
 

ALLEGATO 

9.17 REGOLAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

ELEZIONI 

Art. 1 

Le elezioni per la costituzione della Giunta Esecutiva, di cui agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 31.5.1974 n. 416, si svolgono 

con votazione segreta distintamente per ciascuna componente (docente, non docente, genitori).Ai fini dell’elezione, è 

necessario – in sede di I^ votazione – il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Qualora per una o più 

componenti detta maggioranza non venga raggiunta si procede a una seconda votazione, in cui sarà sufficiente, per 

l’elezione, il voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti, è eletto il più anziano di età. 

PRESIDENTE 

Art. 2 

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente Scolastico dell'Istituto. In caso di assenza o di impedimento del 

Dirigente medesimo, la Giunta è presieduta –previo avviso verbale all’interessato – dal “Docente Collaboratore del 

Dirigente Scolastico con funzioni vicarie” nel momento in carica. 

SEGRETARIO 

Art. 3 

Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi dell'Istituto Comprensivo svolge le funzioni di Segretario della 

Giunta. Oltre ai compiti di cui all’art. 5 del D.P.R. 31.5.74, n. 420, egli collabora con il Presidente per tutto ciò che 

attiene al regolare e ordinato funzionamento della Giunta Esecutiva; redige il processo verbale di ogni seduta e firma, 

con il Presidente, il Verbale medesimo e ogni altro atto della Giunta. 

COMPITI 

Art. 4 

In generale, la Giunta Esecutiva svolge compiti preparatori (istruttorie, formazione dell’O.d.G.) per i lavori e 

deliberazioni del Consiglio di Istituto, in particolare, predispone il Bilancio preventivo e il Conto Consuntivo; designa, 

ai sensi del sesto comma dell’art. 25 del D.P.R. n. 416 un proprio membro che, con il Presidente e il Segretario, firma 

gli ordini di pagamento e di incasso, predispone, entro il 31 ottobre di ogni anno, la relazione di cui all’art. 6 – ultimo 

comma – del D.P.R. n. 416 per l’approvazione del Consiglio; esprime parere non vincolante al proprio Presidente ogni 

qualvolta egli ne faccia richiesta; cura la preparazione degli atti di competenza da proporre all’approvazione del 

Consiglio di Istituto e l’esecuzione delle delibere del Consiglio stesso. Secondo quanto previsto dall’art. 6 della Legge 

11 ottobre 1977 n. 748, la Giunta Esecutiva ha competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni che il 

regolamento di disciplina R.D. 4.5.1925 n. 653 attribuiva al Collegio dei Docenti. Le deliberazioni sono adottate su 

proposta del rispettivo Consiglio di Classe. 

DECISIONI DI CARATTERE URGENTE 

Art. 5 

La Giunta Esecutiva non ha, di regola, potere deliberante nelle materie di competenza del Consiglio di Istituto; tuttavia, 

essa può adottare decisioni di carattere urgente e straordinario in caso di necessità impellenti, che dovranno essere 

comunque portate al più presto a ratifica del Consiglio di Istituto. 

DIRITTI DI DOCUMENTAZIONE DEI MEMBRI 



Art. 6 

Ciascun membro della Giunta ha diritto di prendere visione e, a sue spese, di avere copia degli atti relativi all’attività di 

competenza della Giunta medesima; ha pure diritto di avere dall’Ufficio di Segreteria dell’Istituto tutte le informazioni 

necessarie per il miglior esercizio della propria funzione. 

CONVOCAZIONE 

Art. 7 

La convocazione della Giunta spetta al Presidente. Essa deve, inoltre, essere convocata dal Presidente stesso quando ne 

faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. Di norma, la Giunta è convocata con almeno tre 

giorni di anticipo rispetto a quello della seduta, a mezzo di avviso scritto riportante le stesse indicazioni di cui all’art. 8 

– ultimo comma – del presente Regolamento. Ove lo richiedano urgenti necessità dell'Istituto, la Giunta può essere 

convocata d’urgenza e con qualsiasi mezzo (verbalmente, per telefono a tutti i componenti) e si riunisce appena 

possibile. 

RIUNIONI E SEDE 

Art. 8 

La Giunta Esecutiva si riunisce, di regola, prima di ogni seduta del Consiglio di Istituto, ma può altresì essere convocata 

ogni qualvolta le necessità dell'Istituto lo richiedano. Le sedute di Giunta si svolgono presso la Sede dell'Istituto; 

tuttavia, in casi particolari o eccezionali, essa può anche essere convocata presso altra idonea sede.  

VALIDITA’ DELLA SEDUTA 

Art. 9 

La seduta della Giunta è valida se sono presenti i componenti in numero corrispondente almeno alla metà più uno di 

quelli in carica. 

VOTAZIONI E DELIBERAZIONI 

Art. 10 

Per quanto attiene all’espressione del voto, valgono le norme di cui al 1° e 2° comma dell’art. 26 del presente 

Regolamento. 

PROCESSO VERBALE 

Art. 11 

Di ogni riunione della Giunta Esecutiva deve essere redatto il processo verbale su un apposito registro. 

Il processo verbale si intende approvato “seduta stante”, se non vengono mosse obiezioni da parte dei presenti alla 

seduta. 

 


