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Premessa 

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2021 in 
ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129). 

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l’anno corrente per le quali è 
necessario prevedere specifici impegni di spesa.  Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e 
nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli 
organi competenti.  Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell’istituzione 
scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le 
attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al 
Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli 
aspetti amministrativo-contabili. 

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono: 

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità; 
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il “Fondo per il funzionamento delle 
istituzioni scolastiche"; 

 - Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il 
funzionamento e per l’alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.    

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in 
riferimento ai primi 8/12i E.F. 2020 con la Nota Ministero dell’Istruzione Prot. N. 23072 del 30/09/2020. 

CRITERI GENERALI 

La nuova DSGA titolare, Dott.ssa Flora Monda, è stata individuata dall’USR Liguria, con presa di servizio dallo scorso 30 
Dicembre 2020, a causa dei ritardi della procedura concorsuale per la qualifica di Direttore S.G.A.; pertanto, in 
considerazione della estrema ristrettezza dei tempi per definire l’Avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato, 
che unito alle risorse dei primi 8/12i 2021, comunicate dal MI, e alla prudente previsione dei contributi delle famiglie e 
dei privati, consenta al Dirigente Scolastico di predisporre il Programma Annuale in attuazione del P.T.O.F. dell’Istituto, 
ha accertata la composizione delle Economie presentate dalle Attività A01/01, A02/02 e A03/03, che possono essere 
considerate non vincolate, insieme al Fondo di RISERVA dell’EF 2020; per tutte le altre Economie esposte da Attività e 
Progetti si è attenuta all’opportunità di considerarle vincolate, riutilizzandole nella medesima destinazione di 
provenienza.  

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2021 del termine per l’approvazione del Programma annuale 2020, disposta 
dalla Nota MI prot. 27001 del 12 novembre 2020, e la chiusura dell’esercizio finanziario precedente con la conseguente 
definizione dell’Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre 
un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi 
dell'istituzione scolastica.  Tutte le eventuali ulteriori modificazioni che dovessero essere ritenute necessarie saranno 
sottoposte all’approvazione del Consiglio di Istituto e saranno assunte a titolo di variazioni del PA 2021. 

Elementi della Relazione sul Programma Annuale 

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni: 

 
1. Dati generali dell’istituzione scolastica 
 

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in 
considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: 

 

A) Popolazione scolastica 

L’Istituto nell’anno scolastico 2020/2021 funziona con la sottoelencata articolazione: 

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti 

Data di riferimento: 31 ottobre 
 

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado  



 

 

La struttura delle classi per l''anno scolastico è la seguente: 

 
N. indirizzi/percorsi liceali presenti :3 
N. classi articolate: ......... 

Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti 

 Numer
o classi 

corsi 
diurni 

(a) 

Numer
o classi 

corsi 
serali  

(b) 

Totale 
classi 

(c=a+b) 

Alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 

corsi 
diurni (d) 

Alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 
corsi serali 

(e) 

Alunni 
frequenta
nti classi 

corsi 
diurni  

(f)  

Alunni 
frequenta
nti classi 

corsi serali  
(g) 

Totale 
alunni 

frequentanti 
(h=f+g) 

Di cui 
div. abili 

Differenza 
tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 
corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza 
tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 
corsi serali 

(l=e-g) 

Media 
alunni per 

classe 
corsi 
diurni  
(f/a) 

Media 
alunni per 

classe 
corsi serali  

(g/b) 

Prime 11 0 11 240 0 242 0 242 1 2 0 22 0 

Seconde 11 0 11 241 0 238 0 238 0 3 0 22 0 

Terze 8 0 8 186 0 187 0 187 2 1 0 23 0 

Quarte 7 0 7 148 0 149 0 149 1 1 0 21 0 

Quinte 6 0 6 133 0 134 0 134 1 1 0 22 0 

 

Totale 43 0 43 948 0 950 0 950 5 8 0 22 0 

 

 

B) Dati sul personale in servizio 

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

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti 

Data di riferimento: 31 ottobre 

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

DIRIGENTE SCOLASTICO 0 

 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 50 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 14 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 11 

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 5 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 8 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

*da censire solo presso la 1ͣ  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 102 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 1 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 1 

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



 

 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 2 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

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 3 

TOTALE PERSONALE ATA 20 

Non si rileva personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.  
 

  2. Risultanze dati contabili 
Dati per il Verbale dei Revisori dei conti 

TABELLA di SINTESI (Mod. A) 

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 
ENTRATE 

01-Avanzo di amministrazione presunto  € 660.260,90 

02-Finanziamenti dall’Unione europea € 0,00 

03-Finanziamenti dello Stato  € 26.606,97 

04-Finanziamenti della Regione  € 0,00 

05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche € 0,00 

06-Contributi da privati € 20.500,00 

07-Proventi da gestioni economiche € 0,00 

08-Rimborsi e restituzione somme € 0,00 

09-Alienazione di beni materiali € 0,00 

10-Alienazione di beni immateriali € 0,00 

11-Sponsor e utilizzo locali € 0,00 

12-Altre entrate € 0,00 

13-Mutui € 0,00 

TOTALE ENTRATE € 707.367,87 

SPESE 

Attività  

A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola €  157.112,11 

A02-Funzionamento amministrativo €  90.781,86 

A03-Didattica €  130.646,59 

A04-Alternanza Scuola-Lavoro €  10.454,83 

A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero €  33.210,91 

A06-Attività di orientamento €  16.737,81 

Progetti  

P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” €  47.706,97 

P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale” €  21.927,91 

P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” € 0,00 

P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale” €  14.681,40 

P05-Progetti per “Gare e concorsi” € 850,00 

Gestioni economiche  

G01-Azienda agraria € 0,00 

G02-Azienda speciale € 0,00 

G03-Attività per conto terzi € 0,00 

G04-Attività convittuale € 0,00 

R98-Fondo di Riserva € 2.500,00 

D100-Disavanzo di amministrazione presunto € 0,00 

TOTALE SPESE €  526.610,39 

Z101-Disponibilità finanziaria da programmare €  180.757,48 

TOTALE A PAREGGIO € 707.367,87 

 



 

 

RELAZIONE ANALITICA 

La Relazione è articolata in: 
A. Analisi delle Entrate 
B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti 
C. Analisi degli Accantonamenti 

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale 

Modelli MI ex DM 129/2018 e Allegato 2 alla Nota MINISTERO DELL’ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 
2018 

 Modello A – Programma Annuale;     

 Modelli  B – Schede illustrative per Attività e Progetti;  

 Modello C – Situazione amministrativa presunta;   

 Modello D – Utilizzo dell’avanzo di amministrazione;   

 Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa; 

   

PROGRAMMA ANNUALE 

Il  Programma Annuale si presenta come una pianificazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in 
quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il rapporto costo-benefici. 
Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la competenza, è improntato ai criteri 
di efficacia, efficienza ed economicità  e  si conforma  ai  principi  di  trasparenza,  annualita',  universalita', integrita', 
unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio. 
 

Il Programma annuale ha un impianto strutturale, che si articola in: 

o attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio 
scolastico; si utilizzeranno sei contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e uguali per 
tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci. 

o progetti: tutto ciò che attiene all’area progettuale in funzione dell’arricchimento dell’offerta formativa; da 
questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci. 

o gestioni: solo per le scuole che ne prevedono la presenza. 

 

 

Il Piano delle Destinazione è stato determinato dal 
Ministero dell’Istruzione nell’Allegato 3 alla Nota 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 
20 dicembre 2018. 

In altri termini, per attività si intende tutto 
l'insieme dei processi che una scuola mette in atto 
per garantire la finalità istituzionale; si tratta, 
quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili.  

Le Attività effettivamente svolte nelle singole IS 
sono contenute all’interno dei sei “contenitori” 
presenti nella struttura ministeriale. 

I progetti, inseriti all’interno dei cinque 
“contenitori” presenti nella struttura ministeriale, 
invece, sono processi facoltativi, la cui eventuale 
mancanza non può inficiare la regolarità 
dell'esercizio finanziario. 

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti, in generale, "costi fissi", costi cioè sui 
quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere.  I costi riferibili ai progetti sono, invece, per la loro 
natura, “costi variabili”, che potrebbero essere anche totalmente assenti.  Tuttavia, è proprio l’integrazione e 
l’ampliamento dell’offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo 
sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio 

http://liberodileo.it/file/allegato2_schemidibilancio.xlsx
http://liberodileo.it/file/Nota-MIUR-MODELLI.docx
http://liberodileo.it/file/Nota-MIUR-MODELLI.docx
http://liberodileo.it/file/allegato3_pianodelledestinazioni.xlsx
http://liberodileo.it/file/Nota-MIUR-MODELLI.docx
http://liberodileo.it/file/Nota-MIUR-MODELLI.docx
http://liberodileo.it/file/Nota-MIUR-MODELLI.docx


 

 

metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità 
dell’istruzione.  Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità 
dell’Attività, come ad esempio i FESR che devono essere collocati nell’Attività A03 (Didattica). 
Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse 
per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell’istituzione 
scolastica. 

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l’offerta formativa dell’Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che 
con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore 
generale del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.  

Struttura del PROGRAMMA ANNUALE 

Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie 
attività e progetti si precisa che si è seguito rigorosamente il criterio di evidenziare con i Progetti l’importanza strategica 
e di finanziare gli stessi con risorse, anche straordinarie, statali o con risorse finalizzate non statali (PON, Regione, ecc.). 
Saranno poste a carico dell’Attività A03 (Didattica) le spese per i beni di consumo, servizi, beni di investimento e corsi 
di recupero necessari alla didattica, escluse solo le spese molto specifiche e direttamente legate ad un particolare 
progetto; nell’articolazione di questa Attività saranno ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale.  Similmente si procederà con altri Progetti specificamente riconducibili all’Attività A04 di “Percorsi di 
Competenze Trasversali e Orientamento” (in precedenza Alternanza Scuola-Lavoro) o all’Attività A05 di “Percorsi di 
studio all’Estero” o all’Attività A06 di “Orientamento”.  Un’ulteriore livello di specificazione si potrà conseguire, 
nell’Attività A01, articolando la stessa in diverse sotto-Attività, destinate al “Funzionamento amministrativo generale”, 
agli interventi per il “Decoro” ed altre sotto-Attività che si vogliano evidenziare e tenere distinte nella contabilizzazione. 
 
Si è cercato, considerata la notevole complessità della gestione, il migliore compromesso possibile fra le disposizioni del 
Regolamento di contabilità che richiedono una rigorosa contabilità analitica, costruendo un’impalcatura segmentata 
con sotto-Attività e sotto-Progetti secondo lo schema delle Attività-contenitori e dei Progetti-contenitori che sono i veri 
assi portanti del Programma Annuale. 
 

Attività 

A01 – A06 
 
 

 
 

 
Progetti  

P01 – P05 

 

 

 
 

Si procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese: 

 

PARTE PRIMA - ENTRATE 

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione della competenza e, in modo del 
tutto indipendente, dei Residui Attivi e Passivi, non avendo potuto effettuare un’approfondita analisi per eliminare 
quelli non spettanti, in quanti prescritti o comunque non esigibili o da non pagare in quanti prescritti, perenti o 
comunque non dovuti con singole riduzioni/radiazioni , se ne rimanda l’attuazione durante il corso del corrente esercizio 
finanziario. 



 

 

Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti Entrate comunicato 
dal Ministero dell’Istruzione con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, che prevede due soli livelli e non si è ritenuto 
opportuno aggiungere un ulteriore livello di dettaglio in quanto la classificazione ministeriale è già abbastanza esaustiva. 

Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

A seguito della chiusura della contabilità dell’ esercizio  si è determinato l’avanzo di amministrazione alla data del 
31/12/2020 

Si fa presente che, come previsto dal Regolamento di contabilità, gli stanziamenti, finanziati con risorse 
dell’Avanzo di amministrazione, potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità 
finanziaria e nei suddetti limiti. Sono da considerare esigibili tutti i residui attivi del MI iscritti in bilancio.  

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 660.260,90 

 01 Non vincolato 239.344,17 

 02 Vincolato 420.916,73 

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 601.256,39 

L’Avanzo di amministrazione si è determinato con le seguenti voci (si evidenzia la provenienza nell’EF 2020: 
 

TABELLE di RIEPILOGO della  FORMAZIONE dell’AA nel PA 2020    A/P Non Vincolate Vincolate 

Funzionamento generale e decoro della Scuola A01                    -                       -    

Attività A01/01  Funzionamento generale e decoro della Scuola A01/01        53.875,82                       -    

Attività A01/07  Gestionione proventi palestre A01/07                    -          100.269,93  

8 - Contratti di Pulizia A01/08                    -                     0,10  

14 - Risorse ex art. 231, c. 7, D.L. 34/2020 A01/14                    -             2.966,36  

Funzionamento amministrativo A02                    -                         -    

Attività A02/02 Funzionamento amministrativo A02/02        79.653,04                       -    

Attività A02/09 Compenso Revisori dei Conti  A02/09                    -             5.572,86  

Didattica A03                    -                         -    

Attività A03/03 Didattica  A03/03       104.121,20                       -    

Attività A03/10 Interventi per recupero debiti A03/10                    -            13.750,00  

Attività A03/11 PON FESR Laboratori Sportivi Musicali e Coreutici A03/11                    -              1.005,10  

Attività A03/12 FESR PON- LI 2015-122 Laboratorio Linguistico A03/12                    -                 645,14  

16 - Risorse ex art. 21 DL 137/2020 A03/16                    -              6.625,15  

Alternanza Scuola-Lavoro A04                    -                         -    

Attività A04/04 Alternanza Scuola-Lavoro A04/04                    -             4.403,82  

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero A05                    -                         -    

Attività A05/05 Visite,viaggi e programmi di studio all'estero A05/05                    -            33.210,91  

Attività di orientamento A06                    -                         -    

Attività A06/06 Attività di orientamento A06/06                    -              16.737,81  

        

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" P01                    -                         -    

Progetto P01/07 Progetto LISS P01/07                    -            21.964,20  

Progetto P01/12 Scuola e Animatore digitale P01/12                    -              1.464,45  

Progetto P01/15 Dipartimento matematica e fisica P01/15                    -             3.757,52  

Progetto P01/16 Dipartimento di scienze P01/16                    -              2.809,91  

Progetto P01/20 Progetto sezione digitale P01/20                    -            12.000,00  

Progetto P01/21 Progetto sezione Laboratorio P01/21                    -                487,68  

Progetto P01/23 Dipartimento scienze motorie P01/23                    -                 223,21  

25 - PON FESR 11978 - Realizzazione Smart Class II c P01/25                    -             5.000,00  

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" P02                    -                         -    

Progetto P02/06 Progetto Bilinguismo P02/06                    -              1.369,40  

9 - PON FSE Competenze e Ambienti per L'Apprendime P02/09                    -             3.227,45  

14 - INTEGRAZIONE HK P02/14                    -               2.665,15  

17 - DIPARTIMENTO STORIA E FILOSOFIA P02/17                    -                 710,66  

18 - SISTEMA P02/18                    -             8.897,79  

19 - DIPARTIMENTO DI LETTERE P02/19                    -             5.057,46  

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" P03                    -                         -    

Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" P04                    -                         -    

4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso P04/01                    -            13.300,40  



 

 

10 - Formazione / Aggiornamento Docenti P04/10                    -              1.381,00  

24 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 P04/24                    -                         -    

Progetti per "Gare e concorsi" P05                    -                         -    

5 - Progetti per "Gare e concorsi" P05/05                    -                850,00  

Fondo di riserva R98          1.500,00    

Disponibilità finanziaria da programmare Z101                    -          150.563,27  

 TOTALE  239.150,06   420.916,73  

  Totale          239.150,06  420.916,73   

E l’avanzo, così determinato, è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività dell’E.F. 2021: 
 

Codice Progetto/Attività Importo Vincolato Importo Non Vincolato 

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 0,00 53.875,82 

A02 Funzionamento amministrativo 0,00 79.653,04 

A03 Didattica 0,00 104.121,20 

A04 Alternanza Scuola-Lavoro 4.403,82 0,00 

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 33.210,91 0,00 

A06 Attività di orientamento 16.737,81 0,00 

A07 Gestione proventi Palestre 100.269,93 0,00 

A09 Compensi Revisori dei Conti 5.572,86 0,00 

A10 Interventi per Recupero Debiti 13.750,00 0,00 

A11 PON FESR Laboratori Sportivi Musicali e Coreutici 1.005,10 0,00 

A12 FESR PON -LI 2015-122 LABORATORIO LINGUISTICO 645,14 0,00 

A14 Risorse ex art. 231, c. 7, D.L. 34/2020 2.966,36 0,00 

A16 Risorse ex art. 21 DL 137/2020 6.625,15 0,00 

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 21.964,20 0,00 

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 13.300,40 0,00 

P05 Progetti per "Gare e concorsi" 850,00 0,00 

P06 Progetto Bilinguismo 1.369,40 0,00 

P09 PON FSE Competenze e Ambienti per L'Apprendimento 3.227,45 0,00 

P10 Formazione / Aggiornamento Docenti 1.381,00 0,00 

P12 SCUOLA E ANIMATORE DIGITALE 1.464,45 0,00 

P14 INTEGRAZIONE HK 2.665,15 0,00 

P15 DIPARTIMENTO MATEMATICA E FISICA 3.757,52 0,00 

P16 DIPARTIMENTO DI SCIENZE 2.809,91 0,00 

P17 DIPARTIMENTO STORIA E FILOSOFIA 710,66 0,00 

P18 SISTEMA 8.897,79 0,00 

P19 DIPARTIMENTO DI LETTERE 5.057,46 0,00 

P20 PROGETTO SEZIONE DIGITALE 12.000,00 0,00 

P21 PROGETTO SEZIONE LABORATORIO 487,68 0,00 

P23 DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE 223,21 0,00 

P25 PON FESR 11978 - Realizzazione Smart Class II ciclo 5.000,00 0,00 

 TOTALE 270.353,36 237.650,06 

Z101 Disponibilità finanziaria da programmare        150.563,37            1.694,11  

 Totale GENERALE          420.916,73           239.344,17  

 

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea 

 

Raggruppa tutte le entrate … 

 

02  Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 

  01 Fondi sociali europei (FSE)   

  02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)   

  03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea   

 

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 
03  Finanziamenti dallo Stato 26.606,97 

  01 Dotazione ordinaria 26.606,97 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.   

  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)   

  05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   

  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato   

 



 

 

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 
04  Finanziamenti dalla Regione 0,00 

  01 Dotazione ordinaria   

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

 

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 0,00 

  01 Provincia non vincolati   

  02 Provincia vincolati   

  03 Comune non vincolati   

  04 Comune vincolati   

  05 Altre Istituzioni non vincolati   

  06 Altre Istituzioni vincolati   

 

AGGREGATO 06 - Contributi da privati 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 
06  Contributi da privati 20.500,00 

  01 Contributi volontari da famiglie 6.500,00 

  02 Contributi per iscrizione alunni 3.500,00 

  03 Contributi per mensa scolastica   

  04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero   

  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 3.000,00 

  06 Contributi per copertura assicurativa personale   

  07 Altri contributi da famiglie non vincolati   

  08 Contributi da imprese non vincolati 7.500,00 

  09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc   

  10 Altri contributi da famiglie vincolati   

  11 Contributi da imprese vincolati   

  12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.   

 

Contributi volontari dalle famiglie  

Si specifica di seguito la destinazione della previsione delle Entrate iscritte nell’Aggregazione 06/01, come prescrive 
espressamente l’Art. 5 c. 7 del DI 129/2018  

“La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate 
derivanti dal contributo volontario delle famiglie” 

La previsione dei Contributi volontari da famiglie (€ 6.500,00) è calcolata, considerato l’andamento dell’esercizio 
precedente; la destinazione è articolata con la previsione di € 1.500,00 per le spese dell’Attività A03/03 – Didattica; la 
rimanente quota di € 5.000,00 sarà accantonata prudenzialmente, in attesa di essere realizzata, e per eventuali ulteriori 
esigenze che si dovessero presentare nel corso dell’esercizio, nell’Aggregazione Z101 “Disponibilità finanziaria da 
programmare”. 

 

PARTE SECONDA - SPESE 
 

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: 

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo 

A     Attività 425.194,11 

  A01   Funzionamento generale e decoro della Scuola 157.112,11 

    1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 53.875,82 



 

 

    7 Gestione proventi Palestre 100.269,93 

    14 Risorse ex art. 231, c. 7, D.L. 34/2020 2.966,36 

    17 FONDI SUPPORTO PSICOLOGICO 0,00 

  A02   Funzionamento amministrativo 90.781,86 

    2 Funzionamento amministrativo 82.852,37 

    9 Compensi Revisori dei Conti 7.929,49 

  A03   Didattica 116.896,59 

    3 Didattica 108.621,20 

    10 Interventi per Recupero Debiti 13.750,00 

    11 PON FESR Laboratori Sportivi Musicali e Coreutici 1.005,10 

    12 FESR PON -LI 2015-122 LABORATORIO LINGUISTICO 645,14 

    16 Risorse ex art. 21 DL 137/2020 6.625,15 

  A04   Alternanza Scuola-Lavoro 10.454,83 

    4 Alternanza Scuola-Lavoro 10.454,83 

  A05   Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 33.210,91 

    5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 33.210,91 

  A06   Attività di orientamento 16.737,81 

    6 Attività di orientamento 16.737,81 

P     Progetti 85.166,28 

  P01   Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 47.706,97 

    1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 21.964,20 

    7 Progetto LISS 0,00 

    12 SCUOLA E ANIMATORE DIGITALE 1.464,45 

    15 DIPARTIMENTO MATEMATICA E FISICA 3.757,52 

    16 DIPARTIMENTO DI SCIENZE 2.809,91 

    20 PROGETTO SEZIONE DIGITALE 12.000,00 

    21 PROGETTO SEZIONE LABORATORIO 487,68 

    23 DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE 223,21 

    25 PON FESR 11978 - Realizzazione Smart Class II ciclo 5.000,00 

  P02   Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 21.927,91 

    2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 0,00 

    6 Progetto Bilinguismo 1.369,40 

    9 PON FSE Competenze e Ambienti per L'Apprendimento 3.227,45 

    14 INTEGRAZIONE HK 2.665,15 

    17 DIPARTIMENTO STORIA E FILOSOFIA 710,66 

    18 SISTEMA 8.897,79 

    19 DIPARTIMENTO DI LETTERE 5.057,46 

  P03   Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 

    3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 

  P04   Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 14.681,40 

    4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 13.300,40 

    10 Formazione / Aggiornamento Docenti 1.381,00 

    11 Formazione / Aggiornamento ATA 0,00 

    22 PROGETTO FORMAZIONE ATA PER GESTIONE PRATICHE AGENZIA DELLE ENTRATE 0,00 

  P05   Progetti per "Gare e concorsi" 850,00 

    5 Progetti per "Gare e concorsi" 850,00 

G     Gestioni economiche 0,00 

R     Fondo di riserva 2.500,00 

  R98   Fondo di riserva 2.500,00 

    98 Fondo di riserva 2.500,00 

D     Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

  D100   Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

    100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

 

Per un totale spese di € 526.610,39. 

 

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 180.757,48 
 

Totale a pareggio €  . 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE 

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 

L’attività A01 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili al “Funzionamento 
generale e Decoro della Scuola”. 

707.367,87         



 

 

Attività A01/01 - Funzionamento generale della scuola 

Nell’attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque 
relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione: 

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP e Medico competente 
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR 
- Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l’istituto cassiere; 
- Spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico dell’Ente Locale 
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie, in particolare per il contrasto alla 

pandemia di covid19. 
 

A01 1 Funzionamento generale e decoro della 
Scuola 

53.875,82 

 
Funzionamento generale e decoro della Scuola 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 53.875,82 02 Acquisto di beni di consumo 14.875,82 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 29.000,00 

      04 Acquisto di beni d'investimento 10.000,00 

 

 

A01 7 Gestione proventi Palestre 100.269,93 

 
Gestione proventi Palestre 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 100.269,93 02 Acquisto di beni di consumo 15.269,93 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 20.000,00 

      04 Acquisto di beni d'investimento 65.000,00 

 

 

A01 14 Risorse ex art. 231, c. 7, D.L. 34/2020 2.966,36 

 
Risorse ex art. 231, c. 7, D.L. 34/2020 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.966,36 02 Acquisto di beni di consumo 2.966,36 

 

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

Nell’attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell’ufficio di segreteria, incluse quelle 
necessarie a consentire l’acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione: 

- spese per il funzionamento dell’ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet 
della rete dell’ufficio, stampati, software, ecc.); 

- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti; 
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell’ufficio; 
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell’ufficio; 
- manutenzione ordinaria e l’acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell’ufficio; 
- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali 

scolastici; 
 

A02 2 Funzionamento amministrativo 82.852,37 

 
Funzionamento amministrativo 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 79.653,04 02 Acquisto di beni di consumo 32.852,37 

03 Finanziamenti dallo Stato 3.199,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 47.000,00 

      05 Altre spese 3.000,00 



 

 

 

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA 

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell’attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo 
Economale per le minute spese del Direttore SGA. 

99 01 
Fondo Economale  
Anticipo al Direttore S.G.A. 

1.000,00 99 01 
Fondo Economale 
Reintegro anticipo al 
Direttore S.G.A. 

1.000,00 

 
Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € 1000,00 l’importo totale annuale del Fondo 
Economale e di fissare in € 100,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute 
spese.  In sede di Assestamento e/o modifica del Programma Annuale si valuterà 
l’eventuale esigenza di incrementare l’importo del Fondo Economale per l’E.F. 
L’approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con 
separata ed autonoma delibera ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del DI 129/2018. 

 

 

A02 9 Compensi Revisori dei Conti 7.929,49 

 
Compensi Revisori dei Conti 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.572,86 05 Altre spese 7.929,49 

03 Finanziamenti dallo Stato 2.356,63       

 

Attività A03 - DIDATTICA 

L’attività A03 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la 
“Didattica” ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite con la 
Nota Ministero dell’Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019. 

L’attività A03/03 sarà utilizzata per le spese inerenti: 

- compensi per Corsi di recupero, iscritte in bilancio al lordo stato 
- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;  
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti; 
- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali; 
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni; 
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico; 
- abbonamenti per la connessioni alla rete Internet dei laboratori didattici; 
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico delle famiglie) 
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori; 
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici; 
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico. 

A03 3 Didattica 108.621,20 

 
Didattica 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 104.121,20 02 Acquisto di beni di consumo 49.671,20 

06 Contributi da privati 4.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 46.000,00 

      04 Acquisto di beni d'investimento 12.950,00 

 
 

A03 10 Interventi per Recupero Debiti 13.750,00 

 
Interventi per Recupero Debiti 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 



 

 

01 Avanzo di amministrazione presunto 13.750,00 01 Spese di personale 13.750,00 

 

 

A03 11 PON FESR Laboratori Sportivi Musicali e 
Coreutici 

1.005,10 

 
PON FESR Laboratori Sportivi Musicali e Coreutici 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.005,10 04 Acquisto di beni d'investimento 1.005,10 

 

 

A03 12 FESR PON -LI 2015-122 LABORATORIO 
LINGUISTICO 

645,14 

 
FESR PON -LI 2015-122 LABORATORIO LINGUISTICO 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 645,14 04 Acquisto di beni d'investimento 645,14 

 

 

A03 16 Risorse ex art. 21 DL 137/2020 6.625,15 

 
Risorse ex art. 21 DL 137/2020 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.625,15 04 Acquisto di beni d'investimento 6.625,15 

 

Attività A04 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO)  

L’attività A04 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili ai Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (Alternanza Scuola-Lavoro) ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale 
Europeo, secondo le indicazioni fornite con la Nota Ministero dell’Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019. 

Nell’attività A04/04 sono compresi i fondi accreditati ai sensi della Legge 107/2015 e vengono realizzate le attività per i 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Alternanza Scuola-Lavoro) attraverso apposite convenzioni e 
con la promozione di iniziative e corsi destinati all’espletamento delle ore di attività prescritte per gli alunni delle classi 
III-IV-V. 

A04 4 Alternanza Scuola-Lavoro 10.454,83 

 
Alternanza Scuola-Lavoro 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.403,82 01 Spese di personale 4.954,83 

03 Finanziamenti dallo Stato 6.051,01 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.500,00 

Attività A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 

L’attività A05/05 sarà utilizzata per le spese inerenti: 

- Visite didattiche per l’intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie; 
- Viaggi di istruzione in Italia e all’estero, con contributo a carico delle famiglie; 
- Programmi di studio all’estero, con o senza contributo a carico delle famiglie. 

A05 5 Visite, viaggi e programmi di studio 
all'estero 

33.210,91 

 
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 
 

Entrate Spese 



 

 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 33.210,91 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 33.210,91 

Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

L’Attività A06 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di  
Orientamento ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la Nota Ministero 
dell’Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019. 

Nell’attività A06/06 sono compresi i fondi accreditati dal Ministero dell’Istruzione ai sensi del DL 104/2013 “Misure 
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca”, convertito con modificazioni nella Legge 128/2013. 

L’orientamento si articola: 

- in entrata, con le attività di continuità verticale con le scuole secondarie di primo grado ed ulteriori specifiche 
iniziative; 

- in itinere, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso l’istituto che fuori sede 
(anche se non sono direttamente correlate ad uno specifico Progetto autonomo).  L’Attività A06/1 è 
particolarmente significativo in quanto si concentrano in questa Attività tutte le risorse, proprie e di 
competenza, che sono destinate a consentire un’attività dinamica e propulsiva dell’intera vita scolastica con la 
gestione integrata in una sola attività di diversi interventi di orientamento. 

- In uscita, con iniziative di orientamento post diploma e collaborazioni con facoltà universitarie. 

A06 6 Attività di orientamento 16.737,81 

 
Attività di orientamento 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 16.737,81 01 Spese di personale 6.737,81 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.000,00 

 

PROGETTI 

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità della lotta alla dispersione scolastica e del perseguimento sotto 
il profilo della qualità del miglioramento dell’offerta formativa, nel quadro generale del Piano di miglioramento. I 
Progetti articolati in diversi sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti.  

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in 
base a bandi del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di 
scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa condotti dai Dipartimenti per materia 
di questa istituzione scolastica che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati.    

La capacità progettuale dell’istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua 
concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.  

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" 

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e 
all’ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’impegno per lo Sviluppo delle competenze di base degli alunni e 
sono tutti adeguatamente finanziati con l’Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate 
specifiche o provenienti dalle famiglie.  Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale 
Europeo, secondo le indicazioni fornite con la Nota Ministero dell’Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019. 
 

P01 1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 
professionale" 

21.964,20 

 
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 21.964,20 01 Spese di personale 10.000,00 



 

 

      02 Acquisto di beni di consumo 5.964,20 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.000,00 

 

 

P01 12 SCUOLA E ANIMATORE DIGITALE 1.464,45 

 
SCUOLA E ANIMATORE DIGITALE 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.464,45 01 Spese di personale 1.464,45 

 

 

P01 15 DIPARTIMENTO MATEMATICA E FISICA 3.757,52 

 
Olimpiadi di marematica/Masterclass Fisica/Mathelp/Olimpiadi di fisica/Introduzione al coding/potenziamento di statistica/Fishelp 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.757,52 01 Spese di personale 3.757,52 

 

 

P01 16 DIPARTIMENTO DI SCIENZE 2.809,91 

 
Progetto lauree scientifiche - Giochi della chimica - Genetica molecolare 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.809,91 01 Spese di personale 2.809,91 

 

 

P01 20 PROGETTO SEZIONE DIGITALE 12.000,00 

 
PROGETTO SEZIONE DIGITALE 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 12.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 12.000,00 

 

 

P01 21 PROGETTO SEZIONE LABORATORIO 487,68 

 
PROGETTO SEZIONE LABORATORIO 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 487,68 01 Spese di personale 487,68 

 

 

P01 23 DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE 223,21 

 
DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 223,21 01 Spese di personale 223,21 

 

 

P01 25 PON FESR 11978 - Realizzazione Smart Class 
II ciclo 

5.000,00 

 
PON FESR 1978 - Realizzazione Smart Class II ciclo 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 



 

 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 5.000,00 

 

 

P02 6 Progetto Bilinguismo 1.369,40 

 
Progetto Bilinguismo 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.369,40 01 Spese di personale 1.369,40 

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo “umanistico e sociale”; è 
molto importante la presenza dei Progetti PON e dei Progetto della Regione, oltre ai Progetti interni della scuola: 
Ampliamento dell’offerta formativa in ambito umanistico e sociale ed altre iniziative.  Fra questi Progetti sono 
ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la Nota Ministero 
dell’Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019  
 

P02 9 PON FSE Competenze e Ambienti per 
L'Apprendimento 

3.227,45 

 
PON FSE Competenze e Ambienti per L'Apprendimento 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.227,45 01 Spese di personale 3.227,45 

 

 

P02 14 INTEGRAZIONE HK 2.665,15 

 
INTEGRAZIONE HK 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.665,15 02 Acquisto di beni di consumo 665,15 

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

 

 

P02 17 DIPARTIMENTO STORIA E FILOSOFIA 710,66 

 
Educazione legalità cittadinanza - Integrazione filosofia e diritto - Invito al cinema 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 710,66 01 Spese di personale 710,66 

 

 

P02 18 SISTEMA 8.897,79 

 
Orientiamoli studiando - Stages classi quinte - CLIL- Teatro al king king al teatro - cad per tutti - previsione bullismo - VIAGGI(GESTIONE 
E ORGANIZZAZ DOC E ATA) 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.897,79 01 Spese di personale 8.897,79 

 

 

P02 19 DIPARTIMENTO DI LETTERE 5.057,46 

 
Spazio per approfondire - Colloqui fiorentini - Studio assistito di lettere 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.057,46 01 Spese di personale 5.057,46 



 

 

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE" 

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell’istituzione 
scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito 
territoriale, assegnati dal Ministero dell’Istruzione o dalla scuola capofila per la formazione dell’Ambito di 
appartenenza.  Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo 
le indicazioni fornite con la Nota Ministero dell’Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019. 

 

P04 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento 
del personale" 

13.300,40 

 
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 13.300,40 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13.300,40 

 

 

P04 10 Formazione / Aggiornamento Docenti 1.381,00 

 
Formazione / Aggiornamento Docenti 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.381,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.381,00 

P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" 

 
Il Progetto P05/05 è destinato alla partecipazione a gare e concorsi degli alunni attraverso specifici percorsi nelle varie 
discipline, che si realizzeranno durante l’esercizio finanziario.  

P05 5 Progetti per "Gare e concorsi" 850,00 

 
Progetti per "Gare e concorsi" 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 850,00 05 Altre spese 850,00 

 

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI 

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA 

 

R R98 Fondo di Riserva 2.500,00 
 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del Decreto 28 

agosto 2018 n.129, ed è pari al 9,40% dell’importo della dotazione ordinaria presente nel 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 2. 

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

 

Z Z101 Disponibilità finanziarie da programmare 180.757,48 
 

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le 

esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell’Esercizio, in particolare con l’avvio del prossimo anno 



 

 

scolastico.  Sono rimaste nell’Aggregazione le somme esistenti alla fine del precedente esercizio e si sono aggiunte 

poche risorse derivanti dalla radiazione di due residui passivi e da Progetti non più presenti in questo E.F. 

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: 

Conto Importo in € Descrizione 

1.1.0 1.694,11 Non vincolato 

1.2.0 150.563,37 Vincolato 

3.1.0 15.000,00 Dotazione ordinaria 

6.1.0 5.000,00 Contributi volontari da famiglie 

6.2.0 3.500,00 Contributi per iscrizione alunni 

6.8.0 7.500,00 Contributi da imprese non vincolati 

 

Per quanto riguarda, infine, l’aspetto strettamente contabile, si rinvia alle singole schede illustrative finanziarie 

(Modello B) allegate al programma annuale. 

 

____________________, _________ 

 
Il Segretario della Giunta Esecutiva 

 
DSGA Avv. Flora Monda 

Il Presidente della Giunta Esecutiva 
 

DS Arch. Gianfranco Spaccini 

 



 

 

 


