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SEDUTA CON IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Estratto del Verbale n.3 del 07/02/2017
L’anno 2017, il giorno 07 del mese di febbraio, alle ore 18.00, presso l’ufficio di presidenza
dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”, sono presenti il Commissario Straordinario
signor Di Fausto Massimo (nomina dell’Ambito Territoriale della Provincia di Agrigento
Prot. n. 8037/C16b del 17/11/2015), il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna Genco, la
DSGA rag. Greco Iolanda Immacolata, per deliberare sui seguenti punti all’o.d.g:
OMISSIS
3. Approvazione Programma annuale e.f. 2017;
OMISSIS
Il collaboratore del dirigente scolastico, prof.ssa Giuseppina Pavia partecipa alla riunione
svolgendo le funzioni di segretario verbalizzante.
Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dei punti posti all’ordine del
giorno.
OMISSIS
3° punto all’odg: Approvazione Programma Annuale 2017
Per il terzo punto all’o.d.g il Commissario Straordinario Signor Massimo Di Fausto, dà la
parola al DSGA. La Sig.ra Greco Iolanda illustra i criteri utilizzati per la formulazione del
programma annuale 2017.
DELIBERA N. 16
Il Commissario straordinario
-VISTA la legge 3/04/1997, n. 94;
-VISTO il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297;
-VISTO l’art. 2 del Decreto 1/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
-VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2017;
-VISTA la nota M.I.U.R . prot. n. 14207 del 29/09/2016;
-VISTA e la Circolare n. 27 dell’U.S.R. Sicilia del 3/10/2016;

-PRESO atto che il Collegio dei Revisori non ha reso il parere nei termini stabiliti dall’art. 2
del Regolamento n. 44/2001
DELIBERA
L’approvazione del programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017. Esso, così
come risulta dalla modulistica ufficiale, diventa parte integrante del presente verbale ed è
depositato agli atti e pubblicato sul sito web della scuola.
Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S. G. A. è stabilito nella misura di
euro 500,00.
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n.
275/99 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso
giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
OMISSIS
Letto, confermato e sottoscritto, la seduta è sciolta alle ore 19,30.
F.to Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Giuseppina Pavia

F.toIl Commissario Straordinario
Sig. Di Fausto Massimo
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rosanna Genco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93

