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Catania li 16/01/14                                                   Ai Dirigenti Scolastici soci ANP 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici 
di ogni ordine e grado di Catania, Messina, Enna 

La  Sezione Provinciale ANP di Catania in raccordo con l’ANP Sicilia, al fine di offrire un 
supporto tecnico-operativo per la redazione del documento di programmazione finanziaria delle 
scuole (P.A),  

organizza  
per tutti i Dirigenti Scolastici soci delle sezioni provinciali di Catania, Messina ed Enna il 
seminario interprovinciale dal Titolo :  

“PROGRAMMA ANNUALE  & CONTO CONSUNTIVO” 
Le SS. VV. sono invitate a partecipare. 
Il seminario  si terrà lunedì 31 gennaio 2014, dalle ore 09,30 alle ore 13,00,  presso il 
Liceo Scientifico “E. Majorana”, via G. Motta, 89 San Giovanni La Punta (CT)  

Relatore : Domenico Mazzeo – Segretario regionale Anquap Sicilia 

I Temi della relazione saranno i seguenti: 
- Riferimenti normativi  
- Scadenza  
- Strategie di raccordo tra il POF ed i fabbisogni finanziari per la sua realizzazione. 

Interverranno i Presidenti delle sezioni provinciali a cui è rivolto il seminario. 
L’adesione al seminario dovrà pervenire entro il 27/01/14 tramite l’iscrizione nella 
sezione Eventi del sito provinciale dell’Anp di Catania al seguente link:   

http://www.anpcatania.it/index.php?option=com_content&view=article&id=173:s
eminario-interprovinciale-di-aggiornamento-e-di-formazione-su-programma-
annuale-conto-consuntivo&catid=16&Itemid=174   

 

 Le richieste di iscrizione saranno accolte secondo l’ordine cronologico in cui saranno prevenute 
entro i limiti della capienza numerica di 100 posti. Possono partecipare anche coloro che non 
aderiscono all’ANP a cui verrà chiesto un contributo di iscrizione di 20 euro. 

 N.B.!  A margine dell’incontro i Dirigenti Scolastici che vorranno aderire alla rete provinciale 
interistituzionale “Una rete per la sicurezza”, potranno firmare l’accordo di rete per la 
costituzione della stessa. A tal fine si ricorda di provvedere alla preliminare convocazione del 
consiglio di Istituto ai fini della delibera autorizzativa alla stipula dell’accordo.  

In attesa di incontrarci, invio un cordiale saluto. 



Il Presidente provinciale Anp Catania  

Prof. Egidio Pagano 
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L’ Anp di Catania  invita dirigenti scolastici  delle province di Catania – 
Messina – Enna 

al 

Seminario interprovinciale di aggiornamento e di formazione su: 

PROGRAMMA ANNUALE  & CONTO CONSUNTIVO” 

31 gennaio 2014 dalle ore 09.30 alle ore 13,00 

presso il Liceo Scientifico “E. Majorana”  
via G. Motta, 89 

San Giovanni La Punta (CT) 
 

Relatore : Domenico Mazzeo – Segretario regionale Anquap Sicilia 
I Temi della relazione saranno i seguenti: 

- Riferimenti normativi  
- Scadenza  
- Strategie di raccordo tra il POF ed i fabbisogni finanziari per la sua realizzazione. 

L’attività formativa è rivolta prioritariamente ai soci ANP. Possono partecipare 
anche coloro che non aderiscono all’ANP a cui verrà chiesto un contributo di 
iscrizione di 20 euro all’atto della registrazione al Seminario. Dal pagamento della 
quota si può essere esentati nel caso in cui si provveda a sottoscrivere la delega il 
giorno stesso dell’iniziativa formativa del corso di formazione. 

Sarà rilasciato regolare attestato, valido ai fini dell'esonero dal servizio scolastico. 
 

Il presidente provinciale 
    Prof. Egidio Pagano  



 
 
 
 

 


