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Prot. n. 0000179 II.4               Amantea 13.01.2021 

Verbale n. 1  

Giunta Esecutiva D’Istituto  del 13.01.2021 

a.s. 2020-2021   

Esercizio Finanziario 2021 

Giusta convocazione della Dirigente Scolastica, nei locali dell’Istituto, nel rispetto 

della normativa emergenziale anticovid, si è riunita  alle ore 13:30  del 13 gennaio  

2021, la Giunta Esecutiva dell’I.I.S.S. di Amantea (Cs) per discutere il seguente 

ordine del giorno:  

1. Approvazione relazione provvisionale e programmatica che accompagna il 

programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 (art. 5, comma 7, del D.I. 

28 agosto 2018, n. 129);  

2. Predisposizione Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 per 

l’approvazione del Consiglio d’Istituto (art. 4 e art. 5 del D.I. 28 agosto 2018, 

n. 129); 

3. Proposta relativa alla misura del fondo economale per le minute spese da 

anticipare al Direttore S. G. A. per l’approvazione del Consiglio d’Istituto (art. 

21 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129);  

4. Formulazione richiesta di ripristino all’ATP di Cosenza in organico di diritto 

dell’unità di Assistente Tecnico di Laboratorio di analisi chimiche e 

strumentali Cod. T24 Area AR23 

5. Adozione Decreto di discarico inventariale 

Lettura e Approvazione del verbale della seduta 

Sono presenti:  

- la Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela De Carlo; 

- il DSGA Dott.re Calabria Antonio; 

- Il Presidente del Consiglio di Istituto all'uopo invitato; 

- la Sig.ra Marcellino Natascia per la componente personale ATA; 
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- i Prof.ri Muraca Lucia e Castello Crescenzo  per la componente docente; 

Sono assenti: Sig.ra Calabria Domenica (componente genitori)- Bruni Salvatore  

(componente studentesca) 

Verbalizza il DSGA Dott.re Calabria Antonio.  

Constatata la validità della seduta si dà inizio ai lavori.  

LA GIUNTA ESECUTIVA 

Relativamente ai punti 1, 2 e 3: 

- ACCERTATA  la regolarità della seduta;  

- ASCOLTATO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita; 

- VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto ;28 agosto 2018, n. 

129; 

- VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 predisposto dal 

Dirigente Scolastico,  in collaborazione con il Direttore SGA, e riportato 

nell’apposita modulistica; 

- VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 

5 gennaio 2019; 

- LETTA la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal 

Dirigente in collaborazione con il Direttore SGA; 

- ACCERTATO che il Programma Annuale, adottato dal Consiglio di 

Istituto, è coerente con la previsione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa:  

All’unanimità 

DELIBERA 

1. L’approvazione della proposta di programma annuale dell'esercizio finanziario 

2021, secondo quanto predisposto dalla Dirigente Scolastica e contenuto 

nell'apposita modulistica ministeriale e sottoporre il tutto all’approvazione del 

Consiglio di Istituto ; 

2. Di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo 

proprio il documento illustrativo presentato dalla Dirigente Scolastica e 

sottoporre il tutto all’approvazione del Consiglio di Istituto ;   



3. Di proporre al Consiglio d’Istituto di stabilire in € 1.000,00 (dicasi mille/00 

euro) la misura  del fondo economale da anticipare al Direttore S. G. A. ed il 

suo Regolamento di utilizzo che qui si allega. 

4. Formulazione richiesta di ripristino all’ATP di Cosenza in organico di 

diritto dell’unità di Assistente Tecnico di Laboratorio di analisi chimiche e 

strumentali Cod. T24 Area AR23 

Si passa a discutere il 4 punto dell’ordine del giorno. La Giunta propone 

all’unanimità che venga richiesto all’ATP di Cosenza il ripristino in organico di 

diritto dell’unità di Assistente Tecnico di Laboratorio di analisi chimiche e 

strumentali Cod. T24 Area AR23. Si precisa che la relativa richiesta era già stata 

effettuata all’ATP di Cs a seguito di pensionamento dell’unità in organico, negli anni 

2018/2019, 2019/2020 e con Prot. 0003744 VII del 14 settembre 2020 anche per 

l’anno scolastico in corso Tanto si richiede in quanto tale unità era prevista 

inorganico ed a seguito di pensionamento non è stata più riconosciuta all’Istituzione.  

La stessa unità risulta essere indispensabile per il corretto funzionamento della scuola 

in quanto nella stessa sono presenti oltre alle n° 10 classi dell’indirizzo Chimica, 

materiali e Biotecnologie, anche altri indirizzi che utilizzano i 3  laboratori con la 

presenza esclusivamente di un solo assistente tecnico che non riesce a fornire il 

supporto necessario a tutte le classi considerato che il monte ore complessivo di 

attività laboratoriali previste dall’ordinamento è di 72 ore settimanali 

5. Adozione Decreto di discarico inventariale 

La giunta esecutiva all’unanimità con apposito provvedimento adotta il decreto 

dirigenziale di discarico inventariale presentato. 

Il Verbale così come redatto è letto e viene approvato e sottoscritto. 

Il Verbale così come redatto è conservato negli atti d’Ufficio ed è opponibile a terzi. 

Eventuali errori materiali di battitura non alterano il senso di quanto discusso e 

deliberato.  

La seduta termina alle ore 14.00 

                                                    La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Angela De Carlo 

Il segretario verbalizzante 

Il DSGA Dott.re Antonio Calabria 

 

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” 



 


