
 
ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI” 

CAPUA 
Deliberazione del Consiglio di Istituto  

Estratto del verbale n° 151   - Anno 2018 
Delibera n.3/2018 

 

Oggi 25.01.2018, alle ore 16.00 su convocazione del Presidente (Prot. N.   386   del   18.01.2018) si riunisce il 

Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 

 

…omissis… 

 

3) Approvazione del programma annuale e.f.2018 

 

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:  

 

cognome e nome Componente Presente/assente 

CARAFA ENRICO DIRIGENTE Presente 

CAMPANINO GIUSEPPE DOCENTI Presente 

SARIO STEFANIA DOCENTI Assente  

MONTANARO ANGELINA DOCENTI Assente 

VIVIS VALERIA DOCENTI Assente  

SICILIANO GABRIELE DOCENTI Presente 

BARRESI ROBERTO DOCENTI Presente 

RICCI FLORIANA DOCENTI Presente 

LAURITANO CATERINA DOCENTI Presente 

CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. Presente 

PARENTE TERESA BRIGIDA A.T.A. Presente 

DONIA ANGELO GENITORI Presente/Presidente 

RICCI  MARCO GENITORI Presente 

GRAZIANO CORNELIA  

ANTONELLA 

GENITORI Presente 

GALLONIO PLACIDA GENITORI Presente 

BIANCO AUGUSTO ALUNNI Assente 

DIANA MARIO ALUNNI Presente 

CICCARELLI GAETANO ALUNNI Assente 

SCHIAVONE SILVIO ALUNNI Presente 

 

       Assume le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Gianpaolo Cordiale 

 

…omissis…. 

 
 

Il Consiglio di Istituto ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è 

seguita (in particolare la sign. ra Graziano rileva come la maggior parte dei finanziamenti derivi da contributi 

delle famiglie, mentre sono molto esigui i finanziamenti statali); 



Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 

Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 

Visto il   D. M. n. 21 del 1 marzo 2007; 

           Vista  la comunicazione MIUR  prot . n. 19107 del 28 settembre 2017; 

           Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 predisposto dal Dirigente    

            Scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 
Letto il documento illustrativo del programma annuale, presentato dal dirigente; 

Accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del Piano triennale dell’ Offerta formativa 

2016/2019; 

con la seguente votazione espressa in forma palese 

Presenti  14  assenti 5      

favorevoli    14 contrari == astenuti == 

 

DELIBERA   n. 3/2018 

 

– di approvare il programma annuale  dell'esercizio finanziario 2018, così come predisposto dal dirigente, 

proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, 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 17 D.I. 44/2001, nella misura di 500 euro; 

– di fissare il limite di cui all’ art. 34 del D.I. n. 44/01 a euro 5.000,00; 
– di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web dell'istituzione 

medesima. 

 

…. omissis …. La seduta è tolta alle ore   17, 00  del che è verbale. 

 

                                Il Segretario                                                                  Il Presidente 

                        F.to Gianpaolo Cordiale                                                        F.to Angelo Donia 

                                                

 Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Istituto il   giorno  19 /02/2018 prot.1160     ed  ivi rimarrà per 

15 giorni consecutivi.  

 

   F.to IL D.S.G.A.                                                                            F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PARENTE Teresa Brigida       CARAFA Enrico 

 

 

 
 

 


