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DELIBERA N. 75 -2016

I' CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nel1a seduta de1 giorco 21 del mese di Aprile dell'anno 2016

§ENTtTl i Consiglieri in merito

}EL:§ERA.

All'unanimità di autori"zzare il Dirigente Scolasiico a stipulare un con:ratto §on 1a §ocietà del

§rupp* §fbra c<lnvenzionata ASAM per i1 servizio di Medico Csrnpetente>>.

Awerso la presente deliberazione è ammesso r*clamo a1 Consiglio stesso da chiunque vi ablia
interesse entro il quindicesimo giomo dalla data dl pubblieazione all'albo della Scuola.

Decorso tale termine la deliberazione diventa clefinitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurìsdtionale al T.A.R. o ricorso straordiaa;io a1 Caps dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.

Letto approvalo e sottoscritto

I

ILP DEhITE DEL C.d.I.IL SEGRETAzuO }EL C.d,T.

Prof. Raimonda Frova sig. arlo Mannarà
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DELIBERA N. 1,6 -ZAM

I CON§1GLlO DI IST]TUTO

Ne1le seduta del gicrno 21 del mese di Aprile dell'anno 2016

§EN?ITI i Consiglieri in meritc

DELIBERA

A1l'unar:r.imità di approvare la segsente modifica al Regolame:rto di Istituto per quanto attiene alle

facilitazj.o:ri economiche relative a comodato d'uso e viaggi di istruzione:<< ia regola cor ii
pagamento n'riaimo dl euro 20,00 a fronte delle spese vive>>.

Ayverso la presente deliberazione è *mmesso reclamo al Ccnsiglio §t€s§o da chiunque vi abbia

interesse entlo { quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'a1bo del1a Scaola.

Decorso tale tennine la deliberazioae divenla clefidtiva e può €ssere impugnata solo col1 ricorso

giurisdizionale al T.A.R. o riccrso straordinario al Capo de1lo Stalo, rispettivamenle nei :ermini di

60 e 120 giorni.

Letto approvato e soltoscrittc

IL SEGRETARIO D§L C.d.I.
Prof. Raimonda Frova

lLP TTE }EL C.d.I.
carlO Mannarà


