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TOTALE PERSONALE DOCENTE 88 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato   4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   + 1 p.t. a 6/36 1 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 

Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time  1 

TOTALE PERSONALE ATA 22 

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione  (LS.U. art. 1 lett.d  e art.7  D.L.vo 1/12/97 n. 468 titolari 

di trattamento previd. Mobilità) che espletano   il servizio di pulizia e di vigilanza  degli spazi e dei locali.  

 

C)  SITUAZIONE EDILIZIA E RISORSE STRUMENTALI 

 

           L’Istituto riunisce  quattro scuole, tre a Cortona ed una a Foiano della Chiana (fino al 31/08/2016)  

      -      La sede principale di V.lo del Teatro n. 4 e 6  ospita i corsi del Liceo Classico “Signorelli” e  

             dell’ IPSS “Severini”; 

      -     La sede di  Via Maffei n. 7 e 9  l’I.T.C.  “Laparelli”; 

      -     La sede di  Foiano della Chiana ospita l’I.T.C. “Laparelli” . 

 Attualmente tutte le tre scuole possono usufruire di ambienti  generalmente sicuri, accoglienti, 

adeguatamente arredati e  idonei allo svolgimento delle attività didattiche e delle attività di laboratorio. 

Alcune aule , visto l’incremento del numero di alunni per classi risultano leggermente sovraffollate. 

 Nella  sede dell’ITC “F.Laparelli” è funzionante n. 1 sala  di proiezione in grado di soddisfare tutte le 

necessità didattiche legate alla visione di films e documentari. 

 

                                               a)    Locali ad uso Ufficio 

 

Numero 

locali 

Metri 

quadri 

totali 

11 268 

 

                                                        b) Aule didattiche 

 

Numero Metri 

quadri 

39 

 

1430 

 



1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente  dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Detto verbale viene approvato all’unanimità                                            DELIBERA N. 822 

 

2. Approvazione Programma Annuale 2016; 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - 
contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001; 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2016 - mail 
MIUR  Prot. 13439 dell’11/09/2015; 

Visto il P.O. F . a. s.  2015/16; 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed 
amministrativi; 

Vista  la proposta della Giunta Esecutiva del  09 febbraio  2016; 
 

All’unanimità 
                                              DELIBERA N. 823 

 
L’approvazione del Programma Annuale 2016 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla 
presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001. 
 
in sintesi Totale Entrate    € _472.818,64 Totale Spese   €  472.818,64 
 
 
 Presenti Aventi diritto 

al voto 
Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

componenti: 14 13 5 votazione: 13 0 0 
 
 
 Delibera inoltre  il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi 

generali e amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D. 40/2001, nella misura di  

        € 200,00. 

– di disporne la pubblicazione all’albo on line dell’istituzione scolastica.  

–  

Il Programma Annuale 2016 verrà sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti per gli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore  16,30. 
 
                                                                     L.C. S. 
 
CORTONA,  lì  12 febbraio 2016 

Il Segretario 
Carla Moretti 

 

Il Vice Presidente 
Elisabetta Mancini 

 


