
VERBALE N. 12 

 

L’anno 2015, il giorno 12 del mese di febbraio, alle ore 17,00, nella stanza del dirigente, convocato 

con nota n. 363/A-19 del 03 febbraio  2015, si è riunito il Consiglio dell’ISTITUTO 

COMPRENSIVO di Cisternino, per discutere il seguente odg: 

 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta del  27-11-2014; 

2) Presa d’atto variazioni su entrate finalizzate prot. n. 4288 del 17-12-2014,  prot. n. 4347 del 

22-12-2014 e prot. n. 4384 del 30-12-2014; 

3) Programma Annuale 2015 - delibera; 

4) Relazione al Consiglio dell’attività negoziale (contratti e convenzioni)  periodo 27 

novembre/31 dicembre 2014; 

5) Progetto in rete “Premio Claudio Abbado per la scuola: musica e civiltà. Valorizzazione e 

promozione della creatività musicale e artistica degli studenti.”- Scuola capofila I.C. 

“Chiarelli” di Martina Franca. 
 

Sono presenti i docenti: Galasso Vitangela, Messia Rosa, Romanelli Grazia, Semeraro Palma, 

Simeone Patrizia,  i genitori  Amati Adelina, De Cesare Renza,  Grassi Anna Maria,  Monaco 

Giovanni, Oliva Anna Rita, Scarafile Claudio, Vignola Filomena, i collaboratori scolastici Bufano 

Pasquale e  Del Vecchio Lucrezia, il Dirigente Scolastico Giorgio Convertini. 

Risultano assenti gli insegnanti Cecere Vincenza, Galasso Addolorata, Semeraro Cosima Vita, e la 

sig. Sciavilla Tonia della componente genitori.  

Accertata la validità dell’adunanza essendo presente almeno la metà più uno dei consiglieri         

in carica (art. 28, comma 2, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), assume la presidenza la Sig.ra 

Adelina Amati. 

Le funzioni di segretario della seduta vengono affidate dal Sig. Presidente al membro del 

Consiglio ins. Vitangela Galasso. 

             E’ presente il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig. Angelo Minna. 

 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta del  27-11-2014 
Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente. 

 

…..omissis 

 

 

3) Programma Annuale 2015 - delibera; 

 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio circa l’iter procedurale di formulazione e approvazione 

del Programma Annuale, soffermandosi in particolare sulle scadenze e sulle competenze. Comunica 

che subito dopo la delibera della Giunta Esecutiva del 02 febbraio scorso la relazione ivi approvata 

e la modulistica del P.A.2015 è stata recapitata via mail ai Revisori dei conti che, ad oggi, non sono 

intervenuti. Poiché il parere non è vincolante, si può procedere regolarmente all’approvazione del  

Programma Annuale. 

Passa quindi ad analizzare la Relazione della Giunta di accompagnamento al P.A. 2015.  

 

Il Consiglio d’istituto 

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

         delle istituzioni scolastiche", D.I. 1° febbraio 2001, n. 44; 



Vista la C.M. n. 151  del 14/03/2007; 

Vista la Nota Miur prot. n. 18313 del 16-12-2014; 

Vista la Nota Miur prot. n.  1444 del 28-01-2015; 

 

Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2015 predisposto dal dirigente scolastico e                    

riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione n. 1/2015 del  

           02 febbraio 2015, 

Preso atto che i Revisori dei Conti  invitati, con nota 353/B.15 del 02 febbraio 2015, ad esprimere 

il previsto parere di regolarità contabile (art. 58,comma 2) D.I. 44/2001) non sono ancora 

intervenuti; 

Verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa 

(POF), adottato con deliberazione  consiliare n. 12  del 27-11-2014; 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

favorevoli 15, contrari nessuno, astenuti nessuno, 

DELIBERA  (n. 01/2015) 

1. di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2015, così come predisposto dal 

dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione, e riportato nella modulistica 

ministeriale modelli A,B,C,D, ed E; 

 

2. 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  € 1.000,00; 

 
omissis…… 
 

 

Esauriti gli argomenti all’odg., la seduta è tolta alle ore 19,00. 

 

     Il Segretario del Consiglio di istituto   Il Presidente del Consiglio di istituto    

                  Vitangela Galasso                                 Adelina Amati 

 


