
VERBALE   N. 1/2016  DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

Il giorno cinque del mese di febbraio dell'anno 2016 alle ore  11:00, presso l’Istituto 
Comprensivo di scuola materna, elementare e media  " AMANTE " di Fondi  (LT), si è riunita, 
previa regolare convocazione, la Giunta Esecutiva per discutere sui seguenti punti all'o.d.g. : 
1)  Programma Annuale - A.F. 2016 
2)  Varie ed eventuali 
Risultano  presenti  i  sigg. : 
DEL SOLE ANNARITA               - Dirigente Scolastico 
PICANO MARIA ANTONIETTA                         - Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
FAIOLA GERARDO                                 - Componente  Docenti 
LEONE DENISE ALEXIA                                  - Componente  Genitori 
VENDITTI GIORGIA                                         - Componente Genitori 
DI TROCCHIO SANDRO   - Componente ATA 
Presiede la seduta il dirigente scolastico Prof.ssa Annarita del Sole   e  funge da  segretario il 
direttore dei servizi generali ed amministrativi  rag.  Maria Antonietta Picano. 

IL  PRESIDENTE 
ACCERTATA la validità  della seduta per il numero degli intervenuti; 
VISTO  l'ordine  del giorno; 
ne propone la discussione. 
Punto 1 : Programma Annuale - A.F. 2016 

LA GIUNTA 
VISTO il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle  istituzioni scolastiche”  Decreto Interministeriale del  1°  febbraio 2001, n.44; 
VISTA la nota   MIUR - Dipartimento  per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali -  Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio X,  
prot. n. 13439   dell’ 11 settembre 2015; 
VISTE le note  MIUR - Dipartimento  per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali -  Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, prot. n. 
AOODIGEFID/1588 del 13/01/2016, prot. n.AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 e prot. 
n.AOODIGEFID/224 del 28/01/2016,  riguardanti   il progetto: FESR - Codice identificativo 
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-111; 
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 436-PS14PON del  26 gennaio 2016,  
con il quale è stata disposta  l’ assunzione nel Programma annuale per l'esercizio finanziario 
2016  del finanziamento  di € 15.000,00 relativo al progetto autorizzato , nell’ambito Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale): 
codice Identificativo Progetto10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015- 111 denominato “TECNOLOGIE 
PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA”;   
PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2015, della tabella dimostrativa 
dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione; 
ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di  Enti, Istituzioni e privati, 
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico 
e riportato nell’ apposita modulistica ministeriale elaborata con la funzione SIDI Scuola Bilancio; 
ASCOLTATO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita, 

PROPONE 
all’unanimità al Consiglio di Istituto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016, così 
come  predisposto dal dirigente scolastico e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale, 
corredato della propria relazione illustrativa. 
Terminata la trattazione degli argomenti posti all'o.d.g., alle ore 13:00 la seduta è sciolta. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                Il Segretario                                           Il Presidente 
    (PICANO MARIA ANTONIETTA)                                          (DEL SOLE ANNARITA) 
 


