
Prot.  

 

Verbale n. 5 

Il giorno 9 gennaio 2018, come da convocazione  prot. 8934/02 dell’1.12.2017  si è riunito il 

Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare il seguente O.d.G.:  
1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Programma Annuale 2018 
3. Assunzione al Bilancio progetto PON Codice 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-106  
4. Progetto PON FESR Avviso 37944 del 12 dicembre 2017 - Azione 10.8.1 

È presente il D.S., prof. Giuseppe Santangelo . Verbalizza la prof.ssa A. Serino.  

Presiede il Presidente sig.ra F. Limodio. 

È altresì presente la dott.ssa Maria Vitale. 

Sono presenti e assenti i seguenti componenti: 

 

Componente  Presente Assente 

 Limodio Francesca X  

Longobardi Anna  X 

Galasso Rosa Anna  X 

 Iannone Paolo  X 

 

 

 

Docenti 

A. Serino X  

P. Mangino X  

Vitale Giovanna X  

A. Vitolo X  

M.P. Imparato X  

C. Grimaldi X  

L. D’Amaro  X  

A. Capone X  

ATA R. Chessa  X 

A. Campano X  

Alunni C. Giordano X  

 C. Infante X  

 P. Pannone X  

 S. Russo X  

    

  

 

1. Approvazione  verbale seduta precedente 

Il Presidente invita la prof.ssa Serino a dare lettura del verbale n.4 del 7 dicembre 2017. Il Consiglio lo dà 
per letto e lo approva all’unanimità. 

2. Programma Annuale 2018 

La prof.ssa Mangino, in quanto componente della Giunta , illustra al Consiglio il Programma 

Annuale 2018 , predisposto dal D.S. 

Sul punto interviene il D.S.G.A. dott.ssa Maria Vitale. 

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 – precisa a sua volta il D.S. - si è tenuto conto: 

del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; 

dell’Avanzo di amministrazione E.F. 2017;  

delle Istruzioni MIUR per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2018  

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/09c2b0a3-d46b-40ce-bee6-342be79d93a3/prot37944_17.zip




del PTOF; 

Il Programma Annuale costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell’Istituto 

e rappresenta l’interfaccia finanziaria del Piano dell’Offerta Formativa. 

Nel vigente ordinamento finanziario le Istituzioni scolastiche sono chiamate a fondare la propria 

azione amministrativa sul presupposto della razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, 

si traduce in scelte operate dai vari organi della scuola ed assunte in base al principio della 

separazione dei ruoli e soprattutto al principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento 

dell’amministrazione". 

La separazione dei ruoli, ben codificata nel quadro normativo (D.Lgs. 165/01) prevede che 

all’organo collegiale (Consiglio di Istituto) siano demandate le funzioni di indirizzo, mentre al 

responsabile dell’Istituzione (Dirigente Scolastico) competono le funzioni gestionali (gestione delle 

risorse umane, finanziarie, strumentali, etc). 

Si rende necessario, inoltre, armonizzare la programmazione educativo-didattica, di competenza del 

Collegio Docenti, con quella finanziaria, affinché si realizzi una progettazione "integrata", i cui 

obiettivi didattici e gestionali rispondono alla finalità primaria di un’efficace erogazione del 

servizio. 

L’Istituto autonomo, per un corretto funzionamento dell’organizzazione, individua come obiettivi 

primari la positiva realizzazione del PTOF e l’ottimizzazione delle risorse materiali e professionali. 

Attraverso il Programma Annuale, la scuola autonoma pianifica ed organizza tutte le risorse a 

disposizione, le azioni ipotizzate per impiegarle, le eventuali variazioni da apportare per migliorarne 

la funzionalità, l’eventuale attivazione di interventi correttivi in itinere. 

Il Consiglio , dopo attenta lettura e analisi del programma annuale  e della relazione illustrativa, 

delibera all’unanimità:  

 di approvare il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2018, così come predisposto 

dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione e successivamente 

riportato nella modulistica ministeriale modelli A,B,C,D,E;   

 di disporre la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica .  

 

Il Consiglio  delibera poi   il limite del fondo minute spese da anticipare al Direttore dei servizi 

generali ed amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 D.I. 44/2001, nella misura di € 

1.500,00. 

3. Assunzione al Bilancio progetto PON Codice 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-106  

Il  Consiglio, all’unanimità , delibera di assumere al Bilancio progetto PON Codice 10.6.6A-

FSEPON-CA-2017-106. 

 

4. Progetto PON FESR Avviso 37944 del 12 dicembre 2017 - Azione 10.8.1 

Il Dirigente propone la partecipazione al progetto PON FESR Avviso 37944 del 12 dicembre 2017 - 

Azione 10.8.1 

L’Avviso è finalizzato alla presentazione di progetti per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Mira, infatti, 

a realizzare, nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo d’istruzione, nuovi laboratori o a 

rinnovare quelli già esistenti 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
Alle ore 19,00 la seduta è tolta.  

Del che è verbale. 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 
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