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    La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 

 Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di 
bilancio delle istituzioni scolastiche” 

 Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi 

INTRODUZIONE     
      

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un’ampia analisi dei fabbisogni del territorio ed un articolato 
programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno 
realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente 
documento. Si prevede di: 
 

• migliorare la qualità dei processi formativi; 
• realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l’individuazione delle situazioni di 

disagio e l’attuazione di strategie didattico - educative inclusive; 
• trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell’offerta formativa nelle fasi di 

realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati; 
• individuare gli strumenti per garantire l’unitarietà dell’offerta formativa, nel rispetto della 

libertà di insegnamento; 
• esercitare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’innovazione 

metodologica e didattica; 
• dare adeguato spazio alla formazione e all’aggiornamento culturale e professionale del 

Personale scolastico. 
 

L’entrata in vigore della Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 
luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di 
disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed 
amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l’obbligo di rivedere 
integralmente la tempistica dell’assegnazione e dell’erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al 
funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa 
sopravvenuta. 

La normativa sull’autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, 
formazione, educazione, ma l’aspetto didattico riveste per noi un’importanza fondamentale. Esso costituisce il 
presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo 
un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono 
correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell’offerta formativa curriculare, 
con l’intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate 
dal territorio. In questa ottica si comprende perché la programmazione è stata incentrata sulle otto 
competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato nel dicembre 
2006 a tutti i 27 Paesi dell’Unione. 

Forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell’U.E.), alla 
matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche. 
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La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad 
imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza e espressione culturale. 

Si è voluta dare grande centralità nell’assetto curriculare sia a quelle attività che vedono l’alunno 
protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio 
operano. 

Il controllo di qualità, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato associato ad una 
serie di progetti finalizzati al miglioramento dell’organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In 
questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l’attività di supporto gestite dallo staff di presidenza 
rappresentano una linea tendenziale che ha l’obiettivo di migliorare gli standard di servizio del l’istituto.  

Quanto precede si è raccordato finora con il programma di finanziamento che ci ha permesso, in questi 
anni, di finanziare numerose iniziative nell’interesse dell’utenza intesa in senso lato. 

La riprova del livello di servizio dato al territorio sarà integrato da un’azione di informazione e di 
orientamento.  

 
Abbiamo ritenuto di predisporre per maggiore chiarezza contabile ed organizzativa, il Programma Annuale 

per l’anno 2020 assegnando i parametri indicati e provvederemo ad apportare le necessarie variazioni di 
bilancio in coerenza con le risorse finanziarie che verranno durante l’anno assegnate. 

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono su un piano tecnico-

contabile i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: 

 “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, 
senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di 
istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed 
organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate 
alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art.1 c.2); 

 “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è 
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, 
annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art.2 c.2); 

 

Si sottolinea inoltre che uno degli aspetti della programmazione finanziaria è stato quello di cercare di 

rispondere alle esigenze provenienti del territorio considerato che l’Istituto Comprensivo di Marcellina opera 

in un contesto di riferimento caratterizzato da un  tessuto sociale fortemente eterogeneo; la presenza, 

sempre più significativa negli ultimi due decenni, di unità familiari multietniche ha determinato un aumento 

della popolazione e conseguentemente, una crescita dell’utenza scolastica. Il territorio ha accolto numerosi 

minori provenienti prevalentemente dalla Romania, giunti per ricongiungersi alle famiglie a seguito del 

trasferimento di uno o entrambi i genitori nel comune di Marcellina; quest’ultimo viene privilegiato come luogo 

di insediamento per la vicinanza a Roma e per il basso costo degli alloggi disponibili nella zona. Negli ultimi 

tre anni, la percentuale degli alunni con cittadinanza non italiana iscritti all’Istituto è stata del 25% circa, 

nonostante si siano registrati numerosi trasferimenti in uscita di alunni stranieri anche nel corso di ogni anno 

scolastico. La scuola si trova in una zona a forte vocazione agricola che soffre di una particolare condizione 

di disagio di natura socioeconomica, resa evidente dal numero di famiglie che negli ultimi anni ha perso 

occupazione ed ha fatto richiesta delle prestazioni assistenziali messe a disposizione dell’ente locale. A titolo 

esemplificativo, basti guardare alla percentuale, nettamente superiore al dato regionale e nazionale, di alunni 

iscritti alla scuola primaria che risultano avere entrambi i genitori disoccupati 

SITUAZIONE EDILIZIA, RISORSE STRUTTURALI, PERSONALE DOCENTE ED ATA, POPOLAZIONE 

SCOLASTICA 

Da un punto di vista strutturale l’Istituto Comprensivo di Marcellina (RMIC8AS009) con sede legale in Via 
Alessandro Manzoni, 3 – CAP  00010 comprende le seguenti sezioni associate: 
 
- Scuola dell’Infanzia  (RMAA8AS016)  9 classi di cui 6 classi di tempo prolungato e 3 classi di  

       tempo ridotto per un totale di 208 alunni; 
 

- Scuola Primaria  (RMEE8AS01B)   16 classi di cui 10 a tempo modulo e 6 classi a tempo  
       prolungato per un totale di 325 alunni; 

- Scuola Secondaria di I grado  
(RMMM8AS01A)     8 classi tutte con un orario a 30 ore per un totale di 180  
       alunni. 
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SEDI 

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

C.M. Comune Indirizzo Alunni 

RMIC8AS009 MARCELLINA VIA A. MANZONI, 3  713 

RMAA8AS016 MARCELLINA VIA C.A. DALLA CHIESA SNC 208 

RMEE8AS01B MARCELLINA VIA REGINA ELENA, 45 325 

RMMM8AS01A MARCELLINA VIA MANZONI, 3 180  
 
  
POPOLAZIONE SCOLASTICA 
Nel corrente anno scolastico 2019/20 gli alunni iscritti sono n. 731, gli alunni frequentanti sono n. 713, di 
seguito si  prospettano i dati riepilogativi degli alunni dell’Istituto alla data del 15 Ottobre 2019: 

Scuola dell’Infanzia  

Numero 
sezioni 

con 
orario 
ridotto 

Numero 
sezioni 

con orario 
normale 

Totale 
Sezioni 

Bambini 
iscritti al 1° 
settembre   

Bambini 
frequentanti  
sezioni con 

orario 
ridotto    

Bambini 
frequentanti  
sezioni con 

orario 
normale     

Totale 
bambini 
frequent

anti  

Di cui 
diversam
ente abili  

Media 
bambini  

per 
sezione   

3 6 9 210 64 144 208 5 23 

 

Scuola Primaria 

 Numer
o 

classi 
funzio
n.  a 

tempo 
normal
e  (da 
27 a 
30/34 
ore)  
(b) 

Numer
o 

classi 
funzio
n. a 

tempo 
prolun
gato 
(da 

40/36 
ore)  

Total
e 
 

classi 
(d) 

(a+b+
c) 

Alunni 
iscritti al 

1°settem. 
(e)   

Alunni 
frequent

anti 
classi 

funzion. 
a tempo 
normale   
(da 27 a 

30/34 
ore)  
(g) 

Alunni 
frequenta
nti classi 
funzion. a 

tempo 
pieno/prol

ungato   
(40/36 
ore)  
(h) 

Totale 
alunni 

frequent
.. 
(i) 

(f+g+h) 

Di cui 
div. abili 

Differen
za tra 
alunni 

iscritti al 
1° 

settem. 
alunni 

frequent
anti  

(i=e-i) 

Media 
alunni 

per 
classe 
(g/b) 

Prime 2 2 4 77 41 31 72 2 5  
Seconde 2 1 3 76 49 25 74 1 2  
Terze 2 1 3 60 38 20 58 3 2  
Quarte 2 1 3 63 45 15 60 6 3  
Quinte 2 1 3 60 40 21 61 3 -  
Totale 10 6 16 336 213 112 325 15 12 20 

 

Scuola Secondaria di I grado   

 Numero 
classi 

funzion.  
a tempo 
normale  
(da 27 a 

30/34 
ore)  
(b) 

Total
e 
 

class
i (d) 
(a+b
+c) 

Alunni 
iscritti 

al 
1°sette
m. (e)   

Alunni 
frequen

tanti 
classi 

funzion
. a 24 
ore  
(f)     

Alunni 
frequentan

ti classi 
funzion. a 

tempo 
normale   
(da 27 a 

30/34 ore)  
(g) 

Alunni 
frequenta
nti classi 
funzion. a 

tempo 
pieno/prol

ungato   
(40/36 
ore)  
(h) 

Totale 
alunni 

frequent
.. 
(i) 

(f+g+h) 

di cui 
div. abili 

Differen
za tra 
alunni 

iscritti al 
1° 

settem. 
alunni 

frequent
anti  

(i=e-i) 

Media 
alunni 

per 
classe 
(g/b) 

Prime 3 3 65  63  63 5 2  
Seconde 3 3 67  65  65 5 2  
Terze 2 2 53  52  52 1 1  
Totale 8 8 185  180  180 11 5 22 
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PERSONALE 

Oltre al Dirigente Scolastico, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio 

finanziario risulta essere costituito da unità, così suddivise: 

 
Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019 

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

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

  

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di 
titolarità del posto 

NUMERO 

  

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 43 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 5 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 6 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

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* 3 

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 74 

  

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 4 

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 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 18 
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PARTE PRIMA - ENTRATE 
 
   Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A 

previsto dal D.I. 129/2018 art. 4: 

 

Liv.1 Liv. 2 ENTRATE (importo in euro) 

01  Avanzo di amministrazione presunto 64.062,69 

 01 Non vincolato 41.976,93 

 02 Vincolato 22.085,76 

02  Finanziamenti dall'Unione Europea  

 01 Fondi sociali europei (FSE)  

 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)  

 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea  

03  Finanziamenti dallo Stato 11.329,33 

 01 Dotazione ordinaria 11.329,33 

 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  

04  Finanziamenti dalla Regione  

 01 Dotazione ordinaria  

 02 Dotazione perequativa  

 03 Altri finanziamenti non vincolati  

 04 Altri finanziamenti vincolati  

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche  

 01 Provincia non vincolati  

 02 Provincia vincolati  

 03 Comune non vincolati  

 04 Comune vincolati  

 05 Altre Istituzioni non vincolati  

 06 Altre Istituzioni vincolati  

06  Contributi da privati 3.600,00 

 01 Contributi volontari da famiglie  

 02 Contributi per iscrizione alunni  

 03 Contributi per mensa scolastica  

 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  

 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 3.300,00 

 06 Contributi per copertura assicurativa personale 300,00 

 07 Altri contributi da famiglie non vincolati  

 08 Contributi da imprese non vincolati  

 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  

 10 Altri contributi da famiglie vincolati  

 11 Contributi da imprese vincolati  

 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  

07  Proventi da gestioni economiche  

 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo  
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Liv.1 Liv. 2 ENTRATE (importo in euro) 

 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi  

 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo  

 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi  

 05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo  

 06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi  

 07 Attività convittuale  

08  Rimborsi e restituzione somme  

 01 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 

Amministrazioni Centrali 
 

 02 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 

Amministrazioni Locali 
 

 03 
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti 

Previdenziali 
 

 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie  

 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese  

 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP  

09  Alienazione di beni materiali  

 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali  

 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei  

 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  

 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio  

 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze  

 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori  

 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.  

 08 Alienazione di Macchinari  

 09 Alienazione di impianti  

 10 Alienazione di attrezzature scientifiche  

 11 Alienazione di macchine per ufficio  

 12 Alienazione di server  

 13 Alienazione di postazioni di lavoro  

 14 Alienazione di periferiche  

 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione  

 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile  

 17 Alienazione di hardware n.a.c.  

 18 Alienazione di Oggetti di valore  

 19 Alienazione di diritti reali  

 20 Alienazione di Materiale bibliografico  

 21 Alienazione di Strumenti musicali  

 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.  

10  Alienazione di beni immateriali  

 01 Alienazione di software  

 02 Alienazione di Brevetti  

 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore  

 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.  

11  Sponsor e utilizzo locali  

 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  
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Liv.1 Liv. 2 ENTRATE (importo in euro) 

 02 Diritti reali di godimento  

 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche  

 04 Proventi da concessioni su beni  

12  Altre entrate  

 01 Interessi  

 02 Interessi attivi da Banca d'Italia  

 03 Altre entrate n.a.c.  

13  Mutui  

 01 Mutui  

 02 Anticipazioni da Istituto cassiere  

  per un totale di €. 78.992,02 

    
  

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 

 

01  Avanzo di amministrazione presunto 64.062,69 

 01 Non vincolato 41.976,93 

 02 Vincolato 22.085,76 
  
   Nell’esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 

64.062,69 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 41.976,93 senza vincolo di 

destinazione e di € 22.085,76 provenienti da finanziamenti finalizzati. 

   Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 46.287,76. 
    
 
   L’avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 

 

Codice Progetto/Attività Importo vincolato 
Importo non 

vincolato 

A.A01.001 Funzionamento generale e decoro della Scuola 0,00 4.600,00 

A.A02.001 Funzionamento amministrativo 0,00 10.050,00 

A.A03.001 Funzionamento didattico 0,00 2.553,92 

A.A05.001 Uscite didattiche e viaggi di istruzione 5.460,48 0,00 

A.A06.001 Orientamento 10,66 0,00 

P.P01.001 Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 67,52 0,00 

P.P01.003 Comodato d'uso dei libri 397,10 0,00 

P.P01.004 Integrazione conoscenza di se scuola infanzia 500,00 0,00 

P.P02.001 Frutta nelle scuole 730,99 0,00 

P.P02.002 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-53-Avviso 10862 del 16/09/2016 7.303,98 0,00 

P.P02.003 Sapere i sapori 464,81 0,00 

P.P02.004 Integrazione scolastica - disabilità sensoriale 6.611,22 0,00 

P.P02.005 Giornalino di Istituto 515,00 0,00 

P.P03.001 Trinity scuola prima e secondaria I° grado 24,00 0,00 

P.P04.001 Sicurezza 0,00 1.500,00 

P.P04.002 Autonomia e formazione del personale 0,00 4.000,00 
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Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 22.085,76 e non vincolato di € 22.703,92. 

La parte rimanente di € 19.273,01 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101). 

 
 

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato 

   Raggruppa tutte le entrate provenienti dal Bilancio dello Stato. 

03  Finanziamenti dallo Stato 11.329,33 

 01 Dotazione ordinaria 11.329,33 

 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 06 - Contributi da privati 

   Raggruppa tutte le entrate provenienti da privati, sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono 

prevalentemente legate a contributi volontari delle famiglie per contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione, visite guidate, 

assicurazioni facoltative, etc. 

06  Contributi da privati 3.600,00 

 01 Contributi volontari da famiglie  

 02 Contributi per iscrizione alunni  

 03 Contributi per mensa scolastica  

 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  

 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 3.300,00 

 06 Contributi per copertura assicurativa personale 300,00 

 07 Altri contributi da famiglie non vincolati  

 08 Contributi da imprese non vincolati  

 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  

 10 Altri contributi da famiglie vincolati  

 11 Contributi da imprese vincolati  

 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  
   
 

 

 

 

 

 

 
 
    
 

PARTE SECONDA - SPESE 
 
   Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: 

 

Tip. Cat. Voce Denominazione (importo in euro) 
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Tip. Cat. Voce Denominazione (importo in euro) 

A   Attività 34.604,39 

 A01  Funzionamento generale e decoro della Scuola 10.200,00 

  001 Funzionamento generale e decoro della Scuola 10.200,00 

 A02  Funzionamento amministrativo 13.050,00 

  001 Funzionamento amministrativo 13.050,00 

 A03  Didattica 5.883,25 

  001 Funzionamento didattico 5.883,25 

 A05  Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 5.460,48 

  001 Uscite didattiche e viaggi di istruzione 5.460,48 

 A06  Attività di orientamento 10,66 

  001 Orientamento 10,66 

P   Progetti 23.114,62 

 P01  Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 964,62 

  001 Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 67,52 

  003 Comodato d'uso dei libri 397,10 

  004 Integrazione conoscenza di se scuola infanzia 500,00 

 P02  Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 15.626,00 

  001 Frutta nelle scuole 730,99 

  002 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-53-Avviso 10862 del 16/09/2016 7.303,98 

  003 Sapere i sapori 464,81 

  004 Integrazione scolastica - disabilità sensoriale 6.611,22 

  005 Giornalino di Istituto 515,00 

 P03  Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 24,00 

  001 Trinity scuola prima e secondaria I° grado 24,00 

 P04  Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 6.500,00 

  001 Sicurezza 1.500,00 

  002 Autonomia e formazione del personale 5.000,00 

R   Fondo di riserva 1.000,00 

 R98  Fondo di riserva 1.000,00 

   Per un totale spese di € 58.719,01 
 
 

Z Z101  Disponibilità finanziaria da programmare 20.273,01 

   Totale a pareggio 78.992,02 
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ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE 
 

A01 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola 10.200,00 
  
Funzionamento generale e decoro della Scuola 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.600,00 

03 Finanziamenti dallo Stato 2.000,00 

06 Contributi da privati 3.600,00 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

02 Acquisto di beni di consumo 2.500,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.700,00 
 

 
 

A02 001 Funzionamento amministrativo 13.050,00 
  
Funzionamento amministrativo 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 10.050,00 

03 Finanziamenti dallo Stato 3.000,00 

99 Partite di giro 300,00 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

02 Acquisto di beni di consumo 2.800,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.500,00 

04 Acquisto di beni d'investimento 1.500,00 

05 Altre spese 250,00 

99 Partite di giro 300,00 
  

 

A03 001 Funzionamento didattico 5.883,25 
  
Funzionamento didattico 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.553,92 

03 Finanziamenti dallo Stato 3.329,33 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

02 Acquisto di beni di consumo 4.600,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 783,25 

05 Altre spese 500,00 
  

 

A05 001 Uscite didattiche e viaggi di istruzione 5.460,48 
  
Uscite didattiche e viaggi di istruzione 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.460,48 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.460,48 
  

 

A06 001 Orientamento 10,66 
  
Orientamento 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 10,66 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

02 Acquisto di beni di consumo 10,66 
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P01 001 Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 67,52 
  
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 67,52 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 67,52 
  

 

P01 002 Educazione stradale 0,00 
  
Educazione stradale 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 
 

 
 

P01 003 Comodato d'uso dei libri 397,10 
  
Comodato d'uso dei libri 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 397,10 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

02 Acquisto di beni di consumo 397,10 
  

 

P01 004 Integrazione conoscenza di se scuola infanzia 500,00 
  
Integrazione conoscenza di se scuola infanzia 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 500,00 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

02 Acquisto di beni di consumo 500,00 
  

 

P02 001 Frutta nelle scuole 730,99 
  
Frutta nelle scuole 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 730,99 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 730,99 
  

 

P02 002 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-53-Avviso 10862 del 16/09/2016 7.303,98 
  
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-53-Avviso 10862 del 16/09/2016 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.303,98 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Spese di personale 7.303,98 
  

 

P02 003 Sapere i sapori 464,81 
  
Sapere i sapori 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 464,81 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 464,81 
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P02 004 Integrazione scolastica - disabilità sensoriale 6.611,22 
  
Integrazione scolastica - disabilità sensoriale 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.611,22 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.611,22 
  

 

P02 005 Giornalino di Istituto 515,00 
  
Giornalino di Istituto 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 515,00 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 515,00 
  

 

P03 001 Trinity scuola prima e secondaria I° grado 24,00 
  
Trinity scuola prima e secondaria I° grado 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 24,00 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 24,00 
  

 

P04 001 Sicurezza 1.500,00 
  
Sicurezza 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.500,00 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

02 Acquisto di beni di consumo 500,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 
  

 

P04 002 Autonomia e formazione del personale 5.000,00 
  
Autonomia e formazione del personale 
 

Entrate 

Liv.1 Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.000,00 

03 Finanziamenti dallo Stato 1.000,00 
 

 
Spese 

Liv.1 Descrizione Importo 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 
 

 
   
   Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente 

obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 

   Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma 

annuale stesso. 

 

/ R98 Fondo di riserva 1.000,00 
 
   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, 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.. 

   I fondi sono stati così accantonati: 

 




















































