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Estratto Verbale n. 03 del  11 /02/2016 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D' ISTITUTO N. 26 
 

L’anno duemilasedici il giorno undici  del mese di  febbraio, alle ore  18  presso la scuola 
secondaria “A.Gramsci”, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con avvisi in data 
03.02.2016  prot. n. 559/A3, notificati tramite posta elettronica certificata, per discutere il seguente 
O.d.G 
1. Approvazione  verbale seduta precedente  
2. Programma annuale 2016. Esame ed approvazione ai sensi del D.I. 44/01 
3. Variazioni di bilancio al 31/12/2015 
4. Comitato di valutazione del servizio: individuazione membri 
5. Risposta comunicazione dell’Ente Locale in merito allo spostamento di una sezione da Pezzani a           
     via Moglia 
6. Autorizzazione PON-Pon fesr per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-      
     20; progetto “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”     
     plessi Martiri e Morante 
7. Regolamento gite e viaggi di istruzione 
8. Variazione piano uscite didattiche 
9. Varie ed eventuali 
Presiede  la seduta il  Sansone Claudio 
Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale la sig. Paola Lovisolo 
Situazione presenze-assenze: 
 

Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

GENITORI BUSATI Cristina     X 
DOCENTI 

BESSI Erika   X  

 COCCO Patrizia     X  DE BONIS Stefania   X    

 DI RENZO Massimo  X      DI CAPRIO Francesco   X     

 D’UGO  Marco  X      GAMBA Caterina   X     

 FERRARO Rosa Maria  X      GHIGO Silvia       X 

 GANINO Maria Angela  X      LOVISOLO Paola   X    

 PEDRAZZI Abrahamo  X     NAS NARETTO Mauro   X    

 SANSONE Claudio  X   ROSATI Stefania   X    

             

DIR.SCOL. VITANZA Marcello  X  PERS.ATA CHIRDO Antonina X   

     ATELLA  Eufemia   X 

L’insegnante Silvia Ghigo arriva alle ore 18,30, pertanto a partire dal punto 5 dell’ordine del giorno 
i votanti sono 16. 
Il Presidente, accertata la validità della riunione, invita i Consiglieri ad esaminare l' argomento  
dell' o.d.g:  
 
Omissis p. n 1 – 2                    

IL CONSIGLIO D' ISTITUTO 

• VISTO l’art. 2 del Decreto 01/02/2001 n° 44, concernente le istruzioni sulla gestione 
amministrativo-contabile delel Istituzioni Scolastiche; 

• VISTO la nota MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015 con cui sono state fornite disposizioni e 
indicazioni per la redazione del P.A 2016; 



• VISTO il P.A. (Mod. A) per l’esercizio finanziario 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico, 
recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 263.511,63; 

• ESAMINATA la Relazione Illustrativa del  Dirigente Scolastico che accompagna lo schema di 
bilancio di previsione; 

• ACQUISITA la relazione redatta dalla Giunta esecutiva; 
• TENUTO CONTO: che i dati previsionali ivi iscritti costituiscono il risultato di un processo di 

pianificazione e programmazione sviluppato nel corrente scolastico in accordo con il P.O.F.; 
che il fondo di riserva iscritto nello schema di bilancio è contenuto nei limiti del 5% della 
dotazione ordinaria come previsto dal D.I. n. 44; che il programma in esame è stato inviato 
ai revisori dei conti per acquisire il parere di regolarità contabile; 

 
                   DELIBERA ( n. 26/3) 

 
1. E’ approvato, con tutti i suoi allegati, il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 

2016 che chiude a pareggio recando una previsione di esntrata e spesa pari a € 263.511,63: 
2. Il fondo delle minute spese da anticipare al direttore S.G.A. è stabilito nella misura di € 

150,00 (centocinquanta/00) per l’esercizio finanziario 2016.  
 
 
Risultato votazione:   presenti  n. 15  favorevoli  n. 15           astenuti  n. /      contrari:n.  /  
 

Letto, confermato e sottoscritto.  
 
IL SEGRETARIO                                                                                      IL PRESIDENTE 
 f.to Paola Lovisolo                                                                                 f.to Claudio Sansone 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore sga certifica che copia 
della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la 
pubblicazione. 
                Il Dirigente Scolastico  
          Marcello VITANZA 
 

Copia conforme all’originale 

 

Pubblicato all’albo il giorno: 22/06/2016 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
Silvana Nifosi 


