-Ai Componenti della Giunta Esecutiva
Triennio 2019/2022
-Sito Web Scuola
-All’A.A. N. Purcaro
- Atti G.E.
OGGETTO: Convocazione Giunta Esecutiva a.s. 2019/20 in accesso remoto.
Si convocano le SS.VV. il giorno 19 maggio 2020, alle ore 13:00, per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Organico di diritto a.s. 2020/2021 personale A.T.A. – Profilo professionale Assistenti Tecnici.
La seduta si svolgerà in modalità remoto con l’ausilio della piattaforma G-Suite - Meet della Scuola.
Il link di collegamento sarà inviato sulla posta elettronica nome.cognome@liceoparzanese.edu.it
di ciascun componente della scuola e sulla mail personale del genitore dalla prof.ssa Gabriella
Graziano.
Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alfonsina Manganiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2019/2022

1

N

Cognome Nome
La Carita’ Marco

Componente
Docente

Telefono
3393653475

Email
marcolacarità@libero.it

2

Graziano Gabriella

“

3667027720

gabriellagraziano03@gmail.com

3

Luparella Maria

“

3381175770

marialuparella@gmail.com

4

Ferraro Annamaria

“

3920943897

13ferraro.af@gmail.com

5

Fierro Patrizia

“

3381170480

patrizia.fierro1@libero.it

6

Cozzo Annalisa

“

3336576663

annalisa.cozzo@alice.it

7

Landi Antonietta

“

3285618813

landiantonia2010@libero.it

8

Maraia Giancarlo

“

3332357910

giancarlo.maraia1@istruzione.it

9

Tammaro Angelina

ATA

3405583308

ivanatammaro@virgilio.it

10

Purcaro Nicolangelo

“

3914962226

nicolangelo.purcaro@libero.it

11

De Pasquale Raffaele

Genitori

3386172280

brouback@virgilio.it

12

Marraffino Luigi

“

3356621982

luigimarraffino@gmail.com

13

Sicuranza Giancarlo

“

3289056643

giancarlosicuranza@gmail.com

14

Mobilia Domenico

“

3476358383

domenico.mobilia@libero.it

15

Gazzella Riccardo

Alunni

3391424300

riccardogazzella25@icloud.com

16

Lo Conte Erika Paola

“

3474644895

paolaloconte2906@gmail.com

17

Fodarella Marco

“

3335050089

mariofodarella.mf@gmail.com

18

Tucci Mario

“

3663863678

mariotucci123@gmail.com

_Al DSGA SCUOLA
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-ATTI

OGGETTO:CONTO CONSUNTIVO 2019 (art. 23 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129).
In vista del Consiglio di Istituto previsto per il 12 maggio,nel richiamare le disposizioni del D.I. in oggetto
indicato “Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell’esercizio finanziario
successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione sull’andamento della gestione
della scuola e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.
La predetta relazione evidenzia, tra le altre cose, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui sono stati
destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da
erogazioni liberali”.
Si fa presente che, così come previsto dall’art. 107 del decreto “cura Italia” e dalle indicazioni della nota
Miur del 28 marzo 2020, la sequenza temporale degli adempimenti, data l’emergenza nazionale, è la
seguente:
▪
▪
▪

entro il 15 maggio 2020, le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione
illustrativa da sottoporre all’esame dei revisori dei conti;
entro il 15 giugno 2020, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile
sul conto consuntivo con apposita relazione;
entro il 30 giugno 2020, le Istituzioni scolastiche provvedono all’approvazione del conto consuntivo.
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