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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Estratto dal Verbale n. 3/2020-2021 

Il giorno 20 (venti) del mese di gennaio dell’anno 2021 (duemilaventuno) alle ore 18:00, in videoconferenza, 
sotto la presidenza del Dott. Mennone Giovanni, si è riunito il Consiglio d’Istituto per procedere alla 
discussione del presente  

Ordine del Giorno: 
1. Approvazione Programma Annuale E.F. 2021; 
2. Fondo Economale E.F. 2021; 
3. Decreto assunzione/variazione in bilancio Progetto Smart Class II° Ciclo. 

È presente il Dirigente Scolastico, Prof.ssa TARANTINO Giovanna. 
Risultano presenti e/o assenti i seguenti consiglieri: 
           

Consigliere                                           Componente 
   

PRESENTE
     

ASSENTE
AIELLO Filippo Componente docenti X  
CAFASSO Patrizia Componente docenti X  
DESANTIS Mario Giuseppe Componente docenti X  
DIVINCENZO Mario Componente docenti X  
MAGLIO Angela Componente docenti X  
MICUCCI Teresa Componente docenti X  
VETERE Giacinto Componente docenti X  
VIVIANI Teresa Componente genitori X  
CERONE Nadia Componente genitori X  
MANFREDI Michela Anna Componente genitori X  
MENNONE Giovanni (Presidente) Componente genitori X  
PANETTA Stefania Componente genitori X  
ZACCONE Ettore (Segretario) Componente A.T.A. X  
GIOIA Fabiana Componente alunni X  
LUNATI Egidio Francesco Componente alunni X  
MONALDI Giovanna Mariapia Componente alunni X  
NAPOLI Mattia Componente alunni X  

Il Presidente constatata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i consiglieri, dichiara aperta la 
seduta chiamando a fungere da segretario il Sig. Ettore Zaccone.  
E’ presente ai lavori del Consiglio, per la specificità degli argomenti, la DSGA Grazia Lasalvia.  
 

......Omississ...... 
 
Il Consiglio di Istituto, 
Vista la Legge finanziaria 2007 circa le nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle 
istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007; 
Visto il D.M. 21 del 01.03.2007  con la nota esplicativa n. 151 del 14.03.2007 riguardante criteri e parametri 
per l’assegnazione  dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche; 
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 143,  che prevede le integrazioni e modifiche al D.I. 

44/2001; 
Visto  il D.I. 28/08/2018, n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018, concernente 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 comma 143”  che sostituisce integralmente il D.I. 44/2001; 



Vista la nota prot. n.0023072 del 30-09-2020 con cui  il  MIUR  Direzione Generale  per  le  risorse umane e 
finanziarie – Ufficio IX, stabilisce l’assegnazione integrativa al Programma  Annuale 2020  (periodo sett.- dic. 
2020) e, contestualmente, fornisce in via preventiva informazioni delle risorse  finanziarie  per  il  Programma  
Annuale  2021 (periodo gen. – ago. 2021); 
Vista la nota del 12/11/2020 – proroga programma annuale 2021 - con cui  il  MIUR  Direzione Generale  per  
le  risorse  umane e     finanziarie – Ufficio IX, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale 
epidemiologico, comunica, in via del tutto eccezionale, alle Istituzioni scolastiche  la possibilità di usufruire  
di tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018, fino ad un massimo di  45  giorni;  
Sentita la relazione amministrativo-contabile del DSGA, 
 Sentito  il parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva,   all’unanimità,   

DELIBERA N. 14 
......Omississ......  di approvare la relazione previsionale e programmatica che accompagna il 
Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, quale risulta dal testo allegato alla 
presente deliberazione, di approvare il Programma Annuale per l’anno 2021 così come da 
modulistica allegata e sottoscritta.   

Visto l'od.g.  n. 2.   Fondo Economale E.F. 2021 
......Omississ......   il fondo per l’anno 2021 è pari ad € 2.500,00 e può essere reintegrato, se necessario, al massimo 
di ulteriori € 2.500,00. Il fondo è utilizzato direttamente dal DSGA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 
4 del D.I. n.129/2018. La singola spesa, che non può eccedere la somma di € 250,00, salvo oggettive esigenze, 
va debitamente giustificata e dimostrata con scontrino fiscale o altro documento fiscale.  
Il Consiglio di Istituto,  

DELIBERA N. 15 
......Omississ......  di approvare anche per il 2021  la somma di € 2.500,00, in conto partite di giro, per il 
fondo delle minute spese secondo quanto stabilito dell’art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018, come da 
regolamento interno di gestione allegato al presente verbale che ne diventa parte integrante, nonché gli 
importi massimi di singole spese nella misura sopra indicata. 

......Omississ...... 
Non essendoci altro argomento di discussione, l’assemblea viene sciolta alle ore 19,05.  
  
   Il Segretario                                                                                                   Il Presidente  
    f.to Sig. Ettore Zaccone                                             f.to Dott. Mennone Giovanni        

 

 

visto:                  il D.S.G.A. 
                                                                                                                        f.to Grazia Lasalvia 
 

 


