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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 GIUGNO 2012 

 

Il giorno 29 GIUGNO 2012 alle ore 11.00 nei locali dell’Istituto si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

per affrontare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni della Presidente; 

2. Approvazione Rendiconto Generale 2011 - deliberazione 

3. Assestamento del Bilancio di Previsione 2012 – deliberazione 

4. Bando per l’assunzione di un Coadiutore - deliberazione 

5. Bando per Graduatoria di Istituto per l’insegnamento di Canto – deliberazione 

6. Statuto “Amici del Franci” – deliberazione 

7. Varie ed eventuali 

 

Le decisioni assunte sono state le seguenti: 

Ancor prima di affrontare gli argomenti previsti, i presenti decidono all’unanimità di inserire, tra i punti 

all’OdG, il punto Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2011 – deliberazione. 

Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2011. Il CdA approva all’unanimità il 

riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2011 [deliberazione n° 7/2012]. 

Approvazione Rendiconto Generale 2011. Il CdA approva all’unanimità il Rendiconto Generale 2011 

[deliberazione n° 8/2012]. 

Assestamento del Bilancio di previsione 2012 – deliberazione. Il CdA approva all’unanimità 

l’assestamento del Bilancio di previsione 2012 [deliberazione n° 9/2012]. 

Bando per l’assunzione di un Coadiutore – deliberazione. Il CdA all’unanimità ritiene opportuno, 

vista la difficile situazione finanziaria attuale, rinviare ad altro momento l’emanazione di bandi per 

l’assunzione di personale, attualmente privi della dovuta copertura. 

Bando per Graduatoria di Istituto per l’insegnamento di Canto – deliberazione. Il CdA approva 

all’unanimità il bando per la graduatoria di Istituto per l’insegnamento di Canto [deliberazione n° 

10/2012]. 

Statuto “Amici del Franci” – deliberazione. Il CdA, ritenute appropriate le osservazioni portate in 

CdA, dà mandato alle Direzioni Didattica e Amministrativa di predisporre il nuovo testo apponendo le 

necessarie integrazioni.  

Il verbale viene approvato seduta stante. 

 

Il segretario verbalizzante 
Veronica Campani 

Direttore Amministrativo 

 La Presidente  
Prof.ssa Anna Carli 

 

 


