
 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

N. 3 del 23 gennaio 2017 
Nell’anno duemiladiciassette, del mese di gennaio, il giorno 16, alle ore 16,30 nei modi 

prescritti,con nota Prot. 0016/A.19 del 5 gennaio 2017, è stato convocato e si è riunito presso la 

sede dell’IC di Futani il Consiglio d’Istituto.  

Sono presenti:  

per la componente genitori, Giordano Emanuela, Rambaldi Silvano Antonio, Curcio Francesca, 

Feola Ivana; 

per la componente del personale ATA la sig.ra Laurito Maria;  

per la componente docenti i docenti Gnarra Grazietta, Cardinali Matilde, Cammarano Elietta  

membro di diritto la prof.ssa Bortone Anna, Dirigente Scolastico.  

Assenti: Tambasco Mariarosaria, Giordano Elisa, De Cusatis Margherita (d); Montefusco Monica 

Ruocco Marianna (g). 

 

.Gli argomenti posti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. E.F. 2017- Programma annuale- approvazione. 

3. Anticipo minute spese al Direttore S.G.A.-provvedimenti+ 

 

Presiede la riunione il sig. Rambaldi Silvano Antonio ; funge da segretario la sig.ra. Maria Laurito 

Vista la validità dell’assemblea, per il numero dei presenti (9/14), il Presidente apre la seduta e pone 

in discussione gli argomenti posti all’ordine del giorno.  

1. Approvazione verbale seduta precedente 
   Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità. 

2.  E.F. 2017- Programma annuale- approvazione 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche approvato con il D.I.n.44/2001; 

Visto il Decreto del MEF n° 66233 dell’8 giugno 2007 con il quale è stata apportata una revisione 

al piano dei conti della pubblica amministrazione 

Vista la nota del MIUR prot. n° 2467 del 3.12.2007 riguardante le modifiche apportate al piano dei 

conti per le istituzioni scolastiche 

Visto il CCNL 2006/2009 del 29.11.2007; 

 Vista la Circolare n.39 del 22.12.2010, prot. n.109049, del MEF concernente “la disciplina dello    

speciale       sistema di     erogazione unificata di competenze fisse ed accessorie al personale 

centrale e periferico   dell’  Amministrazione dello Stato” (Cedolino Unico); 

Visto il POF 2016/17; 

Vista la nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 con la quale l’Ufficio VII -Direzione Generale 

per la politica finanziaria e per il bilancio-del Miur ha comunicato a questo Istituto Comprensivo 

l’importo dei finanziamenti riguardanti il Programma annuale;  

Preso atto che la nota citata contiene un’ampia premessa che riepiloga le innovazioni introdotte 

dalla legge 107/15 relativamente alla dotazione finanziaria delle scuole e precisa che essa è 

assegnata secondo i nuovi parametri definiti dal DM 834 del 15 ottobre 2015; 

Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2017 predisposto dal Dirigente Scolastico 

coadiuvato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi e riportato nell’apposita 

modulistica ministeriale; 



 Letta la relazione illustrativa del programma annuale, presentata dal dirigente scolastico e dal     

Direttore dei servizi generali e amministrativi; 
   a voti unanimi delibera: 

a) di approvare, come approva, per l’anno finanziario 2017 il Programma annuale, così come 

elaborato dal Dirigente Scolastico e contenuto nello specifico documento che si allega quale 

parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

b) di disporne la pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica e l’inserimento nel sito web 

dell’Istituzione medesima. 

 
3.Anticipo minute spese al Direttore S.G.A.- provvedimenti 

      Il Consiglio di Istituto 

      Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione amministrativo-contabile   

delle istituzioni scolastiche approvato con il D.I.n.44/2001; 
a voti unanimi delibera 

1) di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al DSGA, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 17, D.I. n. 44/2001, nella misura di € 200,00; 

 
         

Letto, approvato, sottoscritto la seduta è tolta alle ore 18,00. 

           Il Segretario                                                                       Il Presidente 

          Laurito Maria                                                         Rambaldi Silvano Antonio 

 

PUBBLICAZIONE 

SI ATTESTA CHE LE SUESTESE DELIBERAZIONI  SONO STATE AFFISSE 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO IN DATA  24.01.2017 PER LA PRESCRITTA 

PUBBLICAZIONE DI GIORNI QUINDICI. 

Futani, 24 gennaio 2017 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Anna Bortone 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, 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 rispettivamente entro 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Futani, 24 gennaio 2017 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Anna Bortone 

 


