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Verbale della Giunta Esecutiva  n° 18 

 

Addì  20 ottobre 2014, alle ore 17,45, nella presidenza dell’istituto Comprensivo di Dronero, a 

seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Esecutiva. 

In apertura  il Dirigente Scolastico, prof. ROMEO Paolo, nella sua funzione di Presidente  procede 

ai preliminari di appello :                                                                                                                                  

           PRESENTE  

- OLIVERO Clelia  Rappresentante docenti no 

- BERSIA Ferruccio                Rappresentante dei genitori  sì 

- OBERTO Franco  Rappresentante dei genitori sì 

- MIGLIANO Guglielmina  Direttore servizi amm.vi sì 

Assume le funzioni di segretario la sig.ra Migliano Guglielmina. 

Il Dirigente scolastico constatata la regolarità della riunione quanto a numero di componenti e data 

di convocazione, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Proposta variazioni al Programma Annuale 2014 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente  invita la Giunta  all’approvazione del verbale della seduta precedente  e precisamente 

del 3 giugno 2014. I presenti, si dichiarano edotti sul contenuto del verbale, che dichiarano di aver 

letto e che approvano all’unanimità. 

3. Proposta variazioni al Programma Annuale 2014 

Il Dirigente scolastico illustra brevemente le modifiche al programma annuale 2014 conseguenti a 

maggiori     entrate  finalizzate,  disposte con decreti del  Dirigente scolastico 1785/C14c del 

18/07/2014, prot. 1836/C14c del 29/07/2014 e prot. n° 2235/C14c del 11/09/2014 da sottoporre al 

visto per conoscenza del Consiglio d’istituto.  

Si tratta dell’introito di maggiori contributi degli alunni per viaggi d’istruzione,  annuario, diario e 

assicurazione e  di contributi da parte del MIUR, della Regione Piemonte e di Enti per specifici 

progetti o attività pervenuti alla scuola dopo l’ultimo Consiglio d’Istituto. 

La Giunta Esecutiva decide di sottoporre al Consiglio, per la presa d’atto,  i provvedimenti di cui in 

premessa. 

 

Il dirigente riferisce circa  la necessità di aumentare la disponibilità del Progetto 05 “Tra le nuvole .. 

ma non troppo”  con € 336,32 per la copertura della parte di cofinanziamento a carico della scuola e 

propone pertanto  di imputare il maggior finanziamento  di € 200,00 da parte del Comprensorio 

Alpino e della Federcaccia per spese di funzionamento relative all’uso dell’aula magna al Progetto 

P05 e di stornare dal Progetto P02 “Aggiornamento”  la somma di € 136,32 ; 

La Giunta Esecutiva sentito il dirigente scolastico decide di sottoporre al Consiglio la proposta: 

Il Dirigente scolastico, esauriti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, alle ore 17,55 dichiara 

conclusa la seduta.  

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato  e sottoscritto. 

 

                  IL SEGRETARIO                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

              (Guglielmina Migliano)                                                            (prof. Paolo Romeo) 
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