
Verbale n.3 

 

Il giorno martedì 26 gennaio 2021 alle ore 16,00,  si riunisce il consiglio di istituto, nella modalità 

di videoconferenza utilizzando l’applicazione MEET della suite di google, per la discussione degli 

argomenti compresi nel seguente  

Ordine del giorno: 

1. Approvazione P.A 2021 

Presenti 

 Presente Assente 

Vitiello Pasquale X  

Rappresentanti genitori   

LOMBARDI LUCIA, presidente X  

GIANGRANDE ASSUNTA X  

ESPOSITO FRANCESCA  X 

AGLIOTTONE ROSA  X 

FIORITO PASQUALINA X  

ESPOSITO FIORELLA X  

RIENZO GIUSEPPINA  X 

CUCCINIELLO STEFANIA X  

Rappresentanti docenti   

IAZZETTA ANTONIO X  

DI FRANCESCO DELIA X  

DI MARE ANNA MARIA X  

GRAMEGNA PAOLA  X 

RICCA GILDA X  

CONTE ROSALBA X  

FIORE ROSA X  

DE LUCA MARIA, segretario verbalizzante X  

Rappresentanti ATA   

SOMARIPA MARIA X  

SANITÀ SALVATORE  X 

 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale e ritenuta valida la riunione, invita a trattare 

gli argomenti posti all’ordine del giorno.  

In riferimento al 1° punto dell’odg il Dirigente espone per grandi linee il Programma annuale cosi 

come proposto dalla Giunta esecutiva, evidenziando che anche per il 2021 non si procederà alla 

costituzione del fondo economale delle minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018).  

Il Consiglio viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 Nota MIUR 

prot. 23072 del 30.9.2020 e il Decreto 28 agosto 2018 n° 129, vista la relazione illustrativa del 

dirigente scolastico stilata con la collaborazione del DSGA corredata della modulistica ministeriale, 

vista la proposta della Giunta Esecutiva del 8.1.2021 approva all’unanimità Il Programma Annuale 

2021 i cui valori elencati nel Modello A si riportano di seguito: totale Entrate € 443.542,16 Totale 

Spese € 443.542,16 



Il D.S. precisa, inoltre, che il Programma Annuale è stato sottoposto al Collegio dei revisori dei 

conti, per l’attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli 

articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129 ed il revisore ha espresso parere favorevole a mezzo 

incontro da remoto con la piattaforma Zoom Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici 

giorni dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, sul 

sito internet di quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente. Il consiglio 

all’unanimità approva  

Alle ore 17,00, non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta dopo aver 

redatto, letto e approvato il presente verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


