
 
 
 
CERTIFICATO DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE COME SOGGETTO ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE DELLA SCUOLA AI SENSI 
DEL D.M. 90/2003 
 

ORGANIZZA 
 

UN CORSO  DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI – 
DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI – 

DOCENTI - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

“La gestione contabile nelle Istituzioni scolastiche” 
             titolo del corso 

 

 “Liceo Classico – De Sanctis  - Via Ten. Ugo Stanzione – Salerno ” 
sede del corso 

 
data 

DIRETTORE DEL CORSO: Giuseppe Milano      
 

CALENDARIO DEI LAVORI 

 
Ore  9,00 

Presentazione del corso da parte del Direttore del Corso 
 

Giuseppe Milano 

 
Ore 9,30 

Adempimenti in merito al Decreto n. 55 del 03/04/2013 
(Fatturazione Elettronica) e agli artt. 41 e 42 del Decreto 
n. 66 del 24/04/2014 (Registro delle fatture). 
Procedura di  acquisizione dei dati dal file xml 
della fattura elettronica, in modo da  
automatizzarne la registrazione di protocollo 

 
Relatore: Giuseppe Milano 

 
Ore 11,00 

Coffee Break 
 
 

Ore 11,15 
 

Esportazione file per bilancio per l'elaborazione  
del registro delle fatture, contenente i dati relativi  
alle fatture protocollate 
Applicazione dell'Ordinativo Informatico Locale per 
le Istituzioni scolastiche (Nota MIUR 6366 del 
05/08/2011) 

 
Relatore: Giuseppe Milano 

 

Ore 13,30 
Fine corso 

 
 

 

Gli aspetti organizzativi del presente corso di formazione sono curati direttamente dalla Concessionaria Argo 
Software Milano Informatica srl Via Giovanni XXIII, 11 Scafati (SA). 
Il costo di partecipazione al corso è di € 50,00 a persona. La conferma di adesione autorizza la fatturazione, 
che avverrà  dopo l’esecuzione del corso. 
I partecipanti che intendono prenotare dovranno far pervenire la scheda di adesione collegandosi al sito 
www.argosoft.it (corsi /altre zone/Campania) nell’apposita area relativa ai corsi di formazione Argo, 
oppure inviare la scheda allegata alla presente al numero di fax 0810105007 
Al termine del corso di formazione  sarà rilasciato l’attestato di partecipazione valido per l’esonero dal 
servizio, in quanto Argo Software  è  soggetto qualificato DM 90/2003. 
 
 
        IL DIRETTORE DEL CORSO 
                 Giuseppe Milano 

25/06/2014



 
 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

_l_  sottoscritt________________________________________________________ 

in servizio presso l’istituzione scolastica 

____________________________________________________________________1 

sita in ________________________in qualità di ___________________________2 

telefono _______________________ fax _______________________ 

 

C H I E D E 

 

        di poter partecipare al Seminario Nazionale  che si terrà a:  Salerno 

sul tema: “La gestione contabile nelle Istituzioni Scolastiche” 

 

Autorizza inoltre,  gli organizzatori con riferimento al codice in materia di protezione 

dei dati personali di cui al decreto legislativo 30/6/2003, nº196 ad utilizzare i dati 

personali forniti dal richiedente solo ai fini organizzativi e per l’espletamento delle 

procedure connesse alla partecipazione al Corso. 

 

_______________ lì _______________ 

Il Partecipante 

_______________________  

 
 
 
SEDE CORSO:      Liceo Classico Statale “De Sanctis” 
           Via Ten. Ugo Stanzione 
                84133 Salerno 
  

   
 
 

                                                 
1  Si invita ad indicare in modo chiaro Cognome, Nome e Intestazione dell’istituzione scolastica, onde poter 
permettere agli organizzatori di poter redigere l’attestato di partecipazione al seminario senza errori di interpretazione.  
2  Inserire la qualifica 

 


