
 

 

  

  

1. ADDIVINOLA GIULIA

2. MORRONE MARIA ROSARIA

3. DEL VILLANO IDA

4. SASSONIA ENZO

5. SCIAUDONE GIUSEPPE

Oggetto:  Convocazione GIUNTA ESECUTIVA 

Le SS.LL. sono invitate ad intervenire alla riunione della Giunta Esecutiva che si terrà 

2019 alle ore 15:00, presso la sede centrale dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo”, sita in Via 

dei Gelsomini snc - Rione Amedeo - 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Programma Annuale E. F. 2019 

3. Fondo economale per le minute spese 

4. Regolamento per l’affidamento di lavori, serviz

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo

ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 13 luglio 2017, n. 107 (D.I. n. 129  del 28/0

 

Gli atti relativi agli argomenti posti all’o.d.g. sono a disposizione presso gli Uffici di segreteria per la 

consultazione.  

I Sigg.ri consiglieri che siano impossibilitati a partecipare sono invitati a comunicarlo preventivamente 

all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto. 

 

Confidando nella puntale partecipazione, si saluta distintamente. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ai componenti della GIUNTA ESECUTIVA
 

ADDIVINOLA GIULIA D.S.G.A. 
MORRONE MARIA ROSARIA DOCENTE - (prim. A. Fantini) 
DEL VILLANO IDA GENITORE – CAPUTO FLAVIA  (3^A 

SASSONIA ENZO GENITORE – SASSONIA RAFFALE  

SCIAUDONE GIUSEPPE A.T.A. - (prim. A. Fantini) 

GIUNTA ESECUTIVA  – 20 febbraio 2019  

. sono invitate ad intervenire alla riunione della Giunta Esecutiva che si terrà 

, presso la sede centrale dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo”, sita in Via 

 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

Fondo economale per le minute spese – Programma Annuale E. F. 2019 

Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.45 comma 2 lett.A) del 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 13 luglio 2017, n. 107 (D.I. n. 129  del 28/0

Gli atti relativi agli argomenti posti all’o.d.g. sono a disposizione presso gli Uffici di segreteria per la 

impossibilitati a partecipare sono invitati a comunicarlo preventivamente 

all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto.  

Confidando nella puntale partecipazione, si saluta distintamente.  

Ai componenti della GIUNTA ESECUTIVA 

(3^A - prim. A. Fantini) 
SASSONIA RAFFALE  (1^A prim.“S. Giuseppe”) 

Atti 

 

 

. sono invitate ad intervenire alla riunione della Giunta Esecutiva che si terrà mercoledi 20 febbraio 

, presso la sede centrale dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo”, sita in Via 

tazione del seguente ordine del giorno: 

i e forniture ai sensi dell’art.45 comma 2 lett.A) del  

contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 13 luglio 2017, n. 107 (D.I. n. 129  del 28/08/2018) 

Gli atti relativi agli argomenti posti all’o.d.g. sono a disposizione presso gli Uffici di segreteria per la 

impossibilitati a partecipare sono invitati a comunicarlo preventivamente 
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