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Terzo punto all’ordine del giorno – Consiglio di Istituto n° 3 del 13 Giugno 2017 

 
Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale e.f. 2017 

Il Consiglio di Istituto 

VISTA la propria deliberazione con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2017; 

VISTA la propria deliberazione con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa per 
l’anno scolastico 2016/17; 

VISTO il regolamento D.I. n. 44/2001, e in particolare, l’art. 6, primo comma che demanda al 
Consiglio di Istituto la competenza a disporre entro il 30 giugno di ciascun anno, la verifica dello 
stato di attuazione del programma annuale; 

VISTA la relazione del Direttore S.G.A. redatta ai sensi dell’art. 6, sesto comma del D.I. n. 
44/2001, con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 12/06/2017; 

VISTI   i seguenti documenti allegati, redatti alla data del 12/06/2017: 

1) Mod. H  bis - Attuazione Programma Annuale  
2) Mod. J  - Situazione Amministrativa al  
3) Riepilogo delle Entrate 
4) Riepilogo per tipologia di Spesa 
5) Situazione sintetica delle Entrate 
6) Situazione sintetica delle Uscite 
7) Disponibilità Finanziaria da Programmare 
8) Controllo dell’Avanzo di Amministrazione dell’anno precedente 
9) Mod.  F – Modifica Programma Annuale  

10)  Elenco Variazioni al Programma Annuale  
11)  Elenco Variazioni ai Progetti/Attività  
12)  Mod. G – Schede Illustrative Finanziarie modifica Progetto/Attività  

SENTITA  l’illustrazione della situazione didattico-organizzativa della scuola in generale e dello 
stato di attuazione dei progetti e delle attività per l’a.s. 2016/17 effettuata  dal Dirigente Scolastico; 

COSTATATO che l’attuazione del Programma Annuale E.F. 2017 si sta svolgendo regolarmente; 

all’unanimità 

delibera  ( n. 16 ) 

l’approvazione della Verifica dello Stato di Attuazione del Programma Annuale e.f. 2017. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del regolamento n. 275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di 
essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine rispettivamente ai 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
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