
1 

 

 
 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SAN FELICE  SUL  PANARO 
Via Martiri della Libertà, 151 -  41038 San Felice sul Panaro (Mo) 

C.F. 82003010368 - C.M. MOIC81900N  Tel. 053583768 - Fax 053585243 
e.mail: moic81900n@istruzione.it - moic81900n@pec.istruzione.it   

www.icsanfelice.gov.it 

 
 

 

 

 

 

Oggi 2 Febbraio 2016, alle ore 18.45, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 

Consiglio di Istituto, si riunisce nei locali dell’ I.C. DI SAN FELICE SUL PANARO il Consiglio di 

istituto, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente  

2. Approvazione Programma Annuale 2016 

3. Modifica regolamento acquisizione di beni e servizi e adozione regolamento minute spese 

4. Comunicazioni della Presidenza 

 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Istituto Occhi Luana. 

 

Sono presenti:  

 

GENITORI: Tortonesi Rossella, Aragone Daniela, Cussini Fabrizio, Sgarbi Alessandro 

PERSONALE DOCENTE: La Grasta Maria, Fabozzi Maurizio, Bertocchi Roberto, Preti 

Annamaria, Cavallini Cristiana, Guerzoni Gianna 

PERSONALE ATA:  Bergamini Anna  

 

Sono assenti :  

DIRIGENTE SCOLASTICO: Maini  Maria Paola 

GENITORI: Mantovani Roberto, Botti Vania, Costi Sonia 

PERSONALE DOCENTE: Bignardi Maria Paola, Fin Paola 

PERSONALE ATA: Abbottoni Lisetta  

 

Constatata la validità della seduta viene nominato verbalizzante Guerzoni Gianna. 
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OMISSIS 

 

PUNTO 2) 

 

 PROGRAMMA ANNUALE 2016  

  

Ascoltati gli interventi e la discussione che ne è seguita; 

Visto l’art. 21 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” Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 

Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 

Vista la Nota M.I.U.R. prot. 13439 dell’11/09/2015 trasmessa da noreply@istruzione.it ; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015 e allegati avente come oggetto: “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale” Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – FESR – Obiettivo specifico. 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologici, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave sottoazione 10.8.1 A1 dotazioni tecnologiche e ambienti 

multimediali; Modulo 10.8.1.A1 realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

WLAN; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/1706 del 15/01/2015 che costituisce formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/1760 del 20/1/2016 autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-11 TITOLO 

MODULO RETE WIFI PER ATTIVITA’ DIDATTICHE, DI FORMAZIONE, DI GESTIONE 

AMMINISTRATIVA. 

Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico e 

riportato nell’ apposita modulistica ministeriale; 

Vista la proposta della Giunta esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione del 

26/01/2016; 

Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell’ offerta formativa 

(POF); 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA 

 

All’unanimità di voti espressi per legge  

 

- di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016, così come predisposto 

dal dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella 

modulistica ministeriale modelli A,B,C,D, ed E quali allegati facenti parte integrante della 

delibera e del verbale; 

- 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 del D.I. 44 / 2001, nella misura 

di 200,00 euro; 
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- di disporne la pubblicazione all’albo dell’ istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web 

dell’istituzione medesima. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da 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. 

DELIBERA 76 

 

OMISSIS 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene tolta alle ore 20.30 

 

Il Verbalizzante     Il Presidente del Consiglio di istituto 

     F.to  Guerzoni Gianna      F.to  Luana Occhi 

 

 


