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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI  ISTITUTO 

SEDUTA DEL 20 dicembre 2019 
         

Addì 20 del mese di dicembre duemiladiciannove, alle ore 18,00, presso l’aula Magna della scuola, si è 
riunito il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “L. Mossa” di Olbia in seduta ordinaria, regolarmente 
convocato con comunicazione prot. n. 12944/2019 del 14/12/2019, per discutere sul seguente ordine del 
giorno: 

omissis 
3. Approvazione Programma annuale 2020 del. 39/2019 

omissis 
 
Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Antolini e i seguenti consiglieri eletti per 
ciascuna componente:  
Genitori Masia Daniela, Moragli Patrizia 
Studenti Cabiddu Emanuele Carlo, Deiana Giuseppe, Demontis Alice, Gallisai Riccardo,  
Docenti: Addis Gian Lorenzo, Miccichè Vincenzo, Pinna Antonella, Pisanu Pietro Angelo, Saba 

Giovanna Maria, Sinno Giulio, Stacca Stefano 
ATA:  

Manghina Beatrice 
 
Risultano assenti:  
Genitori Ciceri Diego, Deiana Stefano Paolo 
Studenti  
Docenti: Onida Roberta 
ATA:  

Sini Michele 
 
Presiede la Vicepresidente Moragli Patrizia, verbalizza Pinna Antonella. 
Accertata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.  

 
omissis 

 
Punto  3 –  Approvazione Programma annuale 2020. 
 

Il Dirigente scolastico presenta al Consiglio il Programma annuale 2020 illustrando la relazione di 
accompagnamento e, ad ulteriore supporto informativo, il MOD A e la QUADRATURA PREVISIONALE.  

Il DS sottolinea l’importante sforzo compiuto dagli uffici di segreteria e, in particolare, dal DSGA che , 
sulla base dei vincoli temporali introdotti per il primo anno, ha dovuto concentrare il alvoro in un lasso di 
tempo più ristretto al fine di proporre il documento entro il 30 novembre 2019. 

Sono analizzate tutte le voci di entrata e quelle di spesa e, in particolare, le previsioni riguardanti i 
progetti educativi e formativi del PTOF. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
ASCOLTATI  gli interventi del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 
VISTO  l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO  il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
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istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 5 e 19; 

VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 
VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico, 

con atto prot. n. 12353/2019 del 30/112019, e riportato nell’apposita modulistica ministeriale, 
cui è allegata la relazione illustrativa; 

VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione n. 03 del 30/11/2019; 
DATO ATTO  che i Revisori dei Conti non hanno reso il parere di competenza entro la data fissata per 
l’odierna riunione consiliare e accertato che il programma Annuale è stato puntualmente inviato giusta nota 
prot. n. 12354/2019 del 30/11/2019; 
VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF 2019 - 2022), approvato dal Collegio dei docenti in data 18.01.2019, del. n. 24/18_19, e 
dal Consiglio di istituto in data 29.01.2019, del. n. 03/2019, 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

 di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020, così come predisposto dal 
Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, 
D ed E; 

− di fissare il limite per l’utilizzazione della carta di credito, ai sensi dell’art. 19, c. 1 del Regolamento di 
cui al D.I. 129/2018, nell’importo massimo di € 20.000,00; 

− di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione 
trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole.  

Del 39/2019 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, 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. 

omissis 
Alle ore 20.00, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio di Istituto scioglie la 
seduta.  

Il Segretario                                                                                                        Il Presidente 

F.TO Pinna Antonella                                                                                   F.TO Moragli Patrizia  

 

PER COPIA CONFORME 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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