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DELIBERE A.F. 2010

ORGANO COLLEGIALE
X

GIUNTA ESECUTIVA
CONSIGLIO DI ISTITUTO

SEDUTA DEL 24/05/2010
ARGOMENTO ALL’O.D.G.:

n. delibera

1- Lettura e approvazione del
verbale della precedente seduta

DELIBERA n. 17/2010 Il verbale è approvato all’unanimità

Testo delibera

2- conto consuntivo e.f. 2009

DELIBERA n. 18/2010 VISTO il DI 44/2001 (Nuovo Regolamento di Unanimità con n. 10 voti a favore
contabilità);

esito votazione

Unanimità (n. 13 voti a favore su
n. 13 consiglieri presenti e votanti)

su n. 13 consiglieri presenti e n. 10
votanti (3 alunni non votanti
VISTA la documentazione predisposta dal
perché minorenni)
Direttore SGA f.f.;
APPROVATA la relazione del Dirigente
Scolastico, proposta dalla Giunta Esecutiva
con delibera n. 2/2010 del 07/04/2010, che
illustra
l'andamento
della
gestione
dell'istituzione scolastica e i risultati
conseguiti in relazione agli obiettivi
programmati (Art. 18 c. 5 del DI 44/2001);
VISTO il parere positivo dei Revisori dei
conti ai sensi dell’Art. 58 c. 4 del DI 44/2001,
giusta verbale n. 3 del 5 maggio 2010;
con la seguente votazione espressa in forma

palese:
unanimità –con voti favorevoli: 10; voti
contrari: 0; astenuti: 0 su n. 13 presenti e n.
10 votanti (n. 3 consiglieri minorenni)
D E L I B E R A n.18/2010
- di approvare il conto consuntivo del
Programma
Annuale
dell’esercizio
finanziario 2009 come predisposto dal
Direttore
dei
Servizi
Generali
e
Amministrativi ai sensi dell’Art. 18 c. 5 del DI
44/2001;
- di disporre la pubblicazione all’Albo del
presente atto, con tutta la documentazione
allegata e nel sito web del Liceo.
Avverso la presente deliberazione è
ammesso reclamo al Consiglio stesso da
chiunque vi abbia interesse entro il 15°
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.
3- Convenzione tirocini per
scuola ospedale

DELIBERA n. 19/2010 E' approvata la convenzione con Istituto di

4-rimborso spese duplicazione
atti amministrativi

DELIBERA n. 20/2010

Psicologia per l'effettuazione di tirocini per
scuola ospedale
E' approvato il Regolamento per la
duplicazione degli atti e il rimborso spese di
duplicazione: € 0,25 per ogni facciata
formato A4; € 0,50 fronte retro formato A4 o
facciata formato A3; € 1,00 per fotocopie
formato A4 che necessitano di parti

Unanimità con n. 13 voti a favore
su n. 13 consiglieri presenti e n. 10
votanti
Unanimità con n. 13 voti a favore
su n. 13 consiglieri presenti e n. 10
votanti

occultate

