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Prot. n. 0006761/C.20.b – USCITA Viterbo, 20 settembre 2010 

Allegati 

Ai Dirigenti Scolastici ed ai DSGA 

delle Istituzioni Scolastiche Statali 

della Provincia di VITERBO 

LORO SEDI 

OGGETTO: Conferenza di servizio per adempimenti a seguito del dimensionamento scolastico 
decorrente dall’A.S. 2010/2011 – Convocazione DSGA scuole coinvolte. 

Al fine di fornire risposta a quesiti e dubbi interpretativi avanzati dai Dirigenti Scolastici e dai 
DSGA di alcune II.SS. della provincia circa gli adempimenti amm/vo-contabili a carico delle scuole 
rientranti nel piano di dimensionamento in vigore dal 01/09/2010, si comunica che lunedì 27 
settembre p.v., alle ore 10.30, presso questo UST, Via del Paradiso, 4 Viterbo, nella Sala 
Riunioni/Videoconferenza, sita al piano 3°, si terrà una Conferenza di Servizio, riguardo 
all’oggetto, così come anticipato nel mese scorso. 

L’incontro è previsto con i DSGA delle scuole interessate ed i relativi Commissari 
Straordinari, nominati con il D.D. prot. n. 6627/C.20.b del 14 u.s., (vedi elenco allegato); comunque, 
data la complessità delle operazioni che è necessario attivare, i Dirigenti Scolastici, liberatisi dagli 
impegni urgenti, qualora lo ritenessero opportuno potranno partecipare. 

Considerata l’importanza della riunione si confida nella presenza di tutti i DSGA e dei 
Commissari Straordinari delle scuole riportate nell’allegato elenco sopra menzionato e si resta in 
attesa di conferma via e-mail “mauro.esposito.vr@istruzione.it”. 

Si ritiene utile precisare che le istruzioni impartite con le CC.MM. n. 187 del 21 luglio 2000 
e n. 211 del 6 settembre 2000 reperibili sui siti INTRANET ed INTERNET del Ministero, sono state in 
parte modificate ed integrate con alcune precisazioni, approfondimenti e nuove indicazioni dalla 
Nota del M.I.U.R. prot. n. 8409 del 30 luglio 2010 unitamente alla relativa nota tecnica che ad 
ogni buon fine si allega. 

In conformità di quanto disposto con la predetta C.M. n. 8409/2010, al fine di rendere più 
agevoli e uniformi le procedure gestionali che investiranno le SS.LL., verranno predisposte e 
rilasciate, in sede di conferenza, istruzioni particolareggiate, caso per caso. 

La presente nota viene diramata alle II.SS. della provincia tramite e-mail e contestualmente 
pubblicata sul sito http://www.provveditoratostudiviterbo.it. 

Si ringrazia per la solita cortese collaborazione. 

 Il Dirigente 
 Mauro ARENA 
ME 


