SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO “COCCHI-AOSTA” – TODI
Registro dei verbali del Consiglio di Istituto

VERBALE N. 32
In data 26 giugno 2015 alle ore 18,30, presso la sede centrale della Scuola Media Cocchi - Aosta, si
è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione Verbale della seduta precedente
Assestamento programma annuale Esercizio Finanziario 2015
Informativa sull’attività gestionale del Dirigente Scolastico
Informativa sull’attività negoziale del Dirigente Scolastico

Sono presenti
il Dirigente Scolastico Silvio Improta;
per la Componente docenti i proff. Vianella Amico, Costanza Censi Buffarini, Fulvia Cianini,
Antonella Di Mario, Stefania Mannaioli, Marisa Proietti, Valeria Sbrenna; assente il prof. Zeffiro
Forturelli;
per la Componente genitori i sigg. Isabella Balducci, Maria Elena Ruggiano, Cinzia Scarabattola,
Caterina Schifano; assenti i sigg. Annalisa Chinea, Fabrizio Antonell, Claudio Merli;
per la Componente ATA la sig.a Nadia Torrigiani; assente la sig.a Serena Cesaretti.
il presidente del Consiglio d'Istituto Stefano Consalvi è assente;
E’ inoltre presente il Direttore dei s.g.a dott.ssa Marilena Ballarani.
Assume la Presidenza della seduta il Vice Presidente del Consiglio di Istituto Maria Elena Ruggiano
che dichiarata valida la seduta passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
1. Approvazione verbale della seduta precedente
Dopo lettura del verbale della riunione del 27 Aprile 2015, la cui bozza risulta inviata in allegato
alla convocazione della riunione odierna, questo viene approvato all'unanimità dei presenti con
delibera n. 1.
2. Assestamento programma annuale Esercizio Finanziario 2015
...omissis...
Dopo approfondita discussione Il Consiglio di Istituto,
- VISTO il D.I. 44/2001 e gli art. 6 e 4;
- RICHIAMATA la delibera consiliare n. 4 del 30/01/2015 di approvazione del programma
annuale per l’esercizio finanziario 2015;
- UDITA la proposta di modifica del Dirigente Scolastico prot. 3252/C14 del 24/6/2014 predisposta
sulla base della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale redatta dal D.s.g.a e
assunta dalla Giunta Esecutiva;
- VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 3296/C14 del 25/06/2015 di modifica del
programma annuale a seguito di maggiori entrate finalizzate e per storno fondi da progetto a
progetto;
- VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 3295/C14 del 25/06/2015 di storno
all’interno
delle
spese
di
alcuni
progetti/attività;
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all’unanimità dei presenti
delibera (n. 2)
di prendere atto dei provvedimenti di modifica al programma annuale 2015 disposti dal Dirigente
Scolastico a seguito di maggiori entrate finalizzate per € 77.666,89 e di approvare le variazioni di
propria competenza per maggiori entrate senza vincolo di destinazione per € 3.096,67 così come
proposte, modificando di conseguenza il programma annuale come descritto nelle tabelle A) e B)
citate in premessa e trascritto nella modulistica ministeriale Mod. F e Mod. G che sono parte
integrante del presente verbale.
3. Informativa sull’attività gestionale del Dirigente Scolastico
...omissis...
Il Consiglio di Istituto con delibera n. 3 assunta all’unanimità dai presenti, prende atto
dell’informativa sulle attività gestionali del Dirigente Scolastico per il periodo 31/01/2015 - 26
giugno 2015.
4 . Informativa sull’attività negoziale del Dirigente Scolastico
...omissis...
Il Consiglio di Istituto con delibera n. 4, assunta all’unanimità dai presenti, prende atto
dell’informativa sulle attività negoziali del Dirigente Scolastico per il periodo 27/04/2015 – 26
giugno 2015 che risultano coerenti con quanto stabilito dalla normativa e dalla specifica appendice
del Regolamento di Istituto.
Terminati i punti dell’ordine del giorno alle ore 19,30 si dichiara chiusa la seduta.
Todi, 26 giugno 2015

Il segretario verbalizzante

Il Vice Presidente

_______________________
Antonella Schifano

_________________________
Maria Elena Ruggiano
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