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4. Programma Annuale a.f.2017 – termine ordinatorio – rinvio; 
 

Si spiega che il Ministero della Pubblica Istruzione con nota prot. 14207 – 29.09.2016 - del 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali, ha 

assegnato le risorse finanziarie per l’a.f. 2017, ricordando che il programma annuale per il 2017 

dovrebbe essere approvato dalle scuole secondo quanto previsto dall’art. 2 c. 3 del D.M. 44/01 

(“….omissis…predisposto dal D.S. e proposto dalla G.E., con apposita relazione di regolarità contabile 

del Collegio dei Revisori, entro il 31 ottobre al Consiglio di Istituto. La relativa delibera dovrebbe essere 

adottata dal Consiglio di Istituto entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di 

riferimento…omissis…”).  

Il Programma Annuale è però strettamente legato al P.O.F., al quale è stato dato parere favorevole dal 

Collegio Docenti nella seduta del 1 dicembre 2016 e, considerati i tempi ristretti, non risulta possibile 

predisporre il P.A. a.f. 2017 nella tempistica prevista dal succitato art. 2. c.3. del D.M. 44/2001.  

La Giunta Esecutiva, considerato che il termine del 15.12.2016 per l’approvazione del programma 

annuale 2017 è ordinatorio e la sua inosservanza non comporta conseguenze (vedi art. 8 D.M. 44/01), 

alla luce di quanto sopra esposto e considerato che, per il corretto svolgimento delle attività didattiche, è 

opportuno realizzare quanto programmato e progettato dai docenti, chiede al Consiglio d’Istituto di 

deliberare la realizzazione dei progetti, come indicato dal Collegio dei Docenti.  

Il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva assicurano che il Consiglio di Istituto avrà la 

documentazione del P.A. a.f. 2017 in tempo utile per l’approvazione, entro il termine perentorio del 14 

febbraio 2017.  

La copertura finanziaria, per il periodo settembre/dicembre è assicurata in parte dalle economie 

realizzate nell’a.s. precedente ed in parte da contributi finalizzati del M.I.U.R.  

Viene messo ai voti il rinvio dell’approvazione Programma Annuale a. f. 2017 ed il Consiglio approva 

all’unanimità.  
 

 

 (omissis) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.00 circa. 
 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 F.to Francesca Ferracin    F.to Zambon Mariano 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, in 
data 23/01/2017 come prescritto dall’art. 43 del  D.Lgvo 297 del 16.4.1994. 
 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

F.to Dott.ssa Annelisa Squizzato 


