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Estratto del Verbale n. 34 di deliberazione del Commissario Straordinario  

facente funzione del Consiglio d’Istituto della scuola in epigrafe  
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 21 febbraio 2019, alle ore 9,00, presso questo Istituto, si è riunito il Commissario Straor-

dinario Prof. Silvano Cuciniello con il Dirigente Scolastico in seguito a convocazione. E’altresì presente il Direttore dei Servizi 

Ammnistrativi Rag. Marina Meschino. 

Il Commissario opera con i poteri conferitigli dall’art. 9 del D.I. 28 maggio 1975 e dal decreto di nomina.  

Il Dirigente Scolastico Lidia Cardi illustra i punti di discussione all’o.d.g.: 

1. Approvazione Programma Annuale E.F. 2019; 
O M I S S I S 

 

1) Approvazione Programma Annuale E.F. 2019; 
 

Il Commissario Straordinario 
 

ASCOLTATI  gli interventi del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

VISTO  l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO  il 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. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento all’ 

artt. 5; 

VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 

VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico, prot. n. 665 del 15.02.2019 

e riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa; 

NELLE MORE del parere dei Revisori dei conti; 
 

Verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), adottato 

con deliberazione n. 123 del 07.11.2018  

DELIBERA n.142 
 

di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019, così come predisposto dal Dirigente e riportato nella modu-

listica ministeriale modelli A, B, C, D ed E; 

di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel portale unico 

dei dati delle scuole. 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Commissario stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da chiunque 

vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la delibe-

razione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

O M I S S I S 
 

Alle ore 11,30, non essendovi altro da discutere o esaminare il Commissario Straordinario dispone la chiusura del presente 

Verbale che viene affisso all’Albo dell’Istituto e al sito Web. 
 

Il verbalizzante 

F.TO Marina Meschino (Dsga) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    F.TO (Prof. Lidia Cardi)                                                                    F.TO (Prof. Silvano Cuciniello) 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lidia Cardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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