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Delibera N.82  del giorno  25.10.2017 

Accettazione donazione Comitato dei Genitori 

Il Consiglio d’Istituto 

Riunitosi a seguito della lettera di convocazione del  18.10.2017 con Prot.4010 il giorno   
25.10.2017 presieduto dal Sig.  Mojoli Gianluca , segretario Ins. Donata Brambilla  

Presenti:  il dirigente scolastico prof.ssa Monica Meroni;  
per la componente docenti:, Landolfi Gelsomina, Brambilla Donata,  Alia Antonella, , Radesca 
Teresa;  Scalise Franca,  Spina Sarita, Misani Monica,  Bertini Patrizia,   
per la componente genitori: Mojoli Gianluca, , Melzi Michela, Maggioni Giuseppe; Nappi 
Giovannangelo  
per il personale ATA: Sciarra Gerolama, Vacalebre Donatella 
E’ presente il DSGA Sig.ra Antonella Bianchi 
Risultano assenti: Sabatini Giovanni ,Sig.ra Rosina Barbara, Sig.ra Maggioni Claudia,. 
 
VISTO l’art. 10 del D.L.vo 16.04.1994 n. 297, riguardante le proprie competenze;   
VISTO            l’art. 55  il D.I. 1.2.01 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali     
   sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il PTOF 2016-2019 e aggiornamenti 
ESAMINATA  la donazione del Comitato dei genitori pari a €17.000 e non ravvisando 
incompatibilità con le finalità della scuola; 
SENTITA la proposta del dirigente Scolastico di imputare la somma donata all’Ampliamento 
dell’Offerta formativa , con particolare attenzione ai progetti del PTOF non finanziati dal Piano 
per il Diritto allo Studio a.s. 2017-2018 
 

Delibera 

all’unanimità dei voti espressi in modo palese, 
di accettare la donazione del Comitato dei genitori pari a € 17.000 finalizzata all’ampliamento 

dell’Offerta Formativa a.s. 2017-2018. 

 

 
           IL SEGRETARIO                                                                            IL PRESIDENTE  

        Ins. Donata Brambilla               Sig. Gianluca Mojoli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)                                                 e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Monica Meroni 

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

 
 
 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma n° 7, el D.P.R. n° 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 
giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esprimibile ricorso giurisdizionale 
al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.                                                      


