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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
CONVOCAZIONE: 31.01.2018
SEDUTA DEL:
08.02.2018
DELIBERA n. 438 DEL 08.02.2018
ARGOMENTO p.to 4 dell’o.d.g.: Programma Annuale 2018
N. PRESENTI: 17

N. ASSENTI: 2

VOTI FAVOREVOLI: 14

VOTI CONTRARI: 0

N. VOTANTI : 14
ASTENUTI: 3

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO



Visto il D.I. n.44 del 01/02/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, art. 2;



Visto il Decreto Ministeriale n.834 / 2015;



Vista la Nota Ministeriale prot. n.19107 del 28 settembre 2017 - A.S. 2017/18 - Avviso
assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci con cui sono state date istruzioni per la compilazione del Programma annuale 2018 e sono
state assegnate le risorse finanziarie per il medesimo anno.



Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018, di autorizzazione del progetto e
dell’impegno di spesa di € 56.355,00 a valere sul Progetto PON-FSE Avviso pubblico Prot.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”;



Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018, di autorizzazione del progetto e
dell’impegno di spesa di € 44.856,00 a valere sul Progetto PON-FSE Avviso pubblico
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Miglioramento delle competenze chiave”;



Vista la documentazione a corredo del Programma annuale e.f.2018, come previsto dalla
normativa;



Sentito il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi che illustra il Programma Annuale
dell’e.f.2018



Sentito il DS
DELIBERA

- L’inserimento dei seguenti aggregati di spesa:
P29 - PON ASL - 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5
P30 - PON Competenze di base - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-144
per la gestione contabile dei progetti autorizzati, indicati nelle premesse, a valere rispettivamente
sugli avvisi Prot. 3781/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” e
Prot.1953/2017 “Miglioramento delle competenze chiave”. Il predetti finanziamenti sono iscritti nella
Sezione ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni
Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale
e.f.2018.
- L’approvazione del Programma Annuale 2018, che si allega ed è parte integrante della presente
delibera.
Il Segretario
f.to Sig. Enzo Giovanni Fontana

Il Presidente del Consiglio di Istituto
f.to Sig.ra Martina Ferraresso

All’Albo dell’Istituto
Al sito Web
Ai sensi dell’art. 43 del D.L.vo 297/94, si dispone l’affissione all’albo, per la durata di giorni quindici a partire dalla ricezione della presente nota.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso 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 Dirigente Scolastico
Dr.ssa Filippa Renna
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione),
ss.mm.ii e norme collegate

