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ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Istituto del  9 dicembre 2019 

Oggetto: Programma annuale 2020 
L’anno 2019 il giorno 9 del mese di dicembre 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  Berardi Marica Genitore   X Guzzago Mara Docente  X  Parisi Carmine Docente  
X  Bertoli Pierangelo Genitore  X  Libretti Dario Genitore  X  Rivetti Mirko Genitore 

X  Caputo Alessia Docente  X  Locatelli Ramona Genitore  X  Rossini Stefano Docente 

 X Donghi Claudio Docente   X Maraschi Katia Genitore  X  Terzi Alessandro Genitore  

 X Facchetti Antonello Docente  X  Monella Silvia Genitore  X  Vitali Veronica Docente 

X  Boi Rossana Paola Docente           

 
TOTALE PRESENTI 13  Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la PRESIDENZA: Terzi Alessandro 

TOTALE ASSENTI 4  funge da segretario/a: Parisi Carmine  a ciò designato/a dal Presidente, che espone i punti all’ordine del giorno e su 
questi il Consiglio adotta  la seguente deliberazione 

    

 

Il Consiglio d’Istituto 

 Ascoltato l’intervento del Dirigente scolastico e la Relazione tecnico-contabile della DSGA; 

 Visto il Regolamento interministeriale n.129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche; 

 Visto il Decreto ministeriale n. 834/2015 Criteri generali di assegnazione finanziaria;  

 Vista la nota  del Miur prot. 21795 del 30/09/2019 comunicazione preventiva al programma annuale 2020 periodo 
gennaio-agosto; 

 Vista la Delibera n.91 del 23/10/2019  Consiglio Comunale di Urago d’Oglio Approvazione piano diritto allo studio a.s. 
2019/2020; 

 Preso atto dell’avanzo di amministrazione presunto al 21/11/2019 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 01/01/2020-31/12/2020 predisposto dal dirigente scolastico con 
la collaborazione del DSGA, per la parte economico finanziaria, riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 

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

 Accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del Ptof 2019-2022 dell’istituto comprensivo di 
Rudiano; 

 Vista la proposta della Giunta Esecutiva riunitasi in data 29 novembre 2019 

 
all’unanimità delibera 

 

 

1) il programma annuale dell’esercizio finanziario 2020, secondo quanto predisposto dalla dirigente scolastica contenuto 
nell’apposita modulistica ministeriale (allegato 1); 
2) la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal 
dirigente (allegato 2).  
3) L’adesione ad attività progettuali, accordi e convenzioni proposti dalle amministrazioni locali o da altri enti in corso 
d’anno, che rappresentino nuove opportunità per la realizzazione del PTOF della scuola. Lo staff dirigenziale valuterà 
ogni volta la congruenza con l’area del PTOF la validità della proposta per il raggiungimento degli obiettivi e il 
miglioramento l’eventuale sostenibilità economica dei cofinanziamenti. Il Consiglio dovrà comunque essere informato 
nella seduta successiva delle scelte operate. 

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

 Parisi Carmine       Terzi Alessandro 

 

Per estratto dal verbale n°3  del consiglio di istituto del 09/12/2019 

La presente delibera viene pubblicata all’albo pretorio del sito dell’Istituto (www.icrudiano.edu.it) in data 10/12/2019 

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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