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VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 2/2022 

Il giorno 12 aprile 2022, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta esecutiva, previa regolare convocazione prot. n. 

0002267 del 05/04/2022, per discutere i seguenti punti posti all’o.d.g.  

La seduta si svolge in modalità a distanza con strumento MEET. 

 

1) Lettura verbale seduta precedente; 

2) Proposta Conto Consuntivo A.F. 2021 e Relazione illustrativa 

Sono presenti: 
P A NOMINATIVI COMPONENTE 

X  Dott.ssa Malizia Nunzia  Dirigente scolastico 

X  Coluzzi Velia Genitori 

X  Porcelletta Emilia Genitori  

X  Pascale Patrizia Docenti  

X  Zamuner Maria ATA 

X  De Angelis Sergio DSGA 

 

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica, dott.ssa Nunzia Malizia; funge da segretario verbalizzante il 

D.S.G.A. Sig.  Sergio De Angelis.  

La giunta, a seguito delle dimissioni della Sig.ra Ferrara Anna, quale membro, è stata integrata con la Sig.ra 

Porcelletta Emilia, genitore. L’integrazione del membro sarà comunicata al Consiglio d’Istituto per la ratifica 

dell’atto. 

Il Presidente, constato il numero dei membri, sono presenti n. 6 persone, dichiara aperta la seduta. 

Si passa alla trattazione del punto 1) posto all’o.d.g. 

2) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Il verbale della seduta del 29/12/2021, viene approvato all’unanimità. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all’o.d.g. 

2) Proposta Conto Consuntivo A.F. 2021 e Relazione illustrativa. 

La Dirigente scolastica espone i dati contenuti nella relazione illustrativa allegata al Conto consuntivo A.F. 

2021, predisposto da DSGA in data 18/03/2022, illustrando dettagliatamente i risultati positivi ottenuti nella 

gestione esercizio 2021 e gli obiettivi raggiunti. 

I membri della Giunta, ritenuto soddisfacente il resoconto dalla Dirigente scolastica, constatata la regolarità 

del documento contabile, propongono di sottoporre il conto consuntivo 2021 all’approvazione da parte del 

Consiglio d’Istituto, previa acquisizione del parere favorevole da parte dei Revisori dei conti che 

comunicheranno l’esito se l’attività verrà svolta in remoto o se in presenza indicando la data della visita. 

Al presente verbale verrà allegata la Relazione illustrativa su esposta. 

Non essendovi null’altro da trattare, la seduta è tolta alle ore 19:15.   

         

            Il segretario verbalizzante                                                              Il Presidente della G.E. 

                 Sergio De Angelis                                                                     dott.ssa Nunzia Malizia 


