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PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2011
DELIBERA N. 119

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è
seguita;
VISTO
l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO
il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo
Contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto 1 febbraio 2001, n.44;
VISTO
il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352;
VISTA
la C.M. 10.12.2001, N. 173;
VISTO
il programma annuale (alias bilancio) dell’esercizio finanziario 2011 predisposto
dal Dirigente Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale;
VISTA
la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione n.
1 del 03/02/2011;
VERIFICATO che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell’offerta
formativa (POF), adottato con deliberazione consiliare n. 111 del 04/11/2010 alla
unanimità
DELIBERA
di approvare il programma annuale (alias bilancio) dell’esercizio finanziario 2011, così come
predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella
modulistica ministeriale modelli A-B-C-D ed E.
Il programma annuale verrà pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e inserito nel sito web
dell’istituzione medesima.
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 deliberazione 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.

Letto, approvato e sottoscritto: 10/2/2011
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