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ESTRATTO VERBALE N. 2 CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA N. 4 

 

Il giorno 19 gennaio 2016, alle ore 17,45, nell’aula della IV B si è riunito il Consiglio d’Istituto, 
per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g.: 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. approvazione PTOF triennio 2016-2019 

3. anticipazione fondo delle minute spese al DSGA - anno 2016 

4. Programma Annuale E. F. 2016 

5. nomina componenti comitato di valutazione dei docenti (L. 107/2015 art. 1 comma 129) 

 

 

Apruzzese Donatella Dirigente Scolastico presente 

De Bonfils Alberta  docente presente 

De Rosa M. Rosaria docente presente 

Di Fine Tommasa Marina docente presente 

Fini Giovanna docente assente 

Manzo Vincenzo docente presente 

Miglionico Pia Libera docente presente 

Tavaglione M. Cristina docente assente 

Tomaiuoli Angela docente presente 

Monaco Pasqualina ATA presente 

Pupillo Giuseppe ATA presente 

Cilenti Anna genitore presente 

Cuozzo Nadia genitore presente 

D'Altilia Grazia genitore presente 

Danese Tiziana genitore presente 

Della Malva Carmela genitore presente 

Miglionico Ippolita genitore presente 

Miglionico L. Stefano genitore presente 

Vitillo Grazia Pia genitore presente 
 

 

Preso atto del numero dei presenti e constatata la validità della seduta, il Presidente, sig. 
Miglionico L. Stefano, avvia la  discussione dei punti posti all’ordine del giorno. 
Funge da segretario l'ins. De Bonfils Alberta. 
È presente per gli aspetti di pertinenza, su invito del Dirigente Scolastico, il DSGA dott.ssa 
Angela Iavicoli. 
 

OMISSIS 



 
Punto n. 4 –  Programma Annuale E.F. 2016 
Il Consiglio D'istituto, 
- Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 proposto dalla Giunta Esecutiva il  

19/01/2015, sulla base dei dati predisposti dal Dirigente coadiuvato per l'aspetto tecnico-
amministrativo dal DSGA 

- Vista la relazione allegata al Programma dal Dirigente Scolastico circa gli obiettivi da realizzare 
e la destinazione delle risorse in coerenza con le attività previste nel Piano dell'Offerta 
Formativa 

- In attesa del prescritto parere di conformità contabile che verrà reso dal Collegio dei Revisori 
dei Conti nella prossima seduta 

- Visto il regolamento di contabilità - Decreto n. 44 del 1/2/2001 
- Visto il D.M. n. 21 dell’01/03/2007, e le successive disposizioni 
 
all'unanimità dei presenti, DELIBERA 
 

a) di approvare il programma annuale (modello A) per l'esercizio finanziario 2016 che pareggia in 
entrata ed in uscita per € 134.999,01 completo dei seguenti allegati: 

- 3 schede descrittive delle attività 
- 10 schede descrittive dei  progetti 
- 10 schede illustrative finanziarie -  modello B 
- situazione amministrativa presunta -  modello C 
- utilizzo avanzo di amministrazione presunto - modello D 
- riepilogo per conti economici -  modello E 
- relazione illustrativa 

b) di stabilire in € 500,00 la misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S.G.A.  

c) di stabilire in € 3.000,00 il limite per il dirigente scolastico di provvedere agli acquisti necessari  
all’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 34 D.M. 44/2001 

 

OMISSIS 

 

 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19,50. 
 
        

 

                 Il Dirigente Scolastico  
         prof. Donatella Apruzzese 
 


