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 CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DELIBERE A.S 2019-2020 

numero data oggetto 

20 27 novembre 2019 Programma Annuale E.F. 2020 e Fondo 

Economale 

21 27 novembre 2019  la consistenza massima del fondo 

economale per le minute spese, la 

cui gestione afferisce al Direttore 

dei Servizi generali ed 

Amministrativi ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 21, comma 4 del 

D.I. n.129/2018, è stabilita per 

l’esercizio finanziario 2020 in 

euro 2900,00.  

 l'importo massimo di ogni spesa 

minuta è stabilito per l’esercizio 

finanziario 2020 in euro 70,00 

(settanta/00). Tale importo risulta 

essere regolarmente contenuto 

entro il limite massimo di euro 

2.999,99 

(duemilanovecentonovantanove/9

9) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, 

n.90; 

 Il limite così come sopra stabilito 

per la consistenza massima del 

fondo economale, potrà essere 

superato solo con apposita 

variazione al programma annuale 

2020, proposta dal Dirigente 

scolastico ed approvata dal 

Consiglio d'istituto, ai sensi e per 

gli effetti del D.I. n.129/2018 

art.21, comma 6. 

 

22 27 ovembre 2019 Erasmus *call 2019: autorizzazione 

della relativa variazione al P.A. 2019 



 

5 

 

(€29.178,00) e tutte le altre variazioni 

al P.A. 2019 come da verbale 

23 27 novembre 2019 Approvazione del Regolamento social 

network pubblicato 

24 27 novembre 2019 Accettazione donazione da parte 

dell’azienda MIRECO S.R.L. di € 500,00 

per progetto di robotica 

25 27 novembre 2019 Il CdI conferma l’importo del contributo 

volontario richiesto alle famiglie all’atto 

dell’iscrizione nel precedente anno 

scolastico 

26 27 novembre 2019 Acquisto laboratorio Macchine Utensili 

Borgonovo (laboratorio di torneria) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 

 


		2019-11-29T10:15:37+0100




