
Modulo di adesione al Webinar

Il nuovo Vademecum del Ministero e la Checklist per il controllo di regolarità
amministrativo-contabile da parte dei Revisori dei conti (WBRITAVDM1)

 
Istituzione scolastica / Privato

 
Avente sede / Residente nel Comune di

 
Prov.

 
Via / Piazza

 
n.

 
CAP

 
Codice Fiscale

 
Partita Iva

 
CIG

 
Telefono

 
Email

OPZIONI DI ACQUISTO (indicare opzione scelta).

    L'iscrizione comprende 1 utente 84,00 € (iva esente)
    L'iscrizione comprende 2 utenti 116,00 € (iva esente)
    L'iscrizione comprende 3 utenti 158,00 € (iva esente)
    L'iscrizione comprende 4 utenti 189,00 € (iva esente)
    L'iscrizione comprende 5 utenti 231,00 € (iva esente)
    L'iscrizione comprende registrazione disponibile senza limiti di persone 368,00 € (iva esente)

    Si ha diritto allo sconto del 10% in quanto la scuola è abbonata ad Italiascuola.it.

INDICAZIONE PERSONE ISCRITTE(indicare nome, cognome, funzione, email degli utenti che saranno abilitati al webinar).

 
Nome

 
Cognome

 
Funzione

 
Email

 
Nome

 
Cognome

 
Funzione

 
Email

 
Nome

 
Cognome

 
Funzione

 
Email

 
Nome

 
Cognome

 
Funzione

 
Email

 
Nome

 
Cognome

 
Funzione

 
Email

Si prega di inviare compilato e firmato a info@italiascuola.it. Alle persone indicate nel modulo di iscrizione verrà inviato un codice per accedere al corso.
E' fondamentale indicare mail diverse per ogni corsista. Per qualsiasi informazione scrivere a info@italiascuola.it

In base a un accordo di distribuzione legato alla gestione degli adempimenti amministrativo-contabili, la fatturazione è a carico di Gruppo Spaggiari Parma.

 
Agente  Firma

 
Data

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati acquisiti sono utilizzati anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per l’adempimento degli obblighi connessi alla sottoscrizione del presente contratto e per le comunicazioni e le
informazioni ai corsisti. Segnaliamo che è disponibile la versione estesa della presente informativa, adeguata alle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679.



Programma del Webinar

Il nuovo Vademecum del Ministero e la Checklist per il controllo di regolarità
amministrativo-contabile da parte dei Revisori dei conti (WBRITAVDM1)
Data e ora: 26-10-2022 09:30

Durante il webinar verranno illustrati e approfonditi argomenti quali:

1.      Finalità del vademecum e della check list

2.      Le sezioni del Vademecum:

a.       Inquadramento normativo in merito alla disciplina dei controlli di regolarità amministrativo-contabile

b.      Le Attività Amministrative-Contabili nelle Istituzioni Scolastiche

c.       Modalità di svolgimento dei controlli

d.      Responsabilità dei Revisori

3.      La check list: funzione e struttura

Modalità di fruizione:

Alla ricezione dell'ordine verrà inviata una email contenente le istruzioni per accedere all'evento.

Relatore

Paola Conti - DSGA

"Direttore Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Firenze, è stata insignita, nel 2017, del titolo
di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica. E’ da anni incaricata dall' USR per la Toscana e dalla Procura della Corte dei Conti Regionale di
ispezioni amministrativo - contabili. Fa parte, in qualità di esperta, di numerose Commissioni Ministeriali per la semplificazione e la gestione
amministrativo - contabile. Collabora con il Ministero dell’Istruzione alla stesura dei Quaderni sul Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016 . E' da anni
formatrice, per conto del Ministero dell'Istruzione e per conto dell'USR Toscana, dei Dirigenti Scolastici, Direttori SS.GG.AA. e personale ATA . E’
autrice di numerosi articoli e pubblicazioni, in particolare sull'argomento delle Ricostruzioni di Carriera. E' stata membro del Gruppo Nazionale di
studio per la formazione del personale della scuola, costituito presso INDIRE, e autrice di molteplici materiali di studio per la formazione, sulla
piattaforma PuntoEdu - INDIRE, delle posizioni economiche del personale ATA."
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