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Verbale n.° 25 -  Anno scolastico 2012 / 2013 

Giunta Esecutiva del 14 febbraio 2013 

 
Il giorno 14 del mese di febbraio dell’anno 2013, nei locali della sede dell’Istituto 

Comprensivo “Gian Battista Puerari”, ubicato in 26048 Sospiro (CR), al civico 34 di Via IV 

Novembre si riunisce alle ore 17.15 - debitamente convocata nei termini e forme di legge - la 

Giunta Esecutiva. 

Sono presenti i Signori : 

Carrara Prof. Palmiro Dirigente Scolastico reggente 

Landi Dott. Roberto Direttore Servizi Generali ed Amministrativi  

Scaglioni Roberto Rappresentante della componente genitori 

Fieschi M/a Isabella Maria Rappresentante della componente Docenti 

Ceretti Dott.ssa Michela Rappresentante della componente ATA 

Risulta assente, giustificata, la sola Sig.ra Galante Gabriella, rappresentante della 

componente genitori.   

Presiede il Dirigente medesimo, il quale - accertata la sussistenza del quorum costitutivo e di 

quello deliberativo - dichiara aperta la seduta. 

Verbalizza il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

Il Dirigente procede alla lettura del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1°) Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva; 

2°) Programma annuale per l’esercizio finanziario 2013; 

3°) Nomina dell’organo di garanzia dell’Istituto; 

4°) Regolamento accoglienza alunni scuola dell’infanzia; 

5°) Deroga viaggio di istruzione inerente al Progetto “Staffetta 4 x 100 misti … Tutti in 

acqua” ; 

6° ) Varie ed eventuali. 

 

1°) Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva. Il verbale della 

precedente seduta della Giunta Esecutiva è letto ed approvato all’unanimità; 

2°) Programma annuale per l’esercizio finanziario 2013. Il Dirigente Scolastico reggente 

partecipa alla Giunta Esecutiva gli elementi salienti del Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2013, soffermandosi - in particolare - sulla costante decurtazione dei finanziamenti 
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ministeriali e sul sostanziale venir meno degli interessi attivi sul conto corrente di Tesoreria, fino a 

pochi anni fa molto consistenti. In ragione di ciò, si è deciso di operare in una logica di 

razionalizzazione della programmazione didattica, privilegiando - in particolare - interventi di 

formazione rivolti  personale scolastico nel suo complesso, peraltro previsti dalla legge. 

Nell’immediato futuro, conclude il Dirigente, dovrà essere preso in considerazione un aumento del 

contributo volontario richiesto alle famiglie, fermo da tempo, nonché la rinuncia alla certificazione 

di qualità, atteso il suo costo.  Terminata l’esposizione del Dirigente, prende la parola il Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi, che illustra i dati finanziari del programma annuale - anche 

in chiave comparativa con gli anni passati - dettagliando le procedure che ne hanno sotteso la 

redazione e gli elementi di continuità, ovvero di discontinuità, con le annualità precedenti. Detto 

programma  - precisa il Direttore - pareggia in 102.218,00 €, importo comprensivo del fondo di 

riserva - pari a 278,00 € - e prevede una anticipazione di 400,00 €  al Direttore medesimo per le 

minute spese. Terminato l’intervento di quest’ultimo, la Giunta Esecutiva - dopo debita disanima - 

approva alla unanimità detto programma annuale, secondo le risultanze contabili della cogente 

documentazione agli atti dell’Istituto - costituenti sua parte integrante - rimettendo gli atti al 

Consiglio di Istituto, per gli adempimenti di spettanza di quest’ultimo; 

3°) Nomina dell’organo di garanzia dell’Istituto. Il Dirigente Scolastico reggente informa 

la Giunta Esecutiva che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 5, co. 2, del Decreto Presidente 

della Repubblica n.° 249 / 1998, recepito all’art. 11 del Regolamento di Istituto adottato il 20 

giugno 2008, il Consiglio di Istituto sarà chiamato a nominare i componenti dell’organo di garanzia 

dell’istituto medesimo,  apportando tuttavia modifiche al dettato regolamentare. Il Dirigente, infatti, 

proporrà al Consiglio che detto organo abbia la seguente composizione : 

- il Dirigente Scolastico o suo delegato; 

- il Presidente od il Vice Presidente del Consiglio di Istituto; 

- un docente, eletto dal Collegio dei Docenti, fra quelli in servizio presso Scuole Secondarie 

di I grado ed un suo supplente, appartenente al medesimo ordine di scuola; 

- un genitore, fra quelli componenti il Consiglio di Istituto, e due suoi supplenti, di cui uno 

scelto sempre fra quelli componenti detto consiglio e l’altro esterno allo stesso. 

L’inclusione di supplenti fra i componenti dell’organo di garanzia - precisa il Dirigente - ha 

lo scopo di garantirne il funzionamento secondo principi di neutralità ed efficienza. La Giunta 

Esecutiva, dopo debita disanima, approva detta proposta, rimettendola al Consiglio di Istituto per 

l’adozione degli adempimenti di competenza di quest’ultimo; 

 

4°) Regolamento accoglienza alunni scuola dell’infanzia. Il Dirigente Scolastico reggente 

illustra alla Giunta Esecutiva i contenuti di detto regolamento, con particolare riferimento 

all’abbassamento del numero dei bambini anticipatari da accogliere. La Giunta Esecutiva prende 

atto di detta informativa, rimettendo ogni decisione in merito al Consiglio di Istituto;  

 

5°) Deroga viaggio di istruzione inerente al Progetto “Staffetta 4 x 100 misti … Tutti in 

acqua”. Il Dirigente rende edotta la Giunta Esecutiva che sarà chiesta al Consiglio di Istituto una 

deroga ai criteri di effettuazione dei viaggi istruzione, contemplati dall’art. 19 del Regolamento di 

Istituto, relativamente al numero dei partecipanti ed alla distanza della destinazione. In difetto - 

precisa il Dirigente - l’iniziativa non potrebbe aver seguito. La Giunta Esecutiva, dopo debita 

disamina, approva detta proposta rimettendola alla ratifica consigliare; 

 

6° ) Varie ed eventuali. Nulla di esamina o delibera in merito. 

Nulla altro dovendosi aggiungere la seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

Letto e sottoscritto.  
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Sospiro, lì 14 febbraio 2013         

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Carrara Prof. Palmiro 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 

 

 

 
 

 

 
 

 


