
 

 

 

Repubblica Italiana 

Istituto Comprensivo “Annibale Olivieri” 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 dell’11/02/2014 
 

 

Il giorno 11-02-2014, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto, nella sede 

dell’Istituto Olivieri. 

All’appello risultano presenti: la Dirigente Scolastica prof.ssa Margherita Mariani; i 

docenti:, Camanzi Linda Gaetana, Di Girolamo Rosalba, Guglielmi Anna Maria, Massi 

Daniela, Siepi Stefania; i rappresentanti dei genitori: Bolognesi Fabia, Cassiani 

Roberto, Cecchini Leda, Del Bene Gianluca, Pensalfini Marco, Romanelli. Sono assenti 

le docenti Anniballi Pamela, Benucci Anna Maria, Patrignani Marina, le rappresentanti 

Pagnini Lucia, Romanelli Rita, la rappresentante A.T.A. Gagiotti Elena.  

È presente il DSGA Luciano Dormicchi. 

In discussione il seguente ordine del giorno: 

1- Approvazione programma annuale 2014. 

La Dirigente legge ed illustra la relazione della giunta esecutiva al programma annuale. 

Si riferiscono: i dati della scuola relativi ai tre ordini, infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado; i dati di contesto; la verifica del piano dell’offerta formativa per l’A.S. 

2012/2013; gli obbiettivi del programma annuale 2014 con le finalità, i progetti, le 

scelte culturali, formative, metodologiche e organizzative dell’Istituto. Viene 

illustrato il piano annuale d’inclusione per l’anno scolastico 2013/2014. Terminata la 

relazione della Dirigente, prende la parola il DSGA il quale dà lettura della relazione 

d’accompagnamento al programma annuale. Si sofferma in particolare sulla difficile 

situazione finanziaria relativa ai residui attivi derivanti da crediti verso lo stato che 

rendono virtuale l’avanzo di amministrazione sugli esigui finanziamenti per il 

funzionamento da parte del MIUR e del Comune di Pesaro. Ascoltati gli interventi 

della Dirigente e del DSGA il Consiglio delibera, all’unanimità, di approvare il 

Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2014, secondo quanto predisposto dal 

Dirigente Scolastico e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale; di approvare la 

relazione d’accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento 

illustrativo presentato dal Dirigente Scolastico, nonché i modelli A B C D E che si 

allegano al verbale; 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.17 

D.M. 44/2001 nella misura di € 600,00. (del. n°35).                                                                                                                                                                                           
 

 La segretaria                                             Il presidente del Consiglio d’Istituto 

(Stefania Siepi)                                            (Roberto Cassiani) 

 

 



 

 

 

 

La presente è copia conforme alla delibera trascritta nel registro dei verbali 

 

Esposta all’albo il 26/02/2014                             Assistente Amministrativa  

                                                                              Balducci Alessandra 

 

 

 

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

ammesso reclamo al Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




