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DELIBERE A.F. 2021

ORGANO COLLEGIALE
X

GIUNTA ESECUTIVA
CONSIGLIO DI ISTITUTO

SEDUTA DEL 15 gennaio 2020
ARGOMENTO ALL’O.D.G.:

n. delibera

4. Approvazione verbale
precedente incontro

DELIBERA
n. 1/2021

1. Variazione programma
annuale 2020

DELIBERA
n. 2/2021

Testo delibera

Esito votazione

Lettura e approvazione verbale
precedente seduta.
Il Presidente ad inizio di seduta
chiede che l’ODG sia aggiornato
con l’approvazione del verbale
della precedente seduta del 4
dicembre 2020.
Il DSGA illustra dettagliatamente
la
relazione
relative
alla
variazione n° 8 del 29 dicembre
2020 e la relazione relativa alla
variazione n° 9 del 30/12/2020 già
presentate in Giunta, predisposte
al fine di rendere possibile le
variazioni al programma annuale
dell’esercizio finanziario 2020
approvato dal Consiglio di istituto
del 10/12/2020.

Il verbale viene approvato all’unanimità
Dal Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto approva
all’unanimità le variazioni del
programma annuale 2020

3. Approvazione fondo
economale minute spese

DELIBERA
n. 3/2021

2. Approvazione programma
annuale 2021

DELIBERA
n. 4/2021

La proposta del DSGA è il
mantenimento,
rispetto
all’esercizio finanziario 2020,
della consistenza massima del
fondo economale minute spese
dell’importo di Euro 1.500,00 e
l’innalzamento del tetto massimo
di spesa per singolo movimento
da Euro 50,00 ad Euro 150,00.
Per permette di avere maggiore
flessibilità nelle minute spese e di
rispondere ad eventuali necessità
che si possano verificare.
Il D.S. presenta la relazione al
Programma Annuale dell’e.f.
2021 che contestualizza le entrate
e le uscite finanziarie all’interno
del P.T.O.F. del Liceo Pascoli
illustrando la corrispondenza fra
finalità educative ed utilizzo delle
risorse.
Il
D.S.
passa
all’illustrazione delle entrate e
delle uscite. Le risorse finanziarie
di cui dispone l’Istituto e sulle
quali si basa il Programma
annuale sono complessivamente
pari ad euro 458.678,51. Tale
somma è suddivisa nelle seguenti
aggregazioni: Aggregazione 01
Avanzo
di
amministrazione
presunto, nel quale si distingue
una quota di economie non

Il Consiglio di Istituto approva
all’unanimità il fondo economale
minute spese

Il Consiglio di Istituto approva
all’unanimità il programma annuale
2021

vincolate e una quota di economie
vincolate che vengono dettagliate
nelle seguenti voci:
1) Vincolato anni precedenti
2) Scuola Ospedale e Istruzione
domiciliare
3) Progetto Erasmus +
4) Finanziamento alternanza
scuola-lavoro sett./dic. 2020 e
avanzo alternanza scuola-lavoro
a.s. 2019/2020
5) Progetto PON “Competenze di
cittadinanza globale”
6) Progetto PON “Competenze di
base”
7) Progetto PON “Smart class:
scuola aperta, scuola protetta. Wifi sicuro”
8) Progetto PON “Didattica
digitale: un’opportunità per tutti”
9) Progetto Scuola amica
10) Finanziamento M.I.
orientamento a.s. 2020/2021
11) Finanziamento M.I.
Formazione docenti
12) Contributo famiglie per viaggi
istruzione da restituire
13) Contributo famiglie per
abbigliamento logo Liceo Pascoli
14) Finanziamento M.I. per

emergenza covid
15) Finanziamento M.I. per
connettività alunni meno abbienti
16) Finanziamento M.I.
valorizzazione delle eccellenze.
Il DSGA precisa, relativamente
alla voce 1) Vincolato anni
precedenti di importo pari a euro
2.258,30 che si tratta di un
importo in corso di verifica per
accertarne l’esatta provenienza
trattandosi di somma trasportata
di anno in anno dall’Esercizio
finanziario 2016.
All’aggregazione 01 Avanzo di
amministrazione
presunto
si
aggiungono
le
seguenti
aggregazioni:
Aggregazione 03- Finanziamenti
dello Stato
Aggregazione 05- Finanziamenti
di enti locali e di altre istituzioni
Aggregazione 6- contributi da
privati distinti in contributi
vincolati e contributi volontari.

