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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL 15.01.2022 

 

 

Il giorno 15 del mese di Gennaio 2022, alle ore 9:00, in videoconferenza su piattaforma Google Meet, 

sotto la Presidenza del Dirigente Scolastico Dott.ssa Concetta Patrizia Tumminia, si è riunita la 

Giunta Esecutiva per procedere alla discussione del presente ordine del giorno: 

1) Programma annuale 2022. 

Sono presenti: Dott.ssa Concetta Patrizia Tumminia (Dirigente Scolastico), Dott.ssa Emanuela 

Ricceri (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi), Prof.ssa Barbara Piana (Componente 

Personale Docente), Sig. Domenico Leonardi (Componente ATA), Sig.ra Antonella Caponnetto 

(Componente Genitori) e Sig.ra Giuseppa Arena (Componente Genitori). 

 

La Dirigente Scolastica dà la parola alla Dsga, la quale dà lettura ai membri della Giunta Esecutiva 

dei modelli di cui al Programma Annuale 2022, ovverosia A/B/C/D/E, illustrando in particolare il 

modello A, ove sono riportate le voci di entrata e le destinazioni di spesa.  

È fatto presente come ogni scelta operata dalla Dirigenza, nella predisposizione dei suddetti modelli, 

nonché della relazione di accompagnamento che illustra il documento contabile in parola sia la mera 

trasposizione delle scelte didattico-educative e progettuali di cui al Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, la cui nuova triennalità - si ricorda - è stata recentemente approvata dal Consiglio di 

Istituto con verbale n. 4 del 18.12.2021, deliberazione n. 8.  

Nella relazione illustrativa sono, infatti, illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle 

risorse coerentemente con il PTOF, con un focus sulla destinazione della risorsa ricevuta dal 

Ministero dell’Istruzione con riferimento agli alunni H, pari ad euro 1.130,00.  

Sul punto la Dirigente comunica che, visto l’elevato numero di alunni diversamente abili frequentanti 

il nostro Istituto Comprensivo, la risorsa in parola unitamente all’avanzo pregresso sarà impegnata 

per soddisfare le esigenze di tali alunni, in un’ottica di integrazione e soprattutto di inclusione. 

La Dirigente Scolastica propone alla Giunta Esecutiva di innalzare ad euro 1.000,00 l’importo 

previsto per il Fondo Economale per le minute spese.  

Il Programma Annuale 2022, così predisposto, verrà presentato al Consiglio di Istituto per la sua 

approvazione. 

La seduta della Giunta Esecutiva è tolta alle ore 10.00  

 

 

Lì, 15/01/2022 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

    Dott.ssa Emanuela Ricceri                     Dott.ssa Concetta Patrizia Tumminia 
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