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INTRODUZIONE

Struttura del programma annuale e modelli.

L'art.2, comma 5 del Regolamento di contabilit� (Decreto n.44/2001) prevede che nel programma 
annuale le entrate siano aggregate secondo la loro provenienza e gli stanziamenti di spesa siano 
aggregati per esigenze di:

A =  Attività
A01- funzionamento amministrativo generale
A02 – funzionamento didattico generale, 
A03    retribuzione del personale, 
A04   spese di investimento, 
A05    Manutenzione Edifici

P =    Progetti
singoli progetti da realizzare.

G  = Gestioni economiche
R=   Fondo di Riserva

Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha stabilito che il Programma annuale sia strutturato e costituito 
dai seguenti modelli: 

 "modello A" - Programma annuale - che rappresenta lo stampato principale del programma 
perch� riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa; 

 "modello B" - Scheda illustrativa finanziaria - compilata per ciascuna attivit� e per ogni progetto 
incluso nel programma; 

 "modello C" - situazione finanziaria al 31/12/2016 che riporta tutta la situazione finanziaria a fine 
esercizio 2016 (fondo di cassa e avanzo/disavanzo complessivo), con l'aggiunta della 
Integrazione a fine esercizio - punto C), 

 "modello D" - prospetto di utilizzo dell'avanzo di amm.ne" ove � indicato l'avanzo utilizzato 
distinto tra importo vincolato e non vincolato, cos� come ripartito tra attivit� e progetti; 

 "modello E" - riepilogo per tipologia di spesa, previsto dall'art.19 del D.I. n.44/2001 consistente 
nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attivit�
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PREMESSA
La presente relazione � predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che, in caso di 
approvazione, la invier� al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo 2017, 
per la prescritta approvazione previo parere  non obbligatorio seppur necessario del Collegio dei 
revisori dei Conti .
Si specifica che i Revisori dei Conti sono chiamati ad esprimere il parere di regolarit� contabile sul 
P.A. , rilevando la congruit� , la coerenza e l’attendibilit� delle previsioni in coerenza degli obiettivi 
definiti dal POF.
Il P.A.

 � redatto per competenza,
 ha natura previsionale e finanziaria;
 ha carattere autorizzatorio in quanto costituisce limite agli impegni di spesa;
 copre un arco temporale  corrispondente ad un anno solare.

( dal 01 gennaio al 31 dicembre 2017)
Il programma, cos� come � stato articolato, mira alla realizzazione dell’offerta formativa della Scuola 
(POF) e all’innalzamento della qualit� del servizio scolastico, mediante il finanziamento dei progetti 
e l’incentivazione della partecipazione del Personale alla responsabilit� e alla gestione della Vita 
dell’Istituzione.

RISORSE UMANE A.S. 2016/2017

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

Per la redazione del programma in questione � stata tenuta presente la normativa di riferimento, 
nonch� le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri, 
dell’elaborazione e dell’adozione, dell’informazione e della pubblicit�  del piano dell’offerta 
formativa, riportate nella seguente premessa:
Premessa normativa

1. legge 15/3/1997,n�59, art. 21;
2. DPR 8/3/1999, n�275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni;
3. DPR 4/8/2001, n�352;
4. CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
5. Sequenza contrattuale dell’8/4/2008, di cui all’art.85 del CCNL 29/11/2007;
6. Sequenza contrattuale del 25/7/2008, di cui  all’art.62 del CCNL 29/11/2007;
7. Visto il CCNL del 23/1/2009, inerente al biennio economico 2008/2009;
8. Vista l’intesa inerente alla ripartizione delle risorse del 07/08/2015 
9. Visto l’art. 1 comma 601 della legge 27/12/2007, n. 296 (legge Finanziaria 2007) che ha 

previsto nello stato di previsione del M.P.I. , in apposita unit� previsionale di base due fondi:
A) Cap 1203 al quale affluiscono tutte le “competenze dovute al personale 

delle II.SS, con esclusione delle spese per stipendi del personale a Tempo 
Indeterminato e Determinato, con contratto sino al termine dell’anno 
scolastico o termine attivit� didattiche, che sono a carico della MEF”;

B) Cap 1204 al quale affluiscono tutte le risorse per far fronte  “al 
funzionamento delle II.SS”; 

QUALIFICA N� ORGANICO
DI DIRITTO

ORGANICO
DI FATTO

TOTALE

Dirigente Scolastico 1 1 1 1
Direttore SGA 1 1 1 1
Docenti 86 82 04 86
Assistenti amm. 4 3 1 4
Collab.scolastici 12 11 1 12
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10. Tenuto conto che in data 01/03/2007 fu emanato, al fine dell’esplicitazione di quanto 
previsto nel gi� richiamato art. 1 comma 601 della legge 296/07, il D.M. n. 21  formato da 8 
articoli e corredato da due tabelle (tabella 1 e tabella 2)  che riportano  i parametri  nazionali 
da tener presenti per la predisposizione del programma annuale relativo agli esercizi 
finanziari 2007, e successivi.

11. Considerato che il decreto di cui al punto precedente, in particolare, l’art. 6, ha esplicitato 
che, in virt� del disposto  del decreto dipartimentale n. 1 del 15/01/2007, le risorse saranno 
assegnate direttamente alle II.SS dalla Direzione generale per la politica finanziaria e di 
bilancio;

12. Vista la nota del M.P.I. del 14/03/07, n. 151, avente per oggetto: “ programma annuale 
delle II.SS per l’anno 2007 – (tutt’ora vigente, con soli alcuni cambiamenti che saranno 
riportati di seguito)  indicazioni operative di carattere generale”, che ha esplicitato:

A) A quali spese le II.SS dovranno far fronte con l’ammontare della dotazione 
finanziaria che sar� comunicata con apposita e-mail;

B) Quali sono le somme che le II.SS dovranno determinare autonomamente;
C) Quali saranno le voci di spesa da integrare nel corso dell’anno a seguito di 

monitoraggio;
D) Quali assegnazioni finanziarie continueranno ad essere disposte dagli UU.SS.RR e 

UU.S.S.PP;
E) Non essendo stata modificata la struttura del modello A, ha evidenziato che tutte 

le risorse di cui sopra, debbano essere iscritte nella parte – ENTRATE - aggregato 
02 – voce 01;

F) Tutto rimane immutato per ci� che riguarda le spese in merito ai vari aggregati;
G) Evidenzia che tutti i fondi non derivanti dalla vigente normativa contrattuale (FIS), 

potranno essere utilizzate dalla scuola senza alcun vincolo di destinazione, e fa, 
infine salva l’esigenza di assicurare prioritariamente, tutte le spese inerenti allo 
svolgimento delle attivit� di istruzione, di formazione, orientamento, ecc…..

13. Viste le FAQ emanate dalla stessa direzione del MIUR (21/03/07 e 29/03/07);
14. Vista la legge 135 del 07/08/2012 (Spending review)

15. Vista la L. 107 del 13/07/2015 ( buona Scuola)

14 Vista nota prot. 14207  del 29/09/2016 con le quali sono state diramate le istruzioni 

inerenti alla predisposizione del P.A.2017;

Come � noto la Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 
2015 ha introdotto una nuova tempistica riguardante l’assegnazione e l’erogazione delle risorse 
finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole da parte 
dell’Amministrazione Centrale, per una pi� efficace gestione finanziaria ed amministrativa delle 
istituzioni scolastiche autonome.

Per effetto della predetta previsione di legge, a partire dall’anno scolastico 2015/2016, non solo le risorse 
destinate al funzionamento amministrativo-didattico vengono notevolmente incrementate, ma tale 
incremento assume un carattere stabile sino al 2021.

La norma in questione infatti dispone che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, , il fondo di 
funzionamento conosce un incremento pari ad euro 123,9 milioni per l’intero 2016 e di 126 milioni annui 
dall’anno 2017 all’anno 2021. Tali risorse, che costituiscono un incremento, andranno a sommarsi con lo 
stanziamento ordinario, confermato ormai da qualche anno in 110 milioni di euro nel bilancio del 
Ministero.

Alla luce di quanto sopra rappresentato  si precisa che la nota prot. n. 14207   comunica quanto 
segue: 
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Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al 

Programma Annuale 2017 – a.s. 2016-2017

Ai sensi del 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 2017, che 
saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo 
dei finanziamenti a disposizione per le attivit�, ferma restando la necessit� di conformarsi a quanto sar� 
disposto dalla legge di stabilit� 2017 o da interventi normativi sopravvenuti.

“Si informa che la risorsa finanziaria � pari ad euro 11.222,00,ed oltre alla quota ordinaria per il 
funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche 
l’incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell’autonomia 
scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, e 
comprende in particolare:

Quota per Alunno 9.266,67
Quota Fissa 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva 400,00
Quota per Alunni diversamente abili 190,00
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. 2016-17 11.222,00

Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole 
importanza, � la revisione e l’aggiornamento con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Universit� e 
della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento 
amministrativo – didattico alle singole scuole. In particolare , � da evidenziare che i parametri per la 
ripartizione  delle risorse alle singole scuole in base al D.M. 21/2007, non pi� rispondente alle mutate 
esigenze e condizioni del settore scolastico sono state rivisitate  e con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, 
con decorrenza 1� settembre 2016, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle 
mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – cos� come previsto dalla legge -
stabilisce le nuove “regole” per l’attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l’obiettivo 
di valorizzarne l’autonomia, promuoverne una offerta formativa pi� ricca e una migliore efficienza 
organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in 
riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole. Con il decreto 
ministeriale sono state revisionate le quote per ciascun alunno che sono in media raddoppiate (a titolo di 
esempio, nelle scuole primarie lo stanziamento andr� dagli 8 euro attuali ai 20, mentre per gli istituti 
tecnici si passer� dai 24 erogati ora ai 36 euro).

Tra i nuovi parametri � stata prevista una quota aggiuntiva:

- di 12 e 20 euro, a seconda del grado di scuola, per le classi terminali che devono sostenere gli 

Esami di Stato;

- 15 euro ad alunno diversamente abile;

- 200 euro per le scuole con corsi serali, per le scuole carcerarie e per le scuole ospedaliere.
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Si procede con l’esposizione delle ENTRATE

PROGRAMMA ANNUALE 2017
ENTRATE

Aggr. IMPORTI
Voce

01 Avanzo di  amministrazione presunto 180.696,14
01 Avanzo Non vincolato 41.751,79
02 Avanzo Vincolato 138.944,35

02 Finanziamento dallo Stato 11.222,00
01 Dotazione Ordinaria 11.222,00
02 Dotazione perequativa 0,00
03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00
04 Altri finanziamenti vincolati 0,00
05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00

03 Finanziamenti dalla Regione 0,00
01 Dotazione Ordinaria (regione) 0,00
02 Dotazione perequativa (regione) 0,00
03 Altri finanziamenti non vincolati (regione) 0,00
04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 0,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00
01 Unione Europea 0,00
02 Provincia non vincolati 0,00
03 Provincia vincolati 0,00
04 Comune non vincolati 0,00
05 Comune vincolati 0,00
06 Altre istituzioni 0,00

05 Contributi da privati 0,00
01 Famiglie non vincolati 0,00
02 Famiglie vincolati 0,00
03 Altri non vincolati 0,00
04 Altri vincolati 0,00

06 Proventi da gestioni economiche 0,00
01 Azienda agraria 0,00
02 Azienda speciale 0,00
03 Attività per conto terzi 0,00
04 Attività convittuale 0,00

07 Altre entrate 0,17
01 Interessi 0,17
02 Rendite 0,00
03 Alienazione di beni 0,00
04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00
01 Mutui 0,00
02 Anticipazioni 0,00

TOTALE ENTRATE 191.918,31
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Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione

Ammonta ad € 180.696,14 distinto in:

Avanzo non Vincolato € 41.751,79
Avanzo Vincolato 138.944,35 cos� dettagliato:

DESCRIZIONE
AVANZO NON VINCOLATO 41.751,79

Avanzo finanz per LSU servizi di pulizia 40.072,66
Avanzo finanz per integrazione alunni H 1.490,26
Avanzo contributo volontario alunni per funzionamento 10.648,50
Avanzo PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-221 303,53
Avanzo finanz progetto scuola Viva 55.000,00
Avanzo finanz seminario integrazione Handicap 22.173,92
Avanzo contributi Test Center 5.484,89
Avanzo Dm21 ex legge 440 1.941,27
Avanzo finanz formazione ed aggiornamento 1.691,50
Avanzo contributi per progetto Lingue 137,82
TOTALE AVANZO 180.696,14

Tale avanzo coincide con l'avanzo di Amministrazionepresunto riportato nella
sezione C del Modello C

Aggregato 02 Finanziamenti dello stato

La dotazione ordinaria del programma annuale 2017 è stata determinata tenendo presenti, le 
indicazioni delle norme già citate nel paragrafo riferimenti normativi in particolare la nota 14207 
del 29/09/2016

con assegnazione complessiva di

avendo la stessa indicato:

€ 11.222,00

Finanziamento 
Statale

Finanziamento  
Regione
Comune

Contributo
Famiglie

Fondi Unione 
europea
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descrizione periodo importo
Contributo Ordinario 01/01 - 31/08/2017 11.222,00

Finanz. LSU 01/01 - 30/06/2017 0,00
Finanz. Revisori dei Conti 01/01 - 31/08/2017 0,00
Alternanza scuola/lavor 01/01 - 31/08/2017 0,00

Finanz. Per Co.Co.Co. 01/01 - 31/08/2017 0,00

Da Segnalare l’ incremento del finanziamento per il Funzionamento amministrativo  
E.F. 2017 di € 1895.00 in pi� rispetto all’esercizio 2016( contributo ordinario e.f. 
2016 € 9811.10)  grazie alla predetta disposizione normativa introdotta dalla 
legge 107/2015

ASSEGNAZIONE PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Come � noto dall’anno scolastico 2015-2016 si � avviato un nuovo processo di liquidazione delle 
competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo.

- Resta confermato l’obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire 
tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di 
calcolare le competenze globali della singola rata spettanti al personale 
supplente.

- Pertanto la liquidazione degli stipendi per i supplenti brevi e saltuari, non � pi� a 
carico delle II.SS ma � sostituita con un sistema integrato di colloquio tra le 
banche dati SIDI e NOIPA basato sui principi della cooperazione applicativa.

- ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

- Con la nota  14207del 29/09/2016 vengono riportate le assegnazioni

per gli istituti contrattuali (MOF) pari a 

LORDO DIPENDENTE   …………………………….€ 38320.46 
-

- In applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009, concernente il 
cd. Cedolino unico, la somma assegnata non deve essere prevista in bilancio 
ne, ovviamente, accertata.

- Si riporta quadro riepilogativo dell'assegnazione MOF 2017/2018 determinato 
dall'accordo MIUR OO.SS del 24/06/2016



Pagina 10 di 18

- MOF 2016/2017 LORDO DIPENDENTE

- ACCONTO 4/12

- (settembre-dicembre 2016)

SALDO 8/12

-
(gennaio-agosto2017)

TOTALE FIS 

- 2016/2017

-

-

-

-

-

-

-

-

Aggregato 03 Finanziamenti della Regione ……………………………………………€0.00
-

-
Aggregato 04 Finanziamenti Enti ……………………………………………€0.00

- In attesa di ricevere le assegnazioni Pon/FESR per il periodo2014/2020

- ,
-

-

-
-

AGGREGATO  05 CONTRIBUTI DA PRIVATI……………………………… …€ 0,00

Si precisa che saranno oggetto di variazione di bilanci

il contributo volontario degli alunni per:
il funzionamento didattico ed assicurazione
gite eviaggi,ECDL, Altri.

- AGGREGATO 07

- ALTRE ENTRATE …………………………………………………………….€0.17
- Interessi  C/C T.U. BANCA D’ITALIA

- TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ………………………………€ 191.918,31                                                                                                       

-

Fondo Istituto 10.114,50 20.229,01 30.343,51 
Funzioni

strumentali 1.467,53 2.935,06 4.402,59
Incarichi
Specifici 532,89 1.065,77 1.598,66

Ore eccedenti 658,57 1.317,13 1.975,70
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 EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA
FINANZIARIA  ASSEGNATA E COMUNICATA IN VIA PREVENTIVA

La nota prot. n. 14207 conclude comunicando che con comunicazioni successive, potranno essere 
disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente a:

 periodo settembre-dicembre 2016.
 in particolare potranno essere disposte integrazioni, da accertare in bilancio secondo 

le istruzioni che verranno di volta in volta  impartite, per l’arricchimento e 
l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 1 della L. 440/1997 .

 Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d’anno scolastico 
anche a cura di Direzioni Generali diverse dal MIUR , per altre esigenze ( PON, 
ecc….)  e saranno oggetto di eventuali variazioni di bilancio.

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualit� del servizio 
scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali. 
Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire iniziative di un’offerta formativa 
altamente qualificata e rispondente il pi� possibile agli specifici e diversificati bisogni 
della nostra utenza, in modo da realizzare pi� alti livelli di educazione, di formazione  e di
orientamento.
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PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poich� nell’esercizio finanziario 2016 si sono avute economie di bilancio

si dispone il prelevamento dello stesso accantonando in Z € 53824,45

a fronte di somme vincolate e residui attivi di Competenza del MIUR ancora da riscuotere 
degli anni precedenti cos� come indicato dalla nota 10773 del11/11/2010 richiamata dalla 
nota 9353 del 22/11/2011 e nota 8110 del 17/12/2012 che recita: Si ribadisce che una somma 
pari all'ammontare dei residui attivi di competenza del MIUR venga opportunamente inserita 
nell'aggregato Z e per un oculata programmazione.

L'avanzo di amministrazione vincolato � stato coerentemente distribuito sulle Attivit� e sui 
progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si fa riferimento al modello D 
(utilizzo avanzo di amministraz) che riportiamo nella pagina successiva:

Aggr. MODELLO D UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Voce importo 

vincolato
importo non 

vincolato
A 12.138,76 25.000,00

A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 15.000,00
A02 Funzionamento didattico generale 12.138,76 5.000,00
A03 Spese di personale 0,00 0,00
A04 Spese d'investimento 0,00 5.000,00
A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00

P Progetti 86.732,93 3.000,00
02 10.8.1..A3-FESRPON-CA-2015-221 303,53 0,00
03 "SCUOLA VIVA 55.000,00 0,00
27 Seminario integrazione Handicap 22.173,92 0,00
78 TEST Center ECDL 5.484,89 0,00
86 Progetto POF Legge 440/97 1.941,27 0,00
87 Progetto Formazione ed aggiornamento 1.691,50 0,00
88 Progetto Legge 81 sicurezza nella scuola 0,00 2.000,00
91 Progetti Comune di Meta 0,00 1.000,00
104 PROGETTO LINGUE 137,82 0,00

TOTALE GENERALE 98.871,69 28.000,00
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SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto della dotazione 
finanziaria assegnata. 

Per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda ove vengono 
elencate le esigenze di spesa.

Riportiamo modello A parte uscite:
Aggr. importi

Voce

A Attività 47.860,93
A01 Funzionamento amministrativo generale 25.722,17
A02 Funzionamento didattico generale 17.138,76
A03 Spese di personale 0,00
A04 Spese d'investimento 5.000,00
A05 Manutenzione edifici 0,00

P Progetti 89.732,93
02 10.8.1..A3-FESRPON-CA-2015-221 303,53
03 "SCUOLA VIVA 55.000,00
27 Seminario integrazione Handicap 22.173,92
78 TEST Center ECDL 5.484,89
86 Progetto POF Legge 440/97 1.941,27
87 Progetto Formazione ed aggiornamento 1.691,50
88 Progetto Legge 81 sicurezza nella scuola 2.000,00
91 Progetti Comune di Meta 1.000,00

104 PROGETTO LINGUE 137,82
G Gestioni economiche 0,00

G01 Azienda agraria 0,00
G02 Azienda speciale 0,00
G03 Attività per conto terzi 0,00
G04 Attività convittuale 0,00

R Fondo riserva 500,00
R98 Fondo riserva 500,00

TOTALE SPESE 138.093,86
Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 53.824,45

TOTALE A PAREGGIO 191.918,31
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DETERMINAZIONE DELLE SPESE

ATTIVITA’

AGGREGAZIONE A

Voce A/01 Funzionamento amministrativo generale € 25722.17

Per sopperire alle spese indispensabili al funzionamento della scuola si programma la somma di  € 

25.722,17 con prelievo da :

 avanzo vincolato € 0.00

 non vincolato per € 15.000,00

 dalla dotazione  ordinaria   dello Stato per € 10.722,00

 Interessi attivi € 0.17

L’importo imputato sar� utilizzato per acquisto di carta, cancelleria varia, stampati per ufficio,  

riviste, materiale informatico,strumenti tecnico-specialistici, materiale igienico sanitario,rimborso 

spese di viaggio , manutenzione ordinaria per piccola manutenzione, canone sito WEB, registro 

elettronico, spese postali, nonch� per le spese di manutenzione ordinaria dei supporti informatici 

degli uffici di segreteria, noleggio fotocopiatrice per uso amministrativo, servizi di tesoreria, 

rimborso spese per revisori.

Viene indicato anche l’importo della partita di giro del fondo Minute spese pari ad € 300,00.

Voce A/02 Funzionamento didattico € 17.138,76

Si programma di spendere la somma prevista, come si evince dalla scheda mod. B, per acquisto 

riviste, registri, stampati, materiale di facile consumo,materiale didattico tecnico specialistico e 

assicurazione alunni. Le entrate sono assicurate dal prelievo di:

€   5.000,00 prelievo dall’avanzo non vincolato;

-€ 12.138,76    “         dall'avanzo vincolato

La somma imputata sar� utilizzata per acquisto di carta, cancelleria stampati, supporti informatici 

dei laboratori, materiale didattico e strumenti tecnici specialistici per i laboratori scolastici,noleggio 

macchine per fotocopie per uso didattico, assicurazione  scolastica per infortuni e RC, gite e viaggi 

d’istruzione.
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Voce A/03 Spese di personale € 0,00

Nell’aggregato A3,non viene prevista alcuna cifra visto che  con l’entrata in vigore del Cedolino 

Unico e della spending review   il  pagamento di tutti  gli stipendi e compensi accessori al personale  

avviene tramite il sistema SICOGE  della piattaforma SPT.

A04 – spese d’investimento € 5.000,00

Si prevede l’imputazione a tale voce dell’importi di €  5000,00 con prelievo  dall’avanzo non 

vincolato,  per  eventuali forniture previste di materiale tecnico didattico ed ammodernamento 

attrezzature.per  gli uffici di segreteria.

AGGREGAZIONE P

PROGETTI 

Analisi dei progetti

All’inizio dell’anno scolastico in corso 2016/2017 � stata costituita una commissione Pof.

La commissione in pi� riunioni ha raccolto tutti i vari progetti inerenti l’ampliamento e 

l’arricchimento dell’offerta formativa, dopo di che il DSGA ha fornito la disponibilit� finanziaria da 

attribuire ai vari progetti in termini di compensi per le risorse umane interne, esterne e per il 

materiale occorrente, fatti salvi gli standards. 

Per standard si intendono, in questo caso, tutte le risorse occorrenti per la gestione organizzativo –

gestionale – didattico – curriculare, ovvero le spese per il funzionamento amministrativo didattico 

generale e quelle di personale da attingere dal fondo dell’istituzione per l’aspetto organizzativo –

gestionale (collaboratori D.S., commissioni, intensificazione lavoro personale ATA etc.) Constatato 

che tutti i progetti che saranno realizzati avranno la dovuta disponibilit� finanziaria , la 

commissione in merito alla loro realizzazione ha fissato i seguenti criteri :

1. Presentazione della scheda progetto ampliata rispetto al modello ministeriale dal docente 

responsabile del progetto con la descrizione di finalit�, obiettivi, strategie ipotizzate, arco 

temporale, numero ore curriculari ed extracurriculari occorrenti; 

2. Elenco delle risorse umane con indicazione del numero delle ore da incentivare; 

3. Elencazione analitica dei beni e servizi occorrenti per la realizzazione dei progetti; 

4. Tempi di realizzazione, verifiche in itinere, valutazione finale, monitoraggio quantitativo e 

qualitativo attraverso: produzioni individuali, gruppi di discussione, lavori di gruppo, questionario o 

altro ; 

5. relazione finale del responsabile del progetto; 
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6. Gruppo di alunni partecipanti ai progetti , con costituzione di elenco firme per ogni giorno di 

attivit�. Qualora il gruppo dovesse ridursi ad unit� minime di partecipanti il responsabile del 

progetto  � tenuto a darne immediata comunicazione motivata al Dirigente Scolastico che valuter� 

se proseguire o meno nella realizzazione del progetto. Tanto in ossequio all’art. 58 lettera c) del 

Decreto 1/2/2001, n�44, inerente al controllo dei revisori dei conti in merito al binomio 

costo/beneficio; 

7. Contatto continuo da parte del responsabile del progetto con il DSGA o con suo delegato in 

merito all’ eventuale aggiornamento della scheda finanziaria; 

8. Richiesta del materiale occorrente alla realizzazione del progetto almeno dieci giorni prima 

dell’inizio delle attivit�; 

Tutte le altre situazioni che si dovessero verificare in itinere,  al momento non prevedibili, in merito 

alla progettualit�, saranno oggetto di integrazione dei predetti criteri.

Con l’entrata in vigore del Sistema SICOGE tutti i progetti del POF vengono liquidati sulla 

piattaforma NOIPA, pertanto nella contabilit� scolastica vengono riportati solo i progetti 

PON e quelli residuali dall’avanzo di amministrazione

Riportiamo dettaglio analitico delle voci di entrata di ogni progetto:

P 02 Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-221

Si  programma la somma di ………………………………………………………..€ 303.53

Con  prelievo dall’avanzo  vincolato  2017 dell’importo  non impegnato  relativo al medesimo 
progetto “ AMBIENTI DIGITALI”

P.03 SCUOLA VIVA POR Campania FSE 2014-2020-ASSE III-OT 10-0S12

Si programma la somma di ……………………………………………………€ 55.000,00

Per il progetto “ AttivaMente raggiungi la tua Meta”autorizzato dalla Regione Campania.

Per la realizzazione di 07 moduli ( 15 attivit� ) rivolte ad una platea composta da  alunni della 
scuola e giovani della regione Campania con et� fino a 25  anni. 

P Progetti 89.732,93

02 PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-221 303,53
03 SCUOLA VIVA POR Campania FSE 2014-2020-ASSE III-OT 10-0S12 55.000,00
27 Seminario integrazione Handicap 22.173,92
78 TEST Center ECDL 5484.89
86 Progetto POF Legge 440/97 1.941,27
87 Progetto Formazione ed aggiornamento 1691.50
88 Progetto Legge 81 sicurezza nella scuola 2.000,00
91 Progetti Comune di Meta 1000.00

P104 PROGETTO LINGUE 137,82
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Le attivit� saranno realizzate , entro l’anno 2017, in convenzione con Enti partners.

P 27 Seminario integrazione Handicap

In questa voce di spesa viene imputata la somma di ……………………€ 22173,92 

con prelievo dall’avanzo di amministrazione per avanzi registrati  in bilancio d’esercizio 
pregressi per il Seminario integrazione Handicap.  Per tale cifra � in corso una oculata 
disamina  da sottoporre al competente superiore Ufficio per  dovute disposizioni  di  
destinazione.

P 78 TEST CENTER ECDL                                               

In tale voce viene programmata la somma di …………………………€ 5484,89

con prelievo dall’avanzo di amministrazione vincolato . 

Saranno sostenute spese per esami ECDL .acquisto SKILLS Card, esaminatori, tecnico di 
laboratorio per assistenza esami, materiale  di consumo e tecnico specialistico per la 
realizzazione di esami informatici l test Center Aica.

P 86 PROGETTO POF L. 440/97

Si programma la somma di ……………………………………………………..€ 1941.27 

con prelievo dall’avanzo vincolato per € 1941.27.

Tale somma sar� impegnata  nel  rispetto della  normativa vigente .

P 87 Progetto Formazione e aggiornamento

Si programma la somma di …………………………………………….. € 1.691,50

con prelievo dall’avanzo di amministrazione vincolato per € 1691.50 e prevede l’imputazione 
di spese di formazione ed aggiornamento rivolto al personale scolastico.

P. 88 Progetto Legge 81 sicurezza nella scuola

Si programma la somma di € 2000.00 con prelievo dall’avanzo non vincolato , si prevede in 
tale voce impegni di spesa  come da normativa vigente per la sicurezza Scolastica: R.S.P.P.

Medico Competente, ecc.

P. 91 Progetti Comune di Meta

Si programma la somma di ………………………………………………..€ 1.000,00

con prelievo dall’avanzo non vincolato per somme residue da utilizzare per la stampa di copie  
dell’opuscolo “Destinazione Meta” realizzato dagli alunni  di questa Scuola con la 
partecipazione di esperti storico e grafico-fumettista.

L’opuscolo tratta della storia e conoscenza delle chiese del territorio Metese.

In questa voce sono imputate le spese per attivit� e progetti finanziati dal Comune di Meta 
pertanto tutti i  contributi per finanziamento di progetti da parte del Comune di Meta saranno 
oggetto di successive variazioni di bilancio.

P 104 Progetto Lingue

Si programma la somma di ……………………………………………………€ 137,82 

Con prelievo dall’avanzo vincolato  relativo al progetto lingua inglese e francese realizzato 
nell’a.s. 15/16. 

Totale Progetti ………………………………………………………………………………………………….€        89.732,93
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Fondo di riserva

Nel fondo di riserva viene accantonato € 500,00 pari al 4.46% del contributo ordinario 

gennaio/agosto anno 2017 assegnato con nota 14107 del 29/09/2016..

AGGREGAZIONE Z

Disponibilit� finanziaria da programmare € 53.824,45

Detta somma, oculatamente accantonata, proviene da varie economie confluite nell’avanzo di 

amministrazione cos� distinte :
DESCRIZIONE IMPORTO

AVANZO NON VINCOLATO 13.751,79

Avanzo finanz. Per LSU servizi di pulizia 40.072,66

TOTALE AGGREGATO Z 53.824,45

Conclusioni 

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva 

, vista  la predisposizione  del programma Annuale   conforme alle normative vigenti ed improntato 

al rispetto dei principi contabili dell’economicit�, dell’efficacia dell’efficienza amministrativa invita 

il Consiglio d’Istituto ad adottare la relativa delibera, anche in mancanza di acquisizione del 

predetto parere del collegio dei revisori dei conti , per l’approvazione del programma Annuale che 

pareggia in un importo complessivo paria a € 191.918,31.

Il Direttore SG.A.. Il Dirigente Scolastico

Rag. Maria Manzo                                                            Dott.ssa Ester Miccolupi .


