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76 15 19 marzo 2021

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

● Visto il DPR 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”;

● Visto l'art. 21 della Legge n. 59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia 
funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;

● Visto l’art. 7 del D.P.R. 275/99;
● Vista la L. 107/2015
● Visto DI 129/2018

Modalità voto Pales
e

Delibera votata a Unanimit
à

Votanti 11 Astenuti --

Favorevoli 11 Contrari --

DELIBERA
Adesione alla rete di scopo per individuazione DPO “ Privacy a scuola “

Data di pubblicazione: prot. N. 1430/II,1

Allegati:

Delibera Verbale n. Data riunione



N 77 15 19 marzo 2021

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBERA

Le seguenti variazioni al programma annuale e. f. 2020: prelevamento dall’a
vanzo di amministrazione vincolato delle risorse non utilizzate entro e.f. 2021
ai sensi della nota Miur 5712 del 12 marzo 2021( totale 7,43 euro )

Modalità voto Palese Delibera votata
a

Unanimità

Votanti 11 Astenuti --

Favorevoli 11 Contrari --

Data di pubblicazione: prot. N. 1431/II.1 del 23 marzo 2021

Allegati:

Il Segretario La Presidente

Antonio
Guerra

Donatella
Potenza

La sottoscritta Dirigente scolastica su conforme dichiarazione del Direttore SGA
certifica che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul
sito web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione.

La Dirigente 
Scolastica prof. ssa 
Matilde Iaccarino

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/1999 è
ammesso reclamo allo stesso Consiglio di Istituto 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
esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
rispettiva•mente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
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