
 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “LS-ITE- IPSSEOA-ITI” CARIATI  

 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI  - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 
 0983 91312 PEO: csis06800L@istruzione.it – PEC: csis06800L@pec.istruzione.it 

Sito web: www.issliceocariati.edu.it Codice univoco per la fatture elettroniche: UFS2E5                                                                                                                                                       
 

 

Ai Sigg Componenti della Giunta Esecutiva 
Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 
DSGA Dr Sisto Carpentieri  

Componente docente Prof. Cretella Francesco 
Componente Personale A.T.A. 

Sig. Palopoli Fortunato  
Componente Genitori Prof.ssa Cosentino Concetta  

Componente alunni Antonacci Giovanni Pio  
Al sito Web  

All'Albo on-line 
 

Oggetto: Convocazione in videoconferenza della Giunta Esecutiva 
 

Si comunica che giovedì 14 gennaio 2021 alle ore 13:00 in videoconferenza con Meet 
di Google è convocata la riunione della Giunta Esecutiva, per discutere e deliberare i 
seguenti punti all'ordine del giorno: 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione atti procedurali e contabili Rendicontazione finale: progetto POR FESR 

2014 2020 asse 12- obiettivo specifico 10.1 - azione 10.8.1- “Misura urgente a 
sostegno della didattica distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui le persone con disabilità- emergenza covid-19”codice progetto 2020. 
10.1.1.106 contributo di euro 16.071, 41 Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità - 
Emergenza COVID-19; 

3. Variazioni PA 2020; 
4. Approvazione Programma Annuale  Esercizio Finanziario 2021. 

 
Si precisa che la Giunta è convocata in via straordinaria in videoconferenza, stante 
l'emergenza sanitaria Covid 19 e nel rispetto delle competenti disposizioni legislative che 
privilegiano le riunioni a distanza per la tutela della salute dei componenti gli organi 
collegiali. Il giorno fissato per il consiglio d'istituto, ogni membro riceverà in posta 
elettronica un link attraverso il quale accedere alla Giunta nell'ora indicata. Si ringrazia sin 
da ora dello spirito di unione e collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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