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Il Consiglio d'Istituto
il

VISTO

regolamento concernente

le "istruzioni generali sulla gestione

amministral-ivo-

contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al D.I. n. 44 del lo febbraio 200I;

L. 296 19 6 Legge finanzíaria

VISTO

1'

VISTO

il D.M. 21107 Determinazione

art. 1 co. 60 1

2001 ;

dei criteri e dei parametri per I'assegnazione dei

finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche;

VISTA
PRESO

la nota MIUR prot. n.10773 del 1 1.I 1.2010;

ATTO dell'avanzo di amministrazione effettivo al3lll2l2A10, della tabella

dimostrativa

dello stesso e del relativo prospetto dt:utilizzazione;

ACCERTATA la sussistenza di finarrziarnenti
R.ICHIAMATO

VISTO

ASCOLTATI

e contributi da parte di Enti,

Istituzioni

e

privati,

il

piano dell'offerta formativa adottato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione
n.5 del 15-10- 2010 e in coerenza con le previsioni del piano stesso;
Programma Annuale 20ll predisposto dal Dirigente scolastico e depositato agli
atti della scuola 117-02-2011;

il

gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione

che ne è

seguita;

VISTA

la deliberazione di Giunta esecutiva del 12-02-2011 che propone al Consiglio
d'Istituto il Programma annuale 2011;

VISTO

il

parere favorevole dei revisori dei conti nei tempi previsti daII'art.2 co.3 dei D.L

n.44l0l;
con votazione espressa all'unanimità

DELIBERA

r

di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2011, così come predisposto dal
dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con appositarelazione, e riportato nella modulistica
ministeriale modelli A, B, C, D ed E

;

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.l7 D.I. n.4412001, nella misura massima di
300,00 euro.

di dispome la pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica e ove possibile I'inserimento nel
sito web dell'istituzione medesima.

Al.verso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale
termine la dellberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale
aI TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto.

Affisso all'albo della scuola in data '15-A?--L\"("'t

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
Prof.ssa Anna Lamberti
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