VERBALE n°5
Il giorno 13 febbraio 2017, alle ore 15:00, presso la sede centrale dell’Istituto “Francesco
Pappalardo”, si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Approvazione Programma Annuale 2017.
3. Accordo di rete Fermi (scuola capofila), Pappalardo e Mazzini “Vittoria una Rete per i Progetti
Europei”.
4. Varie ed eventuali.
Risultano presenti: Margiotta Francesca, Vasile Franca, Ferma Giovanna, Gulino Cinzianella, La
Terra Carmela, La Cognata Mirella, per la componente docenti; Margiotta Antonino, Franzò Angela,
Cannata Monia (presente dalle ore 15,45), Firrisi Gabriella, per la componente genitori; Cifalù
Giuseppa e Insaudo Concetta per il personale A.T.A.
Sono presenti il Dirigente Scolastico, prof.ssa Amarù Daniela Giuseppa, e il D.S.G.A., Cannatella
Domenica.
Presiede la seduta il sig.Margiotta Antonino. Verbalizza la segretaria, insegnante Vasile Franca.
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
.
Per quanto riguarda il primo punto all’O.d.G., viene letto e approvato il verbale della seduta
precedente con DELIBERA n° 21.
Per quanto riguarda il secondo punto all’ O.d.G, Approvazione Programma Annuale 2017, prende
la parola il Dirigente Scolastico, il quale comunica ai presenti che ha predisposto e firmato il Programma
Annuale Mod. A, illustrandone i principi in base ai quali è stato redatto; riferisce che lo stesso, corredato delle
schede illustrative finanziarie, predisposte dal Direttore S.G.A., per ogni progetto/attività (Mod. B), della
situazione amministrativa (Mod. C) e dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (Mod. D), è stato presentato
alla Giunta Esecutiva per la delibera di competenza.
Passa quindi la parola al D.S.G.A., il quale fa presente che per la predisposizione del Programma annuale si
sono seguite le indicazioni fornite con la nota MIUR n. 14207 del 29/09/2016 e dalla circolare n. 27 del
3/10/2016 della Regione Sicilia. Il D.S.G.A., pertanto, illustra brevemente le Entrate previste e le relative
destinazioni, partendo dalla relazione predisposta ed approvata dalla Giunta Esecutiva in data 27/01/2017;
riferisce , altresì che il Programma ha avuto parere favorevole di regolarità contabile dal Collegio dei revisori
dei Conti in data 10/02/2017.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-

Visto quanto illustrato dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A.

-

Visto il D.M. n. 44/2001;

DELIBERA
-

di approvare, con voti espressi a norma di legge all’unanimità, il Programma Annuale 2017 così come
predisposto dal Dirigente e proposto dalla Giunta Esecutiva.

-

di stabilire in 500,00 € il limite del fondo per minute spese da anticipare al DSGA, ai sensi dell’art. 17
D. 40/2001;

-

di pubblicare copia del Programma Annuale 2017 (composto da tutta la modulistica prevista), così
come prescritto, all’Albo dell’Istituto nonché sul sito web della scuola.

DELIBERA n° 22.
Si passa al terzo punto all’O.d.G.: Accordo di rete Fermi (scuola capofila), Pappalardo e Mazzini
“Vittoria una Rete per i Progetti Europei”. Il D.S. relaziona sulla proposta, nata dalle opportunità date
dal DPR 275/99 e dalla recente Legge 107/2015 sulla formazione di reti di scopo.
La rete suindicata agevolerà le scuole che ne fanno parte nella gestione e organizzazione delle attività
previste dai bandi europei ed in particolare per i progetti Erasmus.
Il C.d.I. approva con DELIBERA n° 23.
Alle ore 16,30, esauriti i punti all’O.d.G., la seduta viene sciolta.
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Margiotta Antonino
Il presente verbale è copia conforme all’originale.
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