
Consiglio d’Istituto Verbale n. 3 

A.S. 2021/2022 

Il giorno 15 Febbraio 2022, alle ore 14:45, su piattaforma piattaforma GSUITE for education-Meet 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1- Approvazione PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 

2- Variazioni P.A 2022 

Presiede la riunione il presidente OMISSIS; verbalizza il segretario OMISSIS. 

È presente la dirigente scolastica OMISSIS. 

Per la componente Docenti sono presenti i consiglieri: 

 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

 

Per la componente Genitori sono presenti: 
OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS (assente) 

OMISSIS (assente) 

OMISSIS (assente) 

OMISSIS (assente) 

 

Per la componente ATA sono presenti: 

OMISSIS 

OMISSIS 

 

 

 



 

Il presidente,constatato che è stato raggiunto il numero legale apre la seduta, 

Punto 1.Approvazione PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 

 La Dirigente, dopo aver salutato i presenti, passa la parola alla DSGA OMISSIS che legge il 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato 

nell’apposita modulistica ministeriale. 

DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

VISTO  l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

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, con particolare riferimento agli artt. 5 e 19; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 “Assegnazione integrativa al PA 2021 
periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva al Programma Annuale 2022 
periodo gennaio-agosto 2022; 
 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 25863 dell’11 novembre 2021 avente per oggetto: 
Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 
28/08/2018, n. 129; 
 
VISTO  il Programma Annualedell’esercizio finanziario 2022 predisposto dal Dirigente Scolastico e 

riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa; 

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione n. 1 del 14/01/2022  

Dato atto che i Revisori dei Conti non hanno reso il parere di competenza entro la data fissata per 

l’odierna riunione consiliare e accertato che il programma Annuale è stato puntualmente inviato 

con la comunicazione di convocazione dell’odierna seduta, giusta nota prot n. 336/06 del 

15/01/2021; 

Verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF), adottato con deliberazione consiliare n. 17 del 07/01/2019 (PTOF Triennio 

2019/2022) 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: voti favorevoli   TUTTI i componenti del 

Consiglio d’Istituto   voti contrari NESSUNO astenuti NESSUNO; 



DELIBERA 

di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022, così come predisposto dal 

Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, 

C, D ed E; 

di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione 

trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 

275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione 

all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 

impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Il Consiglio approva e delibera                                                                 Delibera n° 14 

Punto 2. Variazioni P.A 2022 

Per il seguente punto all’OdG prende la parola la DSGA che espone le variazioni relative al P.A 2022. 
Per il punto in questione si allega documento e decreto del Dirigente   

Il Consiglio approva e delibera                                                                  Delibera n° 15 

Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, la riunione si conclude alle ore 15:00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario                                                                   Il Presidente 
OMISSIS                                                                         OMISSIS 

 


