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La Giunta Esecutiva 

 
UDITO l'intervento del Presidente, coadiuvato dal segretario D.S.G.A e la discussione che ne è 

seguita; 

VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche", approvato con Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTA la Nota ministeriale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio 

IX - prot. n.  21503 del 30 settembre 2021 (inviata a mezzo mail con dati personalizzati a ciascuna 

scuola) che ha fornito, tra l’altro, indicazioni riepilogative per la predisposizione del Programma 

annuale per l’anno 2022 e comunicato gli importi: 

- di una dotazione ordinaria, da accertare ed iscrivere in bilancio - pari a € 23.478,66  – sulla 

quale la scuola può contare per la realizzazione del proprio funzionamento amministrativo-

didattico, e di un finanziamento vincolato – pari a € 17.556,20 – finalizzato alla 

realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza 

Scuola-Lavoro), mettendo a disposizione entrambe le risorse finanziarie per la 

programmazione relativa ai primi 8 mesi dell’anno; 

- di una dotazione “virtuale”, per il pagamento degli istituti contrattuali che compongono il 

Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF), relativi all’anno scolastico 

2021/22 (incluse le misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica, le attività complementari di educazione fisica e la 

valorizzazione del personale scolastico), determinata in base all’intesa siglata da MIUR e OO.SS. 

rappresentative del comparto Scuola e pari, al netto degli oneri riflessi, a € 142.206,16 (lordo 

dipendente), da non iscrivere in bilancio ma gestire con le modalità del cosiddetto 

“Cedolino unico”; 



  

VISTO il Programma annuale dell'anno finanziario 2022, predisposto, con atto prot. 558 del 14 

gennaio 2022, dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal D.S.G.A. e riportato nell'apposita 

modulistica ministeriale; 

UDITO il documento illustrativo del Programma annuale, presentato dal Dirigente, coadiuvato 

dal D.S.G.A.; 

ACCERTATO che il Programma annuale è coerente con la previsione Piano triennale 

dell'Offerta Formativa 2019-22, adottato dal Consiglio d’Istituto in data 27 ottobre 2020; 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

presenti, in videoconferenza (DS Roberto Peverelli, DSGA  Edoardo Fichera, docente Mascione 

Maria, genitore Grecchi Giancarlo, assente Zappa Alessandro)   favorevoli 4, contrari nessuno, 

astenuti nessuno 

 

DELIBERA 

 
– di proporre il Programma annuale per l'anno finanziario 2022, secondo quanto predisposto 

dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal D.S.G.A. e contenuto nell'apposita modulistica 

ministeriale; 

– di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il 

documento illustrativo presentato dal Dirigente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Como, 28 gennaio 2022 

 

      IL SEGRETARIO                                                                                                 IL PRESIDENTE 

     Edoardo Fichera                                  Roberto Peverelli 
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