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Delibera n. 87/C.d.I. 2019-2022 
                                                                                              

OGGETTO:  Approvazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 
 
 
Il Consiglio di Istituto dell’I.C. 20, riunitosi l’11 febbraio 2022 alle ore 17:30, 
 

VISTO il punto 2 all’O.d.G.: Programma Annuale EF 2022 

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

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile  delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  
Decreto del  28 agosto 2018, n° 129, con particolare riferimento agli artt. 5 e 19; 

VISTO Nota M.I. 30.09.2021, prot. n. 21503 A.S. 2021/2022 - Assegnazione integrativa al 
Programma Annuale 2021 - periodo settembre- dicembre 2021 e comunicazione preventiva 
del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornato con delibera n. 83 del Consiglio d’Istituto                                 

del 22 dicembre 2021; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 adottato con delibera n. 84 del Consiglio 

d’Istituto  del 22 dicembre 2021; 

VISTA la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei 

servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale; 

VISTO il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti in data 26/01/2022; 

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 12/01/2022; 

 
DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 
 

- di approvare il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022, così come predisposto dal Dirigente, 
proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica 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 Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° 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. 

 
          

F.to Il Presidente del C.d.I. 
Matteo Calzolari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, co 2 D.Leg.vo n. 39/93. 

 
 

 
 
Nota: ai sensi dell’art. 6, co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa 

 


