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IL DIRIGENTE 

 

Visto R.D. 18.11.1923 n. 2440 concernente le disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale 

dello Stato; 

Visto il DPR 28.07.1967 n. 851 recante norme in materia di tessere riconoscimento rilasciate dalle 

Amministrazioni dello Stato; 

Visto il DPCM  24 maggio 2010 recante regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di  

cui  al D.P.R. n. 851 del 1967 rilasciate  con  modalità  elettronica  dalle Amministrazioni dello Stato, ai 

sensi dell'articolo 66, comma 88, del decreto legislativo n. 82 del 2005;  

Vista la nota prot MIUR AOODRTO n. 9818 del 22.07.2016; 

Preso atto che non risulta formalmente nominato l’agente contabile interno all’ufficio; 

Considerato che gli agenti contabili che abbiano maneggio di pubblico denaro o che siano incaricati della 

gestione dei beni dell’ente, debbano rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione 

della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti; 

Dato atto che tale servizio è stato reso, per gli anni 2017 e 2018, dalla dipendente Tiziana Presenti; 

Ritenuta la necessità di formalizzare la nomina a decorrere dal 21.10.2017 e per gli anni successivi, salvo 

ogni diversa e successiva determinazione 

 

                                                                        DECRETA 

 

di nominare,  a decorre dal 21.10.2017 per le ragioni indicate in premessa, agente contabile la dipendente 

Tiziana Presentì (AREA II), referente dell’unità organizzativa gestione risorse finanziarie dell’Ufficio VII 

– Ambito territoriale di Grosseto - Ufficio scolastico regionale per la Toscana, per lo svolgimento delle 

relative mansioni presso il predetto ambito territoriale di Grosseto; 

di dare atto altresì che la presente nomina resterà in vigore sino alla revoca, nel rispetto della normativa 

vigente; 

di pubblicare copia del presente atto sul sito web istituzionale dell’ufficio e nell’apposita sezione di 

“Amministrazione trasparente”. 

 

       

       

     

 

        IL DIRIGENTE 

                 (Monica Buonfiglio) 
                                             (Firma digitale ai sensi codice Amm.ne digitale 

 e norme ad esso connesse) 
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