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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 

 
 

Dirigente Scolastico: DOTT.SSA ANTONELLA MARCATILI 
 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ANNA MARIA TESTELLA 
 

 
La  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni e comunicazioni: 

• Articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e 
regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche prescrivendo loro la stesura del P.O.F. adottato dal 
Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico; 

• D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal 
Consiglio d’Istituto 

• D.M. 21 marzo 2007, n. 21 e la nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007 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. 

• Nota prot. n 13439 dell’11/09/2015 MIUR  con la quale sono state assegnate risorse finanziarie per  
      il funzionamento ed altre voci per la predisposizione del  PA 2016. 

• Note di comunicazione di assegnazioni provenienti dall’Ente Locale, versamento contributi a vario    
titolo da parte degli alunni, privati, comunicazioni bancarie, poste italiane ed erogazioni di contributi 
provenienti dalla  stipula di convenzioni per fornitura servizi. 

 
Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi 

fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: 

• “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza 

altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di 

istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come 

previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze 

attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2) 

 

 

 



 

 

 

 

 

• “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata 

a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, 

annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2) 

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di  

orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia,  

efficienza ed economicità. 

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, 

nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze 

dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo 

determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. 

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano 

nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di 

cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. 

Dall’ introduzione del “cedolino unico” previsto al comma 197 della L.191/2009 (Legge finanziaria per il 

2010) ed il conseguente trasferimento della competenza del pagamento dei compensi accessori (finanziati con 

fondi statali) al personale delle istituzioni scolastiche al Service Personal Tesoro (SPT) e dalla successiva 

applicazione dell’art. 7, c. 38 del D.L. 95/2012 (spending review) convertito con modificazioni dalla legge 

135/2012,  che ha esteso il “cedolino unico” anche alle supplenze, trasferendo così al Service Personal Tesoro  

anche la competenza per il pagamento delle retribuzioni dei supplenti brevi e saltuari, la dotazione ordinaria è 

costituita solamente dal fondo per il funzionamento che, come specificato nella succitata nota n. 13439 

dell’11/09/2015, si riferisce al periodo gennaio-agosto 2015 e sarà oggetto di successiva integrazione per il 

periodo settembre-dicembre 2015.  

 

La situazione edilizia   -  Caratteristiche strutturali degli edifici 

 

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

 

Scuola Primaria –  “A. Garibaldi” 
 

Edificio di recente costruzione, dispone di 18 aule, ampio locale mensa e servizi, biblioteca, palestra, aula 
docenti, aula lavoro per piccolo gruppo, laboratorio di informatica recentemente rinnovato (PC e installazione 
della TEACHNET), laboratorio linguistico - informatico, Aula Magna attrezzata con televisore, videoregistratore, 
DVD, impianto audio e HI-FI, mini sistemi HI-FI portatili per ogni classe, impianto home cinema, lavagne 
interattive multimediali (LIM), notebook, tablet. 
Nel plesso  è attivato un corso completo ad indirizzo MONTESSORI di Scuola Primaria. Nello stesso vi sono 
inoltre collocati gli uffici dirigenziale e amministrativi  dell’Istituto Comprensivo. 
Dispone di area verde attrezzata circostante, di cui una parte riservata alla realizzazione del progetto “ L’orto- 
bio di Anita ” coltivata ad orto biologico dagli alunni coinvolti nel progetto.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Scuola Primaria – “S. Zavatti” 
 

L’ edificio, di più remota costruzione totalmente ristrutturato, dispone, al primo piano di 12 aule, servizi, 
biblioteca fornita di una postazione multimediale completa, aula attrezzata con televisore e videoregistratore,   
impianto di amplificazione,  lavagne interattive multimediali (LIM), Aula Magna arredata con impianto audio, 
utilizzata anche per convegni e seminari di formazione organizzati dall’Istituto Comprensivo. 
Al piano terra sono disponibili la palestra ed un laboratorio di informatica in comune con la Scuola Infanzia “V. 
Veneto”.  
Dispone di ampio cortile verde attrezzato. 

 

Scuola dell’Infanzia   -  “Via Ciro Menotti” 

 
Edificio di recente costruzione, completamente ristrutturato, dispone di 4 aule, ampliabili con pannelli 
scorrevoli, sala mensa, servizi, ampio spazio per attività comuni, giochi didattici, aula attrezzata con televisore, 
n.1 lavagna interattiva multimediale (LIM), videoregistratore, impianto HI-FI  e postazione multimediale 
completa, impianto audio e mini HI-FI per ogni sezione. 
 
 

Scuola dell’Infanzia   -    “Via dei Mille”  

 
L’edificio, ampliato di recente con la costruzione di un’intera ala nuova ospitante due nuove sezioni, bagni, sala 
docenti e ampio locale per la mensa, dispone nel complesso di 6 aule ed una palestra . 
Il plesso accoglie tre sezioni  CASA DEI BAMBINI ad indirizzo didattico MONTESSORI.  
Dispone di diverse attrezzature didattiche: giochi didattici, televisore, videoregistratore, sussidi didattici e mini 
HI-FI per ogni sezione, postazione multimediale completa, impianto audio HI-FI, una lavagna interattiva 
multimediale LIM dotata di carrello. 
Dispone di area verde attrezzata circostante. 
 
 

Scuola dell’Infanzia   -  “Viale V. Veneto”  

 
Situata al piano terra del medesimo edificio che ospita la Scuola Primaria “ S. Zavatti ”, è dotato di 3 aule, aula 
laboratorio per attività didattiche, un laboratorio di pittura, una lavagna interattiva multimediale (LIM), 
postazione informatica nelle sezioni, sala mensa, spazio attrezzato per attività motoria. Nel medesimo piano è 
collocato un laboratorio informatico fruibile sia dagli alunni della scuola dell’Infanzia che Primaria. 
Dispone di area verde attrezzata circostante. 
 

Scuola Secondaria di 1° grado – “A. Caro”  

 
Edificio di recente costruzione, ampio cortile d’ingresso e spazio destinato a parcheggio per il personale del 
plesso. Dispone di 14 aule, un’ aula di artistica, un’aula multimediale, sala docenti, aula sostegno. Dotazioni  
LIM  in diverse aule, notebook. Il plesso non dispone della palestra, e per svolgere attività di Educazione Fisica 
viene utilizzata quella Comunale mediante trasporto e accompagnamento  degli alunni.    

 

 

 

 

 

 



 

 

La popolazione scolastica :  

 

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1305 alunni di cui  57 disabili, distribuiti su 57 classi. 

 

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2015 
 

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) 

0 13 13 320 0 316 316 10 24,3 
 

 
 
 

Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – Data di riferimento: 15 ottobre 2015 
 Numero 

classi 
funzionan
ti con 24 
ore (a) 

Numero 
classi 

funzionan
ti a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(b) 

Numero 
classi 

funzionan
ti a tempo 
pieno/prol

ungato 
(40/36ore) 

(c) 

Totale 
classi 

(d=a+b+
c) 

Alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 

(e) 

Alunni 
frequenta
nti classi  

funzionant
i con 24 
ore (f) 

Alunni 
frequenta
nti classi 
funzionan
ti a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
         (g) 

Alunni 
frequenta
nti classi 

funzionant
i a tempo 
pieno/prol
ungato(40
/36 ore) 

(h) 

Totale 
alunni 

frequenta
nti 

(i=f+g+h) 

Di cui 
diversam 
ente abili 

Differe
nza tra 
alunni 
iscritti 
al 
1°sette
mbre e 
alunni 
frequen
tanti 
(l=e-i) 

Media 
alunni 

per 
classe 
(i/d) 

Prime 0 4 2 6 138 0 86 52 138 5 0 23 

Seconde 0 4 2 6 128 0 82 46 128 4 0 21.33 

Terze 0 4 2 6 127 0 87 40 127 7 0 21.16 

Quarte 0 4 2 6 128 0 87 41 128 9 0 21.33 

Quinte 0 4 2 6 122 0 82 41 123 8 -1 20.05 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             

Totale 0 20 10 30 643 0 424 220 644 33 -1 21.46 

 

Prime 0 5 0 5 119 0 119 0 119 4 0 23.8 

Seconde 0 5 0 5 124 0 124 0 124 5 0 24.8 

Terze 0 4 0 4 101 0 102 0 102 5 -1 25.5 
Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Totale 0 14 0 14 344 0 345 0 345 14 -1 24.64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il personale in servizio  (situazione al 15 ottobre 2015) 
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amm.vo dell’Istituto risulta essere costituito da 202 unità:  

   

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 123 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 25 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2 

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 10 

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

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 4 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 

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 174 
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 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

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 14 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

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 1 

TOTALE PERSONALE ATA 28 



 

 

 
 

 
Finanziamenti e Criteri di ripartizione delle risorse 

 
 
Nel redigere la programmazione si è tenuto conto dei finanziamenti statali comunicati e previsti per il  
funzionamento e attività progettuali inserite nel Piano dell’Offerta Formativa. 
L’Istituto oltre alle risorse relative all’avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, si avvale di 
risorse finanziarie esterne aggiuntive provenienti dall’Ente locale (secondo un specifico accordo di Programma), 
e da contributi privati  a vario titolo. 
 Le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto sono strettamente correlate alle spese che si prevede di 
sostenere, attraverso un’ attenta  gestione che tenga conto, oltre che delle risorse finanziarie, anche: 
 

- delle necessità emergenti per lo svolgimento delle attività didattiche;  
- delle caratteristiche logistiche della scuola; 
- delle strutture di cui la scuola dispone; 
- del vincolo di destinazione con cui vengono assegnati alcuni finanziamenti statali.  
-  

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero apparire anche limitative, e pur considerando che in ogni 
caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, 
nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i 
modi possano:  

- ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è promotrice con un’attività progettuale  ampia, qualificante 
e innovativa e migliorarla con l’introduzione e/o la prosecuzione di attività sempre più rispondenti ai  
bisogni formativi degli alunni. 

- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche; 
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui la scuola 

già dispone. 
 
 

 

PARTE PRIMA - ENTRATE 
 

 

Si procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
01   Avanzo di amministrazione presunto 345.962,24 

  01 Non vincolato 323.371,95 
  02 Vincolato 22.590,29 

02   Finanziamenti dallo Stato 17.852,92 
  01 Dotazione ordinaria 17.852,92 

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 73.418,00 
  01 Unione Europea 18.500,00 
  05 Comune vincolati 54.918,00 

05   Contributi da privati 23.950,00 
  01 Famiglie non vincolati 13.650,00 
  02 Famiglie vincolati 6.000,00 
  03 Altri non vincolati 4.300,00 

 
Per un totale entrate di € 461.183,16 

 

 

 

 



 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 

 
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 345.962,24 
 01 Non vincolato 323.371,95 
 02 Vincolato 22.590,29 

 

Nell’esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 345.962,24.  

La somma si compone di € 323.371,95 senza vincolo di destinazione e di € 22.590,29 provenienti da finanziamenti del 

Ministero o Comune finalizzati a specifiche attività.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 53.749,11. 

L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 1.448,80 9.897,08 
A02 Funzionamento didattico generale 731,10 20.200,00 
A04 Spese di investimento 8.906,53 8.000,00 
P01 Progetto BIBLIOTECA  200,00 314,16 
P06 Progetto INTEGRATI CON ENTI LOCALI 555,00 1.000,00 
P11 Progetto SVILUPPO COGNITIVO - EXTRACURRICOLARI 0,00 1.750,00 
P13 Progetto LINGUA STRANIERA 0,00 5.000,00 
P15 Progetto SICUREZZA 0,00 500,00 
P16 Progetto FORMAZIONE 1.600,00 3.445,00 
P46 Progetto SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1.065,88 1.000,00 
P47 Progetto ALUNNI STRANIERI / ALFABETI DI BABELE 8.082,98 0,00 
P48 Progetto CONVIVENZA CIVILE E SOLIDARIETA' 0,00 2.000,00 
P49 Progetto LABORATORI DI ESPRESSIVITA' - CURRICOLARI - 0,00 10.000,00 
P50 Progetto DIVERSA ABILITA' e PREVENZIONE AL DISAGIO 0,00 1.582,00 
P52 Progetto SERVIZIO REFEZIONE E SERVIZI VARI 0,00 3.000,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 22.590,29 e non vincolato di € 67.688,24. La 

parte rimanente di € 255.483,71 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

 

 
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 

L’Aggregato 02 – voce 01  raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero: 

 
02  Finanziamenti dallo stato 17.852,92 

 

01 

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

17.852,92 

 

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota MIUR prot. n 13439 dell’11/09/2015. 

La quota riguarda il solo finanziamento per il funzionamento ed è quindi stato inserito nel sottoconto 2.1.1:  

 
Conto Importo in € Descrizione 
2.1.1 17.852,92 Funzionamento 
 

 

 

 

 



 

 

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 

 
04  Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 73.418,00 

 01 Unione Europea 18.500,00 
 05 Comune vincolati 54.918,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 
4.1.1 18.500,00 Finanziamento PON Rete LAN/WLAN 

 

In questa voce confluisce il finanziamento dell’U.E. finalizzato alla realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN nei plessi 

dell’Istituto.  Il progetto, a valere sull’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/7/2015, è stato autorizzato con 

nota prot. n. AOODGEFID/1765 del 21/01/2016. 

Conto Importo in € Descrizione 
4.5.1 10.920,00 art.2 - funzionamento 
4.5.2 5.700,00 art.3 - sostegno alunni diversamente abili 
4.5.3 3.618,00 art. 4 - disagio -dispersione scolastica 
4.5.4 34.680,00 art.7 - refezione scolastica e servizi vari 

 
Nel sottoconti sono stati suddivisi gli stanziamenti del Comune relativamente alle voci previste dal vigente Accordo di 

Programma sottoscritto tra  le parti. 

 
 
 
 

AGGREGATO 05 – 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 volontari delle famiglie alcuni dei quali finalizzati alla realizzazione di attività specifiche 

oppure partite di giro legate a viaggi d’istruzione e visite guidate.  

Altre sono invece relative ad contributi da parte di privati per l’utilizzo dei locali scolastici a vario titolo (servizio merende, 

posizionamento nei locali scolastici di distributori automatici).  

 
05  Contributi da Privati 23.950,00 

 01 Famiglie non vincolati 13.650,00 
 02 Famiglie vincolati 6.000,00 
 03 Altri non vincolati 4.300,00 
 04 Altri vincolati 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
5.1.1 13.650,00 contributi volontari 
5.2.1 6.000,00 Contributi famiglie finalizzati 
5.3.1 4.300,00 contributi per utilizzo locali scolastici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PARTE SECONDA - USCITE 
 

 

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 

• ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in 

tre voci di spesa: 

o A01 funzionamento amministrativo generale; 

o A02 funzionamento didattico generale; 

o A04 spese di investimento; 

• PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;  

       Sono presenti n. 13 schede 

• FONDO DI RISERVA. 

 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
A   Attività   
  A01 Funzionamento amministrativo generale 20.857,20 
  A02 Funzionamento didattico generale 32.931,10 
  A04 Spese di investimento 19.206,53 

P   Progetti   
  P01 Progetto BIBLIOTECA  514,16 
  P06 Progetto INTEGRATI CON ENTI LOCALI 1.555,00 
  P11 Progetto SVILUPPO COGNITIVO 2.857,00 
  P13 Progetto LINGUA STRANIERA 7.000,00 
  P15 Progetto SICUREZZA 4.761,60 
  P16 Progetto FORMAZIONE 5.175,00 
  P46 Progetto SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2.065,88 
  P47 Progetto ALUNNI STRANIERI / ALFABETI DI BABELE 8.082,98 
  P48 Progetto CONVIVENZA CIVILE E SOLIDARIETA' 4.763,00 
  P49 Progetto LABORATORI DI ESPRESSIVITA' 28.650,00 
  P50 Progetto DIVERSA ABILITA' e PREVENZIONE AL DISAGIO 10.900,00 
  P52 Progetto SERVIZIO REFEZIONE E SERVIZI VARI 37.680,00 
  P53 PON Rete LAN/WLAN 18.500,00 

R   Fondo di riserva   
  R98 Fondo di riserva 200,00 

 

Per un totale spese di € 205.699,45. 

 

 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 255.483,71 
 
Totale a pareggio € 461.183,16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 

 
ATTIVITA’ 

 
 

A A01 Funzionamento amministrativo generale 20.857,20 
 
Funzionamento amministrativo generale 

Con questa scheda finanziaria vengono gestite le spese per il funzionamento degli uffici , per la cancelleria e le fotocopie di 

uso amministrativo,  gli abbonamenti a riviste e pubblicazioni specializzate, la manutenzione degli strumenti, l’assistenza e 

la consulenza informatica, la segreteria digitale,  il rinnovo delle licenze, le spese di tenuta conto tesoreria , gli oneri postali 

e finanziari.  

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 11.345,88 02 Beni di consumo 9.008,40 
02 Finanziamenti dallo Stato 7.852,92 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.448,80 
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzion 
1.658,40 04 Altre spese 1.400,00 

      06 Beni d'investimento 2.000,00 
      07 Oneri finanziari 1.000,00 

 
 
 
 
 

A A02 Funzionamento didattico generale 32.931,10 
 
Funzionamento didattico generale.  

In questa scheda sono state previste spese per:  noleggi fotocopiatrici ed assistenza informatica ai plessi,,  assicurazione 

alunni e personale docente ed ATA, materiale di facile consumo, cancelleria,  materiale di pulizia, materiale tecnico 

specialistico ad uso didattico, registro elettronico,  visite istruzione (in partita di giro). 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 20.931,10 01 Personale 1.000,00 
02 Finanziamenti dallo Stato 8.000,00 02 Beni di consumo 14.731,10 
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzion 
2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 15.000,00 

05 Contributi da privati 2.000,00 04 Altre spese 200,00 
      06 Beni d'investimento 2.000,00 

 
 
 
 
 
 

A A04 Spese di investimento 19.206,53 
 
Spese d'investimento. 

Con questa scheda vengono gestite le spese per acquisti di beni durevoli di cui vengono segnalate le necessità (nuove 

apparecchiature informatiche ecc). Allocato finanziamento per acquisto strumento di rilevazione oraria per il personale ATA 

 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 16.906,53 06 Beni d'investimento 19.206,53 
05 Contributi da privati 2.300,00       

 
 



 

 

 
PROGETTI 

 
 

 
 
 

P P01 Progetto BIBLIOTECA 514,16 
 

Progetto BIBLIOTECA  

Allocati fondi per acquisto di libri.  

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 514,16 02 Beni di consumo 514,16 

 
 
 
 
 

P P06 Progetti INTEGRATI CON ENTI LOCALI 1.555,00 
 
Vi confluiscono progetti realizzati prevalentemente con contributi finalizzati degli enti locali come: “Ecoschool”, “Un 

Monumento per Amico”, Educazione alimentare. Le spese previste sono per l’acquisto di materiale specifico alla 

realizzazione di tali progetti. 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 1.555,00 02 Beni di consumo 1.555,00 

 
 
 
 
 

P P11 Progetti SVILUPPO COGNITIVO -  EXTRACURRICOLARI 2.857,00 
 
In questa scheda vi confluiscono tutti quei progetti  in orario extracurricolare  realizzati esclusivamente grazie a contributi 

finalizzati delle famiglie (scacchi, teatro, giochi matematici) 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 1.750,00 02 Beni di consumo 559,00 
05 Contributi da privati 1.107,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.298,00 

 
 
 
 
 

P P13 Progetto LINGUA STRANIERA 7.000,00 
 
Progetti LINGUA STRANIERA 

Nella scheda sono raggruppati tutti i progetti di lingua stranera realizzati dall’Istituto sia in orario curricolare (lettorati 

madrelingua) che extracurricolare (certificazioni  linguistiche) e finanziati con contributi degli alunni volontari e/o  finalizzati. 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 02 Beni di consumo 100,00 
05 Contributi da privati 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.900,00 

 



 

 

 
P P15 Progetto SICUREZZA 4.761,60 

 

Progetto SICUREZZA 

Qui confluiscono tutte le spese inerenti la sicurezza dei plessi: compensi consulente esterno, RSPP, medico competente, 

acquisto materiale igienico sanitario.  

 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 500,00 01 Personale 1.061,60 
02 Finanziamenti dallo Stato 2.000,00 02 Beni di consumo 1.100,00 
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzion 
2.261,60 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.600,00 

 
 
 
 
 

P P16 Progetto FORMAZIONE 5.175,00 
 
Progetto FORMAZIONE 

Vi sono allocati fondi vincolati, provenienti dall’avanzo, relativi alla formazione (come il finanziamento per il corso 

neoassunti o il saldo dei fondi USR relativi all’Indicazione dei Curricoli” da destinare alla formazione). Le spese previste 

riguardano dunque le docenze per i corsi di formazione e rimborsi per la partecipazione a corsi da parte del personale 

docente ed  ATA. 

 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.045,00 01 Personale 315,00 
05 Contributi da privati 130,00 02 Beni di consumo 100,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00 
      04 Altre spese 3.260,00 

 
 
 
 
 

P P46 Progetto SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2.065,88 
 
Progetto " SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE " 

Nella scheda sono raggruppati tutti i progetti di educazione motoria ed attività sportive in atto presso l’Istituto sia in orario 

curricolare che extracurricolare. Finanziamenti: avanzo vincolato da enti locali e contributi privati. 

 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.065,88 02 Beni di consumo 600,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.465,88 

 
 
 
 
 

P P47 Progetto ALUNNI STRANIERI / ALFABETI DI BABELE 8.082,98 
 
Progetto ALUNNI STRANIERI / ALFABETI DI BABELE 

“Alfabeti di Babele” è un progetto attuato da una rete di Scuole,  di cui il nostro Istituto è capofila, finanziato dal Comune  

per attività di sostegno  linguistico agli alunni stranieri. I fondi finalizzati che confluiscono in questa scheda vengono 



 

 

utilizzati sia per l’attività di rete che per il pagamento di esperti esterni e materiale specialistico inerenti all’attuazione del 

progetto. 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 8.082,98 02 Beni di consumo 2.000,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.082,98 

 
 
 
 
 

P P48 Progetto CONVIVENZA CIVILE E SOLIDARIETA' 4.763,00 
 
Progetto  CONVIVENZA CIVILE E SOLIDARIETA' 

In questa scheda confluiscono tutti proventi derivanti da iniziative di solidarietà messe in atto dall’Istituto (mercatini ecc.)  i 

quali vengono poi trasferiti ad enti di beneficenza o ad associazioni che si occupano di adozione a distanza.  

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 2.000,00 02 Beni di consumo 763,00 
05 Contributi da privati 2.763,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.000,00 

 
 
 
 
 

P P49 Progetti curricolari  “ LABORATORI DI ESPRESSIVITA' “  28.650,00 
 
Progetti" LABORATORI DI ESPRESSIVITA' " 

Su questa scheda confluiscono gran parte dei progetti realizzati nell’ambito del POF in orario curricolare. I finanziamenti 

provengono dai contributi volontari dei genitori e da una parte del fondo di funzionamento del Comune (art.2) 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 10.000,00 02 Beni di consumo 5.162,50 
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzion 
5.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 23.487,50 

05 Contributi da privati 13.650,00       

 
 
 
 
 

P P50 Progetti DIVERSA ABILITA' e PREVENZIONE AL DISAGIO 10.900,00 
 
Progetti  DIVERSA ABILITA', PREVENZIONE AL DISAGIO ed alla  DISPERSIONE SCOLASTICA 

Qui confluiscono finanziamenti dell’Amministrazione Comunale finalizzati al sostegno degli alunni diversamente abili ed alla 

prevenzione del disagio e della dispersione scolastica (artt. 3 e 4 dell’Accordo di Programma). Le risorse disponibili, 

integrate con una quota di avanzo non vincolato sono programmate per coprire tutte e spese inerenti a detti progetti 

(esperti esterni, attrezzature, materiale tecnico- specialistico). 

 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.582,00 02 Beni di consumo 4.900,00 
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzion 
9.318,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.500,00 

      06 Beni d'investimento 2.500,00 

 
 



 

 

 
 

P P52 Progetto SERVIZIO REFEZIONE E SERVIZI VARI 37.680,00 
 
Progetto SERVIZIO REFEZIONE E SERVIZI VARI 

In questa scheda sono allocati i finanziamenti relativi all’art. 7 dell’ Accordo di Programma con il Comune  per il 

finanziamento delle funzioni miste (mensa e servizio pre/post scuola)  e per servizi vari .  Le uscite previste sono, oltre che 

per la retribuzione del personale interessato alle funzioni miste anche per l’acquisto e/o riparazione di attrezzature e beni 

durevoli (es. lavapavimenti).  

 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.000,00 01 Personale 32.000,00 
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzion 
34.680,00 02 Beni di consumo 2.680,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.000,00 

 
 
 
 
 

P P53 PON Rete LAN/WLAN 18.500,00 
 
PON Rete LAN/WLAN 

In tale scheda confluisce il finanziamento PON dell’Unione europea per la realizzazione di una rete Lan/Wlan nei plessi 

dell’Istituto. Il progetto presentato dalla Scuola nei termini del bando, è stato approvato ed autorizzato con nota 

prot.A00DGEFID/1/1765 DEL 20/01/2016. Le spese previste sono come da piano finanziario allegato al progetto: acquisto 

materiali, personale, pubblicità).  

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzion 
18.500,00 01 Personale 865,00 

      02 Beni di consumo 16.835,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 800,00 

 
 

Per una disamina analitica dei progetti si rimanda alle schede del POF presentate dai docenti  che illustrano 

compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati. 

 
 

R R98 Fondo di Riserva 200,00 
 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° 

febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,12% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle 

entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la 

cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto 

dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. 

 
 

Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 255.483,71 
 

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di 

finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. 



 

 

 

 

Il Fondo  per le minute spese, affidato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, viene quantificato 

in € 500,00 (euro cinquecento/00).  

 

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI 
 
Per la redazione del Programma annuale 2016 si è tenuto conto di quanto stabilito del D.Lgs 30/06/2003 n 196, Codice in 

materia di protezione dei dati personali e sensibili. 

 

 

CONCLUSIONI 
 
 
A fronte di quanto esposto nella presente Relazione ed in tutti gli allegati a corredo,  si invita il Consiglio di Istituto a voler 

deliberare il Programma Annuale per l’e.f. 2016, predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico del Direttore 

S.G.A. 

 
Civitanova Marche, 10/02/2016 

 
          
 
 
 
            IL DIRETTORE S.G.A.                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
         Anna Maria Testella                                                            D.ssa Antonella Marcatili                             

 


