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ESTRATTO DEL VERBALE N. 36  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’ 30/10/2018 

Il giorno 30 del mese di ottobre dell’anno 2018, alle ore 17.30, presso la sede centrale dell’I.C. “A. Manzi” 
si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 5006/II.1 del 25/10/2018 per 
discutere il seguente ordine del giorno:  

omissis 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, dichiara aperta la seduta.  

Omissis 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

VISTO  il D.I. n. 44/2001, art. 6;  

VISTO  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n.85 del 21/12/20177  

SENTITA  la proposta del Dirigente di apportare al programma annuale del 2018 le seguenti variazioni:  

• Finanziamento MIUR relativo a spese di pulizia settembre – dicembre 2018 pari ad € 29.564.53, 
trasmesso per conoscenza al Consiglio d’Istituto; 

• Finanziamento MIUR per funzionamento didattico e amministrativo settembre – dicembre 2018, pari 
ad € 8.453,00; 

• variazione per contributo concessione palestra Manzi all’ASD Olimpia, pari ad € 1.500,00. 

DELIBERA  

all’unanimità di approvare le variazioni di sua competenza. (delibera n. 124). 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse, entro il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 
 Decorso tale termine, la delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

            Il segretario                         Il presidente 
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