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INTEGRAZIONE RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2016
DEL 28/10/2015

PREMESSA

La presente relazione viene presentata agli organi collegiali competenti, in allegato allo schema del
programma annuale 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle seguenti normative:

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

 Decreto Interministeriale nr. 44 del 01 febbraio 2001 che regola la gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche e preveda la stesura di un programma annuale coerente con il
P.O.F. adottato dal Consiglio d’Istituto;

 D.M. nr. 21 del 01 marzo 2007 e la nota prot. n. 151della Direzione Generale per la politica
finanziaria e per il bilancio, che stabilisce i parametri dimensionali e di struttura previsti;

 Nota M.I.U.R. PROT. N. 13439 dell’11 settembre 2015.

DATI GENERALI

ALUNNI:

Il nostro Istituto Comprensivo è costituito da una scuola Primaria con due plessi e una Scuola Secondaria.

La Scuola Primaria è così formata:
CLASSI A TEMPO NORMALE (30 ORE):
1 prima per un totale di 23 alunni
1 seconda per un totale di 19 alunni
2 terze per un totale di 44 alunni
1 quarta per un totale di 21 alunni
3 quinte per un totale di 58 alunni

CLASSI A TEMPO PIENO (40 ORE):
7 prime  per un totale di 157 alunni
8 seconde per un totale di 170 alunni
7 terze per un totale di 147 alunni
7 quarte per un totale di 143 alunni
5 quinte per un totale di 113 alunni

Il numero complessivo degli alunni è di 895 di cui 21 diversamente abili.

La Scuola Secondaria è così formata:

7 prime per un totale di 158 alunni
7 seconde per un totale di 158 alunni
5 terze per un totale di 102 alunni
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Il numero complessivo degli alunni è di 418 di cui 19 diversamente abili.

PERSONALE:

Il personale dell’Istituto è il seguente:  Il Dirigente Scolastico, il DSGA,  n. 104 docenti   titolari full-time
, n. 1 titolare part-time, n. 15 con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 30 Giugno e n. 6
insegnanti di religione di cui n. 3 a tempo indeterminato full-time e 3 con  incarico annuale , n. 19
insegnanti di sostegno di cui 18 a tempo indeterminato full-time e 1 con contratto a tempo determinato su
spezzone orario, n. 1 insegnante su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario.

Appartengono alle qualifiche del personale ATA n. 6 assistenti amministrativi a tempo indeterminato e  n.
16 collaboratori scolastici di cui n. 14 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato n. 2 con rapporto di
lavoro determinato con contratto annuale fino al 30 giugno.

L’elemento di novità più rilevante è stato quello di redigere il programma annuale rispettando le scadenze
previste nel Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 anche se l’esercizio finanziario 2015 non era stato
ancora chiuso.
A tal proposito il programma annuale, redatto prima del 31 ottobre 2015 e deliberato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 8 del 04/11/2015  ha fissato esclusivamente le assegnazioni della dotazione
ordinaria indicate nella nota M.I.U.R. prot. n. 13439 dell’11 settembre 2015.
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 e residui dello stesso anno vengono integrati ora.

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di allocare, le scarse risorse
comunicate negli aggregati di pertinenza.

Documenti programmatici:
1. Piano  Offerta Formativa   2015/2016.
2. Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi redatto dal D.S.G.A.;
3. Schede di progetto.
4. Dati contabili dell’anno 2015 ed, in particolare, l’avanzo di amministrazione e.f. 2015.

I principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma annuale sono:
 “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 orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste dal
P.O.F.”.

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

Con la nota dell’11 settembre  2015 prot. n. 13439,  il M.I.U.R. ha fornito alle scuole indicazioni per il
programma annuale e comunicato la risorsa finanziaria assegnata.
La nota  si muove in linea di sostanziale e formale continuità con quelle dell’anno precedente.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.
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Aggregato 01 – avanzo di amministrazione

L’avanzo di amministrazione ammonta ad € 260.926,52 come risulta nel modello J al 31/12/2015.
Distinto in €  255.175,77 per la parte vincolata ed €  5.750,75 per la parte non vincolata.

Aggregato 02 – finanziamenti dallo Stato.

01 – Dotazione Ordinaria

Con nota dell’ 11 settembre 2015 il MIUR ha comunicato che l’ammontare complessivo della somma
spettante al nostro Istituto per il periodo gennaio-agosto 2016  a titolo di dotazione ordinaria è pari a €
76.516,18
Tale cifra comprende le seguenti voci di spesa:

 € 15.563,11 funzionamento didattico.
 € 1.824,01 funzionamento amministrativo.
 € 59.129,06 contratti di pulizia – Multiservizi

Aggregato 05 – contributi da privati

Contiene tutti i versamenti a qualsiasi titolo effettuati da genitori e privati.

02 – Vincolati

01 – Contributi da parte degli alunni per l’Assicurazione: l’importo iscritto è pari ad € 6.500,00         ed è
il risultato del conteggio delle spese necessarie per il pagamento della polizza assicurativa.

02 – Contributi per viaggi d’istruzione: i contributi relativi possono essere stimati in € 50.000,00.

03 – Contributi da parte degli alunni per progetti: l’importo iscritto è pari ad € 21.713,66.

01 – Contributi per concessioni locali : il contributo è determinato in € 1.155,62 sulla base della verifica
degli utilizzi in essere.

Aggregato 07 – altre entrate

Le somme indicate in detto aggregato attengono a tutte le entrate che non trovano specifica collocazione
nei precedenti aggregati.

01 – Interessi attivi
Gli interessi attivi sul conto corrente bancario per l’anno 2016 sono stimati in € 20,00
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Aggregato 099 – Partite di giro

02 – Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in €
300,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno
precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per
l’anno 2016. In questo senso per ogni Progetto è stata predisposta una scheda finanziaria allegata al
modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva viene determinato nella misura minima (1%) prevista dal D.I. 44/2001, entro il limite
del 5% della Dotazione Ordinaria relativa al funzionamento, per un importo di € 765,16

UTILIZZI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L’Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti
secondo il vincolo di destinazione.
Si evidenzia che l’avanzo non vincolato relativo al progetto P103 Progetto musica scuola media  pari ad €
586,75 viene imputato sulla voce  P77 D.lgs 81/08 in quanto i fondi sulla sicurezza sono sempre più
irrisori ed invece i lavori di manutenzione da effettuare sono sempre di più.
In fine si rileva che tutta la parte non utilizzata dell’Avanzo di Amministrazione confluisce nello Z01 per
future programmazioni.

La parte non vincolata dell’Avanzo di Amministrazione sarà utilizzata per € 492,90 nel Funzionamento
Amministrativo, € 11.226,16 sul Funzionamento Didattico, € 524,06 su P99 Pesca Beneficenza medie e €
2.809,26 su P105 Convenzioni
Tali cifre vengono distribuite secondo necessità così come evidenziato nei modelli B relativi alle schede
progetto.

Si distribuiscono principalmente i finanziamenti vincolati a carico dello Stato e più precisamente:
€ 22.129,22   A1 Impresa di pulizia esterna.
€ 10.601,01   A 3 Spese del personale.
€   2.994,90   P104 Piano Nazionale Digitale
€   1.670,30   P 106 Non uno di Meno
€      630,77   P 108 Indicazioni Nazionali
€    106,29   P 110 Ampliamento dell’Offerta Formativa
€ 54.400,00   P 117 Scuole Belle

I fondi vincolati degli Enti Locali pari ad € 663,66  vengono collocati nel progetto P 48 Laboratorio
Polifunzionale.
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I fondi europei vincolati vengono così distribuiti:
€ 1.658,52  P85 Comenius

I finanziamenti vincolati da privati vengono così distribuiti:
€  6.438,35 nel progetto P54 Viaggi d’istruzione
€  1.610,00 nel progetto P93 Laboratorio teatrale medie
€ 13.995,53  nel progetto P97 Intercultura
€       524,06 nel progetto P99 Pesca Beneficenza
€    2.809,26 nel progetto P 105 Convenzioni
€    2.594,91  nel progetto P 107 Sport
€  10.652,00 nel progetto P116 British
€    7.860,00 nel progetto P 114 Inglese Medie
€     2.117,49 nel progetto P118 Tablet - Snappet
€       700,00 nel progetto P119 Delf

In data 26 gennaio 2016 il M.I.U.R. con nota prot. n. 908  ha dato indicazioni sugli adempimenti da porre
in essere sulle somme giacenti in bilancio relative alle risorse finalizzate al pagamento delle supplenze
brevi e saltuarie.
Il M.I.U.R, con nota prot. 6890 del 14/10/2013 comunicò che l’ufficio centrale di Bilancio e NoiPa del
Ministero delle Economie e Finanze stavano decidendo come riutilizzare i fondi.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’Istituto dovrà versare al bilancio dello Stato le somme giacenti pari ad
€ 10.601,01 .

DISTRIBUZIONE DELLE VOCI DI ENTRATA SULLE VOCI DI SPESA

Il finanziamento relativo al servizio di pulizia nelle istituzioni scolastiche è stato  imputato nella voce A01
per la specifica destinazione, per l’importo di Euro 59.129,06.

L’importo stanziato per il funzionamento viene trascritto nella voce A1 per una somma pari ad € 1.824,01
per far fronte alle spese di cancelleria, materiale informatico e materiale di pulizia e per Euro 15.563,11
nella voce A2 per  acquisto di materiale tecnico specialistico, cancelleria, materiale informatico e
consulenze esterne.

Il contributo vincolato versato dalle famiglie pari ad Euro 78.213,66 viene imputato per € 50.000,00 al
progetto “Viaggi d’Istruzione”, per € 6.500,00 al funzionamento didattico (assicurazione), per € 6.000,00
al progetto “inglese medie”, per € 1.120,00 al progetto laboratorio teatrale medie”, per € 522,16 al
progetto “British”, e per € 14.071,50   al progetto mensa medie.

Il contributo non vincolato versato dalle associazioni esterne pari ad € 1.155,62 viene interamente
imputato al progetto “Convenzioni” per pagare il referente del sito istituzionale.

L’importo stanziato dalla comunità europea pari ad Euro 18.500,00 viene imputato nel progetto P122
PON CABLAGIO.

L’entrata relativa agli interessi bancari per Euro 20,00 viene interamente imputata al Funzionamento
Amministrativo.

Nel Fondo di Riserva viene inserito l’importo di Euro 765,16 determinato tenendo conto del limite
massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ed è pari all’1% della dotazione ordinaria
iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale per l’anno 2016.
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CONCLUSIONI

VOCE Z01 – Disponibilità da programmare
Tale fondo è pari ad € 72.808,14 che sommato a € 765,16 del fondo di Riserva comporta una disponibilità
complessiva da programmare pari a €  73.573,30.
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 € 435.331,98 senza alcuna riserva.

Roma, 01/02/2016

           Il Dirigente Scolastico  Il Direttore dei Servizi
    Sapia Rosanna                       Generali e Amministrativi

         Dott.ssa Cazzato Tiziana


