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Il giorno 15 dicembre 2017 alle ore 19.00, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 

Consiglio di Istituto , presso la Presidenza dell’ I.C. San Felice sul Panaro, si riunisce il Consiglio di 

Istituto per discutere dei seguenti o.d.g. : 

 
1) Dimissioni componente docenti 

 
2) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 
3) Iscrizioni a.s. 2017/2018 

 
4) Variazioni Programma Annuale 2017 

 
5) Programma Annuale 2018 

 
6) Comunicazioni della Presidenza 

Sono presenti: 

 

Il Dirigente Scolastico – Maria Paola Maini 

 
- GENITORI: 

- Occhi Luana,Grossi Paolo ,Ottani Orianna, Pollastri Silvia,ZaniboniMonja 

 
 

PERSONALE DOCENTE: 

- Terrieri Roberta, Martinelli Luciana, Martinelli M.Cristina, PedroniClaudia 

 
 

PERSONALE ATA: 

Cavallari Lorenza 

 
Sono assenti : 

Mazzoli Elisa, Masotina Francesco ( Presidente del Consiglio di Istituto ) , Forni Paolo – 

componente genitori 

Pollastri Elisa, Goldoni Raffaella, Marchini Cristina 

Caramori Luigina – componente ATA 

 

Presiede la seduta il Vicepresidente Occhi Luana . 

Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Terrieri Roberta 

 
     OMISSIS 

 

5)PUNTO Programma annuale 2018 
 

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. 19107 del 28/09/2017 trasmessa da noreply@istruzione.it; 

Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico e 

riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 

Vista la proposta della Giunta esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione del 31/10/2017; 

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

formativa (PTOF) deliberato il 13/1/2016 delibera n. 74 , e con il POF revisionato annualmente 

deliberato il 27/10/2017 delibera n. 42 ; 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA 

 
All’unanimità di voti espressi per legge 

 
- di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2018, 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; 

- di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web 

dell’istituzione medesima. 

 

( Delibera n. 50 ) 
 

La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 

della L. 190 /2012, viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della 

scuola www.icsanfelice.gov.itcontestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online. Avverso 

alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro 

il 15 esimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale  termine la 

delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Capo delle Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno. 

OMISSIS 

 

Esauriti gli ordini del giorno la seduta viene tolta alle ore 20,45. 

 
 

Il Verbalizzante Il Vice Presidente del Consiglio di istituto 

F.toTerrieri Roberta F.to Occhi Luana 
     


