
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Abstract verbale n.11 
Il Consiglio di Istituto il giorno giovedì 12 Gennaio 2021 alle ore 08:00, in video conferenza, con invito su MEET, 
per la trattazione dei seguenti  punti all’odg : 
 

1. Attività di orientamento: pubblicità; 
2. Convenzione tra l’ISISS G. Ronca di Solofra (Av)  e  la Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.); 
3. Approvazione Programma Annuale E.F. 2021; 
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 

Il Presidente procede alla verifica dei presenti: 
COMPONENTE DOCENTE 
 Cuoco barbara, Fasanaro Mariano, Formica Filomena,  
 
Montone Pietro Roberto, Russo Daniele, Ruggiero Annalucia,  
 
COMPONENTE STUDENTI 
Del Guacchio Domenico 
Bruno Francesca 
 

COMPONENTE GENITORI 
Longobardi Antonella, Petrone Aurelio , Iannone Raffaella, Guarino Renata 
 
COMPONENTE ATA 
Bello Monica  
 
LA DS PROF.SSA LUCIA RANIERI 
Il DSGA Domenico Sarno 
 
Il Presidente dopo aver costatato il numero legale dei presenti procede con la trattazione dei punti all’ODG: 
  

1. Attività di orientamento: pubblicità; 
 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare di impegnare la somma di euro 1300 sull’ attività 
02 per azioni di pubblicità nell’ambito delle attività di orientamento . (delibera n.1) 

 
2. Convenzione tra l’ISISS G. Ronca di Solofra (Av)  e  la Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.); 

 
Il Consiglio d’Istituto  
Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero d’Istruzione e la  Federazione Italiana Cuochi; 
Vista la convenzione proposta dalla Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.), 
 
delibera  all’unanimità di sottoscrivere  la convenzione tra l’ISISS G. Ronca di Solofra (Av)  e  la 
Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.). (delibera n.2) 

 
3. Approvazione Programma Annuale E.F. 2021; 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO l’art.21 della Legge 15.03.1997 n.59; 
VISTO il D.P.R. 8.3.1999 n.275; 



VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della Legge 13.7.2015 n.107, Decreto 28/8/2018, 
n.129 con particolare riferimento agli articoli 15 e 19; 
VISTI gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota prot.n.74 del 5.1.2019; 
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 predisposto dal Dirigente Scolastico e 
riportato nell’apposita modulistica Ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa; 
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del giorno 5 Gennaio 2021; 
PRESO ATTO che il Dirigente Scolastico ha trasmesso il Programma Annuale 2021 ai Revisori dei Conti 
per il parere di Regolarità Contabile in data 5.1.2021 con nota n.30/06; 
VERIFICATO che il Programma annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF), adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n.7 del 31.10.2019; 
con votazione all’unanimità/maggioranza, 

D E L I B E R A 
 (con relativa pubblicazione all’albo con firme autografe del segretario e del presidente del CdI) 

- di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021, così come predisposto dal 
Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione e riportata nella 
modulistica Ministeriale, modelli A-B-C-D-E; 
- di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 del D.I., nella misura di € 500,00 ed ogni spesa 
effettuata non deve superare € 30,00; 
- di disporre la pubblicazione all’ALBO ON LINE dell’istituzione scolastica, all’inserimento nel sito WEB 
dell’istituzione scolastica medesima ed in applicazione della Legge n.107 dell’anno 2015 art.1 comma 
17 e 136 entro 15 giorni nel Portale UNICO dei dati della Scuola. 

           Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque       vi abbia        
           interesse entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’ALBO ON LINE della Scuola. Decorso tale termine  
           la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR e  
           ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120. 
           (delibera n. 3) 
 
..omississ…. 
 
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 08.30 la seduta è terminata. 
Letto approvato e sottoscritto con firme autografe.  

Il segretario                                                                                                        Il Presidente 

Prof. Fasanaro M.                                                                                         Sign.ra Longobardi A. 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                              (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 


