
 

 
 
 
 

Istituto Comprensivo Statale «A. Olivieri» - 61100 Pesaro 
Giunta Esecutiva del 08/02/2014 

 

Verbale n. 1 

 
 

 

 

 

 

 
     L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno 08 del mese di FEBBRAIO, alle ore 12,30,  in Pesaro, nei 

locali dell’Istituto A.Olivieri , in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Esecutiva per trattare i 

seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

1) Programma annuale 2014; 

2) Utilizzo locali Via Confalonieri; 

3) Contributo volontario; 

4) Criteri per l’accoglienza delle domande d’iscrizione; 

5) Patto educativo scuola/famiglia; 

6) Varie ed eventuali. 

All’appello nominale risultano: 

 

 

COMPONENTI  CATEGORIA     PRESENTI    ASSENTI 

 

MARIANI MARGHERITA     Dirigente Scolastico                    Presidente          X    

Dormicchi Luciano  Direttore S.g.a.   Segretario          X  

Massi Daniela                           Docente                    Rapp. docenti          X                      

Duchi Gabriella               Collaboratore scol.       Rapp. Ata                       X 

Rosella Persi                           Genitore                           Rapp. genitori                                        X 

Romanelli Rita                           Genitore        Rapp.  genitori                   X 

 

Accertata la validità della riunione essendo presente almeno la metà più uno dei componenti la Giunta, il 

Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

Verbalizza il DSGA  Dormicchi Luciano 

 

 

PUNTO 1) Programma Annuale 2014; 

ASCOLTATO l’intervento del Presidente e  del D.S.G.A  con la lettura della relazione di accompagnamento 

al Programma annuale,  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 D.M. n. 21 del 01.03.2007; 

VISTE le note ministeriali : prot. n. 10773 del 11/11/2010 ; prot. n.. 9353 del 22.12.2011 ; prot. n. 

8110 del 17/12/2012;  prot. n. 9144 del 05/12/2013  e  n. 728 del 21/01/2014; 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2014 predisposto dal Dirigente Scolastico 

recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 313.328,18 e riportato nell’apposita 

modulistica ministeriale; 

LETTO il documento illustrativo del Programma Annuale, presentato dal Dirigente Scolastico; 

ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione dei progetti; 

ALL’UNANIMITA’ 

 

 

 

 



 

D E L I B E R A 

 

- 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 di accompagnamento del Programma stesso, facendo proprio il documento 

illustrativo presentato dal Dirigente Scolastico; nonché i modelli A B C D E che si allegano alla 

presente; 

 

- 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. 

 

 

PUNTO 2) Utilizzo locali Via Confalonieri; 

 Il Dirigente Scolastico fa presente che è stato richiesto l’utilizzo della palestra di via Confalonieri per attività 

ginniche con bambini; considerato che ci sono problemi di pavimentazione che necessitano  un’intervento 

da parte del Comune si propone di non accettare la richiesta; 

Il Dirigente comunica inoltre la richiesta dell’Associazione VIS MAIOR S.R.L.  per l’utilizzo  come per lo 

scorso anno dell’aula didattica al secondo piano; 

  

PUNTO 3) Contributo Volontario; 
Il Dirigente  Scolastico propone di mantenere inalterato il contributo volontario anche  per l’a.s. 2014/2015.   

 

PUNTO 4) Criteri per l’accoglienza delle domande di iscrizione; 
Il Dirigente Scolastico propone di mantenere inalterati i criteri in oggetto  anche per i prossimi anni visto che 

non ci sono mai stati problemi; 

 

PUNTO 5) Patto Educativo Scuola Famiglia; 
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza della giunta che è stato rivisto il patto scuola famiglia per la 

componente genitori ed alunni ; è stata inserita  la privacy anche fra gli obblighi dei genitori, gli alunni 

devono curare la persona nell’igiene e nell’abbigliamento. 

 

 

 

 

La seduta termina alle ore 13,30 . 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                        IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

          (Dott. Luciano Dormicchi)                                                (Prof. MARIANI MARGHERITA) 

 




