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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Delibera n° 35 

L’anno 2021 il giorno 1 del mese di Febbraio, il Consiglio di lstituto si è riunito in modalità da remoto (su 

piattaforma G-Suite di Istituto) per discutere il seguente punto posto all’ordine del giorno: 

O.d.G. n° 03 – Approvazione PROGRAMMA ANNUALE 2021 

 
 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 «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»; 

ESAMINATI tutti i documenti e gli allegati del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 predisposti 
dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico allegata al Programma Annuale, che descrive 

dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del 

P.T.O.F.; 

CONSTATATO che le previsioni di entrata e di spesa sono state formulate in base alla Nota MIUR prot. n. 

23072 del 30/09/2020 inerente al Programma Annuale 2021 nonché alle risorse finanziarie disponibili;  

VISTO il parere favorevole al Programma Annuale 2021, espresso dai Revisori dei Conti con Verbale N. 

2021/002; 

 

delibera all’unanimità 

 

 l’approvazione del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, come proposto dalla 
Giunta Esecutiva in data 15/01/2021; 

 la pubblicazione del suddetto atto sul sito web dell’Istituzione Scolastica, sezione Amministrazione 
Trasparente, ai sensi della normativa sulla trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013. 

 

Avverso la presente delibera, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del DPR 275/1999, è ammesso reclamo al 

Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione 

all’albo della scuola o sul sito web. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

La presente delibera viene pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Verona, 01/02/2021 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Paola Brugnone          Concetta Giambra 
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