
























DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI 

Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 
Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003 
In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B 

SI DICHIARA che, alla data del 29.12.2018 prot.n.9214, si è provveduto alla redazione del “documento 
programmatico sulla sicurezza dei dati” 

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza. 

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento 
dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati 
gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. 

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad 
assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti 
non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. 

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. 
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estratto del verbale 
  Giunta Esecutiva del 09/02/2018   

 
- O M I S S I S - 

 
O.d.G. n. 2. Proposta approvazione Programma Annuale E.F. 2018 

 

 
Il giorno 09/02/2018 la Giunta  Esecutiva  si è riunita  nella sede dell'istituto  ed ha provveduto all'analisi  del  Programma 

Annuale 2018, predisposto dal dirigente scolastico. 
 

La Giunta Esecutiva 
 

Visto  il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni 
scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001; 

Viste    le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale  per l' e. f. 2018 - mail MIUR prot.19107 del 
28 settembre 2017 (.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo 
didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio - agosto 2018); 

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera Consiglio di Istituto del 13/01/2016 numero 6; 
Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico, predisposta il 30.12.2017; 
Vista la  documentazione  a  corredo  del  Programma  Annuale  2018, preparata  dal  direttore  dei  servizi  generali  ed 

amministrativi; 
 
 
 

Propone 
 

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2018 i cui valori sono elencati  nel Modello A  allegato alla 
presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1 febbraio 2001. 

 

In sintesi I Totale Entrate € 299.480,15  I  Totale Spese € 299.480,15   I 
 

 
li Programma Annuale 2018, per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del 
D.I. 44/2001,verrà sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti per il previsto parere di regolarità contabile. 

 
 
 

- O M I S S I S - 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA/ 

 
Il segretario 

D.S..G.A. PAOLO FRANCESCO CURSIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art . 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
Il Presidente 

D.S.. PROF. VINCENZO CAMPAGNA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. lgs. n. 39/1993 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

IIS MINUZIANO DI SANGRO ALBERTI 



         estratto del verbale 
Consiglio di Istituto del 09.02.2018 

- O M I S S I S - 

O.d.G. n. 2  Approvazione  Programma  Annuale E.F. 2018 Delibera n. 2/21 

Il  giorno 09 febbraio 2018, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell'istituto ed ha provveduto all'analisi del 
Programma Annuale 2018  predisposto dalla Giunta Esecutiva il 09/02/2018. 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni 
scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001; 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 - mail MIUR prot.19107 del 28 
settembre 2017 (.....Comunicazione preventiva  delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo 
didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio - agosto 2018); 

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera Consiglio di Istituto del 13/01/2016 numero 6; 
Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico predisposta il 30 dicembre 2017 
Vista  la documentazione a corredo del Programma Annuale 2018, preparata del Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi; 
Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 09/02/2018; 
Visto   il parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale  2018, espresso dal Collegio dei revisori dei 

conti il  con verbale numero…. ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Regolamento amministrativo-contabile  recato 
dal D.I.1 febbraio 2001,n.44; 

Visto l'esito della votazione :  presenti 15  assenti 4 votazione : favorevoli 15  contrati 0   astenuti 0. 

Approva 
Il Programma Annuale  2018 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella 

modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001. 

in sintesi l Totale Entrate € 299.480,15  I Totale Spese € 299.480,15  I 

Visto l'articolo 17 c . 1 del D.L. 44/2001, il fondo per le minute spese, gestito nelle partite di giro, è determinato 
in  € 500 

Il Programma Annuale 2018, entro quindici giorni dall'approvazione , verrà pubblicato  nel sito internet 
dell'istituzione scolastica nelle sezioni:  

Amministrazione  trasparente    I   Bilanci   I   Bilancio preventivo e consuntivo. 

Al MIUR verrà inviato, in formato elettronico, tramite il Portale dei servizi SIDI I GESTIONE 
FINANZIARIO- CONTABILE I Oneri e Flussi Finanziari Scuole I Monitoraggio flussi. 

- O M I S S I S - 

Il segretario Il Presidente 
Prof.ssa Del Vescovo Daniela   Comes Cesare 

NA/ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

IIS MINUZIANO DI SANGRO ALBERTI 
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