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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E. F.  2013

 La  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2013 

viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

• D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44
• Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
• D.M. 21 marzo 2007, n. 21
• Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
• Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi 

fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

• “Le risorse assegnato 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)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione 

e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di 

efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede 

l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle 

“competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al 

personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano 

nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di 

cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 1044 alunni di cui 485 femmine, distribuiti su 49 

classi, così ripartite:

Struttura dell’Istituto Scolastico a.s. 2012/13

L’istituto ha sede nel Comune di Opicina, si articola su  più plessi,



Ordine scuola Plesso numero classi totale classi numero alunni totale alunni

Infanzia Don Marzari 2

8

56

Illersberg 1 20

Rutteri 2 52

Prosecco 1 22

Fraulini A 1 28

Fraulini B 1 22

Primaria Degrassi 5
25

104

Lona 10 192

Venezian 5 94

Kugy 5 120

Secondaria 1° De Tommasini 5
16

118
334Banne 6 112

Prosecco 5 104

Totale 49 1044

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio 

finanziario risulta essere costituito da 182 unità, così suddivise: 

Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità
TSAA80600R 

Incarico di religione
Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

1

TSAA80600R 
Ruolo

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

5

TSAA80600R 
Serv. annuale all'1/9

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

1

TSAA80600R 
Serv. fino termine att.ta' didatt.

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

1

TSAA80601T 
Ruolo

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

5

TSAA80602V 
Ruolo

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

4

TSAA80603X 
Ruolo

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

4

TSAA806052 
Ruolo

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

2

TSAA806063 
Ruolo

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

2

TSEE806013 
Ruolo

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

19

TSEE806013 
Serv. fino termine att.ta' didatt.

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

3

TSEE806024 
Ruolo

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

15

TSEE806024 
Serv. fino termine att.ta' didatt.

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

1

TSEE806035 
Ruolo

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

8

TSEE806035 
Serv. fino termine att.ta' didatt.

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

1

TSEE806046 
Ruolo

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

12

TSEE806046 
Serv. fino termine att.ta' didatt.

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

1

TSEE80701V 
Ruolo

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

1

TSIC806001 Ruolo Assistente Amministrativo ed 5



Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità
Equiparati (ex. Liv. 4)

TSIC806001 
Ruolo

Collaboratore Scolastico ed 
Equiparati (ex. Liv. 3)

22

TSIC806001 
Ruolo

Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi

1

TSIC806001 Ruolo Dirigente scolastico 1
TSIC806001 

Ruolo
Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

1

TSIC806001 
Serv. annuale all'1/9

Collaboratore Scolastico ed 
Equiparati (ex. Liv. 3)

1

TSIC806001 
Serv. fino termine att.ta' didatt.

Collaboratore Scolastico ed 
Equiparati (ex. Liv. 3)

5

TSIC806001 
Sup. fino a nomina avente diritto

Assistente Amministrativo ed 
Equiparati (ex. Liv. 4)

1

TSIC806001 
Sup.fino nomina avente diritto

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)

1

TSIC806001 
Supplenza breve

Collaboratore Scolastico ed 
Equiparati (ex. Liv. 3)

1

TSIC80700R 
Ruolo

Collaboratore Scolastico ed 
Equiparati (ex. Liv. 3)

1

TSMM01600L 
Ruolo

Collaboratore Scolastico ed 
Equiparati (ex. Liv. 3)

2

TSMM01600L 
Ruolo

Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 
Liv. 7)

5

TSMM01601N 
Ruolo

Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 
Liv. 7)

2

TSMM01601N Ruolo Nessuna 1
TSMM80101V 

Ruolo
Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 
Liv. 7)

1

TSMM806012 
Incarico di religione

Doc. Diplomati Secondaria Superiore 
ed Equiparati (ex. Liv. 6)

1

TSMM806012 
Ruolo

Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 
Liv. 7)

36

TSMM806012 
Serv. fino termine att.ta' didatt.

Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 
Liv. 7)

7

TSMM806012 
Supplenza di religione

Doc. Diplomati Secondaria Superiore 
ed Equiparati (ex. Liv. 6)

1

PARTE PRIMA - ENTRATE

È opportuno ribadire che per la formulazione del Programma Annuale 2013 si tiene conto:

 del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
 dell’Avanzo di amministrazione E.F. 2012;
 delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2013 - mail MIUR Prot. 

8110 del 17/12/2012 rettificata con mail del 03/01/2013;
 del P.O.F. a.s. 2012/13.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. 

Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato
Voce 01 Avanzo non vincolato €     8.945,33
Voce 02               Avanzo vincolato                          €    234.312,89

L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 
2013 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).  
********************************************************************************



Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 01               Dotazione Ordinaria         €   41.595,56

Come da comunicazione e-mail Prot. 8110 del 17/12/2012 rettificata in data 03/01/2013 la risorsa finanziaria 
assegnata a codesta scuola per l'anno 2013 è pari ad € 41.595,56. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del 
decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07)  per il periodo gennaio-agosto 2013 e potrà essere oggetto di 
interazioni e modificazioni come indicato nella mail 8110.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2013 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire 
al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2013/14.

La risorsa finanziaria di €_41.595,56, è stata determinata come di seguito specificato:

 €   9.161,33____      quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:
€  __733,33______    quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
€  __600,00______    quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
€  __5.520,00______    quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
€  _136,00____  quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
€  _2.172,00_______      quale quota per revisori dei conti ………………..;

 €   32.434,23      in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, contratti “Ex Appalti 
Storici”,  quale quota per l’acquisto di  servizi  non assicurabili  col  solo  personale  interno,  causa parziale 
accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 2013. Tale 
somma potrà essere integrata come da paragrafo “Eventuali integrazioni”. La spesa viene programmata in 
corrispondenza  al  tipo  "03  Acquisto  di  servizi  ed  utilizzo  di  beni  di  terzi", 
conto "10 Servizi ausiliari";

********************************************************************************
ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
La somma di  €_32.225,00_______      ulteriore  rispetto  le  risorse  di  cui  ai  precedenti  paragrafi,  costituisce 
l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione 
e dell'IRAP (lordo dipendente).  Detta assegnazione è stata determinata sulla base di  quanto disposto dal  
DM21/07.

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, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate  
supplenze, detta somma di €_32.225,00_______  _______      non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, 
accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 8110 al  paragrafo “Supplenze  
brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico”.
********************************************************************************
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il  
cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l’a.s. 2012/13, finalizzata a retribuire 
gli  istituti  contrattuali ed  utile  per  la  relativa  contrattazione  d’Istituto  non viene prevista  in  bilancio, nè, 
ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 
maggio  2011 e  4074 del  19 maggio  2011 del  "Cedolino  Unico"  e,  attualmente,  comprende le  voci  sotto 
elencate:

 il  fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 
29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, 
al personale che sostituisce il DSGA e il DS);

 le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
 gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
 le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
********************************************************************************
Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 04               Altri f  inanziamenti vincolati         € zero  :  

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le 
istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertar  e   nel bilancio. 
 

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

 per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2013;



 (contratti  per  l’acquisto  di  servizi  di  pulizia  ed  altri  servizi  ausiliari  -  solo  per  le  scuole  con  organico 
accantonato di collaboratori scolastici) per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli 
non assicurabili  mediante il  solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di 
diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2013;

 per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla 
base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2013;


Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali  
diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:

 Per assicurare l'ordinato  svolgimento dell'attività didattica secondo la  normativa vigente,  si  informa che, 
potranno  essere  disposte  dal  MIUR -   Direzione  Generale  per  la  politica  finanziaria  e  per  il  bilancio, 
integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie". 
Le risorse verranno gestite tramite il sistema del “Cedolino Unico”.

 Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per  
gli  istituti  contrattuali  relativamente  al  periodo  da  settembre  a  dicembre  2013  (quota  4/12mi anno 
scolastico 2013/14) non saranno previste in bilancio     nè tantomeno accertate   in quanto gestite tramite il 
sistema del "Cedolino Unico".

********************************************************************************

Altre informazioni

MENSA GRATUITA
L’articolo  7  comma  41  del  decreto  legge  95/2012  dispone  che  il  contributo  dello  Stato  alle  spese,  di  
competenza  degli  enti  locali,  di  cui  all’articolo  3  della  legge  4/1999 è assegnato  agli  enti  locali  stessi  in  
proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.
 L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente 
snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.
ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI
L’articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il  Ministero 
provvede  direttamente  al  rimborso  forfetario  alle  Regioni  delle  spese  sostenute  per  gli  accertamenti  
medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

 In  particolare  codesta  istituzione  non  dovrà  assicurare  alcun  adempimento  nel  corso  del  2013  per  il  
pagamento  delle  visite  fiscali,  né  dovrà  iscrivere  in  bilancio  previsioni  di  entrata  e  di  spesa  al  riguardo. 
Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, 
previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.
TARSU/TIA
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione 
diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a 
codesta istituzione.

********************************************************************************
Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 05               Comune vincolati              € 10.000,00 :  

Nell’aggregato 04/05 verranno introitati i  finanziamenti per  spese di funzionamento.
Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.
********************************************************************************
Agg. 05 Contributi da privati
Voce 02               Famiglie vincolati                                        €__50.000,00______  :  
Nel corso dell'esercizio 2013, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, 
ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.
********************************************************************************

Agg. 07 Altre entrate
Voce 01               Interessi                                                        €________  :  
Nel corso dell'esercizio 2013 verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2012 e per il 1°, 2° e 3° 
trimestre 2013. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune  
variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.



PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

• ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è 

suddivisa in cinque voci di spesa:

o A01 funzionamento amministrativo generale;

o A02 funzionamento didattico generale;

o A03 spese di personale;

o A04 spese di investimento;

o A05 manutenzione degli edifici;

• PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

• GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

• FONDO DI RISERVA.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr. Voce Descrizione Importo
A  Attività  
 A01 Funzionamento amministrativo generale 93.447,71
 A02 Funzionamento didattico generale 40.489,33
 A03 Spese di personale 0,00
 A04 Spese d`investimento 0,00
 A05 Manutenzione edifici 0,00
P  Progetti  
 P01 Area Linguistica 1.603,13
 P02 Area scientifica 14.500,00
 P03 Area artistica 50,00
 P04 Area sportiva 8.210,40
 P05 Area integrazione 14.950,00
 P06 Turismo 58.450,47
 P07 Matematica e informatica 50,00
 P08 Fondo Chiara Longo 4.013,62
 P09 Progetto Comenius 6.878,42
 P10 Progetto Piani di Zona 4.079,77
R  Fondo di riserva  
 R98 Fondo di riserva 500,00

Per un totale spese di € 247.222,85.

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 97.630,93

Totale a pareggio € 344.853,78.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A A01 Funzionamento amministrativo 
generale

93.447,71

Funzionamento amministrativo generale



Entrate Spese
Aggr

.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione 
presunto

55.841,48 01 Personale 2.172,00

02 Finanziamenti dello Stato 37.606,23 02 Beni di consumo 8.963,06
   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi
82.312,65

A A02 Funzionamento didattico generale 40.489,33

Funzionamento didattico generale

Entrate Spese
Aggr

.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione 
presunto

26.500,00 02 Beni di consumo 35.096,33

02 Finanziamenti dello Stato 3.989,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi

5.393,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da 
altre istituz.

10.000,00    

A A03 Spese di personale 0,00

Spese di personale

Entrate Spese
Aggr

.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

 

A A04 Spese d`investimento 0,00

Spese d`investimento

Entrate Spese
Aggr

.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

 

A A05 Manutenzione edifici 0,00

Manutenzione edifici

Entrate Spese
Aggr

.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

 

P P01 Area Linguistica 1.603,13

Area Linguistica

Entrate Spese
Aggr

.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo



01 Avanzo di amministrazione 
presunto

1.603,13 01 Personale 1.130,00

   02 Beni di consumo 173,13
   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi
300,00

P P02 Area scientifica 14.500,00

Area scientifica

Entrate Spese
Aggr

.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione 
presunto

14.500,00 01 Personale 7.200,00

   02 Beni di consumo 1.600,00
   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi
5.200,00

   08 Rimborsi e poste correttive 500,00

P P03 Area artistica 50,00

Area artistica

Entrate Spese
Aggr

.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione 
presunto

50,00 02 Beni di consumo 50,00

P P04 Area sportiva 8.210,40

Area sportiva

Entrate Spese
Aggr

.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione 
presunto

8.210,40 01 Personale 4.300,00

   02 Beni di consumo 400,00
   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi
3.000,00

   08 Rimborsi e poste correttive 510,40

P P05 Area integrazione 14.950,00

Area integrazione

Entrate Spese
Aggr

.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione 
presunto

14.950,00 01 Personale 9.800,00

   02 Beni di consumo 350,00
   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi
4.800,00

P P06 Turismo 58.450,47



Turismo

Entrate Spese
Aggr

.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione 
presunto

8.450,47 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi

58.450,47

05 Contributi da Privati 50.000,00    

P P07 Matematica e informatica 50,00

Matematica e informatica

Entrate Spese
Aggr

.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione 
presunto

50,00 02 Beni di consumo 50,00

P P08 Fondo Chiara Longo 4.013,62

Fondo Chiara Longo

Entrate Spese
Aggr

.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione 
presunto

4.013,62 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi

4.013,62

P P09 Progetto Comenius 6.878,42

Progetto Comenius

Entrate Spese
Aggr

.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione 
presunto

6.878,42 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi

6.878,42

P P10 Progetto Piani di Zona 4.079,77

Progetto Piani di zona

Entrate Spese
Aggr

.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione 
presunto

4.079,77 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi

4.079,77

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai  docenti (mod. POF) 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.

R R98 Fondo di Riserva 500,00



Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 

del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,20% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 

02 voce 01 delle entrate del presente 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 3 del D.I. 44/2001.

Z Z01 Disponibilità finanziarie da 
programmare

97.630,93

Nella voce “Z” sono accantonati i residui attivi dello stato così come indicato nella nota Miur prot. 

A00DRFR -15760 del 27/12/2011  poiché gli stessi al momento sono esigibili ma non spendibili. (Si allega il 

dettaglio dei residui attivi – mod. L)

Conto Importo in € Descrizione
1.2.0 97.630,93 Vincolato

Partite di giro:
Il fondo minute spese, determinato in €__300,00______  è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

IL DIRETTORE DEI SERVIZI G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Carmela CRISCENTI dott.ssa Rita Manzara Sacellini


