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PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I  Livello II ENTRATE Importi

01 Avanzo di amministrazione presunto 112.357,27
01 Non vincolato 41.823,67
02 Vincolato 70.533,60

02 Finanziamenti dall' Unione Europea
01 Fondi sociali europei (FSE)
02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

03 Finanziamenti dallo Stato 82.274,42
01 Dotazione ordinaria 82.274,42
02 Dotazione perequativa
03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)
04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

04 Finanziamenti dalla Regione
01 Dotazione ordinaria
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
01 Provincia non vincolati
02 Provincia  vincolati
03 Comune non vincolati
04 Comune  vincolati
05 Altre Istituzioni non vincolati
06 Altre Istituzioni vincolati

06 Contributi da privati 20.000,00
01 Contributi volontari da famiglie
02 Contributi per iscrizione alunni
03 Contributi per mensa scolastica
04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 15.000,00
05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 4.000,00
06 Contributi per copertura assicurativa personale 1.000,00
07 Altri contributi da famiglie non vincolati
08 Contributi da imprese non vincolati
09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati
10 Altri contributi da famiglie vincolati
11 Contributi da imprese vincolati
12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

07 Proventi da gestioni economiche
01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo
02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi
03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo
04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi
05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo
06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi
07 Attività convittuale

08 Rimborsi e restituzione somme
01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da

Amministrazioni Centrali
02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da

Amministrazioni Locali
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PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I  Livello II ENTRATE Importi

03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti
Previdenziali

04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie
05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese
06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

09 Alienazione di beni materiali
01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua
04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio
05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze
06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori
07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.
08 Alienazione di Macchinari
09 Alienazione di impianti
10 Alienazione di attrezzature scientifiche
11 Alienazione di macchine per ufficio
12 Alienazione di server
13 Alienazione di postazioni di lavoro
14 Alienazione di periferiche
15 Alienazione di apparati di telecomunicazione
16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
17 Alienazione di hardware n.a.c.
18 Alienazione di Oggetti di valore
19 Alienazione di diritti reali
20 Alienazione di Materiale bibliografico
21 Alienazione di Strumenti musicali
22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.

10 Alienazione di beni immateriali
01 Alienazione di software
02 Alienazione di Brevetti
03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

11 Sponsor e utilizzo locali
01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni
02 Diritti reali di godimento
03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche
04 Proventi da concessioni su beni

12 Altre entrate 0,01
01 Interessi
02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01
03 Altre entrate n.a.c.

13 Mutui
01 Mutui
02 Anticipazioni da Istituto cassiere

Totale entrate 214.631,70
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PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I  Livello II SPESE Importi

A Attività amministrativo-didattiche 148.348,61
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 78.170,54
A02 Funzionamento amministrativo 28.636,91
A03 Didattica 26.102,04
A04 Alternanza Scuola-Lavoro
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 15.000,00
A06 Attività di orientamento 439,12

P Progetti 66.041,92
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 64.845,20
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 1.196,72
P05 Progetti per "Gare e concorsi"

G Gestioni economiche
G01 Azienda agraria
G02 Azienda speciale
G03 Attività per conto terzi
G04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 241,17
R98 Fondo di riserva 241,17

D Disavanzo di amministrazione presunto
D100 Disavanzo di amministrazione presunto

Totale spese 214.631,70
Z Z101 Disponibilità Finanziaria da programmare

Totale a pareggio 214.631,70

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA ROSARIA MURANO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
DOTT.SSA ROSARIA MURANO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

PROF.SSA  TANIA CASELLA

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

SIG. RA LAURA MANZOLILLO
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ENTRATE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.800,00

01 Non vincolato 4.800,00

Totale entrate 4.800,00
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A01-1

Voce di destinazione Spese d'investimento
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SPESE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

04 Acquisto di beni d'investimento 4.800,00

03 Beni mobili 4.800,00

07 Mobili e arredi per ufficio 1.000,00

12 Attrezzature scientifiche 1.800,00

16 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 1.000,00

17 Hardware n.a.c. 1.000,00

Totale spese 4.800,00

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GINA MAROTTA
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A01-1

Voce di destinazione Spese d'investimento
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ENTRATE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 20.636,90

01 Non vincolato 19.300,00

02 Vincolato 1.336,90

03 Finanziamenti dallo Stato 7.000,00

01 Dotazione ordinaria 7.000,00

06 Contributi da privati 1.000,00

06 Contributi per copertura assicurativa personale 1.000,00

12 Altre entrate 0,01

02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01

Totale entrate 28.636,91

99 Partite di giro 800,00

01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 800,00
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A02-1

Voce di destinazione Funzionamento amministrativo generale
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SPESE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

02 Acquisto di beni di consumo 12.000,01

01 Carta, cancelleria e stampati 3.500,01

01 Carta 1.000,01

02 Cancelleria 2.000,00

03 Stampati 500,00

02 Giornali, riviste e pubblicazioni 500,00

01 Giornali e riviste 500,00

03 Materiali e accessori 8.000,00

08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 3.000,00

09 Materiale informatico 3.000,00

10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 2.000,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 14.136,90

02 Prestazioni professionali e specialistiche 7.136,90

05 Assistenza tecnico-informatica 2.000,00

09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 5.136,90

06 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.000,00

06 Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware 2.000,00

07 Manutenzione ordinaria e riparazioni di software 2.000,00

07 Utilizzo di beni di terzi 2.000,00

01 Noleggio e leasing impianti e macchinari 2.000,00

11 Assicurazioni 1.000,00

04 Assicurazioni per personale scolastico 1.000,00

05 Altre spese 2.500,00

01 Amministrative 1.000,00

01 Spese postali 1.000,00

02 Revisori dei conti 1.500,00

03 Rimborsi spese per i Revisori 1.500,00

Totale spese 28.636,91

99 Partite di giro 800,00

01 Partite di giro 800,00

01 Anticipo al Direttore S.G.A. 800,00

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GINA MAROTTA
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A02-1

Voce di destinazione Funzionamento amministrativo generale
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ENTRATE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 17.284,55

01 Non vincolato 17.284,55

03 Finanziamenti dallo Stato 4.657,49

01 Dotazione ordinaria 4.657,49

06 Contributi da privati 4.000,00

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 4.000,00

Totale entrate 25.942,04

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A03-1

Voce di destinazione Funzionamento didattico generale
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SPESE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

02 Acquisto di beni di consumo 14.442,04

01 Carta, cancelleria e stampati 6.442,04

01 Carta 1.000,00

02 Cancelleria 3.657,49

03 Stampati 1.784,55

02 Giornali, riviste e pubblicazioni 500,00

01 Giornali e riviste 500,00

03 Materiali e accessori 7.500,00

06 Accessori per attività sportive e ricreative 3.500,00

09 Materiale informatico 3.000,00

10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 1.000,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 11.500,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche 2.000,00

05 Assistenza tecnico-informatica 2.000,00

06 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.000,00

06 Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware 2.000,00

07 Manutenzione ordinaria e riparazioni di software 2.000,00

07 Utilizzo di beni di terzi 1.500,00

01 Noleggio e leasing impianti e macchinari 1.500,00

11 Assicurazioni 4.000,00

03 Assicurazioni per alunni 4.000,00

Totale spese 25.942,04

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GINA MAROTTA
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A03-1

Voce di destinazione Funzionamento didattico generale
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ENTRATE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

06 Contributi da privati 15.000,00

04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 15.000,00

Totale entrate 15.000,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. TEGGIANO

84039 TEGGIANO (SA) VIA SANT'ANTUONO C.F. 92012870652 C.M. SAIC89700N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A05-1

Voce di destinazione Viaggi d'istruzione e visite guidate
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SPESE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 15.000,00

12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 15.000,00

01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 15.000,00

Totale spese 15.000,00

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GINA MAROTTA
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A05-1

Voce di destinazione Viaggi d'istruzione e visite guidate
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ENTRATE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 439,12

01 Non vincolato 439,12

Totale entrate 439,12
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A06-1

Voce di destinazione Orientamento
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SPESE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

02 Acquisto di beni di consumo 439,12

03 Materiali e accessori 439,12

08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 439,12

Totale spese 439,12

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GINA MAROTTA
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Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A06-1

Voce di destinazione Orientamento
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ENTRATE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.196,72

02 Vincolato 1.196,72

Totale entrate 1.196,72
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione P
Categoria di destinazione P04-1

Voce di destinazione Formazione
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SPESE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.196,72

05 Formazione e aggiornamento 1.196,72

02 Formazione professionale specialistica 1.196,72

Totale spese 1.196,72

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GINA MAROTTA
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
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Tipologia di destinazione P
Categoria di destinazione P04-1

Voce di destinazione Formazione
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ENTRATE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 0,13

02 Vincolato 0,13

03 Finanziamenti dallo Stato 70.215,76

01 Dotazione ordinaria 70.215,76

Totale entrate 70.215,89

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A01-2

Voce di destinazione Pulizia EX LSU
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SPESE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 70.215,89

10 Servizi ausiliari 70.215,89

06 Terziarizzazione dei servizi 70.215,89

Totale spese 70.215,89

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GINA MAROTTA
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A01-2

Voce di destinazione Pulizia EX LSU
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ENTRATE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

03 Finanziamenti dallo Stato 160,00

01 Dotazione ordinaria 160,00

Totale entrate 160,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A03-2

Voce di destinazione Alunni diversamente abili
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SPESE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

02 Acquisto di beni di consumo 160,00

03 Materiali e accessori 160,00

08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 160,00

Totale spese 160,00

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GINA MAROTTA

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A03-2

Voce di destinazione Alunni diversamente abili
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ENTRATE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 19.911,60

02 Vincolato 19.911,60

Totale entrate 19.911,60

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. TEGGIANO
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione P
Categoria di destinazione P02-2

Voce di destinazione 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-388
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SPESE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

01 Spese di personale 18.711,60

01 Compensi accessori non a carico FIS docenti 12.693,52

01 Compensi netti 4.200,00

02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 1.677,29

03 Ritenute erariali a carico del dipendente 3.642,95

06 Contributi previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione

2.188,40

07 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. 984,88

02 Compensi accessori non a carico FIS ATA 3.763,69

01 Compensi netti 1.993,07

02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 1.198,42

04 Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c. 572,20

03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato 2.254,39

02 Compensi per referente alla valutazione 454,39

07 Compensi per tutor interni 1.800,00

02 Acquisto di beni di consumo 1.000,00

01 Carta, cancelleria e stampati 1.000,00

02 Cancelleria 1.000,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 200,00

04 Promozione 200,00

01 Pubblicità 200,00

Totale spese 19.911,60

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GINA MAROTTA

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. TEGGIANO

84039 TEGGIANO (SA) VIA SANT'ANTUONO C.F. 92012870652 C.M. SAIC89700N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione P
Categoria di destinazione P02-2

Voce di destinazione 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-388
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ENTRATE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.154,65

02 Vincolato 3.154,65

Totale entrate 3.154,65

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. TEGGIANO

84039 TEGGIANO (SA) VIA SANT'ANTUONO C.F. 92012870652 C.M. SAIC89700N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A01-3

Voce di destinazione PSND
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SPESE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

02 Acquisto di beni di consumo 2.000,00

03 Materiali e accessori 2.000,00

09 Materiale informatico 2.000,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00

05 Formazione e aggiornamento 1.000,00

02 Formazione professionale specialistica 1.000,00

04 Acquisto di beni d'investimento 154,65

03 Beni mobili 154,65

19 Materiale bibliografico 154,65

Totale spese 3.154,65

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GINA MAROTTA

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. TEGGIANO

84039 TEGGIANO (SA) VIA SANT'ANTUONO C.F. 92012870652 C.M. SAIC89700N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A01-3

Voce di destinazione PSND
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ENTRATE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

01 Avanzo di amministrazione presunto 44.933,60

02 Vincolato 44.933,60

Totale entrate 44.933,60

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. TEGGIANO

84039 TEGGIANO (SA) VIA SANT'ANTUONO C.F. 92012870652 C.M. SAIC89700N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione P
Categoria di destinazione P02-3

Voce di destinazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-625
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SPESE
Liv. I Importi

Liv. II Liv. III Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

01 Spese di personale 43.328,60

01 Compensi accessori non a carico FIS docenti 17.165,38

01 Compensi netti 9.500,39

02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 2.400,32

03 Ritenute erariali a carico del dipendente 2.463,20

07 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. 2.801,47

02 Compensi accessori non a carico FIS ATA 19.763,22

01 Compensi netti 6.500,00

02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 2.050,00

03 Ritenute erariali a carico del dipendente 4.713,22

06 Contributi previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione

4.500,00

07 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. 2.000,00

03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato 6.400,00

02 Compensi per referente alla valutazione 1.200,00

07 Compensi per tutor interni 3.150,00

16 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 2.050,00

02 Acquisto di beni di consumo 1.300,00

01 Carta, cancelleria e stampati 1.300,00

02 Cancelleria 1.300,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 305,00

04 Promozione 305,00

01 Pubblicità 305,00

Totale spese 44.933,60

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GINA MAROTTA

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. TEGGIANO

84039 TEGGIANO (SA) VIA SANT'ANTUONO C.F. 92012870652 C.M. SAIC89700N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione P
Categoria di destinazione P02-3

Voce di destinazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-625
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ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. TEGGIANO
84039 TEGGIANO (SA) VIA SANT'ANTUONO C.F. 92012870652 C.M. SAIC89700N

Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

Ministero dell'istruzione,dell'Universita' e della Ricerca

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

1

Conto residui

49.312,34

Esercizio finanziario 2019

Fondo di cassa al 1° Gennaio

Conto competenza Totale

(Importi in euro) (Importi in euro) (Importi in euro)

(+)

*

2 Riscossioni 36.887,43 210.953,50 247.840,93
Di cui 0,00 0,00 0

Pagamenti3 (-) 22.002,32 236.005,64 258.007,96
*

Di cui 0,00 0,00 0
(=)4 39.145,31

0Di cui
*

5 Residui Attivi (+) 25.195,08 79.661,57 104.856,65
Residui Passivi6 (-) 126,32 31.518,37 31.644,69

7 (=) 112.357,27 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio 0,00(+)

9 Pagamenti presunte fino a fine esercizio (-) 0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi (+) 0,00

11 Variazione presunta Residui Passivi (-) 0,00

12 (=) 112.357,27
[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art.29 della L.23/12/1998 n.448

IL DIRETTORE DEI SERVIZI

GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA GINA MAROTTA DOTT.SSA ROSARIA MURANO

0,00Di cui
*

Avanzo o Disavanzo di amministrazione
presunto al 31/12/2018

Residui esercizi
precedenti

Residui dell'esercizio
Totale

Saldo di cassa

Avanzo o Disavanzo di amministrazione



 

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D
Esercizio finanziario 2019

Liv. I Liv. II SPESE Totale importo
vincolato

importo non
vincolato

A Attività amministrativo-didattiche 46.315,35 4.491,68 41.823,67

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 7.954,78 3.154,78 4.800,00

A02 Funzionamento amministrativo 20.636,90 1.336,90 19.300,00

A03 Didattica 17.284,55 17.284,55

A04 Alternanza Scuola-Lavoro

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A06 Attività di orientamento 439,12 439,12

P Progetti 66.041,92 66.041,92

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 64.845,20 64.845,20

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del
personale"

1.196,72 1.196,72

P05 Progetti per "Gare e concorsi"

G Gestioni economiche

G01 Azienda agraria

G02 Azienda speciale

G03 Attività per conto terzi

G04 Attività convittuale

Totale avanzo utilizzato 112.357,27 70.533,60 41.823,67

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GINA MAROTTA

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. TEGGIANO

84039 TEGGIANO (SA) VIA SANT'ANTUONO C.F. 92012870652 C.M. SAIC89700N
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RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E
Esercizio finanziario 2019

Liv. I Liv. II Liv. III Spese importo

01 Spese di personale 62.040,20

02 Acquisto di beni di consumo 31.341,17

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 113.554,51

04 Acquisto di beni d'investimento 4.954,65

05 Altre spese 2.500,00

06 Imposte e tasse

07 Oneri straordinari e da contenzioso

08 Oneri finanziari

09 Rimborsi e poste correttive

98 Fondo di riserva 241,17

100 Disavanzo di amministrazione

101 Disponibilità finanziaria da programmare

Totale generale 214.631,70

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GINA MAROTTA

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. TEGGIANO

84039 TEGGIANO (SA) VIA SANT'ANTUONO C.F. 92012870652 C.M. SAIC89700N
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGGIANO 

Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di I Grado 
Autonomia – C. MECC.  SAIC89700N –  C.F. 92012870652 

Via Sant’Antuono 5  -   84039- TEGGIANO -SA- tel. 0975/ 79118 – fax 0975/ 587935 
e- mail – saic89700n@istruzione.it-saic89700n@pec.istruzione.it 

www.icteggiano.gov.it 
 

 

Prot. 322/4.1.a del 06/02/2019 

 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2019  

ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129  

 

PREMESSA 
Il presente Programma Annuale riguarda l’esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di politica 
gestionale dell’istituto e rappresenta l’interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22.  
La stesura del Programma Annuale per il 2019  si basa sulla circolare ministeriale n. 19270  del 28 settembre 2018  ,  
nella quale si comunica che la risorsa finanziaria su cui il nostro Istituto può fare affidamento è di € 82.274,42. 
Nell’esercizio finanziario 2018  si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di €   112.357,27  La 
somma si compone di €   41.823,67   senza vincolo di destinazione e di €   70.533,60 vincolati.    
Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad €  39.145,31 . 

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori   didattico, gestionale e 
amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta 
attuazione al Piano dell’offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico- 
finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all’azione dell’Istituto. 
 Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 26  del 16 novembre 2018, 
concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della  legge 13 luglio 2015, n. 107” (a seguire “nuovo Regolamento”), 
sostituisce il Decreto  Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le «Istruzioni   
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»” (a seguire “DI  44/2001”). Il nuovo 
Regolamento è entrato in vigore il 17 novembre 2018, ovvero il giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U.; 
ai sensi dell’art. 55, comma 2, le disposizioni ivi previste si    applicano a far data dall'esercizio finanziario successivo a 
quello della loro entrata in vigore, ovvero   a partire dal 1° gennaio 2019 con l’eccezione di quanto disciplinato dall’art. 
55, comma 3: 
 In linea con tale percorso di evoluzione, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del nuovo Regolamento, si è provveduto, 
d’intesa con     il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla revisione degli schemi di bilancio delle istituzioni 
scolastiche, con l’obiettivo di: 
I nuovi schemi sono stati strutturati in modo da garantire una rappresentazione dei fatti contabili completa ed 
esaustiva, in linea con i fabbisogni specifici delle Istituzioni scolastiche e coerente con le peculiarità organizzative delle 
diverse tipologie di scuole 

 
  
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Il Programma Annuale dell’istituzione scolastica “Istituto Comprensivo di Teggiano” per l’anno 2019 è stato 
predisposto secondo le indicazioni contenute in: 
_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano 
l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’ “IC di Teggiano” 

_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007; 
 _ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica 
finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del 
Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007; 

_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l’applicazione del Cedolino 



unico; 
_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135; 
-Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
-D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015; 
- Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 –a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 
2018 – periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo 
gennaio agosto 2019. 
-Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 26  del 16 novembre 2018, 
concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della  legge 13 luglio 2015, n. 107”  

 
ASPETTI PROCEDURALI 

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2019, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in 
collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica 
amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d’Istituto per la 
delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse 
finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati 
nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Teggiano. 

 
Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione 
dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al 
programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile. 

  
Con nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione 
precisa delle risorse spettanti per l’EF 2019 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della 
predisposizione del PA. 
La risorsa finanziaria assegnata all’IC di Teggiano è pari a euro 12.358,67 calcolata per il periodo gennaio agosto 
2019; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007. Tale risorsa 
potrà essere impegnata nel corso dell’esercizio finanziario. 
Per i contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie l’importo è pari ad € 70.215,76 
In applicazione dell’art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, 
che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento 
delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata. La stessa viene gestita tramite 
cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il 
Miglioramento dell’Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli 
incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le 
ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti. 
Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d’Istituto, con la mission e la vision 
caratterizzanti l’IC; tiene in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua attraverso la 
realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e 
opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento. 
Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a 
disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi 
I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria 
presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e 
obiettivi  definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia. 
La presente relazione al PA per l’Esercizio Finanziario 2019 è formulata tenendo conto delle disposizioni 
normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all’approvazione del PTOF. 

. 

 
 

 
 

 
 

 
L’ISTITUTO E IL TERRITORIO 



Contesto territoriale specifico 
L’Istituto comprensivo di Teggiano  è composto da tredici  plessi 

 
o Scuola dell’Infanzia di Teggiano Capoluogo 
o  Scuola dell’Infanzia di Pantano 
o Scuola dell’Infanzia di Prato Perillo 
o Scuola dell’Infanzia di San Marco 
o Scuola dell’Infanzia di Fontana del Vaglio 
o Scuola dell’Infanzia di San Rufo 
o Scuola Primaria di Teggiano Capoluogo 
o Scuola Primaria di Pantano 
o Scuola Primaria di Prato Perillo 
o Scuola Primaria di San Marco 
o Scuola Primaria di San  Rufo 
o Scuola Secondaria di I grado di Teggiano 
o Scuola Secondaria di I grado di San Rufo 

  L’Istituto  Comprensivo  di  Teggiano  è situato su due Comuni  ( Teggiano e San Rufo) per un totale di 703      alunni. 
 

Il contesto socio economico di provenienza degli studenti e' tipico di un territorio lontano dai centri 
urbani e con vocazione agricolo- artigianale e le attivita' imprenditoriali risultano marginali 
rispetto al potenziale Il territorio presenta un certo potenziale di sviluppo economico soprattutto 
nel settore agricolo e del turismo. Si confida nelle future politiche comunitarie per il rilancio di questi 
comparti economici. Sul territorio sono presenti associazioni che si fanno promotrici dello sviluppo 
turistico/paesaggistico, ma non trovano sempre sostegno e collaborazione, anche di tipo economico, 
negli enti pubblici quali Comune e Regione. Pertanto la loro azione e' episodica ed isolata e anche la 
scuola risente di questa dinamica. Le strutture in uso sono dichiarate agibili dall'Ente proprietario, 
fruibili ed accoglienti. Le aule e i laboratori sono dotati di strumenti informatici all'avanguardia 
grazie alla gestione delle varie misure europee  

 

 

 

 

 

 

 

Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 ottobre 
La struttura delle classi per l'anno scolastico  è la seguente: 

Numero 
sezioni con 

orario ridotto 
(a) 

Numero 
sezioni con 

orario normale 
(b) 

Totale 
sezioni 

(c=a+b) 

Bambini iscritti 
al 1° settembre 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario ridotto 
(d) 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario normale 
(e) 

Totale bambini 
frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui 
diversamente 

abili 

Media bambini 
per sezione (f/c) 

1 8 9 163 6 157 163 3 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 ottobre 
La struttura delle classi per l''anno scolastico  è la seguente: 

 Numero 
classi 

funzionant

i con 24 
ore (a) 

Numero 
classi 

funzionant

i a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(b) 

Numero 
classi 

funzionan

ti a tempo 
pieno/prol

ungato 
(40/36 
ore) (c) 

Totale 
classi 

(d=a+b+c

) 

Alunni 
iscritti al 

1°settembr

e (e)  

Alunni 
frequentan

ti classi 

funzionant
i con 24 
ore (f)  

Alunni 
frequentan

ti classi 

funzionant
i a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(g) 

Alunni 
frequent

anti 

classi 
funziona

nti a 
tempo 

pieno/pr
olungato 
(40/36 
ore) (h) 

Totale 
alunni 

frequenta

nti 
(i=f+g+h

) 

Di cui 
diversam
ente abili 

Differen
za tra 
alunni 

iscritti al 
1° 

settembr
e e 

alunni 
frequenta
nti (l=e-

i) 

Media 
alunni 

per 

classe 
(i/d) 

Prime  1 4 5 63  12 51 63 3 0 0 

Seconde  1 3 4 59  10 49 59  0 0 

Terze  1 4 5 63  8 55 63 1 0 0 

Quarte  1 4 5 54  13 41 54 1 0 0 

Quinte  1 4 5 57  9 48 57 5 0 0 

Pluriclassi    0     0  0 0 

 

Totale 0 5 19 24 296  52 244 296 10  0 

 

Prime  2 2 4 79  45 34 79 1 0 0 

Seconde  2 2 4 75  42 33 75 2 0 0 

Terze  3 1 4 62  53 9 62 3 0 0 

Pluriclassi           0 0 

 

Totale  7 5 12 216  140 76 216 6  0 

 

 

  



La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità 
del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 77 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 17 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente 

abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 98 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 

annuale 

0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 

fino al 30 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 17 

 
 

  



 

          FINALITA’ DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA’, PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE 

 

 
La finalità generale che l’Istituto Comprensivo di Teggiano  intende raggiungere per i propri alunni è 

lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e 

della tradizione culturale europea, nelle promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 

valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

 

In uno scenario sempre più complesso, l’I.C. di Teggiano si propone di fornire supporti adeguati 

affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione 

dell’unicità e della singolarità dell’identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la 

promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo 

delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. 

Particolare cura è riservata dall’I.C. di Teggiano agli allievi con disabilità o con bisogni educativi 

speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della 

normale progettazione dell’offerta formativa  

 

I docenti sono impegnati a fornire all’utenza un’offerta formativa individualizzata e flessibile, 
secondo la ricerca di un curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento 
proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei 
docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie 
tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi. 
Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché 

perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche. 

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, 

tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite 

nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo 

sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno. 

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l’opportunità di mettere in 

relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi 

media e alla ricerca multi- dimensionale



    OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a: 

- AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l’affermazione dei 
paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della 
valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-
conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all’etica e al diritto come paradigma di attuazione 
di una consapevole cittadinanza attiva, …) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT; 

           
   -STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE ‘PON’, per la Programmazione 2014-2020. 
1)  Progetto      10.2.1A-FSEPON-CA-2017-388 rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia .  
   Titolo progetto " Giocando si impara " 

 Non solo gli studenti delle scuole dell’obbligo, ma anche gli alunni delle scuole dell’infanzia possono avvicinarsi al coding in classe. 
Diversi sono i giochi educativi finalizzati ad apprendere l’informatica fin dalla più tenera età: si va dalle App intuitive, con cui i 
bambini dai 5 anni in su possono costruire semplici giochi di movimento e sequenze logiche, a percorsi più complessi che 
presentano una serie di sfide da superare programmando ogni scena nel modo indicato. A partire da semplici blocchi da trascinare e 
mettere in sequenza,ogni bambino è in grado di creare storie interattive, giochi ed animazioni che poi è possibile condividere online. 
Costruirsi il proprio videogioco, anziché comprarne uno, sarà un'esperienza indimenticabile. 

Obiettivi generali  

 

2)   Progetto      10.2.2A-FSEPON-CA-2017-625  rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di  I grado 

Titolo progetto " la scuola che mi piace.  

Il progetto riguarda 1 modulo di Italiano, 3 moduli di matematica e 3 moduli di inglese. 

Si tratta di un intervento aperto ai giovani che intende valorizzare le potenzialità di ciascun alunno, prevenendo il rischio  di 
dispersione e  motivando  alunni che, pur potenzialmente capaci, vivono in contesti  di  abbandono  o  disgregazione  socioculturale,  
fornendo  ad  essi  la  possibilità di sviluppare  positivamente  le  potenzialità  espresse.  Il progetto mira a recuperare tutti i soggetti 
in difficoltà, riconoscendone i bisogni e   gli   interessi,   valorizzandone   le   risorse   intellettuali,   relazionali   ed   operative, 
promuovendone  le  capacità  al  fine  di  una  migliore  integrazione  socioculturale  Intende, inoltre, potenziare le conoscenze , le 
abilità e le competenze di tutti gli altri alunni per consentire il miglioramento dei risultati delle prove oggettive di verifica 

 

- PROMUOVERE L’INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il 
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della 
istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l’innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un ‘patto 
formativo’; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi 
 
 

 

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi del  Nuovo Regolamento amministrativo 
contabile (Decreto Interministeriale 129/2018 ), sono presentati tutti i modelli previsti  (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto 
documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per 
realizzare le finalità e gli obiettivi previsti.  

 
LE ATTIVITÀ 

Le attività sono state analizzate identificando quattro distinte aree: 

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola" (servizi di 
pulizia,spese di investimento ); 

2. scheda di attività "A02 - Funzionamento Amministrativo " (acquisto di beni e servizi per il buon 
svolgimento dell’attività amministrativa); 

3. scheda di attività "A03 – “Didattica " " (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell’attività 
didattica ); 

4. scheda di attività "A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero “ "  

5. scheda di attività   “A06 – Attività di orientamento” 

 
 

1. I PROGETTI 

I progetti  sono stati analizzati identificando le seguenti aree:  

1. Scheda di Progetto “P01 – Progetti in ambito scientifico , tecnico e professionale” ( PON FESR) 

2. Scheda di Progetto “P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale” ( PON FSE);  

3. Scheda di Progetto “P04 – Progetti Iper formazione e aggiornamento del personale ” ;  

 



 

Il Programma annuale 2018, predisposto secondo le indicazioni e scadenze del DI. 129/2018, presenta alla data 
del 31/12/2018 una situazione amministrativa presunta come di seguito indicata: 

 
 
 
 
 

1 Fondo di cassa al 1° Gennaio 
 

2 Riscossioni 

Di 

3 Pagamenti 

Di 

4 Saldo di cassa  
 
 
 
 
 

 
5 Residui Attivi 

6 Residui Passivi 

7 Avanzo o Disavanzo di 
amministrazione  

 
 

 
Conto residui 

 
(Importi in euro) 

Conto competenza 

 
(Importi in euro) 

 

Totale 

(Importi in euro) 

 
Di cui 

*
 

49.312,34 

 

(+) 
36.887,43 210.953,50 247.840,93 

cui 
*
 0,   

(-) 
22.002,32 236.005,64 258.007,96 

cui 
*
 
0,00 0,00 0 

(=)  39.145,31 

Di cui 
*

 
0 

 

 
Residui esercizi 

precedenti 

Residui dell'esercizio 
 

Totale 

(+) 
25.195,08 79.661,57 104.856,65 

(-) 
126,32 31.518,37 31.644,69 

(=)  112.357,27 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

PARTE PRIMA - ENTRATE 

 
 Si  procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A   

 

 

 

Liv. I Livello II ENTRATE Importi 

01  Avanzo di amministrazione presunto 112.357,27 

 01 Non vincolato 41.823,67 

 02 Vincolato 70.533,60 

02  Finanziamenti dall' Unione Europea  

 01 Fondi sociali europei (FSE)  

 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)  

 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea  

03  Finanziamenti dallo Stato 82.274,42 

 01 Dotazione ordinaria 82.274,42 

 02 Dotazione perequativa  

 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)  

 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  

 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato  

 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato  

04  Finanziamenti dalla Regione  

 01 Dotazione ordinaria  

 02 Dotazione perequativa  

 03 Altri finanziamenti non vincolati  

 04 Altri finanziamenti vincolati  

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche  

 01 Provincia non vincolati  

 02 Provincia vincolati  

 03 Comune non vincolati  

 04 Comune vincolati  

 05 Altre Istituzioni non vincolati  

 06 Altre Istituzioni vincolati  

06  Contributi da privati 20.000,00 

 01 Contributi volontari da famiglie  

 02 Contributi per iscrizione alunni  

 03 Contributi per mensa scolastica  

 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 15.000,00 

 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 4.000,00 

 06 Contributi per copertura assicurativa personale 1.000,00 

 07 Altri contributi da famiglie non vincolati  

 08 Contributi da imprese non vincolati  

 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  

 10 Altri contributi da famiglie vincolati  

 11 Contributi da imprese vincolati  

 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  

07  Proventi da gestioni economiche  

 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo  



 

 

 

 

 

 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi  

 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo  

 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi  

 05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo  

 06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi  

 07 Attività convittuale  

08  Rimborsi e restituzione somme  

 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Centrali 

 

 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Locali 

 



 

 

 

 

 

Liv. I Livello II ENTRATE Importi 

 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti 
Previdenziali 

 

 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie  

 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese  

 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP  

09  Alienazione di beni materiali  

 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali  

 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei  

 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  

 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio  

 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze  

 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori  

 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.  

 08 Alienazione di Macchinari  

 09 Alienazione di impianti  

 10 Alienazione di attrezzature scientifiche  

 11 Alienazione di macchine per ufficio  

 12 Alienazione di server  

 13 Alienazione di postazioni di lavoro  

 14 Alienazione di periferiche  

 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione  

 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile  

 17 Alienazione di hardware n.a.c.  

 18 Alienazione di Oggetti di valore  

 19 Alienazione di diritti reali  

 20 Alienazione di Materiale bibliografico  

 21 Alienazione di Strumenti musicali  

 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.  

10  Alienazione di beni immateriali  

 01 Alienazione di software  

 02 Alienazione di Brevetti  

 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore  

 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.  

11  Sponsor e utilizzo locali  

 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  

 02 Diritti reali di godimento  

 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche  

 04 Proventi da concessioni su beni  

12  Altre entrate 0,01 

 01 Interessi  

 02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01 

 03 Altre entrate n.a.c.  

13  Mutui  

 01 Mutui  

 02 Anticipazioni da Istituto cassiere  

Totale entrate 214.631,70 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione    112.357,27 

 01 Non vincolato      41.423,67 

 02 Vincolato      70.533,60 

 
Nell’esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di €    112.357,27   La somma si 

compone di € 41.423,67    senza vincolo di destinazione e di €      70.533,60    provenienti da finanziamenti finalizzati.  

 



 

 

 

 

 

 
 
 L’  avanzo  è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività del Programma Annuale 2019 
 
 

Codice Progetto/Attività Importo Vincolato 
Importo Non 
Vincolato 

A01  
A01-1 
A01-2 
A01-3 

 Funzionamento generale e decoro della scuola 
Spese d’investimento   
Pulizia  EX LSU          
PNSD       
                                                    

   
 
              0,13   
      3.154,65  
 

 
    4.800,00 
     

A02 
A02-1 

Funzionamento amministrativo generale 
Funzionamento amministrativo generale 

 
       1.336,90 

 
  19.300,00 

A03 
A03-1 

Didattica 
Funzionamento didattico  generale 

  
   17.284,55 

A06 
A06-1 

Orientamento 
Orientamento 
 

      
           439,12 

P02  
P02-2 
P02-3 

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-388 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-625 
 

   
     19.911.90 
     44.933,60 

 

P04 
P04- 
 

 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale 
 Formazione  

       1.196,72   

E' stato utilizzato € 70.533,38  dell 'avanzo  vincolato  ed € 41.823,67   dell'avanzo non vincolato per un totale di €112.357,27..  

 

 Come previsto dall’art. 7 , comma 2 Decreto 129/2018 , l’avanzo vincolato proveniente dall ‘esercizio finanziario 2018  sarà  

impiegato  secondo il seguente  il vincolo di destinazione 

 

2018 2019 

A1 

 

Funzionamento amministrativo  

1)Servizi di pulizia - 3.10.7 

2)Consulenza R.S.P.P - 3.1.6  

 

       0,13 

1.336,90 

 

A1.2  

A02-1 

 

1) Pulizia EX LSU  
Terziarizzazione  3.10.6 

2) Funzionamento 
amministrativo generale 

Prestazioni professionale   3.2.9 

 

        0,13 

 

1.336,90    

A 03 Spese di personale   

1) Formazione e aggiornamento 

3.9.100 

 

 

2.196,72 

 

A01-3 

 
P04-1 
 

 

1) PNSD 
Formazione  3.5.2 

2) FORMAZIONE  
Formazione  3.5.2 

 

 

 
1.000,00 
 
1.196,72 

A 04  Spese di investimento  

1) Materiale informatico e 

software 2.3.9 

2) Bibliografia 

 

 

2.000,00 

   154,00 

A01-3 

 
 

1) PNSD 
 

1) Materiale informatico e 

software 2.3.9 2) 

2) Bibliografia 4.3.19 

 

 

 

2.000,00 

   154,00 

P24 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-388 
 

19.911,60 P02 -2 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-388 
 

19.911,60 

P 25 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-625 
 

44.933,60 P02-3 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-625 
 

44.933,60 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 MENTRE IL  NON  VINCOLATO NELLE SEGUENTI ATTIVITA’: 
 

A01-1 SPESE DI INVESTIMENTO                                                                                                                                       €      4.800,00 
4.3.7     Mobili e arredi per ufficio                                                                                   1.000,00 
4.3.12   Attrezzature scientifiche                                                                                     1.800,00 
4.3.16   Tablet                                                                                                                      1.000,00 
4.3.17   Hardware                                                                                                                1.000,00 
 

A02-1-FUNZIONAMENTO 
AMMISTRATIVO GENERALE  

                                                                                                                                         €  19.300,00 
 
2.3.9       Materiale informatico                                                                                          3.000,00       
2.3.10     Beni di consumo  sanitario                                                                                  2.000,00 
3.2.5       Assistenza  tecnico informatica                                                                          2.000,00 
3.2.9       Altre prestazioni prof. e specialistiche                                                              3.800,00 
3.6.6        Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware                                       2.000,00 
3.6.7        Manutenzione ordinaria e riparazioni di  software                                       2.000,00 
3.7.1.      Noleggio e leasing impianti e macchinari                                                         2.000,00 
5.1.1       Spese postali                                                                                                          1.000,00 
5.2.3       Rimborsi spese per Revisori                                                                                1.500,00 
 

A03-1 FUNZIONAMENTO 
DIDATTICA  GENERALE 

                                                                                                                                         €      17.284,55 
2.1.3        Stampati                                                                                                                   1. 784,55 
2.2.1        Giornali e riviste                                                                                                          500,00 
2.3.6      Accessori per attività sportive  e ricreative                                                           3.500,00 
2.3.9       Materiale informatico                                                                                              3..000,00 
2.3.10     Beni di consumo  sanitario                                                                                      1.000,00 
3.2.5       Assistenza  tecnico informatica                                                                             2.000,00 
3.6.6        Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware                                          2.000,00 
3.6.7        Manutenzione ordinaria e riparazioni di  software                                           2.000,00 
3.7.1.      Noleggio e leasing impianti e macchinari                                                             1.500,00 
 

A06 -1    ORIENTAMENTO                                                                                                                                           €          439,12 
2.3.8  Altro materiale tecnico specialistico                                                                          439,12 

  

 
 
 
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 

2  Finanziamenti dallo stato 82.274,42 

 

01 

Dotazione ordinaria 
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o 
dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del 
disposto della nota 151/2007. 

 82.274,42 

 
 La risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2019  è pari a  € 82.274,42 
La risorsa finanziaria di euro   82.274,42 è stata determinata come di seguito specificato: 
 

- euro   12.058,66  quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 
euro      1.333,33quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 
euro     1.600,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 
euro      8.933,33 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 
euro        160,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); 



 

 

 

 

 

euro          32,00 quale quota per classi terminali della scuola sec. di I grado 
 
 

- euro 70.215,76  per i contratti di pulizia, periodo gennaio-giugno 2018.  
 

 
 
 

 
 
 
I  finanziamenti  dello stato sono stati cosi suddivisi : 

Codice Progetto/Attività Finanziamento  

A01 
 
A01-2  

 Funzionamento generale e decoro della scuola    
         
     Pulizia  EX LSU               
                                                     
                                                    

       
                                                    
              70.215,76 
   
       
 

A02 
A02-1 

Funzionamento amministrativo generale 
2.1.1 Carta 
2.1.2 Cancelleria 
2.1.2  Stampati 
2.2.1g iornali e riviste  
3.2.9  Altro prestazioni tecnico specialistico 
 

       7.000,00 
       1.000,00 
       2.000,00 
          500,00 
          500,00 
         3.000,00 

A03 
A03-1 
 
 
A03-2 

Didattica 
Funzionamento didattico  generale 
2.1.1 Carta 
2.1.2 Cancelleria 
Alunni diversamente abili 
2.3.8 Materiale tecnico specialistico  

        4.657,49 
 
         1.000,00 
         3.657,49 
             160,00 
             160,00 

 
 
AGGREGATO 06– Contributi da Privati 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono 

prevalentemente legate a contributi per assicurazioni, viaggi d’istruzione e visite guidate. 

 

05  Contributi da Privati 20.000,00 

 
04 

Contributi per visite , viaggi e programmi di studio 
all’estero  

 15.000,00 

 02 Contributi per copertura assicurativa degli alunni    4.000,00 

 03 Contributi  per copertura assicurativa personale     1.000,00 

Nel corso dell'esercizio 2019, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa. Si procederà con 

opportune variazioni di bilancio qualora s i superasse tale cifra. 

Le  voci sono state così suddivise: 

A05-1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E 
VISITE GUIDATE   

                                                                                                                                                     15.000,00 
 
3.12.1   Viaggi e visite guidate                                                                                                15.000,00 

A02-1-FUNZIONAMENTO 
AMMISTRATIVO GENERALE  

                                                                                                                                                  €  1.000,00 
 
3.11.4 Assicurazione per personale scolastico                                                                 € 1.000,00 

A03-1 FUNZIONAMENTO 
DIDATTICA  GENERALE 

                                                                                                                                                  €  4.000,00 
3.11.3 Assicurazione per alunni                                                                                          €  4.000,00 

 
. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Altre Entrate 

12  ALTRE ENTRATE  0,01 

 01 Interessi attivi da Banca d'Italia  0,01 

Le  voci sono state così suddivise: 

A02-1-FUNZIONAMENTO 
AMMISTRATIVO GENERALE  

2  Beni di consumo                                                                                                                   
  cancelleria                                                                                                                                            0,01 

 
 
 

  
 PARTE SECONDA - USCITE 

 
                                                       Determinazione della uscite  
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell' anno 
precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno 2019. 
 
 

Liv. I Livello II SPESE Importi 

A  Attività amministrativo-didattiche 148.348,61 

 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 78.170,54 

 A02 Funzionamento amministrativo 28.636,91 

 A03 Didattica 26.102,04 

 A04 Alternanza Scuola-Lavoro  

 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 15.000,00 

 A06 Attività di orientamento 439,12 

P  Progetti 66.041,92 

 P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"  

 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 64.845,20 

 P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"  

 P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 1.196,72 

 P05 Progetti per "Gare e concorsi"  

G  Gestioni economiche  

 G01 Azienda agraria  

 G02 Azienda speciale  

 G03 Attività per conto terzi  

 G04 Attività convittuale  

R  Fondo di riserva 241,17 

 R98 Fondo di riserva 241,17 

D  Disavanzo di amministrazione presunto  

 D100 Disavanzo di amministrazione presunto  

Totale spese 214.631,70 

Z Z101 Disponibilità Finanziaria da programmare  

Totale a pareggio 214.631,70 

 

 
 
 
 
 
 

 

              

: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

A- ATTIVITA AMMINISTRATIVO -DIDATTICHE  

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 

A01-1 SPESE D'INVESTIMENTO  4.800,00 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo DESCRIZIONE Importo 

01-01 Avanzo di amministrazione 

non vincolato 

4.800,00 4.3 Beni di investimento                                                                                                                 4.800,00 

 

 

In tale aggregato sono inserite le spese previste per l’acquisto  di beni mobili da inventariare,  acquisto tablet , attrezzature 

scientifiche e  hardware. 

A01-2 PULIZIA EX LSU  70.215,89 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Desc
rizio
ne 

Importo 

01-02 Avanzo di amministrazione 

vincolato 

         0,13 3.10 Servizi ausiliari                                                                                                              70.215,89 

03 Finanziamenti dello Stato 70.215,76 
 

   

 

In questo aggregato  sono previste le spese per i servizi di pulizia  

 

 

 

A01-3 PNSD 3.154,65 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo DESCRIZIONE Importo 

01-0 Avanzo di amministrazione  

vincolato 

3154,65 2.3 
3.5 
4.3 

Materiale e accessori 
Formazione      
Beni mobili                                                                                                        

2.000,00 
1.000,00 
  154.65 

 

 

Secondo le note Miur 38185 del 20-12-2017 e 38240 del 22-12-2017  il  contributo può essere utilizzato per la formazione interna sui 
temi del PNSD, acquisti di piccole attrezzature digitali , software didattici / gestionali e libri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  

 

A02-1 FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO GENERALE  

28.636,91 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo DESCRIZION
E 

 

01-01 Avanzo di amministrazione  

NON  vincolato 

 

19.300,00 02  Beni di consumo    12.000,01 

01-02 Avanzo di amministrazione   

vincolato 

 

   1.336,90 03 Servizi  ed utilizzo beni di terzi     14.136,90 

03.01 Finanziamenti dello Stato     7.000,00 05 Altre spese       2.500,00 

12.02 Altre entrate 

 

           0,01    

 

 

 
Vengono quindi imputate al funzionamento amministrativo generale le spese relative a :  
Beni di consumo 
- carta, cancelleria e modulistica ad uso degli uffici;  
- giornali e riviste; 
- materiale informatico e software 
- medicinali, materiale sanitario ed igienico 
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
- consulenza per la sicurezza ;  
- consulenza per la privacy  
- manutenzione ordinaria; 
- noleggio fotocopiatori  
- assicurazione personale scolastico  
- manutenzione e funzionamento delle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici 
 
 
Altre spese 
- spese di amministrazione: postali,  
- compensi per i Revisori 
 

 

In questo aggregato, inoltre, è stato previsto l’importo di € 800,00 al Direttore S.G.A. quale 
anticipo per le minute spese.  

 
Obiettivi: Efficienza ed efficacia della macchina amministrativa, che servirà a migliorare il processo preparatorio rispetto 

all’attuazione dei contenuti del P.T.O.F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 A03   DIDATTICA 

 

A03-1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO  
GENERALE  

25.942,04 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo DESCRIZION
E 

 

01-01 Avanzo di amministrazione  

NON  vincolato 

 

17.284,55 02  Beni di consumo    14.442,04 

03.01 Finanziamenti dello Stato     4.657,49 03 Servizi  ed utilizzo beni di terzi       

11.500,00 

06.05 Contributi da privati  

 

           
4.000,00 

   

 

 

 

Obiettivi: raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei 

contenuti del P.T.O.F. 

 
Vengono imputate al funzionamento didattico generale le spese relative a: 
 Beni di consumo 
 

- acquisto di materiale di consumo per le esercitazioni pratiche degli alunni (carta, cancelleria e stampati); 
- spese relative all’acquisto del materiale di facile consumo per tutti quei progetti inseriti nel PT.O.F. ( cedolino unico);  

- strumenti tecnico specialistico 
- materiale informatico e software 
- medicinali  
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
- manutenzione ordinaria di mobili  arredi ed accessori 
- manutenzione ordinaria software ed hardware 
- noleggio fotocopiatori 
-  viaggi di istruzione  

 

A03-2 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  160,00 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo DESCRIZIONE Importo 

03-01 Finanziamenti dello Stato 160,00 02                   Beni di consumo                                                                               160,00 

 
Obiettivi: Svolgimento dell’attività didattica attraverso anche l’acquisto di materiale rivolto all’uso degli alunni diversamente abili  

 

 

 

 

A05 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE   

A05-1 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE   15.000,00 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo DESCRIZION
E 

Importo 

06-04 Contributi da privati 15.000,00 03.12  Spese per viaggi e visite guidate                                                                             15.000,00 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
Obiettivi: Le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione rappresentano un’occasione speciale di integrazione e scambio culturale e 
relazionale, uno strumento educativo di cui possono beneficiare tutti gli alunni della scuola. Tali attività rispondono alle molteplici 
esigenze didattiche e rientrano pertanto nelle programmazioni curricolari. Non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli 
impegni scolastici; sono perciò effettuate nel rispetto delle disposizioni ministeriali e del regolamento di istituto e hanno finalità 
educative e formative. È indispensabile che viaggi e visite guidate siano ben strutturati e organizzati da docenti esperti, interessati e 
motivati alla riuscita dell’iniziativa. Prevedono una precisa e adeguata programmazione predisposta dalla scuola fin dall’inizio dell’anno  
scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità rientrando tra le attività integrative della 
scuola nell’ambito del piano dell’offerta formativa.  
 Il progetto si svolge nell’arco dell’intero anno scolastico. L’istituto per la realizzazione dei viaggi incarica agenzie di noleggio autobus e 
agenzie viaggi tramite richiesta di preventivi. 
Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 verranno versati da parte dei genitori quote per viaggi di istruzione per cui si superasse la quota 
prevista si procederà alle opportune variazioni. 
 
 
A06-ORIENTAMENTO 

A06-1 ORIENTAMENTO  439,12 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo DESCRIZION
E 

Importo 

01-01 Avanzo di amministrazione 

non vincolato 

439,12 03  Beni di consumo                                                                             439,12 

 
Obiettivi: . Orientamento degli alunni della scuola secondaria di 1° grado   
 
 
 
 
 
P02- PROGETTO IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE 
 

P 02-2 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-388 
 

19.911,60 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Imo,rto 

01 Avanzo di amministrazione vincolato 19.911,60 01 Spese di personale  18.560,34 

  1.342,70 02 Beni di consumo         1000,00 

   03 Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi            351,26 

 

Obiettivi generali  

 

• Avviare gli alunni all’acquisizione della logica della programmazione 

• Utilizzo del programma Blockly per la programmazione informatica attraverso i blocchi visivi  

• Acquisizione della terminologia specifica attraverso la dimostrazione e l'elaborazione di mini attività di gioco sempre più 
complesse 

 

 

 Obiettivi specifici  

 

• Favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di modi che l’informatica    offre per affrontare e risolvere un 
problema 

• Avviare alla progettazione di algoritmi,  producendo risultati visibili (anche se nel mondo virtuale) 

• Aiutare  a padroneggiare la complessità  (imparare a risolvere problemi informatici aiuta a risolvere problemi complessi in altre 
aree) 
• Sviluppare il ragionamento accurato e preciso ( la scrittura di programmi che funzionano bene richiede l’esattezza in ogni 

dettaglio  

 



 

 

 

 

 

 

 

P 02-3 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-625 
 

  44.933,60 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Imo,rto 

01 Avanzo di amministrazione vincolato 44.933,60 01 Spese di personale  43.328,60 

   02 Beni di consumo         1 

1.300,00 

   03 Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi           305,00 

 

I destinatari sono gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo di 

Teggiano. Particolare attenzione sarà rivolta agli alunni in situazione di disagio socio- culturale al fine di garantirne l'inclusione e 

di prevenire la dispersione scolastica. 

 Obiettivi: 

 I percorsi programmati riguarderanno  prevalentemente lo sviluppo di competenze relative alle discipline chiave utilizzando 

anche linguaggi multimediali, al fine di garantire il soddisfacimento di bisogni legati all'età degli alunni interessati che si 

configlurano come digitals natives.. 

Il progetto si caratterizza per essere prevalentemente strumento di prevenzione dei fenomeni di disagio scolastico con percorsi 

per gli alunni di tipo tecnologico, multimediale ed espressivo, orientativo e socio-relazionale attraverso la realizzazione lavori 

pluridisciplinari da svolgersi in orario extracurriculare e anche in periodo estivo. Tali attività stimoleranno la conoscenza e la 

comunicazione negli incontri con i compagni di scuola, con le famiglie e con gli esponenti di associazioni presenti nel territorio. 

Gli alunni saranno raggruppati in modalità diverse rispetto al gruppo classe di appartenenza, in base alle esigenze di partenza e 

all’obiettivo da raggiungere. Si organizzeranno piccoli gruppi per livelli di competenza, apprendimento e livello di socializzazione. 

I ragazzi potranno partecipare anche ad attività differenti nello stesso periodo ( in base ad un calendario stabilito); si interverrà 

non emarginando gli allievi con voti insufficienti ma si progetteranno dei percorsi strutturati su più linguaggi e più livelli di 

intervento così da aiutare ciascun alunno a riscoprire la parte di se’ capace di successo e di efficacia per poi investire 

sull’autostima e intraprendere il percorso di recupero disciplinare, senza mai tralasciare la possibilità di esprimersi con linguaggi 

differenti. 
 
        P04- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE 
 

P 04-1 FORMAZIONE  1.196,72 

 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione vincolato 1.196,72 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi 

1.196,72 

Il progetto rivolto al personale Docente ed Ata dell’Istituto per il pagamento di esperti esterni che facciano formazione 

Obiettivi: Miglioramento delle competenze del personale scolastico 

 

 

 

 

R R98 Fondo di Riserva 241,17 

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 2  % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento 
amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). 

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri 
insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previstodall’articolo 11, comma 3, Decreto 
129/2018 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni 

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire 
le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della 
progettualità interna. 
 

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e 
sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati 
proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto 

 

La presente relazione viene presentata  alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
2019, e  al Consiglio d’Istituto per l’approvazione. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                       DOTT.SSA ROSARIA MURANO
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Prot. 323/4.1.a del 06/02/2019 

Relazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129  

La stesura del Programma Annuale per il 2019  si basa sulla circolare ministeriale n. 19270  del 28 settembre 2018  ,  nella quale si 

comunica che la risorsa finanziaria su cui il nostro Istituto può fare affidamento è di €  82.274,42. 

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato  quello di  attribuire, ove possibile, ad  ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della 

distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: 

 Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.  

 Le risorse disponibili provenienti degli Entri locali,dalle  Famiglie  degli alunni e da altri soggetti privati; 
 Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; 

 I bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 

 La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 

 Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto. 

 
 
Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 26  del 16 novembre 2018, concernente 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della  legge 13 luglio 2015, n. 107” (a seguire “nuovo Regolamento”), sostituisce il Decreto  Interministeriale del 1° febbraio 
2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le «Istruzioni   generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche»” (a seguire “DI  44/2001”). Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 17 novembre 2018, ovvero il giorno successivo a 
quello della pubblicazione in G.U.; ai sensi dell’art. 55, comma 2, le disposizioni ivi previste si    applicano a far data dall'esercizio 
finanziario successivo a quello della loro entrata in vigore, ovvero   a partire dal 1° gennaio 2019 . 
 In linea con tale percorso di evoluzione, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del nuovo Regolamento, si è provveduto, d’intesa con     il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla revisione degli schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di: 
I nuovi schemi sono stati strutturati in modo da garantire una rappresentazione dei fatti contabili completa ed esaustiva, in linea con i 
fabbisogni specifici delle Istituzioni scolastiche e coerente con le peculiarità organizzative delle diverse tipologie di scuole. 

 
Il presente Programma Annuale riguarda l’esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell’istituto e 

rappresenta l’interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22.  

 

 Nell’esercizio finanziario 2018  si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di €   112.357,27  La somma si 

compone di €   41.823,67   senza vincolo di destinazione e di €   70.533,60 vincolati.    

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad €  39.145,31 . 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Il Programma Annuale dell’istituzione scolastica “Istituto Comprensivo di Teggiano” per l’anno 2019 è stato predisposto secondo le 
indicazioni contenute in: 
_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ “IC di Teggiano” 

_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007; 
 _ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il 



 

 

 

 

bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni 
scolastiche a partire dal 2007; 
_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l’applicazione del   Cedolino unico; 

_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135; 

-Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
-D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015; 

- Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 –a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo 
settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio agosto 2019. 
-Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 26  del 16 novembre 2018, concernente 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della  legge 13 luglio 2015, n. 107”  
 
 
 
 
 
ASPETTI PROCEDURALI 

Con nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle 
risorse spettanti per l’EF 2019 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA. 
La risorsa finanziaria assegnata all’IC di Teggiano è pari a euro 12.358,67 calcolata per il periodo gennaio agosto 2019; i 
parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere 
impegnata nel corso dell’esercizio finanziario. 
Per i contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie l’importo è pari ad € 70.215,76 
In applicazione dell’art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha 
esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette 
supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata. La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il 
Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell’Offerta Formativa che 
comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore 
eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti. 
 

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi del  Nuovo Regolamento amministrativo 
contabile (Decreto Interministeriale 129/2018 ), sono presentati tutti i modelli previsti  (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto 
documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per 
realizzare le finalità e gli obiettivi previsti.  

 
LE ATTIVITÀ 

Le attività sono state analizzate identificando quattro distinte aree: 

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola" (servizi di 
pulizia,spese di investimento ); 

2. scheda di attività "A02 - Funzionamento Amministrativo " (acquisto di beni e servizi per il buon 
svolgimento dell’attività amministrativa); 

3. scheda di attività "A03 – “Didattica " " (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell’attività 
didattica ); 

4. scheda di attività "A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero “ "  

5. scheda di attività   “A06 – Attività di orientamento” 

 

 
1. I PROGETTI 

I progetti  sono stati analizzati identificando le seguenti aree:  

1. Scheda di Progetto “P01 – Progetti in ambito scientifico , tecnico e professionale” ( PON FESR) 

2. Scheda di Progetto “P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale” ( PON FSE);  

3. Scheda di Progetto “P04 – Progetti Iper formazione e aggiornamento del personale ” ;  
 

 

 



 

 

 

 

 

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza 

PARTE PRIMA - ENTRATE 

 

 Si  procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A   

Liv. I Livello II ENTRATE Importi 

01  Avanzo di amministrazione presunto 112.357,27 

 01 Non vincolato 41.823,67 

 02 Vincolato 70.533,60 

02  Finanziamenti dall' Unione Europea  

 01 Fondi sociali europei (FSE)  

 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)  

 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea  

03  Finanziamenti dallo Stato 82.274,42 

 01 Dotazione ordinaria 82.274,42 

 02 Dotazione perequativa  

 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)  

 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  

 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato  

 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato  

04  Finanziamenti dalla Regione  

 01 Dotazione ordinaria  

 02 Dotazione perequativa  

 03 Altri finanziamenti non vincolati  

 04 Altri finanziamenti vincolati  

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche  

 01 Provincia non vincolati  

 02 Provincia vincolati  

 03 Comune non vincolati  

 04 Comune vincolati  

 05 Altre Istituzioni non vincolati  

 06 Altre Istituzioni vincolati  

06  Contributi da privati 20.000,00 

 01 Contributi volontari da famiglie  

 02 Contributi per iscrizione alunni  

 03 Contributi per mensa scolastica  

 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 15.000,00 

 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 4.000,00 

 06 Contributi per copertura assicurativa personale 1.000,00 

 07 Altri contributi da famiglie non vincolati  

 08 Contributi da imprese non vincolati  

 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  

 10 Altri contributi da famiglie vincolati  

 11 Contributi da imprese vincolati  

 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  

07  Proventi da gestioni economiche  

 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo  

 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi  

 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo  

 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi  

 05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo  

 06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi  

 07 Attività convittuale  

08  Rimborsi e restituzione somme  



 

 

 

 

 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Centrali 

 

 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Locali 

 

Liv. I Livello II ENTRATE Importi 

 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti 
Previdenziali 

 

 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie  

 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese  

 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP  

09  Alienazione di beni materiali  

 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali  

 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei  

 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  

 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio  

 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze  

 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori  

 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.  

 08 Alienazione di Macchinari  

 09 Alienazione di impianti  

 10 Alienazione di attrezzature scientifiche  

 11 Alienazione di macchine per ufficio  

 12 Alienazione di server  

 13 Alienazione di postazioni di lavoro  

 14 Alienazione di periferiche  

 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione  

 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile  

 17 Alienazione di hardware n.a.c.  

 18 Alienazione di Oggetti di valore  

 19 Alienazione di diritti reali  

 20 Alienazione di Materiale bibliografico  

 21 Alienazione di Strumenti musicali  

 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.  

10  Alienazione di beni immateriali  

 01 Alienazione di software  

 02 Alienazione di Brevetti  

 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore  

 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.  

11  Sponsor e utilizzo locali  

 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  

 02 Diritti reali di godimento  

 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche  

 04 Proventi da concessioni su beni  

12  Altre entrate 0,01 

 01 Interessi  

 02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01 

 03 Altre entrate n.a.c.  

13  Mutui  

 01 Mutui  

 02 Anticipazioni da Istituto cassiere  

Totale entrate 214.631,70 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 

 

01  Avanzo di amministrazione    112.357,27 

 01 Non vincolato      41.423,67 

 02 Vincolato      70.533,60 

 

 

 

Nell’esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di €    112.357,27   La somma si 

compone di € 41.423,67    senza vincolo di destinazione e di €      70.533,60    provenienti da finanziamenti finalizzati.  

L ‘avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività del Programma Annuale 2019 

 

Codice Progetto/Attività Importo Vincolato 
Importo Non 

Vincolato 

A01  

A01-1 

A01-2 

A01-3 

 Funzionamento generale e decoro della scuola 

Spese d’investimento   

Pulizia  EX LSU          

PNSD       

                                                    

   

 

              0,13   

      3.154,65  

 

 

    4.800,00 

     

A02 

A02-1 

Funzionamento amministrativo generale 

Funzionamento amministrativo generale 

 

       1.336,90 

 

  19.300,00 

A03 

A03-1 

Didattica 

Funzionamento didattico  generale 

  

   17.284,55 

A06 

A06-1 

Orientamento 

Orientamento 

 

      

           439,12 

P02  

P02-2 

P02-3 

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-388 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-625 

   

     19.911.90 

     44.933,60 

 



 

 

 

 

Codice Progetto/Attività Importo Vincolato 
Importo Non 

Vincolato 

 

P04 

P04- 

 

 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale 

 Formazione  

       1.196,72   

E' stato utilizzato € 70.533,38  dell 'avanzo  vincolato  ed € 41.823,67   dell'avanzo non vincolato per un totale di €112.357,27..  

 

 

Come previsto dall’art. 7 , comma 2 Decreto 129/2018 , l’avanzo vincolato proveniente dall ‘esercizio finanziario 2018  sarà 

impiegato  secondo il seguente  vincolo di destinazione 

 

2018 2019 

A1 

 

Funzionamento amministrativo  

1)Servizi di pulizia - 3.10.7 

2)Consulenza R.S.P.P - 3.1.6  

 

       0,13 

1.336,90 

 

A1.2  

A02-1 

 

1) Pulizia EX LSU  
Terziarizzazione  3.10.6 

2) Funzionamento 
amministrativo generale 

Prestazioni professionale   3.2.9 

 

        0,13 

 

1.336,90    

A 03 Spese di personale   

1) Formazione e aggiornamento 

3.9.100 

 

 

2.196,72 

 

A01-3 

 
P04-1 
 

 

1) PNSD 
Formazione  3.5.2 

2) FORMAZIONE  
Formazione  3.5.2 

 

 

 
1.000,00 
 
1.196,72 

A 04  Spese di investimento  

1) Materiale informatico e 

software 2.3.9 

2) Bibliografia 

 

 

2.000,00 

   154,00 

A01-3 

 
 

1) PNSD 
 

1) Materiale informatico 

e software 2.3.9 2) 

2) Bibliografia 4.3.19 

 

 

 

2.000,00 

   154,00 

P24 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-388 
 

19.911,60 P02 -2 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-388 
 

19.911,60 

P 25 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-625 
 

44.933,60 P02-3 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-625 
 

44.933,60 

 

Mentre  l’avanzo non vincolato proveniente dall ‘esercizio finanziario 2018  sarà impiegato nel  seguente modo nel 2019: i 

A01-1 SPESE DI INVESTIMENTO                                                                                                                                       €      4.800,00 
4.3.7     Mobili e arredi per ufficio                                                                                   1.000,00 
4.3.12   Attrezzature scientifiche                                                                                     1.800,00 
4.3.16   Tablet                                                                                                                      1.000,00 
4.3.17   Hardware                                                                                                                1.000,00 
 



 

 

 

 

A02-1-FUNZIONAMENTO 
AMMISTRATIVO GENERALE  

                                                                                                                                         €  19.300,00 
 
2.3.9       Materiale informatico                                                                                          3.000,00       
2.3.10     Beni di consumo  sanitario                                                                                  2.000,00 
3.2.5       Assistenza  tecnico informatica                                                                          2.000,00 
3.2.9       Altre prestazioni prof. e specialistiche                                                              3.800,00 
3.6.6        Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware                                       2.000,00 
3.6.7        Manutenzione ordinaria e riparazioni di  software                                       2.000,00 
3.7.1.      Noleggio e leasing impianti e macchinari                                                         2.000,00 
5.1.1       Spese postali                                                                                                          1.000,00 
5.2.3       Rimborsi spese per Revisori                                                                                1.500,00 
 

A03-1 FUNZIONAMENTO 
DIDATTICA  GENERALE 

                                                                                                                                         €      17.284,55 
2.1.3        Stampati                                                                                                                 1. 784,55 
2.2.1      Giornali e riviste                                                                                                          500,00 
2.3.6    Accessori per attività sportive  e ricreative                                                           3.500,00 
2.3.9    Materiale informatico                                                                                              3..000,00 
2.3.10   Beni di consumo  sanitario                                                                                      1.000,00 
3.2.5      Assistenza  tecnico informatica                                                                             2.000,00 
3.6.6       Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware                                          2.000,00 
3.6.7      Manutenzione ordinaria e riparazioni di  software                                           2.000,00 
3.7.1.    Noleggio e leasing impianti e macchinari                                                             1.500,00 
 

A06 -1    ORIENTAMENTO                                                                                                                                           €          439,12 
2.3.8  Altro materiale tecnico specialistico                                                                          439,12 

  
 

 

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato 

 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 

3  Finanziamenti dallo stato 82.274,42 

 

01 

Dotazione ordinaria 

comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o 

dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del 

disposto della nota 151/2007. 

 82.274,42 

 

 La risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2019  è pari a  € 82.274,42 

La risorsa finanziaria di euro  82.274,42 è stata determinata come di seguito specificato: 

- euro   12.058,66  quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 
euro      1.333,33quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 

euro     1.600,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 

euro      8.933,33 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 

euro        160,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); 

euro          32,00 quale quota per classi terminali della scuola sec. di I grado 

 



 

 

 

 

- euro 70.215,76  per i contratti di pulizia, periodo gennaio-giugno 2018. 
 

 

I  finanziamenti  dello stato sono stati cosi suddivisi : 

Codice Progetto/Attività Finanziamento  

A01 

 

A01-2  

 Funzionamento generale e decoro della scuola    

         

     Pulizia  EX LSU               

                                                     

                                                    

       

                                                    

              70.215,76 

   

       

 

A02 

A02-1 

Funzionamento amministrativo generale 

2.1.1 Carta 

2.1.2 Cancelleria 

2.1.2  Stampati 

2.2.1g iornali e riviste  

3.2.9  Altro prestazioni tecnico specialistico 

 

       7.000,00 

       1.000,00 

       2.000,00 

          500,00 

          500,00 

         3.000,00 

A03 

A03-1 

 

 

A03-2 

Didattica 

Funzionamento didattico  generale 

2.1.1 Carta 

2.1.2 Cancelleria 

Alunni diversamente abili 

2.3.8 Materiale tecnico specialistico  

        4.657,49 

 

         1.000,00 

         3.657,49 

             160,00 

             160,00 

R Fondo di riserva  

 

            241,17 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGGREGATO 0 – Contributi da Privati 

 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono 

prevalentemente legate a contributi per assicurazioni, viaggi d’istruzione e visite guidate. 

 

06  Contributi da Privati 20.000,00 

 
04 

Contributi per visite , viaggi e programmi di studio 

all’estero  
 15.000,00 

 02 Contributi per copertura assicurativa degli alunni    4.000,00 

 03 Contributi  per copertura assicurativa personale     1.000,00 

Nel corso dell'esercizio 2019, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione . Si procederà con opportune 

variazioni di bilancio qualora s i superasse tale cifra. 

Le  voci sono state così suddivise: 

A05-1 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E 
VISITE GUIDATE   

                                                                                                                                             € 15.000,00 
 
3.12.1 Viaggi visite guidate                                                                                                15.000,00 

A02-1-FUNZIONAMENTO 
AMMISTRATIVO GENERALE  

                                                                                                                                              €  1.000,00 
 
3.11.4 Assicurazione per personale scolastico                                                               € 1.000,00 

A03-1 FUNZIONAMENTO 
DIDATTICA  GENERALE 

                                                                                                                                               €  4.000,00 
3.11.3 Assicurazione per alunni                                                                                      €  4.000,00 

 

Entrate 

12  ALTRE ENTRATE  0,01 

 01 Interessi attivi da Banca d'Italia  0,01 

Le  voci sono state così suddivise: 

A02-1-FUNZIONAMENTO 
AMMISTRATIVO GENERALE  

2  Beni di consumo                                                                                                                   
  cancelleria                                                                                                                                            0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 PARTE SECONDA - USCITE 

 

                                                       Determinazione della uscite  

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell' anno 

precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno 2019. 

 

 

Liv. I Livello II SPESE Importi 

A  Attività amministrativo-didattiche 148.348,61 

 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 78.170,54 

 A02 Funzionamento amministrativo 28.636,91 

 A03 Didattica 26.102,04 

 A04 Alternanza Scuola-Lavoro  

 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 15.000,00 

 A06 Attività di orientamento 439,12 

P  Progetti 66.041,92 

 P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"  

 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 64.845,20 

 P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"  

 P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 1.196,72 

 P05 Progetti per "Gare e concorsi"  

G  Gestioni economiche  

 G01 Azienda agraria  

 G02 Azienda speciale  

 G03 Attività per conto terzi  

 G04 Attività convittuale  

R  Fondo di riserva 241,17 

 R98 Fondo di riserva 241,17 

D  Disavanzo di amministrazione presunto  

 D100 Disavanzo di amministrazione presunto  

Totale spese 214.631,70 

Z Z101 Disponibilità Finanziaria da programmare  

Totale a pareggio 214.631,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda 
illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco  temporale di riferimento, le fonti di 
finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. 

 

   Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione 

 



 

 

 

 

A- ATTIVITA AMMINISTRATIVO -DIDATTICHE  

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 

A01-1 SPESE D'INVESTIMENTO  4.800,00 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo DESCRIZIONE Importo 

01-01 Avanzo di amministrazione 

non vincolato 

4.800,00 4.3 Beni di investimento                                                                                                                 4.800,00 

 

 

In tale aggregato sono inserite le spese previste per l’acquisto di beni i da inventariare,  acquisto tablet , attrezzature 

scientifiche e  hardware. 

A01-2 PULIZIA EX LSU  70.215,89 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Desc
rizio
ne 

Importo 

01-02 Avanzo di amministrazione 

vincolato 

         0,13 3.10 Servizi ausiliari                                                                                                              70.215,89 

03 Finanziamenti dello Stato 70.215,76 
 

   

 

In questo aggregato  sono previste le spese per i servizi di pulizia  

 

A01-3 PNSD 3.154,65 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo DESCRIZIONE Importo 

01-0 Avanzo di amministrazione  

vincolato 

3154,65 2.3 
3.5 
4.3 

Materiale e accessori 
Formazione      
Beni mobili                                                                                                        

2.000,00 
1.000,00 
  154.65 

 

 

Secondo le note Miur 38185 del 20-12-2017 e 38240 del 22-12-2017  il  contributo può essere utilizzato per la formazione interna sui 

temi del PNSD, acquisti di piccole attrezzature digitali , software didattici / gestionali e librI 

 

A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  

 

A02-1 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO GENERALE  

28.636,91 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo DESCRIZION
E 

 

01-01 Avanzo di amministrazione  

NON  vincolato 

 

19.300,00 02  Beni di consumo    12.000,01 



 

 

 

 

01-02 Avanzo di amministrazione   

vincolato 

 

   1.336,90 03 Servizi  ed utilizzo beni di terzi     14.136,90 

03.01 Finanziamenti dello Stato     7.000,00 05 Altre spese       2.500,00 

12.02 Altre entrate 

 

           0,01    

 

 

 

Vengono quindi imputate al funzionamento amministrativo generale le spese relative a :  

Beni di consumo 

- carta, cancelleria e modulistica ad uso degli uffici;  
- giornali e riviste; 
- materiale informatico e software 
- medicinali, materiale sanitario ed igienico 
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 

- consulenza per la sicurezza ;  
- consulenza per la privacy  
- manutenzione ordinaria; 
- noleggio fotocopiatori  
- assicurazione personale scolastico  
- manutenzione e funzionamento delle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici 
 

 

Altre spese 

- spese di amministrazione: postali,  
- compensi per i Revisori 
 

 

In questo aggregato, inoltre, è stato previsto l’importo di € 800,00 al Direttore S.G.A. quale 

anticipo per le minute spese.  

 

 A03   DIDATTICA 

 

A03-1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO  

GENERALE  

25.942,04 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo DESCRIZION
E 

 

01-01 Avanzo di amministrazione  

NON  vincolato 

 

17.284,55 02  Beni di consumo    14.442,04 

03.01 Finanziamenti dello Stato     4.657,49 03 Servizi  ed utilizzo beni di terzi       



 

 

 

 

11.500,00 

06.05 Contributi da privati  

 

           
4.000,00 

   

 

 

 

Vengono imputate al funzionamento didattico generale le spese relative a: 

 Beni di consumo 

 

- acquisto di materiale di consumo per le esercitazioni pratiche degli alunni (carta, cancelleria e stampati); 
- spese relative all’acquisto del materiale di facile consumo per tutti quei progetti inseriti nel PT.O.F. ( cedolino unico);  

- strumenti tecnico specialistico 
- materiale informatico e software 
- medicinali  
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 

- manutenzione ordinaria di mobili  arredi ed accessori 
- manutenzione ordinaria software ed hardware 
- noleggio fotocopiatori 
-  viaggi di istruzione  
 
 
 
 

 

A03-2 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  160,00 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo DESCRIZIONE Importo 

03-01 Finanziamenti dello Stato 160,00 02                   Beni di consumo                                                                               160,00 

 

 Svolgimento dell’attività didattica attraverso anche l’acquisto di materiale rivolto all’uso degli alunni diversamente abili  
 

 

 

 

A05 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE   

A05-1 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE   15.000,00 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo DESCRIZION
E 

Importo 

06-04 Contributi da privati 15.000,00 03.12  Spese per viaggi e visite guidate                                                                             15.000,00 

 

 
Il progetto si svolge nell’arco dell’intero anno scolastico. L’istituto per la realizzazione dei viaggi incarica agenzie di noleggio autobus e 

agenzie viaggi tramite richiesta di preventivi. 

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 verranno versati da parte dei genitori quote per viaggi di istruzione per cui si superasse la quota 

prevista si procederà alle opportune variazioni. 



 

 

 

 

 
-ORIENTAMENTO 

A06-1 ORIENTAMENTO  439,12 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo DESCRIZION
E 

Importo 

01-01 Avanzo di amministrazione 

non vincolato 

439,12 03  Beni di consumo                                                                             439,12 

 
 

 
. Orientamento degli alunni della scuola secondaria di 1° grado  per acquisti materiale  
 
 
 
 
PROGETTI 
 
 
 
P02- PROGETTO IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE 
 

P 02-2 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-388 
 

19.911,60 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Imo,rto 

01 Avanzo di amministrazione vincolato 19.911,60 01 Spese di personale  18.560,34 

  1.342,70 02 Beni di consumo         1000,00 

   03 Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi            351,26 

 
   Il progetto   è rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia . 

 

 
 

P 02-3 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-625 
 

  44.933,60 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Imo,rto 

01 Avanzo di amministrazione vincolato 44.933,60 01 Spese di personale  43.328,60 

   02 Beni di consumo          

1.300,00 

   03 Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi           305,00 

I destinatari sono gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo di 

Teggiano.  

 
P04- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE 
 

P 04-1 FORMAZIONE  1.196,72 

 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione vincolato 1.196,72 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi 

1.196,72 



 

 

 

 

Il progetto rivolto al personale Docente ed Ata dell’Istituto per il pagamento di esperti esterni che facciano formazione 

 

 

R R98 Fondo di Riserva 241,17 

 

Il fondo di riserva è determinato nella misura del 2  % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e 

didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). 
Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri 
insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previstodall’articolo 11, comma 3, 

Decreto 129/2018. 

 

 

Conclusioni 

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire 
le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della 
progettualità interna. 
 
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite 

dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti 

ed approvati dal Consiglio di Istituto 

 

La presente relazione viene presentata  alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, e  al 

Consiglio d’Istituto per l’approvazione. 

 

 

 

                                                                                                                                               Il Direttore Amministrativo    

                                                                                                                                               Dott.ssa Gina Marotta                                                                                                 



 

 

 

 

 

 

 



Dipartimento per la programmazione  e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio  IX

 

Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018

 

All'Istituzione scolastica SAIC89700N

IST.COMPR. TEGGIANO

e p.c

 ai Revisori dei conti per il tramite della scuola

all’U.S.R. competente per territorio

 

Oggetto: A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 -  periodo

settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 -

periodo gennaio-agosto 2019.

PREMESSA

            Per consentire una migliore gestione finanziaria ed amministrativa delle Istituzioni

Scolastiche autonome, la scrivente Direzione Generale comunica l’assegnazione delle risorse

finanziarie per il funzionamento didattico ed amministrativo ed altre voci (integrazione al

Programma Annuale 2018 - periodo settembre-dicembre 2018) e, contestualmente, fornisce

informazioni in via preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo -

didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019.

          Tale azione consente di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria

disponibile per l’intero anno scolastico nel bilancio di ciascuna Istituzione Scolastica autonoma,

anche ai fini di una adeguata programmazione delle attività previste nel Piano Triennale

dell’Offerta Formativa (PTOF), elaborato da ciascuna Scuola sulla base dei bisogni reali e

contestualizzati degli alunni e del territorio.

          La tempistica che scandisce lo svolgimento delle attività di programmazione e gestione

finanziaria potrà essere rispettata secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di contabilità

- D.I. 44/2001 (art. 2, comma 3) -  e la gestione amministrativo-contabile dell’Istituzione Scolastica

potrà procedere in coerenza con lo sviluppo delle attività didattiche senza la necessità di ricorrere

a deroghe, proroghe o gestioni anomale ed eccezionali quali l’esercizio provvisorio (previsto

dall’art. 8 del  D.I. 44/2001).

          La ripartizione del Fondo di Funzionamento amministrativo-didattico avviene in attuazione di

quanto previsto dal D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri di

ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico e di quelle



finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli istituti

professionali, tecnici ed i licei.

          In attuazione del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/4/2018 e, in particolare,

ai sensi dell’art. 40, comma 1, è stato previsto, invece, che, a decorrere dal corrente anno

scolastico 2018-2019, le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali, definiti sulla base dei

precedenti CCNL, confluiscono in un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento

dell’offerta formativa”. Questa nuova disposizione comporta una semplificazione a livello

gestionale-contabile, in quanto le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali di cui all’art. 40,

comma 1 e comma 2 del succitato CCNL:

a)       Fondo per l’Istituzione Scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;

b)      ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica

sportiva di cui all’art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;

c)      funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del

CCNL 7/8/2014;

d)      incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2,comma 2, quarto alinea del CCNL

7/8/2014;

e)      misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e

contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;

f)       ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007.

g)      risorse di cui all’articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo

la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri

indicati all’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del CCNL;

h)      risorse di cui all’art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo

di cui al comma 593 della citata legge,

saranno assegnate su un unico e specifico piano gestionale in corso di costituzione. Si ricorda

che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del CCNI siglato il 1° agosto 2018, “resta

ferma la possibilità per la singola Istituzione Scolastica di definire, con la contrattazione integrativa

di istituto, le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate nell'a.s. 2018-

2019, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell'articolo 40”. Pertanto, le risorse

relative al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa eventualmente rimaste disponibili,

provenienti dagli anni scolastici decorsi, andranno ad incrementare il budget per la contrattazione

dell’a.s. 2019-2020, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche

esigenze dell’istituzione scolastica.

            In attuazione dell’art.1 commi 619-621, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata

avviata e conclusa la procedura selettiva per l’immissione in ruolo del personale titolare, al 31

dicembre 2017, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. Co.Co.Co.) presso le

Istituzioni scolastiche. Di conseguenza, a partire dal corrente anno scolastico, non verrà più

erogata la relativa risorsa finanziaria.

          Infine, si ricorda che questo Ministero, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle

Finanze (MEF), ha provveduto alla revisione del Regolamento amministrativo–contabile delle

Istituzioni Scolastiche, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili che le



istituzioni scolastiche devono porre in essere. Al riguardo, si informa che è quasi concluso l’iter per

l’adozione del succitato decreto interministeriale, al termine del quale sarà cura della scrivente

Direzione Generale fornire gli opportuni aggiornamenti e le necessarie azioni di formazione e

informazione volte a dare supporto alle Istituzioni Scolastiche prima dell’effettiva entrata in vigore

delle disposizioni previste dallo stesso.

          Con il nuovo Regolamento, il Ministero, oltreché provvedere al necessario adeguamento

rispetto alle novità legislative, pone le basi per la realizzazione di un percorso di evoluzione del

modello amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche.

          Nell’ambito di tale percorso, la scrivente Direzione Generale ha promosso e sta

promuovendo una serie di interventi, volti a supportare le Istituzioni Scolastiche nell’espletamento

e nella semplificazione delle attività amministrativo-contabili che devono porre in essere, che di

seguito si rappresentano.

 

Help Desk Amministrativo Contabile: è stato attivato il servizio di Help Desk Amministrativo

Contabile (HDAC), che costituisce il canale ufficiale di comunicazione tra gli uffici

dell’Amministrazione (Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie e Uffici Scolastici

Regionali) e le Istituzioni Scolastiche per le tematiche di natura amministrativo-contabile,

sostituendo, per una parte molto rilevante, le attuali modalità di comunicazione tra Scuole e

Ministero.

Il servizio di supporto alle scuole, avviato da circa un anno in via sperimentale per le istituzioni

scolastiche della regione Toscana, è stato esteso gradualmente all’Abruzzo, Campania, Lazio,

Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto. L’attuale servizio sarà esteso alle rimanenti regioni nel corso

dell’a.s. 2018-19.

 

Monitoraggio e rendicontazione dei progetti: è stata realizzata una piattaforma per la

rendicontazione ed il monitoraggio dei progetti a valere sul Fondo di Funzionamento. Dall’anno

scolastico corrente sarà possibile, da un unico punto d’accesso, gestire tutte le fasi del processo

di partecipazione ai progetti nazionali: pubblicazione dei bandi da parte della Direzione Generale

competente della progettualità, presentazione delle candidature da parte delle istituzioni

scolastiche, predisposizione automatica delle graduatorie, fino alla rendicontazione delle spese,

afferenti ai progetti finanziati.

 

Percorso di aggiornamento professionale “Io Conto”: è stato avviato un percorso di

aggiornamento professionale denominato “Io Conto”, rivolto a tutti i circa 16.000 Dirigenti

Scolastici (DS) e Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) delle scuole italiane.

Tale percorso formativo, che è incentrato sulle principali novità introdotte dal nuovo Regolamento,

è stato già avviato nei primi mesi del 2018 con la formazione, a livello centrale, di circa 300 DS e

DSGA; questi ultimi si occuperanno di erogare la formazione sul territorio ai colleghi DS e DSGA

delle scuole italiane; si prevede di terminare il progetto formativo entro la prima metà del 2019.

Inoltre, si comunica che è prevista l’estensione del progetto “Io Conto” anche agli assistenti

amministrativi, nonché l’erogazione di specifica formazione rivolta ai Revisori dei conti in



rappresentanza del Miur.

Semplificazione delle procedure d’acquisto: considerata la complessità in materia di contratti

pubblici e le profonde innovazioni succedutesi negli anni relative al quadro normativo di riferimento

(D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.), la scrivente Direzione intende supportare le segreterie scolastiche

nel superamento delle difficoltà che incontrano e, altresì, semplificare ed uniformare le modalità di

affidamento e di esecuzione di contratti pubblici da parte delle Istituzioni Scolastiche.

            A tal fine, sono state predisposte apposite istruzioni operative sull’applicazione del Codice

dei Contratti Pubblici ed è stata aggiornata la documentazione di gara per l’affidamento del

servizio di cassa. Tali strumenti saranno a breve resi disponibili a tutte le Istituzioni Scolastiche.

            Inoltre, è in corso di finalizzazione la definizione di schemi di atti di gara standard per

l’acquisizione di servizi assicurativi e la predisposizione di puntuali istruzioni operative relative alle

concessioni di spazi e di servizi, all’affidamento di incarichi individuali ed altre fattispecie di

acquisto.

            Un’ulteriore azione volta a semplificare gli adempimenti amministrativo contabili delle

segreterie scolastiche e a garantire la coerenza con disposizioni previste nel nuovo Regolamento,

riguarda la riprogettazione e lo sviluppo di un nuovo applicativo per la tenuta della contabilità, sulla

cui attivazione verranno dati ulteriori aggiornamenti.

 

AVVISO ASSEGNAZIONI E COMUNICAZIONE PREVENTIVA

          In aderenza a quanto previsto dalla legge n. 107/2015 e al quadro di azione sopra descritto,

anche quest’anno si provvede a fornire un primo prospetto delle risorse finanziarie, messe a

disposizione in termini di assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018 e di

comunicazione preventiva per il periodo gennaio - agosto 2019, relative alle voci fondanti della

programmazione riferita all’intero anno scolastico 2018/2019.

************

 

AVVISO ASSEGNAZIONI - INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

            Nel richiamare la nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 recante le istruzioni per la

predisposizione del Programma Annuale per il 2018, e successive integrazioni intervenute durante

l’esercizio finanziario, si informa che per il periodo settembre-dicembre 2018 sono assegnate le

sotto indicate risorse finanziarie.

 

1.                   Quota funzionamento amministrativo – didattico, alternanza scuola lavoro e

revisori dei conti - euro 6.029,34

Si informa che la risorsa complessiva assegnata è stata determinata, in applicazione del D.M.

834/2015, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, e che comprende nel

dettaglio:

 

Quota per Alunno 4.466,67

Quota Fissa 666,67

Quota per Sede aggiuntiva 800,00

Quota per Alunni diversamente abili 80,00



 

 

            Si precisa che tale risorsa, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai Revisori dei

conti, in rappresentanza del MEF e del MIUR, presso le Istituzioni Scolastiche ricomprese nel

relativo ambito territoriale è calcolata in base al compenso annuo previsto, pari a euro 1.629,00

lordo dipendente per Revisore dei conti.

 

 

          Da ultimo, si segnala che, con riferimento ai Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti

(CPIA), l’importo assegnato per la quota del Funzionamento amministrativo – didattico, relativo al

periodo settembre – dicembre 2018, è stato calcolato tenendo conto di una numerosità di alunni

iscritti pari a 150. Tale risorsa rappresenta un acconto in attesa di acquisire il dato definitivo sulla

numerosità degli iscritti.

 

          Si ricorda che le risorse del presente paragrafo sono da iscrivere in entrata (mod. A)

nell'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2

D.I. n. 44/2001).

 

2.                  Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie - euro 46.810,51

            Per i finanziamenti relativi ai contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie, soltanto per le

istituzioni scolastiche per le quali vi sia un accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori

scolastici, si faccia riferimento a quanto già assegnato dalla scrivente Direzione, con nota prot. n.

17438 del 5 settembre 2018.

 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA - RISORSE RELATIVE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 

(A.S. 2018-2019  PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2019)

                 Ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva,

gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo

gennaio-agosto 2019, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed

erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma

restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2019 o da

interventi normativi sopravvenuti.

 

3.                  Quota funzionamento amministrativo – didattico, Alternanza Scuola-Lavoro e

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 16,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 0,00

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2018-18 6.029,34 

Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila 0,00

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 0,00



Revisori dei conti - euro 12.058,66

                 È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 12.058,66, composta

dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e

di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

 

 

 

Si precisa che tale risorsa, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai Revisori dei conti, in

rappresentanza del MEF e del MIUR, presso le Istituzioni Scolastiche ricomprese nel relativo

ambito territoriale (euro 1.629,00 lordo dipendente per Revisore dei conti), è stata calcolata

aggiungendo alla quota lordo dipendente una quota media pari al 28,5% (“oneri riflessi” e IRAP,

che sono a carico dell’Amministrazione).

 

 

          Da ultimo si segnala che, con riferimento ai Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti

(CPIA), l’importo assegnato per la quota del Funzionamento amministrativo – didattico, relativo al

periodo settembre – dicembre 2018, è stato calcolato tenendo conto di una numerosità di alunni

iscritti pari a 150. Tale risorsa rappresenta un acconto in attesa di acquisire il dato definitivo sulla

numerosità degli iscritti.

 

          Si ricorda che le risorse del presente paragrafo dovranno iscriversi in entrata (mod. A)

nell'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1, comma 2

D.I. n. 44/2001).

 

4.                  Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie - euro 70.215,76

            In via preventiva si comunica la risorsa pari ad euro 70.215,76 (solo per le Scuole con

organico accantonato di collaboratori scolastici), destinata all’acquisto di servizi non assicurabili

col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori

scolastici per il periodo gennaio-giugno 2019.

 

Quota per Alunno 8.933,33

Quota Fissa 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva 1.600,00

Quota per Alunni diversamente abili 160,00

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 32,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 0,00

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2018-19 12.058,66 

Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila 0,00

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 0,00



***********

 

CEDOLINO UNICO A.S. 2018-2019

 

A)    Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono

il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

            Come accennato in premessa, in data 1° agosto 2018 il Ministero e le OO.SS.

rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l’assegnazione alle

Istituzioni Scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento

dell’offerta formativa per l’a.s. 2018-2019.

            In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il

periodo settembre 2018 - agosto 2019, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 63.483,37

lordo dipendente, così suddivisi:

a)        euro 52.166,98 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di

contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all’articolo 40, comma 5 del CCNL del

19/04/2018;

b)        euro 4.915,96 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all’offerta formativa;

c)        euro 1.699,62 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;

d)        euro 2.241,33 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l’orario

settimanale d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all’art.30 del CCNL

29/11/2007;

e)        euro 827,61 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di

educazione fisica. Si informa che tali risorse sono destinate a tutte le Istituzioni Scolastiche

secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in

organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del CCNI 2018, negli Istituti Comprensivi,

potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla

pratica sportiva che coinvolgano alunni della Scuola primaria. Si ricorda, altresì, che le attività

realizzate dalla singola Istituzione Scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi attraverso

un’apposita piattaforma informatica, sulla quale si richiede l'indicazione della risorsa impiegata per

ciascuna di esse nell'anno scolastico di riferimento.

f)         euro 1.631,87 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle A

ree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2,

comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;

g)        euro 0,00 lordo dipendente per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed

educativo presso i Convitti e gli Educandati;

            Con note successive, la scrivente Direzione Generale comunicherà l’assegnazione di

ulteriori risorse ad  integrazioni di quelle succitate, ivi comprese le risorse finanziarie destinate alla

valorizzazione del personale docente, al pagamento dei docenti Coordinatori di educazione fisica

presso gli Uffici Scolastici Regionali, nonché l’assegnazione delle risorse per finanziare l’indennità

di sostituzione del DSGA, l’indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale

docente della scuola Primaria e al personale ATA, Fascia A e B della Regione Friuli Venezia



Giulia.

B)     Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità

            Infine, è assegnata una risorsa finanziaria pari a euro  0,00 finalizzata al pagamento dei

compensi per lo svolgimento degli esami di maturità, calcolata attribuendo  4.000,00 euro a

ciascuna classe terminale coinvolta nell’esame di maturità.

Tale risorsa costituisce un acconto rispetto al totale fabbisogno che potrà generarsi a conclusione

degli esami e che ciascuna istituzione potrà comunicare, come di consueto, attraverso un

monitoraggio che sarà attivato dal mese di luglio 2019.

 

 

C)   Supplenze brevi e saltuarie

            Come è noto, dall’anno scolastico 2015-2016 si è avviato un nuovo processo di

liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di

ruolo.

Ai fini del corretto adempimento delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 31 agosto 2016, si invita

l’Istituzione Scolastica a voler fare riferimento alle indicazioni tecniche ed operative fornite dalla

scrivente Direzione Generale con la Circolare 6 - prot. n. 16294 del 28 ottobre 2016.

Al fine di garantire il pagamento delle spettanze al personale scolastico supplente breve e

saltuario entro 30 giorni, il DSGA e il DS, a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità

in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi

e, tramite SIDI, effettuano l’autorizzazione tempestiva al pagamento (adempimento non previsto

per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con

l’invio da parte di NoiPA del contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della

Ragioneria Generale dello Stato per la verifica di capienza finale e, in caso di esito positivo, viene

prodotto il cedolino e vengono liquidate le competenze mensili. In caso di esito negativo, l’ufficio

competente di questa Direzione Generale, sulla base del fabbisogno calcolato dalle singole rate,

assegna le risorse finanziarie occorrenti sui singoli POS dell’Istituzione Scolastica, nel limite degli

stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

Per le modalità operative e per l’uso delle funzioni informatiche si rinvia al manuale utente “

Gestione Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa con il Mef”,

disponibile sul Portale SIDI alla voce DOCUMENTI E MANUALI -> Gestione rapporti di lavoro

personale scuola in cooperazione applicativa con MEF.

******************

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E

COMUNICATE ANCHE IN VIA PREVENTIVA

            Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse

finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2018 e al

periodo gennaio-agosto 2019.

            In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le

istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta

Acconto “Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità” 0,00



formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997.

            Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d’anno scolastico anche a

cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON).

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Jacopo Greco)
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Oggetto: Predisposizione del Programma Annuale - Esercizio finanziario  2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

VISTO  il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 

interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTA  l’assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MIUR con nota prot. n. 19270  del  28/09/2018; 

VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;  

PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018, della tabella dimostrativa dello stesso e del 

relativo prospetto di utilizzazione; 

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati, compresi quelli volontari 

delle famiglie; 

VISTO              il piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio di istituto ; 

DISPONE 

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 c.8 del Decreto 129/2018, il Programma Annuale dell’esercizio finanziario  

2019 come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento 

Modello A - Programma Annuale; 

Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n. 8  e Progetti n. 3; 

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/ 2018 

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo; 

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa. 

Si allega, inoltre, la relazione che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del 

documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano triennale dell’offerta formativa ed 

illustra i risultati del precedente esercizio finanziario._    

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosaria Murano 
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                                                                      Ai revisori dei Conti 
 

Oggetto: Programma Annuale esercizio finanziario   2019 . 

 

Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza si trasmette il 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019 

. 

 

Il Programma si compone dei seguenti allegati: 

 Modello A - Programma Annuale; 

 Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n. 8  per Progetti n. 3 

 Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018 ; 

 Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto; 

 Modello E - Riepilogo per conti economici; 

 Provvedimento di predisposizione; 

  Le relazioni di accompagnamento. 

 

 

       

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Rosaria Murano 
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