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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico nonché la discussione che ne è 
seguita; 
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 “Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni scolastiche”, D.I. n.44/2001; 
Vista la nota MIUR  prot.n.13439 dell' 11.09.2015; 
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016  proposto dal Dirigente Scolastico e 
riportato nell’apposita modulistica ministeriale;  
Visto la proposta della Giunta Esecutiva in  data 26.11.2015; 
Verificato che il Programma Annuale per l’e.f. 2016 è coerente con i contenuti del Piano 
dell’Offerta Formativa (POF), adottato dal Consiglio di Istituto; 
 
         DELIBERA 
 

- di approvare il Programma Annuale per l’E.F.2016 con un pareggio complessivo pari a 
       € 538.452,85 così come predisposto dal Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta    
      Esecutiva, e  riportato nella modulistica ministeriale modelli A-B-C-D-E; 

- 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.I. n.44/2001, nella misura di 
€ 300,00; 

- di disporre la pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web 
dell’Istituzione medesima. 

 
Ai sensi dell’art.14 del DPR n.275/1999, avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al  
Consiglio di Istituto stesso da chiunque vi abbia interesse entro il termine di 15  giorni 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 con ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Carpi, 26.11.2015 
 
Il segretario del Consiglio di Istituto    Il Presidente 
        Cristina Fregni                 del Consiglio di Istituto  
                                                                                                     Cosetta Vignoli 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
   Federico Giroldi 

 


