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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE. 

Piazza Baccelli 4 - Ripi ���� 0775284015  fax 0775/284015 � fric81100g@istruzione.it 

 
 

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE  E.F. 2017 
predisposta dalla Giunta Esecutiva del  28/10/2016 

 
PREMESSA  

 
 

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto: 
 
� del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; 
� dell’avanzo di amministrazione presunto E.F. 2016; 
� delle  istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2017-mail MIUR prot. 14207 

del 29 settembre 2016(comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento 
amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio –agosto 2017); 

� del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017; 
Si specifica che la Giunta Esecutiva, ha potuto predisporre il “ Programma Annuale e.f. 2017” entro il 
31/10/2016 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3 ) perché il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 14207 del 29 settembre 2016 la risorsa 
finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2017 con l’intendo di 
fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel 
bilancio 2017. 

 
 

Il programma annuale, per il corrente esercizio finanziario è stato predisposto tenendo conto, delle disposizioni 

della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio,  nota  n.14207 del 29 settembre  2016; 

La citata circolare ultima del MIUR assegna la dotazione ordinaria 2017 e conferma le istruzioni operative per la 

predisposizione del documento contabile. 

 

Le indicazioni della Direzione Generale percorrono il dettato normativo del D.I. 44  del 01/02/2001 e del DM 21 

dell’01/03/2007.   

I finanziamenti comunicati nella citata circolare si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente  

erogati alle singole scuole con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema  

NoiPa). Quelli virtuali sono afferenti al solo ed unico budget per il MOF 2016/2017.  Essi  finanziano il periodo il 

periodo gennaio-agosto 2017 (MOF) e sono calcolati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi  (Irap, Inpdap, TFR e 

INPS),saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico). 

Il Programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l’attività finanziaria di 

ciascuna Istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che essa intende realizzare attraverso una destinazione 

delle risorse disponibili, coerente con le previsioni del piano dell’offerta formativa. E’ fondamentale che nel 

programma annuale non si inseriscano attività che non si è ragionevolmente certi di poter realizzare anche in 
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relazione alle risorse finanziarie che prevedibilmente saranno acquisite (principi  della trasparenza e della veridicità 

del programma annuale D.I. 44/01). 

La programmazione pertanto deve essere impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle 

attività, evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è attendibile e spese per le quali non 

sussiste certezza di copertura. 

L’illustrazione degli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse da allocare in coerenza del Piano 

dell’offerta Formativa, sono sinteticamente rilevati dalle schede finanziarie. 

Per il 2017, come nel 2016, le scuole dovranno predisporre il documento contabile solamente per il periodo 

gennaio /agosto , periodo rispetto al quale sono state calcolate le somme che ciascuna istituzione scolastica dovrà 

inserire fra le entrate di provenienza statale. La quota riferita al periodo settembre /dicembre 2017, sarà oggetto di 

successiva integrazione.            

 

DATI STRUTTURALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

Popolazione Scolastica 

La popolazione scolastica nel corrente anno scolastico  2016/2017  è costituita da numero 819  iscritti distribuiti su  

43 classi. Gli alunni provengono soprattutto dal territorio di Ripi e  Torrice qualcuno da comuni viciniori come 

Boville, Arnara-Strangolagalli. Il 90% circa degli alunni frequentanti utilizza il servizio di trasporto messo a 

disposizione dal Comune di Ripi e Torrice. Gli alunni sono così distribuiti nei diversi plessi e  gradi di Scuole 

dell’Istituto: 

SCUOLA DELL’INFANZIA  del comune di Ripi 

Plesso Numero Sezioni Numero alunni 

Casa del Medico Ripi  2 47 

San Giovanni      Ripi 3 77 

Totale 5 124 

SCUOLA DELL’INFANZIA  del comune di Torrice  

Plesso Numero Sezioni Numero alunni 

Torrice   3 70 

Totale  3 70 

I dati generali della Scuola dell’Infanzia  alla data del 15 ottobre 2016 sono i seguenti: 
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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 8 8 194 0 194 194 2 24.25 

 SCUOLA PRIMARIA comune di Ripi 

Plesso Classi Numero alunni 

Ripi Capoluogo 8 137 

San Giovanni 5 88 

Totale 13 225 

 SCUOLA PRIMARIA comune di Torrice 

Plesso Classi Numero alunni 

Torrice Capoluogo 10 185 

Totale 10 185 

            SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO comune di Ripi 

Plesso Classi Numero alunni 

Scuola Secondaria di I grado 

RIPI  

6 109 

               SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO comune di Torrice  

Plesso Classi Numero alunni 

Scuola Secondaria di I grado 

TORRICE  

6 106 

I dati Generali della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado al 15 ottobre 2016 sono i seguenti: 
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Dati personale – Data di riferimento:  15 Ottobre 

La  situazione del personale docente e Ata (organico di fatto) in servizio presso l’Istituto può così sintetizzarsi: 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

PERSONALE DOCENTE 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 72 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 12 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                             0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 2 

Insegnanti a tempo determinato  con contratto fino al 30 giugno   1 

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

Insegnanti religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti religione incaricati annuali 3 

Descrizione 

Numero 
classi 
funzionanti 
con orario 
obbligatorio  
(a) 

classi 
funzionanti 
con attività 
insegnamenti 
opzionali 
facoltativi 
(b) 

classi 
funzionanti 
con mensa 
e dopo 
mensa ( c ) 

classi 
(d=a+b+c) 

Totale 
iscritti al 
1° 
settembre 
(e) 

Alunni 
frequentanti 
classi 
funzionanti 
con orario 
obbligatorio 
(f) 

Alunni 
frequentanti 
classi 
funzionanti 
con attività 
/insegnamenti 
opzionali 
facoltativi (g) 

Alunni 
frequentanti 
classi 
funzionanti 
con mensa 
e dopo 
mensa (h) 

Totale 
alunni 
frequentanti 
(i=f+g+h) 

di cui 
diversamente 
abili 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 1° 
settembre e 
alunni 
frequentanti 
(l=e-i) 

Media 
alunni 
per 
classe 
(i/d) 

Prime 4 0 0 4 75 75 0 0 75 0 0 18.75 

Seconde 4 0 0 4 73 73 0 0 73 2 0 18.25 

Terze 5 0 0 5 84 84 0 0 84 6 0 16.80 

Quarte 5 0 0 5 88 88 0 0 88 5 0 17.60 

Quinte  5 0 0 5 90 90 0 0 90 2 0 18.00 

Pluriclasse 0 0 0 0                 

totale 23 0 0 23 410 410 0 0 410 15 0 17.33 

                      0   

Prime 4 0 0 4 70 70 0 0 70 4 0 17.50 

Seconde 4 0 0 4 62 62 0 0 62 4 0 15.50 

Terze 4 0 0 4 83 83 0 0 83 2 0 20.75 

Pluriclassi 0 0 0                

totali 12 0 0 12 215 215 0 0 215 10  0 17.92 
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Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario  2 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario  0 

Totale personale docente 96 

PERSONALE ATA 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 

Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 4 

Collaboratore scolastici a tempo indeterminato 11 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Totale personale ATA 16 

Inoltre sono presenti nell’Istituto unità di personale ex LSU stabilizzati e ricollocati nelle cooperative a 

completamento dell’organico dei collaboratori scolastici che è stato decurtato del 25%. Svolgono il servizio di 

pulizia negli edifici scolastici  di Ripi e Torrice.  

Dati relativi all’edilizia scolastica 

L’Istituto Comprensivo di Ripi comprende le scuole sia del comune di Ripi che quelle del Comune di 

Torrice. 

Scuole del Comune di Ripi 

• Edifici Scolastici: l’attività didattica /educativa si svolge in  quattro edifici scolastici. L’ufficio 

amministrativo e dirigenziale sono ubicati nel Plesso Ripi Capoluogo. 

• Palestre: solo il Plesso Ripi Capoluogo è dotato di una Palestra. La Scuola Secondaria di Primo Grado 

utilizza la Palestra Comunale assegnata dall’Ente Locale al Dirigente Scolastico. 

• Laboratori informatici : Sono presenti nell’istituto n. 3 laboratori informatici e precisamente nel 

plesso Ripi Capoluogo, San Giovanni e Scuola Secondaria di 1° Grado. 

• Aule Speciali: Il plesso Ripi Capoluogo e Scuola Secondaria di 1° Grado sono dotate di Aule “H”.  

 

Scuole del comune di Torrice 
Gli edifici  scolastici del comune di Torrice sono due  di cui uno ospita la scuola secondaria di     

                  di primo grado , l’altra la scuola dell’infanzia e primaria. Nelle varie sedi vi è disponibilità di 

locali per le attività didattiche principali ed aule speciali. Nella sede della scuola secondaria di I grado è 

presente n. 1 laboratorio  di informatica. Gli edifici sono dotati di spazi interni ed esterni ben tenuti e 

decorosi con aule funzionali ed adatte a svolgere l’azione didattica.                                                      

 
ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI 
 



 6

Lo stanziamento in bilancio relativo all’anno finanziario 2017, è appena sufficiente per quanto attiene al 

funzionamento amministrativo e didattico.  

Gli stanziamenti previsti per le spese imputate ai singoli Aggregati e Progetti, riflettono le risorse finanziarie a 

disposizione dell’istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, 

attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre  e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche : 

• Delle caratteristiche logistiche della scuola; 

• Delle strutture di cui la scuola dispone; 

• Del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle 

spese obbligatorie. 

Pertanto, considerato che la gestione finanziaria deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola 

istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell’elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse 

sulle spese che possano rafforzare le risorse amministrative e  didattiche, ampliare l’offerta formativa con 

un’attività progettuale innovativa. 
 
ANALISI DELLE ENTRATE 
 
AGGREGATO 01 - Avanzo Di Amministrazione presunto alla data del 28/10/2016 
 

01-           Avanzo di amministrazione     €  107.541.45  
 01-01           Avanzo non Vincolato     €     12.003.61 
 01-02           Avanzo Vincolato      €     95.537.84 

Come sopra descritto, si evidenzia che l’avanzo di amministrazione  presunto al 28/10/2016 di € 107.541.45, 

costituito per € 12.003.61  da avanzo non vincolato ed € 95.537.84 da avanzo vincolato. Nell'avanzo di 

amministrazione vincolato sono confluite le economie dei fondi  Legge 440/97 e formazione ,avanzo per 

pagamento ex LSU , fondi per progetto attività varie(spettacolo teatrale in lingua francese),  fondi sicurezza, fondi 

per visite fiscali, indicate nella tabella di seguito riportato: 
 
Descrizione Avanzo Vincolato Avanzo Non 

Vincolato 
Attività/Progetto di 
riutilizzo 

Importo destinato 

A01 Funzionamento 
Amministrativo 
 

LSU  89.219.89 
 
 

 A01 
Funzionamento 
Amministrativo 
 

89.219.89 
 
 
 
 

Economie 
Aggregato  A02 –Funz. 
Didattico 

9.36 2.498.62 
 
 
 

A02- 
Funzionamento 
didattico generale 
 

A02- Funzionamento 
didattico generale 

2.300.00+9.36 libri 
c.d’uso totale  

2.309.36 
€ 198.62 al p.2 offerta 

formativa 
Economie 
Aggregato  A04 –Spese di 
investimento 

 1.500.00 Aggregato  A04 –
Spese di 
investimento 

1500.00 

Progetto attività varie 
Per teatro lingua francese 
(582.50+ assicurazione 
75.00) 

657.50 68.57 Progetto 01 
Attività varie 

657.50 al P.1 attività 
varie+ 

€ 68.57 al p.2 offerta 
formativa 

Progetto Offerta Formativa 2.742.79  P02 - Progetto 
Offerta Formativa 
 

2.742.79 

Progetto aggiornamento – 527.32  P03 - Progetto 527.32 
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Docenti-Ata-Sicurezza aggiornamento –
Docenti-Ata-
Sicurezza 
 

Visite fiscali Ripi e Torrice 2.380.98  A01 –
Funz.Amm.vo 

2.380.98 

 
 

    

Economie 
Aggr.A01Funz.Amm. 

               
7.320.51 

A01 –
Funz.Amm.vo 

A01 –Funz.Amm.vo 
4.703.65 

 
P.3 aggiornameto 

docenti/ata-sicurezza €  
2.000.00 

 
P.2-offerta formativa 

316.86   
 

P.1-attività varie-€ 
300.00 

 
 

Progetto aggiornamento –
Docenti-Ata-Sicurezza 

  P03 - Progetto 
aggiornamento –
Docenti-Ata-
Sicurezza 
 

1.500.00 

     
     
 
Avanzo Fondo di riserva 

 615.95 P.2-offerta 
formativa  €615.95 

615.95 

Totale avanzo di 
amministrazione 

95.537.84 12.003.61 
 

 107.541.45 

 

Dalla tabella sopra esposta si evince che l’avanzo di amministrazione presunto al 28/10/2016 distribuito tra  gli 

aggregati e Progetti di Spesa è pari ad € 107.541.45. 
 

VOCE 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO 

 Il MIUR con nota prot.n. 14207 del 29/09/2016, ha assegnato a questo Istituto per l’esercizio finanziario 2017 

determinata  applicando i criteri di cui al D.M21/07 ,deve essere scritta in entrata (Mod. A) in conto competenza 

all’aggregato 02 Finanziamento dello Stato, voce 01 Dotazione Ordinaria. Quindi la risorsa finanziaria sulla 

quale questo Istituto Comprensivo può fare affidamento è quella sopra citata, ed  è stata determinata come di 

seguito: 

-   €  13.368.67 quale    assegnazione base per il funzionamento amministrativo             
                                 e didattico ,e’ stato determinato in conformita’ a quanto  
                                    disposto dal  dm n. 21/2007, come di seguito indicato: 
 
 
                                      

Descrizione Importo Unitario Totale 

Fisso per Istituto  1.333.33 

Compenso per sedi agg.ve   933.33 

Compenso medio per alunno  10.840.01 

Compenso  per alunni diversamente abili  230.00 

Assegnazione  per  classi  terminali  32.00 

Totale funz. amm.vo  13.368.67 
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- € 59.129.06  quale assegnazione  per l’acquisto di servizi pulizie  ex LSU. 

 
La  risorsa assegnata dal MIUR con nota prot. 14207 del 29/09/2016  comprende la dotazione 
finanziaria riferita per il miglioramento dell’Offerta formativa di € 34.213.92  periodo gennaio –
agosto 2017,  non vengono  previste  in bilancio, né ovviamente, accertate.  Le  stesse dovranno 
essere gestite secondo le modalità  del “ cedolino unico”, in applicazione dell’art. 7, comma 38 del 
decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, ( spending review), convertito , con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012 n. 135. 
 

     VOCE 05- CONTRIBUTI DA PRIVATI    
 

- Voce 5.2 – Famiglie vincolati                                                                € 25.000.00 
Per viaggi Istr4uzione- Teatro-Progetti esterni 
 

 
VOCE 07 – ALTRE ENTRATE 
 
- Voce 7.1. – Interessi                           €       5.00 
 
Si prevedono entrate per interessi su c/c Istituto Cassiere per la somma di € 5.00 
 
 
Da quanto sopra esposto emerge che le entrate del programma annuale  e.f. 2017 sono così costituite: 
 

RIEPILOGO ENTRATE 

Aggregato Descrizione   Importo 

01. Avanzo di amministrazione 
 

107.541.45 

1.01 Avanzo di amministrazione non vincolato 
12.003.61 

 

1.02 Avanzo di amministrazione vincolato 
95.537.84 

 

 

2  – Avanzo Fondi Aggiornamento-

Sicurezza- 

527.32 

 

 3 – Avanzo vincolato Autonomia 
2.742.79 

 

 

6– Avanzo  Amm.vo Generale -Vincolato 

LSU  

89.219.89 

 

 8_  Visite fiscali Ripi e Torrice 
2.380.98 

 

 9 -      Economie A01  Amm.generale 
    7.320.51 

 

 9-        funz.didattico generale non vincolato 
2.498.62 

 

 10-       funz.didattico generale  vincolato 
9.36 

 

 

17  -     Economie  A04 Investimento non    

vincolato 

    1.500.00 

 

 

18 -      Economie P. 1  Attività Varie 

vincolato 

657.50 

 

 

18 -      Economie P. 1  Attività Varie non  

vincolati 

68.57 
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 Fondo di Riserva     615.95  

02. Finanziamento dello stato  72.497.73 

 2.1. Dotazione ordinaria 72. 497.73  

 

1 -  Funzionamento Amministrativo 

      Fondi per contratti  EX LSU 

 

7.900.24 

59.129.06 

 

 2 -  Funzionamento Didattico Generale 
4.300.00 

 

 3 -  Fondi per spese Investimento 
500.00 

 

5.1 Contributi da Privati 
25.000.00 

25.000.00 

5.2 Famiglie vincolati 
25.000.00 

 

7.00 Altre entrate  5.00 

7.01 Interessi 5.00  

Totale entrate  205.044.18 

 DETERMINAZIONE DELLE SPESE  

Le entrate previste per l’esercizio finanziario 2017, sono state distribuite tra i vari aggregati di spesa e 

progetti previsti nel piano dell’offerta formativa deliberato dal Collegio dei Docenti , approvato dal 

Consiglio di Istituto, come esposto nella tabella di seguito riportato: 

 

SPESE E.F. 2017 

 

 

AGGREGAT

I/    

PROGETTI DESCRIZIONE IMPORTO 

AGGREGATI 

A Attività 171.948,14 

A01 Funzionamento Amministrativo generale 163.338.78 

A02 Funzionamento didattico generale 6.609.36 

A03 Spese di personale 0 

A04 Spese di investimento 2.000.00 

 P PROGETTI 32.427.61 

P 1 Attività varie 19.957.50 

P 2 Progetto Offerta Formativa 3.942.79 

P 3 Aggiornamento Personale Docente ed ATA –Sicurezza 2.527.32 

P 4 English Forever 1.500.00 

P 5 Lettura- Teatro 3.000.00 

P 6 Apprendimento Lingua Inglese- Trinity 1.500.00 

P7 Progetto Pon  

R98 Fondo di riserva 668.43 
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Z1 Disponibilità da programmare - 

TOTALE SPESE    205.044.18 

Si passa ad esaminare le spese relative ai singoli aggregati e progetti: 

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

Le spese per il  funzionamento amministrativo generale previste nella misura di € 163.338.78 sono finanziate dalle 

seguenti entrate: 
 

Avanzo di amministrazione non vincolato 4.703,61 

Avanzo di amministrazione vincolato 91.600.87 

Finanziamento  dello Stato dotazione ordinaria 67.029.30 

Funzionamento Amministrativo 7.900.24 

Finanziamento per contratti EX LSU 59.129.06 

Interessi 5.00 

Totale entrate 163.338.78 

L’avanzo di amministrazione  non vincolato è costituito dalle economie realizzate nel 2016 nello stesso aggregato  

di spesa- funz. Amm.vo generale. L’avanzo vincolato è costituito da € 91.600.87  per contributo, ex LSU 

(personale di cooperative addetto alle pulizie) € 89.219.89 , avanzo per rimborso visite fiscali € 2.380.98.                                           

 Le entrate previste nell’aggregato A01 – Funzionamento Amministrativo sono destinate all’acquisto di stampati, 

abbonamenti a riviste, materiale igienico sanitario, materiale informatico ed elettronico,  materiale tecnico 

specialistico, consulenza informatica e sicurezza, manutenzione su macchinari ed hardware, oneri postali, 

compenso revisori, spesa di tenuta conto, spese per richieste visite fiscali, spese per ex LSU ,spese telefonia. Le 

spese previste sono così riepilogate per mastro: 

Descrizione Importo 

2. – Beni di consumo (stampati, riviste e giornali, materiale igienico sanitario, 

materiale informatico) 

 

2.1.1- Carta 500.00 

2.1.3.- Stampati 700.00 

2.2.1. Giornali e riviste 500.00 

2.3.8. Materiale tecnico specialistico 3.000.00 

2.3.9. Materiale informatico e software- elettronico 1.600.00 

2.3.10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 1.758.85 
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3- Acquisto servizi da terzi ed utilizzo di beni di terzi  

3.6.3. – Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori 1.500.00 

3.8.1 – Telefonia fissa 1.500.00 

3.10.7. – Servizi ausiliari terziarizzazione dei servizi (LSU) 148.348.95 

4 – Altre Spese  (Oneri postali, Revisori, spese tenuta conto- visite fiscali)  

4.1.1. Oneri postali e telegrafici 1.200.00 

4.1.8. Rimborsi spese per revisori 200.00 

4.1.9. Spese per visite fiscali 2.380.98 

7 – Oneri Finanziari (Spese di tenuta conto)  

7.1.3. – spese tenuta conto 150.00 

Totale Spese 163.338,78 

È previsto un anticipo DSGA per fondo  minute spese di € 100,00. 

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

Le spese per il  funzionamento didattico  generale  previste nella misura di € 6.609,36 sono finanziate dalle 

seguenti entrate vincolate per € 9,36 per acquisto libri),€ 1.520.11 per avanzo non vincolato ,€ 2.300.00 e 

finanziamento ordinario €.4.300,00 

Avanzo di amministrazione non vincolato 2.300,00 

Avanzo di amministrazione vincolato    9,36 

Finanziamento  dello Stato dotazione ordinaria  

Funzionamento didattico - ordinario 4.300,00 

Totale entrate 6.609,36 

Si prevede di sostenere le seguenti spese: 

 

Descrizione Importo 

2 – Beni di consumo ( carta giornali e riviste, materiale tecnico specialistico )  

2. 1. 1 carta  150.00 

2.2.1 . Giornali e riviste 150.00 

2.2.4. libri in comodato d’uso 9,36 
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2.3.8.registri elettronici  1.300,00 

2.3.20  Materiale facile consumo alunni diversamente abili  700.00 

2.3.21   Materiale facile consumo scuola primaria 800.00 

2.3.22   Materiale facile consumo scuola infanzia 2.500.00 

2.3.23   Materiale facile consumo scuola secondaria  I grado 700,00 

Totale spese  6.609,36 

A03 –SPESE DI PERSONALE 

Non sono previste spese  di personale  

Avanzo di amministrazione vincolato 0 

– Supplenze Brevi  0 

 

A04  - SPESE DI INVESTIMENTO     

Le entrate previste per l’aggregato A04 – Spese di Investimento pari ad € 2.000.00 quale finanziamento  

dotazione ordinaria  e avanzo non vincolato. Le entrate previste, saranno utilizzate per acquisti di impianti ed 

attrezzature. 

ENTRATE 

Descrizione Importo 

Avanzo non vincolato 1.500.00 

Finanziamento ordinario 500.00 

Totale entrate 2.000,00 

SPESE  

Descrizione Importo 

06 3.10 –Beni di investimento – Impianti e Attrezzature 2.000.00 

Totale Spese 2.000.00 

 

 

P 1 – ATTIVITÀ VARIE. 
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Il progetto è finanziato dall’avanzo vincolato (contributi dei genitori alunni), per la realizzazione del progetto 

“Teatro lingua francese” pari ad € 582,50, €.75,00 avanzo assicurazione+ €.300,00 avanzo non vincolato 

nell’amministrativo generale , contributi volontari delle famiglie pari ad € 19.000.00. Nel progetto trovano 

allocazione tutte le spese relative alle uscite didattiche-pagamento servizio trasporto,assicurazione privata, 

biglietti di ingresso, spettacoli teatrali, ecc.,- realizzazione viaggi Istruzione.   

ENTRATE     

Avanzo di amministrazione non vincolato 300,00 

Avanzo di amministrazione vincolato 657.50 

Finanziamento  dello Stato dotazione ordinaria  

Contributi da privati – famiglie vincolati 19.000.00 

Totale entrate 19.957.50 

SPESE 

Descrizione Importo 

3-13-1 – spese per viaggi istruzione                      15.000.00 

3-13-3  –   spese per teatro                       4582,50 

 3-12-3 –   assicurazione privata                       75,00 

3-5-3  -  progetto da realizzare durante l’anno 300,00 

Totale entrate 19.957.50 

P 2  – PROGETTO OFFERTA FORMATIVA 

ENTRATE  

Il progetto è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato   per €.2.742,79 e non vincolato di € 1.200.00 

Descrizione Importo 

Avanzo vincolato Offerta Formativa 2.742.79 

Avanzo  non vincolato Offerta Formativa 1.200,00 

  

Totale entrate 3.942,79 

Tali risorse sono destinate al pagamento di compensi per formazione specialistica al personale docente e Ata, 

nonché ai beni di consumo, (materiale tecnico specialistico all’uopo destinati). Si prevede di sostenere spese per 

formazione aggiornamento personale docente ed Ata  inerente  la dematerializzazione dei processi, digitalizzare  i 

procedimenti amministrativi in applicazione della normativa vigente. 



 14

Descrizione Importo 

Beni di Consumo    

2.1.1    Carta 100.00 

2-3-8    Materiale tecnico - specialistico 623.10 

3 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi  

3-5-3- Netto formazione e  aggiornamento  2.320,61 

3-5-4 – Ritenute erariali formazione e  aggiornamento 599,08 

3-5-5-  Irap 300.00 

Totale spese 3.942,79 

P 3 – AGGIORNAMENTO PERSONALE   DOCENTE ED   ATA – SICUREZZA 

ENTRATE 

Descrizione Importo 

Avanzo vincolato 527,32 

Avanzo  non vincolato 2000,00 

Totale Entrate 2.527,32 

Si prevede di sostenere spese per formazione aggiornamento personale docente  ed Ata per la sicurezza   in 

ottemperanza del D.gls 81/2008 e spese di materiale tecnico specialistico. 

     SPESE 

Descrizione Importo 

 2 - Beni di consumo  176,76 

2.3.8. Materiale tecnico specialistico 176.76 

3 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi 2350,56 

3.5.3- Netto Formazione e aggiornamento-  1.850,56 

3-5-4- Irpef su  for,mazione e agg.to -  350.00 

3-5-5- Irap su formazione e agg.to   -   150.00 

Totale spese 2.527,32 
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P 4 – ENGLISH  FOREVER 

ENTRATE 

Descrizione Importo 

Contributi da privati (famiglie) 1.500.00 

Totale Entrate 1.500.00 

   Il progetto rivolto agli alunni di scuola dell’infanzia e primaria prevede la realizzazione di lezioni di lingua 

inglese da parti di esperti esterni  di madre lingua chiamati  a collaborare con la scuola. 

  SPESE 

Descrizione Importo 

3 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi 1.500.00 

3.5.3- Netto Formazione e aggiornamento-  1000.00 

3-5-4- Irpef su  for,mazione e agg.to -  350.00 

3-5-5- Irap su formazione e agg.to   -   150.00 

Totale spese 1.500.00 

P 5  – LETTURA–TEATRO(attività di promozione alla lettura)  

ENTRATE  

Descrizione Importo 

Contributi da privati (famiglie) 3.000.00 

Totale Entrate 3.000.00 

   Il progetto di attività di promozione della lettura  rivolto agli alunni di scuola dell’infanzia , primaria, secondaria I 

grado, prevede la realizzazione di attività articolate in percorsi differenziati per età scolastica, per comprendere il 

senso di ciò che si legge e si ascolta. Prevede la realizzazione di lezioni da parte di esperti esterni  chiamati  a 

collaborare con la scuola. 

  SPESE 

Descrizione Importo 

3 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi 3.000.00 

3.1.6- Netto Formazione e aggiornamento-  2.212.00 
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3-1-7- Irpef su  for,mazione e agg.to -  553.00 

3-1-8 Irap su formazione e agg.to   -   235.00 

Totale spese 3.000.00 

P 6  – APPRENDIMENTO  LINGUA INGLESE-TRINITY 

ENTRATE 

Descrizione Importo 

Contributi da privati (famiglie) 1.500.00 

Totale Entrate 1.500.00 

   Il progetto rivolto agli alunni di scuola dell’infanzia e primaria prevede la realizzazione di lezioni di lingua 

inglese da parti di esperti esterni  di madre lingua chiamati  a collaborare con la scuola. 

SPESE 

Descrizione Importo 

3 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi 1.000.00 

3.1.6- Netto Formazione e aggiornamento-  1000.00 

3-1-7- Irpef su  for,mazione e agg.to -  350.00 

3-1-8 Irap su formazione e agg.to   -   150.00 

Totale spese 1.500.00 

P 7  – Progetto   PON   (attualmente non è prevista nessuna entrata)  

98 -  FONDO DI RISERVA Il Fondo di Riserva viene determinato in € 668.43   pari al 5% della Dotazione 

Ordinaria per il funzionamento amministrativo previsto di € 13.368.67  e determinato in conformità  ai parametri  

disposti nel D.M. n. 21/2007- 

VOCE Z01-DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE  

La disponibilità da programmare  è pari  00. 

 FONDO MINUTE SPESE 
Il fondo minute spese, previsto nell’Aggregato A1 – Funzionamento Amministrativo  è pari ad € 100.00 .    

CONCLUSIONI 
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il 
Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a 

€ 205.044,18. 

              Il Dirigente scolastico  
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