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ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Istituto del  10/01/2017 

Oggetto: Programma annuale 2017 
L’anno 2017 il giorno 10  del mese di gennaio alle ore 20.30  nei locali della scuola elementare di Rudiano, in seguito a convocazione 

disposta  con invito scritto e relativo ordine del giorno, inviato ai consiglieri, si è riunito il Consiglio di Istituto, validamente costituito 

nelle sue componenti , in sessione: 
 

 x  ORDINARIA seconda convocazione   STRAORDINARIA  
 

All’appello nominale risultano presenti: 
P A nominativo compon.  P A nominativo compon.  P A nominativo compon. 

X  Sibilia Letizia Elena D.S.   X Cucchi Patrizia Ata  X  Orteca Rosaria Docente 

X  Abbiati Daniela Genitore  X  Facchetti Antonello Docente  X  Penna Maria Docente  
X  Andriani Antonella Docente  X  Facchi Stefania Docente  X  Plebani Alessandra Genitore 
X  Baresi Luca Docente  X  Fava Alessandra Docente  X  Riva Renato Genitore  
X  Berardi Marica Genitore  X  Libretti Dario Genitore  X  Volpi Maria Cristina Genitore  

X  Bertoli Pierangelo Genitore  X  Marchetti Pietro Genitore      

X  Boraschi Gloria Ata           

 
TOTALE PRESENTI 17  Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la PRESIDENZA: Volpi Maria Cristina 

TOTALE ASSENTI 1  funge da segretario/a: Plebani Alessandra  a ciò designato/a dal Presidente, che espone i punti all’ordine del giorno e 

su questi il Consiglio adotta  la seguente deliberazione 

    

 
 Ascoltato l’intervento del Dirigente scolastico e la discussione che ne è seguita; 

 Visto il Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
Decreto 1 Febbraio 2001 n.44”; 

 Visto il Decreto ministeriale n. 21/2007 Criteri e parametri di assegnazione finanziaria CCNL 2006-2009 Comparto Scuola;  

 Vista la nota  del MIUR n. 14207 del 22/09/2016 Indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle Istituzioni 
Scolastiche per l’anno 2017 

 Vista la Delibera n. 34 del 12/10/2016  Consiglio Comunale di Roccafranca  Approvazione piano diritto allo studio 
a.s2016/2017; 

 Vista la Delibera n. 29 del 30/11/2016  Consiglio Comunale di Urago d’Oglio Approvazione piano diritto allo studio a.s. 
2016/2017; 

 Vista  la Delibera n.146 del 27/10/2016 Consiglio Comunale di Rudiano Approvazione piano diritto allo  studio a.s. 2016/2017; 

 Preso atto dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016 dell’istituto comprensivo, della tabella dimostrativa dello 
stesso e dei relativi prospetti di utilizzazione; 

 Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, istituzioni e privati. 

 Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 01/01/2017-31/12/2017 predisposto dalla giunta esecutiva riportato 
nell’apposita modulistica ministeriale ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 3 D.I. 44/2001; 

 Letto il documento illustrativo del programma annuale, presentato dalla dirigente; 

 Accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del PTOF dell’istituto comprensivo di Rudiano; 
 
 

 

il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera 

 
1) il programma annuale dell’esercizio finanziario 2017, secondo quanto predisposto dalla dirigente scolastica e contenuto 
nell’apposita modulistica ministeriale come da allegato. 
2) di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal 
dirigente come da allegato.  
3) di fissare in euro 600,00 l’ammontare del fondo di anticipazione delle minute spese al DSGA. 

 

 
F.to  Il/la Segretario/a           F.to  il Presidente del Consiglio 

 Plebani Alessandra      Volpi Maria Cristina              

 

Per estratto dal verbale n.2 del consiglio di istituto del 10/01/2017 

La presente delibera viene pubblicata all’albo pretorio del sito dell’Istituto (www.icrudiano.gov.it) in data 13/01/2017 

decorsi 15 giorni da tale data di pubblicazione, detta delibera sarà resa eseguibile, salvo eventuali ricorsi o contestazioni. 

                   il Dsga 

             (Rondelli Tiziana) 

       ............................................... 
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