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Comunicazione:  

 Interna  

 Esterna (in uscita)  

Estratto per riassunto dal verbale del Consiglio di Istituto - seduta del 31/01/2015. 

 
.......OMISSIS....... 

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  

O M I S S I S ……  

Punto -3 O.d.G.:  PROGRAMMA ANNUALE 2015  

 

IL CONSIGLIO di ISTITUTO 

SENTITO l’intervento del Dirigente Scolastico; 

VISTO l’art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche” operanti nel territorio della regione siciliana D.A. 895/2001; 

VISTA la nota del M.I.U.R. – Prot. n. 18163 del 16.12.2014 relativa alle risorse finanziarie assegnate alla 

scuola, per l’esercizio finanziario 2015; 

VISTA la Circ. Ass.le n.18 del 14/10/2014 concernente la comunicazione della dotazione ordinaria 2015 a 

carico dell’Ass.to Reg.le Istruzione e Formazione Professionale di Palermo; 

VISTO il Modello A che riassume le entrate e le spese presunte;  

VISTO il Modello C che sintetizza la situazione amministrativa presunta (di fatto definitiva) al 31.12.2014; 

VISTA la RELAZIONE ILLUSTRATIVA della Giunta Esecutiva;  

PRESO ATTO della  proposta della GIUNTA ESECUTIVA; 

VERIFICATO che il PROGRAMMA ANNUALE dell’esercizio finanziario 2015 è coerente con le previsioni 

del Piano dell’Offerta Formativa dell’a.s. 2014/2015; 

 DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (N. 03) 

1) di approvare il PROGRAMMA ANNUALE dell’esercizio finanziario 2015 così come predisposto dal 

Dirigente Scolastico con l’apposita relazione e su proposta della Giunta Esecutiva, così come riportato negli 

appositi modelli ministeriali A,B,C,D, ed E; 

2) di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e 

amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.A. 895/2001, nella misura di 100,00 euro. 

3) di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da parte di chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 

al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

    f.to Il Segretario                 f.to  Il Presidente 

 (Prof. Maria Fogliana)           (Sig.ra Annalisa Culcasi) 

 

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

Erice, 06/02/2015         f.to  Il Dirigente Scolastico 

                         (Prof. Giuseppa Mandina) 

 
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 


