
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Margherita Hack” 
Via Matteotti, 3- 20090 Assago 

 
Giunta Esecutiva del 16 dicembre 2019 

 
L’anno 2019 il giorno16 del mese di dicembre, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede della Scuola 

ed ha provveduto all’analisi del Programma Annuale 2020, predisposto dal dirigente scolastico con la 
collaborazione dal direttore dei servizi generali ed amministrativi. 

 

O.d.G. n°02 Approvazione Programma Annuale E. F. 2020 
 

La Giunta Esecutiva 
 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 
scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 

Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 26158 del 18-11-2019; 
Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020-prot. 21795 del 30-09-2019.  

(Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre 
voci del Programma Annuale 2020 periodo gennaio – agosto 2020); 
 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d’Istituto del 18 dicembre 
2018 n° 6; 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali 
ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:  
 Programma Annuale (Mod. A); 
 Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B); 
 Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C); 
 Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D); 
 Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E); 

 
Propone al Consiglio d’Istituto 

 
 di approvare il Programma Annuale 2020 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore 

dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A. 
 

In sintesi: Totale Entrate € 295.567,19 Totale Spese                  € 295.188,50  
Disp.da programmare             378,69                                

Totale a pareggio € 295.567,19 
 
Assago, 16 dicembre 2019 
 

Il Segretario 
DSGA Giovanni Carlo Benazzi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

Il Presidente 
Dirigente Scolastico Antonella Maria Vilella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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