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PROT. N. 466/II.1 

 

Estratto Delibera Consiglio d’Istituto del 04/02/2021 -Verbale n. 15 

 
Il giorno 04 Febbraio 2021 alle ore 16:00, sulla piattaforma Microsoft 365 “canale istituzionale scuola” convocato nei 

modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio d’Istituto che alla data della presente seduta risulta così composto: 

il Dirigente Scolastico Dr.ssa Virginia Antonella Croce; per la componente docenti:, Rita Corinaldesi, Angelo 

Cavarra, Quarchioni Mirella, Dello Stritto Simona, Vincenza Durante,;  

per la componente genitori: Giuseppe Baglio, Raffaella De Cristofaro, Maria Pia De Simone, Roberto Pedicini, 

Federica Zanier,  

per la componente non docenti: il DSGA Luisa Mollo e Grazia Fasano. 

Risulta assente per la componente non docenti:; 

Risulta assente per la componente docenti: Anna Giometti,  Tamanti Giuseppina , 

Brunetti Anna;  

Risulta assente per la componente genitori: Cirioni Enzo, Mirizzi Rosella, Musicò 

Manuela 

Presiede:  Maria Pia De Simone 

Adempie le funzioni di segretario: Federica Zanier; 

Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, alle ore 16:00 il Presidente dichiara aperta la 

seduta per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

O.d.G. 

 

OMISSIS 

 

2. Programma Annuale 2021; 

OMISSIS 

 

  Punto n. 2- Programma Annuale 2021; 

 

La DSGA descrive dettagliatamente il programma annuale 2021 

VISTA la Nota MIUR n. 23072 del 30 Settembre 2020 con la quale si comunica anche la risorsa 

finanziaria relativa al programma annuale 2021; 

VISTO che la risorsa finanziaria di € 14.345,33 sarà corrisposta per il periodo gennaio- agosto 2021 

di cui € 12.745,33 per funzionamento amm.vo-didattico ed € 1.600,00 per assistenza psicologica e 

medica; 

PRESO ATTO che ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni 

Generali diverse dal Dipartimento per la Programmazione Economica, per altre esigenze. 

PRESO ATTO che la risorsa finanziaria di € 12.745,33, deve essere iscritta in entrata (mod. A) in 

conto competenza Finanziamento dallo Stato", voce "03 – 01 “Dotazione Ordinaria" ed è stata 

determinata come di seguito indicato:  

€ 1.333,33 quale quota fissa per istituto;  

€ 266,67 quale quota per sede aggiuntiva;  
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€ 10.933,33 quale quota per alunno;  

€ 180,00 quota per alunno diversamente abile; 

€ 32,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado. 

Non si possono accertare altre entrate, per quanto di competenza della Direzione Generale per la 

politica Finanziaria e per il Bilancio se non specificamente autorizzate con apposita comunicazione.  

VISTA la relazione al programma annuale 2021 predisposta dal Dirigente Scolastico esaminati i 

modelli : 

1. modello A ( programma annuale 2021);  

2. modelli B (schede illustrative ai progetto attività); 

3. modello C (situazione finanziaria presunta al 31/12/20);  

4. modello D (utilizzo avanzo amministrazione);  

5. modello E ( riepilogo per tipologie di spese);  

il Consiglio di Istituto alla luce del nuovo programma annuale 2021 e dopo ampia ed esaustiva 

illustrazione da parte del DSGA, approva all'unanimità il Programma Annuale 2021 per un importo 

di ENTRATE di €. 517.591,80 a fronte di una SPESA di €. 493.985,32 con una disponibilità da 

programmare di €. 23.606,48. 

DELIBERA N. 45  

 

OMISSIS 

 

Esauriti i punti in discussione la seduta è tolta alle ore 17,30. 

 

 
Firmato           Firmato 

Il Segretario        Il Presidente Del Consiglio D’Istituto 

Federica Zanier          Enzo Cirioni 

Per assenza del Presidente 

Maria Pia de Simone 

 

PER ESTRATTO CONFORME 
 

Roma, 09/02/2021 

     


