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GIUNTA ESECUTIVA del 13 Gennaio 2023 

PROGRAMMA ANNUALE PER L’E.F.2023 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 13 del mese di Gennaio, alle ore 12,00 in seguito a 

convocazione ordinaria predisposta con avvisi telefonici ai singoli membri – prot  n. 17  del 

08/01/2023 – si è riunita in remoto, la Giunta Esecutiva per discutere: 

 

1. Programma Annuale 2023 

Risultano presenti i seguenti componenti: 
 

Consigliere Qualifica Presente Assente 

D’Angelo Antonella 
Maria 

Dirigente Scolastico x  

Andropoli Maria 
Antonietta 

DSGA x  

 Rienzi Maria Gorizia Docente  x  

Della Torre Concetta ATA 
 

x 

Guadagno Francesca Genitore x  

Giardullo Silvia Genitore 
 

x 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Maria D’Angelo, adempie le funzioni 

di segretaria la DSGA Dott.ssa Maria Antonietta Andropoli 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti il DS dichiara aperta e valida la seduta e la Giunta 

passa all’esame dei punti all’ordine del giorno: 

 

1)Approvazione relazione previsionale e programmatica che accompagna il programma annuale 

per l’esercizio finanziario 2023; 

2)Proposta al Consiglio di Istituto del PA 2023 

3)Proposta al Consiglio d’Istituto di stabilire in euro 900,00 la misura del fondo delle minute spese 

da anticipare al Direttore S. G. A.  in 179,00 euro IVA esclusa, il massimo per ogni singola spesa. 
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OMISSIS 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

ASCOLTATO  l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita; 

 

VISTO  il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

 
VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2023 predisposto dal Dirigente 

Scolastico – in collaborazione con il Direttore SGA e riportato nell’apposita 

modulistica; 

 
VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 

2019; 

 
LETTA  la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal Dirigente in 

collaborazione con il Direttore SGA; 

 
ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli 4  contrari 0 astenuti 0; 

 

DELIBERA 

Di approvare la relazione previsionale e programmatica che accompagna il programma annuale 

per l’esercizio finanziario 2023, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione. 

Di proporre per l’approvazione del Consiglio d’Istituto il programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2023, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione. 

Di proporre al Consiglio d’Istituto di stabilire in euro 900,00 la misura del fondo delle minute spese 

da anticipare al Direttore S. G. A.  in 179,00 euro IVA esclusa, il massimo per ogni singola spesa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

D.ssa Andropoli Maria Antonietta     Prof.ssa D’angelo Antonella Maria 

Firmato digitalmente                                                                      firmato digitalmente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


