
PREZZI

ISCRIZIONE A CARICO DELLA SCUOLA

€ 90,00 da 1 a 3 partecipanti

€ 120,00 4 partecipanti

€ 150,00 5 partecipanti

€ 30,00 per ogni partecipante aggiuntivo

ISCRIZIONE UTENTE PRIVATO

€ 92,00 accesso utente privato

€ 27,00 accesso socio ANQUAP*

*Per l’iscrizione da socio ANQUAP è previsto un
  solo mese di accesso al corso e non è prevista
  la possibilità di sottoporre domande dopo il 
  seminario

Seminario in diretta

ORARI DEL SEMINARIO

L’ISCRIZIONE INCLUDE: 

Seminario online del 19 Maggio 2020

RELATORE

Salvatore Gallo 

DIRETTORE DEL SEMINARIO

Dirigente ANQUAP

Dirigente ANQUAP

Antonio Grande

ATTIVITÀ NEGOZIALE 
E LA CONTABILITÀ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

AL TEMPO DEL COVID-19

ISCRIZIONI

A NUMERO

CHIUSO

DOCENDO ACADEMY

info@docendoacademy.eu  -  081 65 80 732

www.docendoacademy.eu

LA LEGISLAZIONE D’URGENZA CONNESSA ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 APPLICABILE ALLA 
CONTABILITÀ GENERALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il seminario si propone di approfondire con taglio teorico-operativo, alla luce della pubblicazione del 
Quaderno n. 2 del MIUR, le tematiche connesse al Decreto Correttivo n.56/2017 al codice appalti del 2006, 
particolarmente significative per l’attività delle istituzioni scolastiche.
La modifica relativa al testo dell’articolo 36, comma 2, lettera a) definisce con chiarezza e semplicità, il 
concetto e la corretta procedura per l’affidamento diretto di appalti per l’acquisizione di forniture, servizi e 
per l’esecuzione di lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
Saranno esaminati gli aspetti pratici relativi alle procedure di affidamento: soglia di valore, criterio di 
aggiudicazione, tipologia di procedura, possibilita’ o meno di procedere per affidamento diretto.

Programma

Il DECRETO LEGGE 17 Marzo 2020, n.18 - c.d. ”CURA ITALIA”
Approfondimento tecnico operativo, in merito alle novità di ordine giuridico contabile disposte dagli artt. 88, 
91, 103 c.5 e 107 del D.L. 17 marzo 2020, n.18.

Il D.M.I. n.186 del 26 Marzo 2020 
Riparto e assegnazione alle istituzioni scolastiche autonome delle risorse economiche finalizzate alla 
pulizia straordinaria degli ambienti scolastici al fine di fronteggiare e limitare la diffusione del Codiv-19.  
Procedure ed adempimenti relativi all’attività negoziale connessa

 Il D.M.I. n.187 del 26 Marzo 2020 
Riparto e assegnazione alle istituzioni scolastiche autonome delle risorse economiche finalizzate 
all’implementazione ottimale dell’apprendimento a distanza (DAD).
Procedure ed adempimenti relativi all’attività negoziale connessa

Nota CAPO DIPARTIMENTO M.I. per le RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI prot. n.562 del 28 
Marzo 2020
Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative in materia di gestione:

• Risorse economiche finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici al fine di fronteggiare 
e limitare la diffusione del Codiv-19. 
• Risorse economiche finalizzate all’implementazione ottimale dell’apprendimento a distanza (DAD).
la correlata, corretta, gestione del Programma annuale 2020 e del Conto Consuntivo 2019 procedure e 
adempimenti.

Procedure ed adempimenti relativi all’attività negoziale connessa.

La Legge 24 APRILE 2020, n.27 (di Conversione del D.L. 17 marzo 2020, n.18)
Focus art.88-bis - Regole e procedure per i rimborsi alle scuole di somme pagate a titolo di anticipazione 
agli operatori economici aggiudicatari di contratti per la prestazione di servizi relativi a viaggi d'istruzione, 
iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche alla luce dell’ultima normativa di 
legge. 

Comunicato del PRESIDENTE ANAC del 30 APRILE 2020 “VADEMECUM” AFFIDAMENTI RAPIDI DURANTE 
L’EMERGENZA E NELLA “FASE 2” COVID-19
Illustrazione memorandum sulle procedure speditive già previste dal Codice dei Contratti D.lgs.18 aprile 
2016, n.50 e ss.mm.ii.

LIVE CHAT PER ASSISTENZA DIRETTA

REGISTRAZIONE INTEGRALE
DISPONIBILE ONLINE PER 3 MESI

DOMANDE DOPO LA DATA 
DELLA DIRETTA

MATERIALE DIDATTICO DEL SEMINARIO

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
VALIDO PER L’ESONERO DAL SERVIZIO

SERVIZIO DAB:
DOMANDE PRIMA DEL SEMINARIO!

DAB
DOCENDO
ASK 
BEFORE

*

Formazione:  9:30  -  11:30

Pausa:  11:30  -  11:45

Formazione:  11.45  -  13:30


