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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 

La presente Relazione è predisposta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Del Barone e 
dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi Prof. Giovanni Bove.  

Essa mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al progetto della Direzione Didattica 
3° Circolo di Angri per l’esercizio finanziario 2017.  

Da questo momento le attività e il progetto della Scuola verranno realizzati e monitorati 
impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste nel presente documento. 

Qualora nel corso dell’esercizio  emergessero nuove esigenze di progettazione, le stesse verranno 
preventivamente sottoposte agli organi collegiali e successivamente inserite, per la parte 
finanziaria, nel Programma Annuale, provvedendo alle opportune variazioni. 

Il Programma Annuale deve esplicitare non solo le Entrate e le Spese dell’esercizio finanziario,ma 
anche la programmazione e la pianificazione dell’attività che la scuola intende porre in essere nel 
corso dell’esercizio finanziario. 

Pertanto, l’azione finanziaria si deve attuare attraverso un’esposizione organizzata e ben definita 
nell’ambito del Programma Annuale, che ha il preciso compito di guida e di riscontro per gli organi 
monocratici e collegiali  in rapporto alle competenze di ognuno. 

Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione dell’offerta 
formativa attraverso una gestione partecipata della scuola nell’ambito degli organi e delle 
procedure vigenti nella prospettiva di promuovere realmente quella “comunità scolastica” nella 
quale si attua non solo la trasmissione della cultura, ma il continuo autonomo processo di 
elaborazione di essa, in uno  stretto rapporto con la società, per il pieno sviluppo della personalità 
dell’alunno nell’attuazione del diritto allo studio.  

L’istituzione scolastica anche in collaborazione con gli Enti locali si impegna a favorire le attività 
extrascolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, 
sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario del servizio 
scolastico. Tale uso viene  regolamentato da apposita convenzione. 

Il Programma Annuale  si caratterizza per l’attenzione verso le attività ed i progetti elaborati in 
seno al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
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Infatti, la Nota 5 ottobre 2015, n. 2157 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione del MIUR prevedeva, solo per lo scorso anno  ed in deroga a quanto prescritto dalla 
Legge  n. 107/2015,e  fissava  al 15 gennaio 2016 l’approvazione del PTOF da parte delle scuole a 
valere sul triennio successivo. La norma di riferimento è il DPR 275/1999 così come novellato dalla 
L 107/2015. 
Il P.T.O.F. è il piano che il Collegio docenti e il Consiglio d’Istituto assumono come documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale ed esplicita la progettazione 
curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa. 
Tuttavia, nella predisposizione del P.A. 2017 non si sono trascurati gli  insegnamenti e gli interventi 
di carattere organizzativo di cui al PTOF,  traducendoli nella definizione delle risorse professionali e 
materiali ritenute necessarie e, quindi, da impiegare per rendere efficace l’azione formativa. 

 
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale sono 
stati tenuti in  considerazione i seguenti elementi: 

 
 

 Struttura dell’istituto: 
La Direzione Didattica 3° Circolo di Angri si articola su tre plessi siti in via D.Alihieri,  via Nazionale e 
via Lazio. 

 

 

 Popolazione scolastica: al 15 ottobre 2016 

 

 

Dati Generali Scuola Infanzia – Data di riferimenti: 15 ottobre 2016   

 

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2015/16  è la seguente 

Numero 

sezioni con 

orario ridotto 

(a) 

Numero 

sezioni con 

orario normale 

(b) 

Totale sezioni 

(c=a+b) 

Bambini 

iscritti al 1° 

settembre 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario ridotto 

(d) 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario normale 

(e) 

Totale bambini 

frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Media bambini 

per sezione (f/c) 

0 15 15 360 0 344 344 6  
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Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 ottobre 2016 

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2015/2016  è la seguente 

 Numero 

classi 

funzionant

i con 24 

ore (a) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(b) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

pieno/prol

ungato 

(40/36 

ore) (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c

) 

Alunni 

iscritti al 

1°settembr

e (e)  

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionant

i con 24 

ore (f)  

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(g) 

Alunni 

frequent

anti 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

pieno/pr

olungato 

(40/36 

ore) (h) 

Totale 

alunni 

frequenta

nti 

(i=f+g+h

) 

Di cui 

diversam

ente abili 

Differen

za tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembr

e e 

alunni 

frequenta

nti (l=e-

i) 

Media 

alunni 

per 

classe 

(i/d) 

Prime 0 7 0 7 128 0            128 0 128 2   

Seconde 0 6 0 6 137 0 135 0 135 4   

Terze 0 6 0 6 143 0 141 0 141 5   

Quarte 0 6 0 6 117 0 113 0 113 2   

Quinte 0 6 0 6 113 0 112 0 112 0   

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

 

Totale 0 31 0 31 648 0 329 0 329 13 0 0 

 

 

Personale in servizio - La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in 

servizio alla data del 15/10/2016  può  così sintetizzarsi  
DIRIGENTE SCOLASTICO 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 72 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 15 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

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

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

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

spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 95 
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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 5 

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 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 11 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

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 30/06  0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 19 

 

La programmazione delle risorse finanziarie è indirizzata a perseguire i seguenti obiettivi: 
 

1. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di 
cui la scuola già dispone; 

2. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo 
con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa; 

3. ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un’attività progettuale ampia, 
qualificante ed innovativa mediante l’utilizzazione di competenze di personale esperto 
esterno alla scuola, coinvolto con contratti d’opera temporanei, e anche mediante 
collaborazioni in rete con gli altri istituti scolastici del territorio; 

4. migliorare l’offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante, con l’introduzione di 
nuove discipline curriculari ricercatissime quali l’informatica,la storia del territorio; 

5. incentivare adeguatamente il personale tutto e migliorare il servizio a livello di dotazione e 
attrezzature; 

6. perseguire e portare avanti una vigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e 
professionali utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità, assegnando ad ogni 

attività, autorità e responsabilità proprie della dirigenza, e avendo come riferimento i 
principi e la logica della cultura della qualità puntando sulla valutazione quale strumento di 
analisi per il miglioramento continuo della intera organizzazione scolastica 
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Per quanto riguarda gli accordi di rete, occorre ricordare  che questa dirigenza in ottobre ha 
promosso e sottoscritto  un accordo di rete  dal titolo “Un Vulcano di idee” con la Scuola 
Secondaria di I grado Galvani - Opromolla di Angri e l’ISIS “Luigi de’ Medici” di Ottaviano e ha 
sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Ente Nazionale Parco del Vesuvio. 

 
Restando nel merito, non può non farsi riferimento anche alla Rete d’Ambito, istituita   secondo le 
previsioni della  Legge 107/2015 art. 1 commi 70-72 promosse dagli Uffici Scolastici Regionali sul 
presupposto che le istituzioni scolastiche coinvolte hanno interesse a collaborare reciprocamente 
per l'attuazione di iniziative comuni. 
E’ il caso di sottolineare che la suddetta  Rete di ambito ha tra l'altro lo scopo di facilitare la 

costituzione di reti di scopo per la valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la 
gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di 
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo ambito 
territoriale.  
Ancora, occorre ricordare la rete di Scopo "Un'idea semplice... uno, noi, tutti nessuno escluso" in 

partenariato con la Scuola Medica di Salerno, il Dipartimento di Medicina dell'Università di Salerno 
e l'Ufficio Garante Regione Campania dell'Infanzia e dell'adolescenza che si occupa di formazione e 
azioni riguardanti l'inclusione 
 
In tale prospettiva, si è ritenuto prevedere nell’Area di progetto P01 “PROGETTI PTOF”  del  
documento contabile anche una voce di spesa per poter realizzare le attività in partenariato 
ricadenti nelle reti suddette o in altre costituendi, salvo che non vi siano finanziamenti specifici. 
Del resto, l’elaborazione del programma annuale è atto propedeutico per una concreta 
progettazione: i migliori progetti ed attività non si realizzano senza le adeguate risorse 
finanziarie. 

ESAME DEL PROGRAMMA ANNUALE 

La struttura del Programma annuale (Art. 2 - comma 5) è sinteticamente composta da:  

 entrate aggregate per provenienza, 
 uscite raggruppate in progetti e attività.  

Le prime si articolano nei seguenti aggregati: 

 Avanzo di amministrazione presunto 
 Finanziamenti dallo Stato 
 Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 
 Contributi da privati 
 Altre entrate 
 Mutui 
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Le seconde si articolano nei seguenti aggregati: 

 Attività 
 Progetti 
 Fondo di riserva 

Viene poi calcolata la differenza tra entrate e spese che va a costituire la Disponibilità da 
Programmare che si può assimilare ad un accantonamento di risorse finanziarie da utilizzare in 
occasione dell’individuazione di nuovi progetti da realizzare e/o di esistenti da modificare. 

La predisposizione del Programma Annuale consiste di sei passi, cronologicamente conseguenti, 
che producono le informazioni relative a: 

 Situazione Amministrativa presunta (Art. 3 – comma 1) 
 Prospetto generale delle Entrate del Programma Annuale (Art. 2 – comma 5) 
 Schede illustrative finanziarie dei Progetti/Attività (Art. 2 – comma 6) 
 Programma Annuale (Art. 1 / 2 / 3 / 4 / 5) 
 Utilizzo Avanzo di Amministrazione (Art. 3 – comma 2) 
 Riepilogo per Tipologia di Spesa (Art. 19 – comma 1) 

Nelle Schede Illustrative- Finanziarie vengono indicate: 

 Le Entrate raggruppate in sette diverse aggregazioni: 

1. Avanzo di Amministrazione presunto  
2. Finanziamenti dallo Stato;  
3. Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche;  

4. Contributi da privati;  
5. Gestioni economiche;  
6. Altre entrate;  
7. Mutui.  

 

 Le Spese raggruppate in nove aggregazioni (secondo il piano dei conti economici): 

 
Le Schede di ogni singolo progetto rappresentano  un fondamentale strumento  di raccordo tra i 

Progetti realizzati per anni scolastici e l’attività amministrativa organizzata per anni finanziari. 
L’Esercizio Finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre (Art. 2 – comma 1), 
mantenendo un disallineamento di fatto tra Anno Scolastico e Anno Finanziario. 
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Il Programma Annuale E.F. 2017 della Direzione Didattica 3° Circolo di Angri è costituito dalle 
seguenti Attività e Progetti: 
 

 

A ATTIVITA’ 

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

A04 SPESE D'INVESTIMENTO 

P PROGETTI 

P01 Progetti PTOF 

P02 PROGETTI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE 
SCOLASTICO 

R98 FONDO DI RISERVA 

 
Nella predisposizione del Programma Annuale si è tenuto in debita considerazione oltre a quanto 
disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, 

del Bilancio e della Programmazione Economica n.44 del 1 febbraio 2001,  avente per oggetto 
“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”, anche di quanto indicato nella Nota del Ministero dell’Istruzione, 
Dell’Università e della Ricerca  Prot. n. 14207  del 29 settembre 2016, avente ad oggetto: 
“A.F. 2016 – a.s. 2016/2017- Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento 
amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 
2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo 
didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 -periodo gennaio-agosto 2017” . 
 

La risorsa finanziaria assegnata a  questa scuola, per gli 8/12  A.F.2017, ammonta ad                   
€  89.404,66.   
La dotazione per il periodo settembre /dicembre 2017 sarà comunicato con successiva nota a 
settembre 2017.  

Costituirà motivo  di variazione al programma in fase di avvio dell'anno scolastico 2017/2018.  
Nessun finanziamento è più previsto per la remunerazione dei Supplenti Brevi e Temporanei: tali 
costi saranno sostenuti dal corrente anno scolastico non più tramite cedolino unico elaborato in 
sede ed inviato direttamente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato tramite Cedolino Unico, ma 
tramite il sistema informatico NOI P.A. 
Resta confermato l’obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti 
stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata 
spettanti al personale supplente.  
La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuta ad inserire a SIDI tutte le 

eventuali variazioni di stato giuridico (assenze, cessazioni anticipate, ecc). e le trasmette, mediante 
apposite funzioni, a NoiPA per aggiornare le competenze mensili, ove necessario, restituendole a 
SIDI. 
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Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più 
lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano 
l’autorizzazione al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la 

trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l’invio da parte di NoiPA del il 
contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria per la verifica di 
capienza finale ein caso di esito positivo produce il cedolino e liquida le competenze mensili. In 
caso di esito negativo il pagamento delle rate viene temporaneamente sospeso in attesa del 
ripristino di capienza. Al riaccredito delle somme NoiPA riprenderà l’attività secondo la priorità 
acquisita e provvederà alla produzione ed alla liquidazione delle competenze. 

Non si prevedono entrate per attività per il Miglioramento dell’Offerta Formativa in quanto la 
dotazione verrà gestita tramite il sistema informatico NOI P.A. 
 
 

Con l’entrata in vigore della Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione” n. 107 del 13 luglio 2015, assume particolare rilevanza quanto disposto nell’art. 1 
nell’ultimo periodo del comma 1: “la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle 

istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 

modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria”. 

 
Ed invero,il miglioramento della programmazione finanziaria di ciascuna istituzione scolastica è 
reso possibile da un’altra disposizione normativa introdotta dalla legge n.107/2015 ed in 
particolare dal comma 25 che di seguito si riporta: “Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,e 

successive modificazioni, è incrementato di euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni 

annui dall'anno2017 fino all'anno 2021”. 

 

Per effetto della predetta previsione di legge, a partire dall’anno scolastico 2015/2016, non solo le 
risorse destinate al funzionamento amministrativo-didattico vengono notevolmente incrementate, 
ma tale incremento assume un carattere stabile sino al 2021. 
Tale incremento, determinando un oggettivo miglioramento nella gestione amministrativo-
contabile della scuola, consente anche di agevolare in molte realtà il superamento di situazioni di 
sofferenza finanziaria, che hanno contraddistinto i bilanci delle scuole negli ultimi anni. 
L’incremento legislativo del fondo di funzionamento nella misura citata, avendo il carattere della 
stabilità, consente alle istituzioni scolastiche di tenerne conto anche in una logica di 
programmazione di natura pluriennale. 

 

 

 

 



 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  3° CIRCOLO di ANGRI  
temporaneamente insediata in via Lazio, s.n.c. - Angri Tel. 081.5138806 

PEO: saee18300p@istruzione.it PEC:saee18300p@pec.istruzione.it 

sito internet: www.terzocircoloangri.gov.it 

9 

 

 
AVANZO  DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Il  programma del precedente esercizio finanziario si è chiuso alla data del 31/12/2016 , con 

un avanzo di amministrazione pari a € 35.434,34 dettagliatamente descritto nel prospetto 
seguente:  
 

 

 

  NON VINCOLATO VINCOLATO 

A01  €                7.914,53   €             13.782,97  

A02  €                3.727,19   €                       0,00 

A03  €                       0,00  €                       0,00 

A04  €                   664,74   €                       0,00 

P35    €                   986,30  

P36  €                       0,00  €                       0,00 

F.R.  €                   200,00   €                       0,00 

Z  €                8.158,61   €                       0,00 

 
 €             20.665,07   €             14.769,27  

 

 

Quanto alla Disponibilità da Programmare, occorre dire che  al  01/01/2016  ammontava ad  
€ 5.000,00,  con Storno n.12 del 30/03/2016 è stato prelevato  l’importo di € 1.340,24, pertanto 

al 01/09/2016 quando si è insediato il nuovo Direttore S.G.A. l’importo della 
Disponibilità da Programmare era di  

€ 3.659,76        a cui si sono aggiunti  

€ 4.548,75        provenienti da sofferenze finanziarie anni precedenti.  
  In seguito alla variazione per minor accertamento della voce 7.1 Interessi di €49,90 
  programmati nel Programma Annuale E.F.2016 per € 50,00 
  la  Disponibilità da Programmare al 31/12/2016 è diventata pari ad  

€ 8.158,61 
   
 

Utilizzo Avanzo di Amministrazione nel P.A. 2017 
 

L’ Avanzo di Amministrazione  è stato distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di 
destinazione, a tal riguardo si faccia riferimento al Mod. D, che per fattibilità si riporta anche di 

seguito, ad eccezione di quello che è  confluito nella Disponibilità da programmare cd. Fondo Z , 
che,  al 01/01/2017, ammonta ad  € 5.400,81. 
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UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  

Esercizio finanziario 2017  

 
Aggr.    Importo  Importo non  

   vincolato  vincolato  

 Voce     

A   ATTIVITA'  12.318 56  13.506 46  

 A01  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE  12.318 56  9.114 53  

 A02  FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE   3.727 19  

 A03  SPESE Dl PERSONALE    

 A04  SPESE D'INVESTIMENTO   664 74  

 A05  MANUTENZIONE EDIFICI    

p   PROGETTI   4.208 51  

 P01  PROGETTI PTOF   2.659 76  

 P02  PROGETTI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCOLASTICO   1.548 75  

G   GESTIONE ECONOMICHE    

 G01  AZIENDA AGRARIA    

 G02  AZIENDA SPECIALE    

 G03  ATTIVITA' PER CONTO TERZI    

 G04  A TTIVIT A' CONVITTUALE    

  Totale generale  12.318,56  17.714,97  

 
 

ENTRATE 

 
I Finanziamenti Statali, comprendono oltre all’assegnazione  disposta dal Ministero dell’Istruzione, 
Dell’Università e della Ricerca  relativa alla dotazione finanziaria anche le assegnazioni finanziarie 

disposte dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ambiti territoriali ,  utilizzate senza altro vincolo di 
destinazione che quello per il quale vengono assegnate. Le entrate sono vincolate solo laddove sia 
previsto dalla normativa anche contrattuale (es.C.C.N.L.) in base alla quale sono assegnate, o solo 
laddove la destinazione è inderogabilmente data dal soggetto assegnatario.  
 

La risorsa finanziaria assegnata a  questa scuola, per gli 8/12  A.F.2017, ammonta ad                   
€  89.404,66  così costituita: 
 
€ 15.493,33    quota ordinaria per il Funzionamento amministrativo-didattico 
 
€ 73.911,33    destinati alle spese di terziarizzazione dei servizi di pulizia  periodo gennaio-giugno 

                         2017 da erogare alla Manital S.c.p.a. di Ivrea 
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Essa  è stata iscritta in entrata (Mod. A) in conto competenza all'aggregato “02 Finanziamento 
dallo Stato”, voce “01 Dotazione Ordinaria” (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001). 
Pertanto, nelle Entrate al P.A. 2017 è programmato il seguente importo nell' 

 
Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato 

 

 
Aggr. Voce S.voce  IMPORTO EURO 

2   Finanziamenti dello Stato   

 01  Dotazione ordinaria 89.404,66   

 02  Dotazione perequativa  

 03  Altri finanziamenti non vincolati  

 04  Altri finanziamenti vincolati     

    TOTALE   89.404,66   

 
Ai fini della predisposizione  del Programma Annuale occorre tener presente anche, degli eventuali  
finanziamenti   provenienti da soggetti pubblici o privati 
 
 
Tuttavia,  occorre dire che per  gli altri aggregati di entrata  previsti nel Modello A in cui confluisce 
il Programma Annuale, nella fattispecie,  non si procede ad alcuna previsione non essendovi, al 

momento, le relative comunicazioni di finanziamento. In particolare, per i  contributi dei privati  
(Aggregato 05) relativi al  pagamento dell’assicurazione per gli alunni ed il personale scolastico e 
alle visite e viaggi d’istruzione saranno oggetto di variazioni all’atto dell’accertamento 

conseguente all’effettivo impegno assunto da questa scuola con gli operatori economici. 
 

DETERMINAZIONE DELLE SPESE 
 
Il Programma Annuale, per quanto riguarda la parte inerente le uscite è stato sviluppato, secondo 
quanto previsto da D.I. n. 44 del 01.02.2001, in attività e progetti. La determinazione delle spese è 
stata effettuata tenendo conto in primis delle assegnazioni disposte,  e dei costi effettivi sostenuti 
nell’anno precedente, verificando alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per 
l’anno 2017, come può evincersi dalle SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE (MOD. B) e, 
analiticamente, dal RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA (MOD.E) allegati al Programma Annuale. 
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Nella predisposizione del Programma Annuale sono stati rispettati criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità  provvedendo ad una oculata distribuzione delle risorse nelle Attività e Progetti 
 

 
 

A ATTIVITA’ 

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
In quest’attività sono state programmate le spese relative ad  acquisti e rinnovi di beni e 
servizi per il regolare svolgimento dell’attività amministrativa, quali acquisto materiale di 
facile consumo (stampati, registri, risme di carte, cartelle, cancelleria varia), acquisto di libri, 
manuali, riviste per uso amministrativo, spese postali e telegrafiche, oneri bancari e postali, 
spese di stampa e rilegatura, spese per  materiale tecnologico come  toner  per fotocopiatrice 
e cartucce per stampanti, nonché  per la realizzazione  del processo di dematerializzazione 
dei procedimenti amministrativi, tra cui ricordiamo le iniziative connesse all'adozione dei 
registri on-line e alla comunicazione scuola-famiglia in modalità digitale, senza dimenticare 
gli adempimenti scaturenti dal  Il Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione Delle 
Istituzioni Scolastiche Il compenso al RSPP nonché la quota spesa per i revisori dei conti. 
Costo destinato alla spesa di terziarizzazione dei servizi di pulizia  periodo gennaio-giugno 
2017 da erogare alla Manital S.c.p.a. di Ivrea 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
In quest’attività sono state programmate le spese relative alle esigenze di acquisti e rinnovi 
di beni e servizi per l’attività didattica generale per l’ammodernamento dei laboratori e la 
sostituzione di strumentazioni non più rispondenti alle moderne tecnologie, acquisti di libri, 
manuali, riviste per uso didattico, acquisto materiale di facile consumo, spese per acquisto 
materiale tecnologico, programmi software, spese per la manutenzione delle 
apparecchiature tecnico scientifiche, spese per contributi visite guidate e viaggi d’istruzione. 

A04 SPESE D'INVESTIMENTO 
In quest’attività sono programmate le spese d’investimento  necessarie alle attività degli uffici nonché  
alla realizzazione delle attività curricolari ed extracurricolari  

P PROGETTI 

P01 PROGETTI PTOF   
In quest’area di progetto sono programmate le spese relative ai contratti con esperti esterni 
che potranno essere affiancati dai tutor interni per valorizzare le ricadute didattiche e per 
l’ampliamento dei progetti  che perseguono gli obiettivi formativi prioritari: 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e l'utilizzo della 
metodologia C.L.I.L.  

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 Potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte e nel cinema 

 Valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto per le differenze 

 Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale 

 Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini 

 Sviluppo delle competenze digitali degli allievi 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di 
discriminazione 

In quest’area di progetto sono state programmate le attività  conseguenti agli accordi di rete 
cui già questa scuola aderisce e a cui potrebbe aderire in forza del partenariato con altre 
scuole finalizzato alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di 
educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del 
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territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni; a 
favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e 
a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti 
dalle istituzioni scolastiche 

P02 PROGETTI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCOLASTICO 
La formazione in servizio del personale docente costituisce una leva strategica per la 
valorizzazione delle diverse professionalità, per l’aggiornamento e lo sviluppo delle 
competenze professionali rispetto alle innovazioni tecnico- scientifiche, culturali, didattiche, 
tecnologiche, per il miglioramento del servizio scolastico. 
L’area di progetto prevede iniziative di formazione, aggiornamento, ed è rivolto al personale 
docente e ATA in servizio presso questa istituzione scolastica. 
Per il personale ATA, l’Istituzione Scolastica promuoverà e realizzerà, come per il passato, 
con i mezzi previsti dalle vigenti disposizioni  le iniziative di formazione del personale ATA 
secondo le reali esigenze che emergono dalle necessità di sostenere il processo di 
autonomia scolastica e/o connesse  ad adempimenti ai quali le istituzioni scolastiche devono 
provvedere per adeguarsi ai dettami della nuova normativa, compresi studi per 
l’elaborazione di schemi di atti che richiedono piena competenza, esperienza e capacità, che 
riguardino attività di particolare ed eccezionale complessità e rilevanza pubblica. 
Salva l’erogazione  di finanziamenti specifici, anche alla Rete d’ambito. 

R98 FONDO DI RISERVA 
Il Fondo di Riserva, da calcolare  nella misura massima del 5% della dotazione ordinaria, è 
stato determinato in € 200,00. 

In ossequio ai principi della trasparenza e della veridicità del Programma Annuale -art. 2 comma 2 
D.I. 44/01- nello stesso  non sono state inserite attività che non si è ragionevolmente sicuri di 
poter realizzare anche finanziariamente. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                 Il Dirigente Scolastico                                         

               Prof. Giovanni  Bove                             Prof.ssa Patrizia  Del Barone 


