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Prot. n. 0000192 II.1                    Amantea 13.01.2021 

 
Il giorno 13 del mese di Gennaio  dell'anno 2021, alle ore 14.00, si è riunita  presso la sede di rito il 

Consiglio di istituto convocato (con nota  Prot.  0000041 II.1  del 5 gennaio 2021)   per discutere il seguente 

Ordine del giorno 

OGGETTO: DELIBERA APPROVAZIONE DEGLI ATTI PREDISPOSTI DAL DIRIGENTE 

SCOLASTICO E GIÀ ADOTTATI DALLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 13 GENNAIO 2021. 

L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA AVVERRÀ DOPO IL PARERE DEI 

REVISORI DEI CONTI. 

*** 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO il DPR 275/99; 

- VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle Istituzioni Scolastiche” D.I 129/2018; 

- Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti Istituzioni e privati; 

- VISTO il Programma Annuale dell’esercizio 2021 predisposto dal Dirigente Scolastico e dal/la 

DSGA e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 

- VISTO che la proposta di Programma Annuale è stata presentata e discussa in Giunta Esecutiva in 

data 13/01/20212021 e che la giunta esecutiva ha proceduto ad inoltrare la proposta al Consiglio 

d’Istituto; 

- CONSTATATO che la proposta di P.A. e la relativa Relazione Illustrativa della Dirigente 

Scolastica e del DSGA verrà inviata  ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile; 

APPROVA 

In attesa del relativo parere, in via provvisoria, il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 così 

come predisposto dalla Dirigente Scolastica e dal DSGA, elaborato e adottato dalla Giunta, con apposita 

relazione, e riportato nella modulistica ministeriale  che si allega. 

 La delibera è assunta all’unanimità dei presenti. 

La presente delibera viene esposta all’albo e conservata nell’apposito registro delle delibere del Consiglio di 

Istituto. La delibera verrà inoltre immediatamente pubblicata sul sito internet dell’istituto. E sul Portale 

Unico dei Dati della Scuola 

Contro la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione all’albo on line; decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e nel termine di 

60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. 
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(Vedi Art. 14 D.P.R. 275/19997. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le 

specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il 

quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, 

chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve 

pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. 

Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. ) 

Amantea, 13 gennaio 2021 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Sig. Franco Morelli 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela De Carlo 

 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 

 


