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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

                  Via Brescia, 2 – 25050 RODENGO SAIANO (BS) – Telef./Fax 030610191 

 

Verbale del Consiglio d’Istituto di giovedì 12 maggio 2016 

 

Nella sede dell’Istituto Comprensivo di Rodengo Saiano, in data  12 maggio alle ore 18,30, regolarmente 

convocato, si è tenuto il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1.Lettura ed approvazione verbale precedente 

Nell’ambito delle procedure previste per la realizzazione del Programma PON 2014/20 Per la scuola 

Competenze e ambienti per l’apprendimento Avviso 12810/2015 sono previsti i seguenti passaggi:  
2. Autorizzazione alla Dirigente Scolastica a svolgere attività di progettista; 

3. Ratifica della Nomina del Responsabile di Procedimento  
4. Definizione ed approvazione dei criteri per la scelta degli esperti esterni ed interni   
5. Regolamento per le Attività negoziali dell’Istituto  
6. Variazione di Bilancio al Programma Annuale   
7. Varie  

.......................................................OMISSIS…………………………………………… 

 

Constatata la presenza del numero legale la Presidente Signora Nolli Monica  dichiara aperta la seduta alle 

ore 18,35; funge da segretario l’ins. Riva Michele. 

.......................................................OMISSIS…………………………………………… 

                                                                         (DELIBERA n. 25) 
 

 

Punto 6. Variazione di Bilancio al Programma Annuale A. F. 2016 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

  
Vista la propria deliberazione con la quale è stato approvato il programma annuale per l’esercizio finanziario  

2016;   

Vista la propria deliberazione con la quale è stato approvato il piano dell’offerta formativa per l’anno 

scolastico 2015/16;   

Visto il regolamento n. 44/2001,   

a seguito accertamento di nuove entrate con vincolo di destinazione;   

Facendo proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano motivati e 

documentati nel documento del Dirigente Scolastico;   

  

all’unanimità                                     

DELIBERA  

  

di apportare al programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 le seguenti variazioni e modifiche  
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per le ragioni specificamente sotto indicate:   

maggiori entrate con vincolo di destinazione € 21.803,29 accertati dall’Unione Europea quale finanziamento 

del progetto 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-16 “Personalizzazione e didattica multicanale”-  

 
                      .......................................................OMISSIS…………………………………………… 

 

   

  IL SEGRETARIO      LA PRESIDENTE  

                          Riva Michele                                                                      Nolli Monica  

 


