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VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N. 56 DEL 25 NOVEMBRE 2020

Il giorno 25 del mese di novembre dell’anno 2020, alle ore 16.00, si è riunita la Giunta Esecutiva in
“smart working”, utilizzando la piattaforma informatica GSUITE-MEET, per discutere il seguente punto
all’ordine del giorno:
−

adozione della proposta al Consiglio d’Istituto del Programma Annuale 2021 sulla base della relazione
illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico e della documentazione amministrativo-contabile
preparata in collaborazione con il DSGA.

Sono presenti:
•

il Dirigente Scolastico, Prof. Francesco URSO

•

il DSGA, Dott. Saverio MIRO

•

il Prof. Antonio SERRA

•

l’Assistente Tecnico Angelo BARNABA

•

la Signora Fabiana POLIGNANO

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Esecutiva
→ visto il 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;
→ vista la nota MIUR, prot. n. n. 21795 del 30.09.2019 - Direzione Generale per le Risorse

Umane e Finanziarie - Ufficio IX - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020
(periodo settembre/dicembre 2020) e comunicazione preventiva del Programma annuale
2021 (periodo gennaio/agosto 2021);
→ vista la nota MIUR, prot. 27001 del 12.11.2020 – predisposizione e approvazione del

Programma annuale 2021 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio, n. 107”;
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→ vista la delibera n. 16 del 23.10.2019 del Collegio dei docenti (verbale n. 4), relativa

all’approvazione degli indirizzi di modifica del Piano triennale dell’Offerta formativa Curvature;
→ vista la delibera n. 112, del Consiglio d’Istituto del 23.10.2019, relativa all’approvazione degli

indirizzi di modifica del Piano triennale dell’Offerta formativa - Curvature;
→ vista la delibera n. 21 del 17.12.2019 del Collegio dei docenti (verbale n. 5), relativa

all’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
→ vista la delibera n. 119 del Consiglio d’Istituto del 17.12.2019, relativa all’approvazione della

modifica del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
→ vista la delibera n. 3 del Collegio dei docenti svoltosi in forma interdipartimentale nei giorni

2,3, e 4 settembre 2020 (verbale di sintesi n. 1, relativo a “… Prosecuzione e
implementazione delle Curvature”;
→ vista la delibera n. 31 del Collegio dei docenti del 16 novembre 2020 (verbale n. 3, relativo a

“Approvazione dell’Offerta Formativa degli studenti del biennio a.s. 2020/2021);
→ vista la relazione illustrativa del Dirigente scolastico stilata con la collaborazione del

Direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della seguente modulistica
ministeriale:
− Programma Annuale (mod. A),
− schede illustrative finanziarie (mod. B),
− situazione amministrativa presunta alla data del 03.11.2020 (mod. C),
− utilizzo avanzo di amministrazione presunto (mod. D),
−

riepilogo per tipologia di spesa (mod. E),

procede all’analisi del Programma Annuale 2021, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione
dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi e, dopo ampia ed articolata discussione, all’unanimità dei
presenti,
propone al Consiglio d’Istituto
di approvare il medesimo documento amministrativo-contabile, i cui valori sono elencati nel Modello A.
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Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, il Dirigente Scolastico propone alla Giunta
Esecutiva, fatte salve le prerogative del Consiglio d’istituto, di costituire il FONDO ECONOMALE per le minute
spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle
ordinarie attività.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, lo Scrivente indica la consistenza massima del
FONDO ECONOMALE per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché l’importo massimo di
ogni spesa minuta in € 50,00.
Il FONDO ECONOMALE sarà gestito nelle partite di giro:
ATTIVITÀ A02 - “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO”
→ Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.;
→ Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.
Gli atti sopra indicati vengono trasmessi al Consiglio d’Istituto per i provvedimenti di competenza.
La seduta è tolta alle ore 17.00.
Taranto, 25 novembre 2020
Il DSGA
Saverio Miro
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco URSO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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