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                                            VERBALE  N°  1 

 

 

Il giorno 30 del mese  di Gennaio dell’anno 2016 alle ore 11,00, nei locali ENAC  

presso l’Ufficio di presidenza di questo Istituto Onnicomprensivo di Lampedusa, 

si è riunita la Giunta Esecutiva per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

1) Predisposizione Programma annuale esercizio finanziario 2016. 

 

Sono presenti: il Commissario Straordinario sig. 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 e il DSGA  sig.ra  

Iolanda Greco. 

 

 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale degli intervenuti per la 

validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Il  Dirigente Scolastico prof.ssa Rosanna Genco, che presiede la seduta,  illustra i 

criteri utilizzati per la formulazione del programma annuale 2016 e con il 

supporto del DSGA espone il programma annuale e le schede illustrative che lo 

compongono. 

Il Commissario Straordinario, dopo un’attenta analisi, conviene  di deliberare la 

proposta di programma annuale, da sottoporre  alla delibera del Consiglio di 

Istituto. 

 

 Delibera n. 1   
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTO  l’art.2 del  decreto  Interministeriale  n.44  del 01/02/2001, contenente le 

istruzioni generale sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni  

Scolastiche; 

 

VISTA la Circolare Ministeriale n.173 del 10/02/2001 e n.118  del 30/10/2002; 

 

VISTA  la nota MIUR  prot. n.175  del  15/01/2003; 

 

VISTA la nota Ministeriale prot.n. 13439 del  11/09/2015; 

 

VISTA  la Direttiva del Direttore Generale Regionale  circolare n.20 del 

08/10/2015; 

 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016, predisposto dal 

Dirigente Scolastico e riportato sull’apposita modulistica Ministeriale, recante 

una previsione di entrata e di spesa pari a € 603.877,30, in termini di 

competenza; 

 



 

Pagina: 2 

ACCERTATO che il programma annuale 2016 è coerente con la previsione  del 

Piano dell’Offerta Formativa, approvato dal Commissario Straordinario  con 

delibera n.3 del 10/12/2015; 

 

 

 

                                            DELIBERA    
 

  

di approvare la relazione illustrativa che accompagna il programma annuale  per 

l’esercizio 2016, facendo proprio il documento  presentato dal Dirigente 

Scolastico, allegato alla presente deliberazione; 

 

di proporre  per l’approvazione del Consiglio d’Istituto  il programma annuale 

per l’esercizio 2016, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione;    

 

di  proporre al Consiglio d’Istituto  di stabilire in €.500,00 la misure del fondo 

delle minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi.  

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il presidente chiude la seduta alle ore 12,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

     IL SEGRETARIO                                         IL C OMMISSARIO STRAORD. 

Rag. IOLANDA GRECO                                      Sig. DI FAUSTO MASSIMO                                       

 

 

                                              IL PRESIDENTE  

                                    Prof.ssa ROSANNA GENCO 


