
 

CONSIGLIO d’ISTITUTO 

VERBALE RIUNIONE n. 2  a.s. 2021-2022 - Triennio 2021-2024 
10 gennaio 2022 

 

Il giorno 10 del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue (2022) alle ore 18,30, convocato in modalità 

telematica dal Presidente secondo la normativa vigente, si è riunito il Consiglio d’Istituto per procedere 

alla discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Programma Annuale A.F. 2022; 

2. Fondo economale per l’A.F. 2022. 

 

Alla riunione partecipa anche la DSGA, sig.ra Modeo Maria Antonietta. 
 

Sono presenti: 

Cognome  Nome Qualifica Presente Assente 

Laguardia Anna Dirigente Scolastico  x 

Carlucci Anna Docente   

Carrieri  Anna Rita Virginia Docente   

D’oria  Grazia Luisa Docente   

Dinoi Daniela Docente   

Fischietti Anna Maria Docente   

Galasso  Mariquita Docente   

Pesare Angela Docente   

Russo Arcangela Docente   

Brunetti Cosimo Genitore  x 

Casto Antonio Genitore   

Contini Erica Genitore   

Dell’Anna Massimo Genitore  x 

Gigli Dionisio Genitore    

Mastrovito Fabrizio Genitore   

Moccia Angela Genitore   

Dilengite Clelia Genitore   

 
Apre la seduta il Presidente che, constatando la presenza del numero legale, passa alla discussione 
dell’O.d.G. 
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Punto 1. Approvazione Programma Annuale A.F. 2022; Delibera n. 7. 

Il Presidente, per l’illustrazione nel dettaglio del punto all’o.d.g., passa la parola alla DSGA, sig.ra Maria 

Antonietta Modeo, che illustra ai presenti la proposta di Programma Annuale per l’anno finanziario 2022 

(Allegato A), elaborata dalla Giunta Esecutiva sulla base del Provvedimento Dirigenziale di 

predisposizione del Programma Annuale - E.F. 2022 e delle relazioni al Programma Annuale 2022 redatte 

dal Dirigente scolastico (Allegato B) e dal DSGA (Allegato C). Il Programma Annuale si pone in stretta 

relazione con la realizzazione delle attività della scuola pianificate nel PTOF relativamente all’anno 

scolastico 2021-22 e nel Piano di Miglioramento per il medesimo anno scolastico, permettendone la 

concreta realizzazione. 

Il Consiglio, con deliberazione unanime, approva il Programma Annuale per l’A.F. 2022, così come 

proposto dalla Giunta Esecutiva e predisposto dal DS con la collaborazione del DSGA.  
 

Punto 2. Fondo economale per l’A.F. 2022; Delibera n. 8. 

Il DSGA prende la parola rammentando come il D.I. 129/2018 abbia riscritto le regole relative al fondo 

economale per le minute spese, dando precise prescrizioni al DSGA e al Consiglio d’Istituto. 

L’adempimento maggiormente rilevante a carico del Consiglio d’Istituto riguarda l’individuazione della 

consistenza massima del fondo e la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa. Il limite relativo alla 

consistenza massima del fondo può essere superato solo con apposita variazione al Programma annuale, 

proposta dal dirigente scolastico e approvata dal Consiglio di Istituto. 

La DSGA propone al consesso, sulla base dell’esperienza maturata negli anni scolastici precedenti di 

individuare i medesimi limiti di spesa, rivelatisi adeguati e cosi definiti: 

a. Fondo Economale da anticipare al DSGA, ai sensi dell’art. 21 del D.I. 129/2018 pari ad euro 700,00 

(settecento/00); 

b. Importo massimo di ogni spesa pari ad euro 100,00 (cento/00); 

Il Consiglio, in assoluto accordo con la proposta, delibera all’unanimità il Fondo economale per l’A.F. 

2022 così come sopra definito. 

Alle ore 19.00, non essendovi altro da discutere la seduta è tolta. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
        Il Segretario Verbalizzante                  Il Presidente del Consiglio 

      F.to  Ins. Anna Maria Fischietti                        F.to  Avv. Dionisio Gigli  

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to  Prof.ssa Anna Laguardia 

 


