
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO dell’11.01.2023 a.s. 2022.2023 

Delibera n.2 

Oggetto: Approvazione Programma Annuale 2023. 
 
VISTO il DPR n. 275/1999  
VISTO il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, 
Decreto 28 agosto 2018 n° 129;  
VISTA la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 51887 del 10 novembre 2022;  
VISTE le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2022 - prot. 46445 del 4 ottobre 2022 (Comunicazione preventiva 
delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2023 periodo gennaio – 
agosto 2023); 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d’Istituto del 30 novembre 2022 n° 34; 
VISTA la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed 
amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:  
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 11.01.2023; 

 
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

 di approvare, all’unanimità, il Programma Annuale relativo all’Esercizio finanziario 2023, così come predisposto dal 
Dirigente Scolastico, 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, quando 
attivato, nel portale unico dei dati delle Scuola. 

 

 
La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei presenti con voti favorevoli nr. 15/15, voti contrari nr. 0, voti 
astenuti nr. 0. 
 
 
Mondragone 11.01.2023 

 
                            IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 
                Ins. Morrone Maria Rosaria                                                                  Dott.ssa Viscardi Anna Cristina 

 

 
Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n° 

275/99 da chiunque vi abbia interesse, entro il 15° giorno dalla data di affissione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 




