
 
 
 
 
 
 

 

 

.ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Delibera n° 2 adottata nella seduta del 14/01/2021 
 
Oggetto : 2) Adozione della deliberazione consiliare avente ad oggetto l’approvazione del Programma 
Annuale per l’e.f. 2021 

 
Il giorno 14/01/2020 alle ore 17,30 si è svolto il Consiglio di Istituto in videoconferenza tramite  
l'applicazione Google Meet.  
 
  PRESENTI:  

 
 

Presente Assente 
Dirigente Scolastico: Gagliotta Vincenzo x  
Rappresentanti genitori 
Amato Giovanna x  
Luongo Antonella x  
Fasolino Antonio x  
Pecchia Felicia   x  
Rega Andrea x  
Russo Simona x  

 
 
 

Terracciano Scognamiglio Rosita x  
Trionfo Carmela  x 
Rappresentanti docenti 

Arbucci Maria Grazia x  
De Carlo Rosa x  
Maietta Francesca Maria x  
Manganiello Maria Virginia x  
Parente Immacolata x  
Ruggiero Ersilia Romilda  x 
Montanile Pasqualina x  
Veglia Rosa x  
Rappresentanti del personale ATA 
Nessun rappresentante     

 
Presiede la signora Amato Giovanna, verbalizza la docente Maria Virginia Manganiello 
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Esaminato il punto di cui all’oggetto, dopo ampia discussione  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ASCOLTATI  gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 
VISTO  l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO  il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 5 e 19; 

VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 
VISTO  la Nota M.I. n. 17001 del 12 novembre 2020, con cui è stata disposta la proroga dei termini 

di approvazione del programma annuale 2021; 
TENUTO CONTO che risulta necessario approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021, al 

fine di consentire il corretto funzionamento amministrativo-didattico dell’Istituzione 
scolastica; 

VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 predisposto dal Dirigente Scolastico 
e riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa 
predisposta dal Dirigente in collaborazione con il Direttore SGA; 

VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione n. 1 del 14/01/2021; 
ACCERTATO  che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n°2 del 07/01/2019 

                                                                                    DELIBERA 

• di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021, così come predisposto dal Dirigente, 
proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E; 

• di approvare con apposita delibera autonoma la consistenza massima del fondo economale per le minute 
spese, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta; 

• di riservarsi di apportare eventuali modifiche a seguito dell’eventuale rilascio da parte dei Revisori dei conti 
del prescritto parere; 

• di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) 
e nel portale unico dei dati delle scuole. 

 
Favorevoli n._15 _; Votanti 15; Astenuti n. 0 
 
 La delibera è quindi assunta all’unanimità , Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 
Il Segretario                                                                                              Il Presidente                                                                            

Manganiello Maria Virginia                                                                 Amato Giovanna 

(Firme autografe  sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.Lgs.39/1993) 

________________________________________________________________________ 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 



 
 
 
 
 
 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile 
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
Avella,  14/01/2021 
 

  Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vincenzo Gagliotta 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.Lgs.39/1993) 

 

 


