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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
E 

RELAZIONE TECNICA  
AL  

PROGRAMMA ANNUALE  

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

Redatta a norma dell’art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale 1/2/2001, n° 44 
dal Dirigente Scolastico 
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INTRODUZIONE 

Struttura del programma annuale e modelli 

L’art. 2, comma 5 del Regolamento di contabilità (Decreto n. 44/2001) prevede che nel programma 
annuale le entrate siano aggregate secondo la loro provenienza e gli stanziamenti di spesa siano 
aggregati per esigenze di: 

• Funzionamento amministrativo e didattico generale,

• Retribuzione del personale,

• Spese di investimento,

• Singoli progetti da realizzare.

Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha stabilito che il Programma Annuale sia strutturato e 
costituito dai seguenti modelli: 

“modello A” - Programma annuale – Rappresenta lo stampato principale del programma perché 
riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa; 

“modello B” - Scheda illustrativa finanziaria – compilata per ciascuna attività e per ogni progetto 
incluso nel programma; 

“modello C” - Situazione finanziaria al 31/10/2016 – riporta tutta la situazione finanziaria 
effettiva alla data del 30/10/2016 (fondi di cassa e avanzo/disavanzo complessivo), con l’aggiunta 
della integrazione fino a fine esercizio; 

“modello D” - prospetto di utilizzo dell’avanzo di amministrazione – ove è indicato l’avanzo 
utilizzato, distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti; 

“modello E”- Riepilogo per tipologia di spesa – previsto dall’art. 19 del D.I. n. 44 /2001, 
consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività. 

PREMESSA 
Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell’Istituto scolastico e 
l’interfaccia del Piano triennale dell’Offerta Formativa in riferimento all’anno scolastico 2016/17. Il 
Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e 
amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a 
dare concreta attuazione al Piano triennale dell’Offerta Formativa, rende possibile una 
programmazione integrato didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all’azione dell’istituto. 
L’elaborazione del Programma Annuale (P.A) tiene conto di alcuni essenziali elementi, di seguito 
riportati, che è necessario evidenziare nella fase preliminare per meglio comprendere i paradigmi 
costituenti la programmazione economica e gestionale. 
Sono due 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) 
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- “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. 

Il Programma Annuale 2017 rispecchia i principi del regolamento di contabilità approvato con 
Decreto 44 del 1° febbraio 2001; l'attuale sistema di contabilità è caratterizzato dal confronto tra 
gli  obiettivi  prefissati  ed  i  risultati  raggiunti  e  rappresenta  lo  strumento  per  l'esercizio  del 
"controllo di gestione" il quale va visto come lo strumento che consente al Dirigente di prendere 
decisioni più mirate tese al raggiungimento dell' “Obiettivo Prioritario” che è quello di 
promuovere negli  alunni l'acquisizione di  una consistente cultura generale, insieme a  
conoscenze ampie  e sistematiche in campo scientifico e tecnico perseguendo il successo 
scolastico e l’innalzamento della “qualità totale” del servizio scolastico. 
 
La presente relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto 
Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2001) . 
La relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il Piano triennale dell’Offerta Formativa 
relativamente all’anno scolastico 2016/17 e la Struttura del Programma Annuale 2017. In 
particolare si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di 
progettazione e la relativa copertura finanziaria. 
Lo sfasamento tra anno finanziario (dal 01/01/2017 al 31/12/2017) e anno scolastico (dal 
01/09/2016 al 31/08/2017) rappresenta un grosso limite. L’anno finanziario si protrae per quattro 
dodicesimi sul PtOF relativo all’a.s. 2017/18 la cui previsione di sviluppo, pur essendo già 
delineata nel documento programmatico triennale 2016-19, è suscettibile di variazione. 
Sempre con questa relazione si intende illustrare in modo tecnico contabile la struttura del 
programma annuale 2017 nelle sue varie voci di entrata e di spesa. 

Tutti i progetti o le attività indicate nel programma annuale sono coerenti con il Piano triennale 
dell’Offerta Formativa. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per la formulazione del programma annuale dell’Istituto Comprensivo Capaccio Paestum, per 
l’anno finanziario 2017 si è tenuto conto: 

• Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, che determinano e
regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano
triennale dell’Offerta Formativa.

• DPR 8/3/1999, n. 275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni;

• DPR 4/8/2001, N. 352;

• D.I. 1 Febbraio 2001 n.44 in particolare gli art. 2, 3 e 4, che regola la gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale
coerente con il P.t.O.F.;

• D.M. 1 Marzo 2007, n. 21 “Determinazione dei criteri e dei parametri per l’assegnazione dei
finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche”;

• CCNL comparto scuola del 29/11/2007;

• Nota M.I.U.R n. 151 del 14/03/2007 avente per oggetto: indicazioni operative di carattere
generale;

• Legge 135 del 7/8/2012 (Spending Review);

• Legge n. 107/2015 “Legge di riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione” che
ha introdotto una nuova tempistica e nuovi parametri e criteri riguardante l’assegnazione e
l’erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico e
amministrativo;

• D.M. n. 834 del 15/10/016 che stabilisce nuove regole per l’attribuzione dei fondi per tutte
le istituzioni scolastiche con l’obiettivo di valorizzare l’autonomia e promuovere un’offerta
formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

• Nota del M.I.U.R. prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 con oggetto: “A.F. 2016 a.s. 2016/17 –
Avviso assegnazione risorse finanziarie 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”.
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DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL’ ISTITUTO 

Nel corrente anno scolastico l’Istituto Comprensico Capaccio Paestum risulta così articolato: 

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2016 

La struttura delle classi per l’anno scolastico 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) 

11 11 289 0 296 296 3 26,90 

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre 2016 

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: 

Numer
o 
classi 
funzion
ant 
i con 
orario 
obbliga
tor 
io (a) 

Numer
o 
classi 
funzion
ant 
i con 
attività
/ins 
egname
nti 
opzion
ali 
facoltat
ivi 
(b) 

Numer
o 
classi 
funzion
ant 
i con 
mensa 
e 
dopo 
mens
a (c) 

Totale 
classi 
(d=a+b+c 
) 

Alunni 
iscritti al 
1°settembr 
e (e) 

Alunni 
frequentan 
ti classi 
funzionant 
i con 
orario 
obbligator 
io (f ) 

Alunni 
frequentan 
ti classi 
funzionant 
i con 
attività/ins 
egnamenti 
opzionali 
facoltativi 
(g) 

Alunni 
frequent 
anti 
classi 
funziona 
nti con 
mensa e 
dopo 
mensa 
(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=ei) 

Media 
alunni 
per 
classe 
(i/d) 

I 7 7 124 126 126 2 2 18 
II 7 7 131 132 132 2 1 18,85 
III 6 6 117 116 116 2 4 19,33 
IV 7 7 126 130 130 3 4 18,57 
V 7 7 147 148 148 5 1 21,14 
PL 

TOT 34 34 640 652 652 14 12 19,18 

Dati Generali Scuola Secondaria di I grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2016 

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: 

Nume
ro 
classi 
funzi
onant 
i con 
orario 
obblig
ator 

io 
(a) 

Numero 
classi 
funziona
nt 
i con 
attività/
ins 
egname
nti 
opzional
i 
facoltati
vi (b) 

Numero 
classi 
funziona
nt 
i con 
mensa e 
dopo 
mensa 
(c) 

Totale 
classi 
(d=a+b+
c) 

Alunni 
iscritti al 
1°settemb
r 

e (e) 

Alunni 
frequenta
n 
ti classi 
funziona
nt 
i con 
orario 
obbligator 

io (f ) 

Alunni 
frequentan 
ti classi 
funzionant 
i con 
attività/ins 
egnamenti 
opzionali 
facoltativi 

(g) 

Alunni 
frequent 
anti 
classi 
funzion
a 
nti con 
mensa e 
dopo 
mensa 

(h) 

Totale 
alunni 
frequent
a 
nti 
(i=f+g+h 

) 

Di cui 
diversam 

ente 
abili 

Differen 
za tra 
alunni 
iscritti al 
1° 
settembr 
e e 
alunni 
frequent
a 
nti (l=ei) 

Medi
a 
alunn
i 
per 
classe 
(i/d) 

I 4 3 7 139 76 65 141 3 2 20,14 

II 4 3 7 142 77 67 144 7 2 20,57 

III 7 1 8 142 119 24 143 2 1 17,87 

PL 

TOT 15 7 22 423 272 156 428 12 5 19,52 
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Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016 

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

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

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 110 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 17 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 

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 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 5 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

*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 139 

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 7 

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 17 

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 27 

Questa scuola ha subito l’accantonamento di n. 5 posti nell’organico di diritto dei collaboratori scolastici in 
virtù del quale dal 01/09/2016 è in vigore un nuovo contratto di pulizia dei locali mediante utilizzo di 
personale ex-LSU con il Consorzio MANITAL S.C.P.A.. 
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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 
 

La determinazione delle Risorse finanziarie è elemento preliminare per le successive operazioni. 
Le risorse a disposizione dell’Istituto per l’anno 2017 ammontano a complessivi € 217.744,35 di 
cui € 122.675,69 prelevati dall’avanzo di amministrazione ed € 95.068,66 per finanziamenti   
dello Stato relativi all’anno 2017. 
 

Prospetto riepilogativo 
Le risorse a disposizione dell’Istituto: 

ENTRATE 

Aggr. Voce  Importi 

01  Avanzo di amministrazione € 122.675,69 

 01 Non Vincolato € 22.526,08  

 02 Vincolato € 100.149,61 

02  Finanziamenti dello Stato €  95.068,66 

 01 Dotazione Ordinaria €   21.157,33 

 02 Dotazione Perequativa  

 03 Altri Finanziamenti non vincolati  

 04 Altri Finanziamenti vincolati € 73.911,33 

03  Finanziamenti dalla Regione  

 01 Dotazione Ordinaria  

 02 Dotazione Perequativa  

 03 Altri Finanziamenti non vincolati  

04  Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni 

 01 Unione Europea 

 02 Provincia non vincolati  

 03 Provincia vincolati  

 04 Comune non vincolati  

 05 Comune vincolati  

 06 Altre Istituzioni  

05  Contributi da privati  

 01 Non vincolati  

 02 Vincolati  

06  Proventi da Gestioni economiche  

07  Altre Entrate  

 01 Interessi  

 02 Rendite  

 03 Alienazione di beni  

 04 Diverse  

08  Mutui  

 Totale Entrate €   217.744,35 
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-2016 
 
L’avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 2016 è di € 122.675,69. 
Di tale somma l’importo di € 100.149,61 è vincolato mentre l’importo di € 22.526,08non è vincolato. 
Al solo fine di una informazione più semplice e comprensibile, vengono riassunte nei quadri che 
seguono le piu’ significative postazioni di bilancio riguardanti le fonti di finanziamento. 
L’importo dell’avanzo di amministrazione con vincolo e senza vincolo è destinato a finanziare le 
spese espresse in dettaglio nell’allegato D. 
 

UTILIZZO AVANZO D’AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
Esercizio Finanziario 2017 

 
Aggr. Voce Sottovoce Importo 
01   Avanzo di amministrazione € 122.675,69 

 01  Non Vincolato €  22.526,08 
 02  Vincolato € 100.149,61 
  01 Finanziamento per terziarizzazione dei servizi  €    38.625,99 

  03 Contributi famiglie per viaggi di istruzione €   2.863,50   
  06 FIS anni precedenti €   10.784,36 
  09 Finanziamento MIUR per incremento Offerta 

Formativa 
€     1.781,02 

  10 Formazione obbligatoria sulla sicurezza €        373,00 
  11 Formazione generica del personale €      2.403,84 
  12 Beni di investimento €      5.397,22 
  13 Contributi famiglie per Progetto TRINITY  €    14.069,04 
  16 Contributi famiglie per assicurazione alunni € 12.052,09               

12.052,09   17 Attrezzature e sussidi didattici alunni H €   856,42 
  23 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-529 €    144,25 
  24 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-592 €    38,76 
  28 Tes. Prov. Stato-Agenzia Entrate rimborso IRPEF ed 

IRAP 
€     2.702,40 

  29 Tes. Prov.Stato INPS-INPDAP rimborso contributi €        675,05 

  38 Versamenti dir. Di segreteria e imp. Bollo e registro €     1.117,00 

  39 Finanz. MIUR ex artt 6 e 8 DL 104/2013 (Libri e 
orientamento) 

€   1.749,70 

  41 Contributo famiglie Progetto Yamaha    €     4.515,97 

 
L’avanzo di amministrazione utilizzato (vincolato e non vincolato) è dettagliatamente esposto 
nelle singole schede illustrative finanziarie (Mod. B – art. 2 – comma 6) di tutte le attivita’ e i 
progetti del Programma Annuale 2017 che costituiscono allegati fondamentali ed obbligatori al 
programma stesso. 
 

Aggr.02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO 

 
02   FINANZIAMENTI DELLO STATO € 95.068,66

 01  Dotazione Ordinaria € 21.157,33

  01 Funzionamento amm.vo e didattico € 21.157,33

 04  Altri finanziamenti vincolati € 73.911,33

  01 Terziarizzazione dei servizi € 73.911,33
 

 
TOTALE ENTRATE                                                                                                                 €  217.744,35 
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DETERMINAZIONE DELLE SPESE 
 
Subito dopo aver determinato le Entrate, si procede ad articolare le Spese distinte per Attività e 
Progetti. In base a quanto riportato nelle schede progettuali e tenuto conto della gestione del 
passato a.s., è stato determinato il costo delle attività e dei progetti e predisposte le relative 
schede finanziarie (Modello B). 

Prospetto riepilogativo 
 

Aggr   Importi 
 Voce   
A  ATTIVITA’ € 199.614,85 

 A01 Funzionamento Amministrativo Generale €  154.006,41 

 A02 Funzionamento Didattico Generale € 19.815,59 

 A03 Spese di Personale €  20.395,63 

 A04 Spese di Investimento € 5.397,22 

 A05 Manutenzione Edifici €  0,00 
P  PROGETTI € 14.252,05 

 P01 Progetto “Esami Trinity/Cambridge” €  14.069,04 

 P02 10.8.1 A1-FESRPON-CA-2015-529 € 144,25 

 P03 10.8.1 A3-FESRPON-CA-2015-592 € 38,76 

G  Gestioni Economiche  
 G01 Aziende Agrarie  
 G02 Azienda Speciale  
 G03 Attivita’ Per Conto Terzi  
 G04 Attivita’ Convittuale  
R  FONDO DI RISERVA € 500,00 

 R98 Fondo di Riserva € 500,00 
Totale Spese € 214.366,90 

Z Z01 Disponibilità Finanziaria da Programmare € 3.377,45 
Totale a Pareggio € 217.744,35 

 
Analisi Dettagliata delle Spese 

 
ATTIVITA’ 

 
Le attività sono state identificate e analizzate come segue: 

 
A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
Con al centro il costo degli uffici di Segreteria e tutte le attività correlate per garantire un corretto 
funzionamento amministrativo dell’Istituzione Scolastica, quali: 

− cancelleria € 1.000,00 (2/1/2) 

− abbonamenti e stampati  500,00  (2/2/1) 

− dispositivi di protezione individuale e segnaletica sicurezza € 1.000,00 (2/3/3) acquisto di 
strumenti tecnico specialistici € 500,0 (2/3/7) 

− acquisto di materiale tecnico specialistico € 1.000,0 (2/3/8) 

− acquisto licenze ARGO e Nuvola - rinnovo relativi canoni € 3.500 (2/3/9) 

− materiale sanitario e igienico € 4.000,00 (2/3/10) 

− minute spese 300,00 (2/3/11) 

− attività di consulenza tecnica del RSPP € 1.500,00 (3/1/2) 

− consulenza su Privacy e medico del lavoro 1.300,00 ( 3/1/5) 
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− manutenzione/assistenza tecnica laboratori  e amministrazione sistema,  impianti antifurto 
5.500,00 (3/6/5) 

− noleggio e leasing di macchinari e fotocopiatrice € 3.000,00  (3/7/1) 

− canone ADSL e canone sito web  € 3.000,00 (3/8/8) terziarizzazione dei servizi € 112.537,32 
(3/10/7) 

− servizio di tesoreria e spese di tenuta conto per BCC Capaccio-Paestum € 1.000,00 (3/11/1) 

− assicurazione alunni € 12.052,09  (3/12/4) 

− oneri postali e telegrafici € 700,00 (4/1/1) 

− carte valori, bollati e registrazione contratti  € 1.117,00 ( 4/1/2) 

− Compensi ai revisori dei Conti € 500,00 ( 4/1/7) 
Importo Programmato € 154.006,41 

 
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
 
Con al centro il costo per tutte le attività didattiche non comprese nelle singole schede 
progetti, 
quali: 

• facile consumo per funzionamento didattico € 6.610,00   di cui: 
1)  – per la Scuola dell’Infanzia € 1.100,00 (100 €  x n. 11 sez.) per le attività didattiche 

- per la Scuola Primaria € 1.360,00   ( € 40,00x n.34 classi) 
- per la Scuola Secondaria di I grado € 880,00  ( € 40,00 x n. 22 classi)  

2)  Spese per acquisto di materiale di facile consumo previsto nei seguenti progetti (per 
un totale di  €  3.270): 
-    Valutazione del processo formativo € 100,00 
-    Noi e il territorio € 150,00 
-    Tradizione ed esperimenti in cucina € 350,00 
-    Favola e magia € 350,00 
-    Creativamente € 350,00 
-    Giocando con lettere e numeri € 120,00 
-    Alimentazione e Salute  € 350,00 
-    Ambiente  € 350,00 
-   Sicurezza € 350,00 
-   Qualità e piano di miglioramento € 150,00 
-    Biblioteca digitale   €   150,00 
-    Il corpo racconta   € 150,00 
-    Progetto Esami Trinity/Cambridge   € 100,00 
-    Avviamento allo studio del latino € 100,00 
-    Progetto O.R.M.A.    € 150,00 

 

• acquisto di materiale tecnico specialistico in favore degli alunni H € 856,42 ( 2/3/8) 

• acquisto materiale informatico e software per i laboratori presenti nei plessi  

€1.000,00 (2.3.9) 

• orientamento € 1.749,70 (3/1/5) 

• Altre prestazioni specialistiche per ricerca didattica in favore degli alunni H (Progetto 

di riabilitazione equestre)  €  2.220,00 (3/2/07); 

• Frequenza corso YAMAHA    € 4.515,97  (3/7/99); 

• spese per viaggi di istruzione € 2.863,50 (3/13/1) 
 

Importo Programmato € 19.815,59 
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A 03 – SPESE DI PERSONALE 
In questa Attività sono incluse : 

• il  Fondo  d’Istituto  corrispondente alle  eccedenze  di  cassa  non  utilizzate  negli  
esercizi finanziari  precedenti  e  pari  ad  €  10.784,36 (Lordo Stato) per  la  
soppressa Direzione Didattica Capaccio II; 

• Incarichi conferiti al personale nell’ambito dell’Incremento dell’Offerta Formativa € 
1.781,02; 

• Compenso per prestazioni professionali specialistiche di assistenza psicologica 
relativamente al progetto “Sportello di ascolto psicologico nella misura di € 
2.000,00; 

• Formazione professionale generica in favore del personale docente ed ATA € 
2.403,84; 

• Formazione professionale specialistica in materia di procedure di acquisizione di 
beni e servizi mediante utilizzo di centrali di acquisto CONSIP e MEPA, 
aggiornamento professionale del personale amministrativo  in materia di gestione 
dei flussi documentali, di gestione del sistema di conservazione e, infine di 
sicurezza informatica e privacy  € 2.053,41; 

• Formazione obbligatoria sulla sicurezza per, RLS, preposti e addetti al primo 
soccorso € 1.373,00. 

 
Importo Programmato € 20.395,63 

 
 
A04 - SPESE DI INVESTIMENTO 
In questa attività sono inserite le spese programmate per l’acquisto di: 

• strumenti tecnico-specialistici  € 2.000,00 

• materiale informatico e software   € 3.397,22. 
 

Importo Programmato € 5.397,22 
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PROGETTI 
 

In questa parte del Programma sono riportati i Progetti relativi all’ampliamento dell’offerta 
formativa e finanziati dai Fondi strutturali europei per un totale di € 14.252,05. 
 
P01 -  PROGETTO “ESAMI TRINITY/CAMBRIDGE” 
Questo  progetto  è  finanziato  con  una  quota    dell’avanzo  di  amministrazione  vincolato 
corrispondente ai contributi versati dalle famiglie pari ad € 14.069,04. 
Nella parte relativa alle Spese si prevedono le seguenti voci : 

• prestazioni professionali (attività di docenza esperto esterno madrelingua) € 4.866,94; 

• spese per certificazioni Trinity/ Cambridge  € 7.552,10 

• borse di studio € 1.650,00 
Importo Programmato € 14.069,04 

 
 
P02 -  “10.8.1 A1-FESRPON-CA-2015-529” 
Questo progetto, autorizzato con la Nota Prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. 9035 del 13/0/2015 relativo alla realizzazione e ampliamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN, rientra nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II Infrastrutture 
per l’istruzione – FESR – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave” . 
Il finanziamento iniziale autorizzato pari ad € 18.500,00 è stato speso, rendicontato e certificato 
per un ammontare complessivo pari ad € 18.355,75, pertanto risultano inutilizzati € 144,25 
destinati alla radiazione. 
Questo progetto è stato riportato nel nuovo Esercizio Finanziario, benché non presenti gestione di 
competenza ma solo in conto residui. 
 

Importo Programmato € 144,25 
 
 
P03 -  “10.8.1 A3-FESRPON-CA-2015-592” 
Questo progetto, autorizzato con la Nota AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 a valere sull’Avviso 
prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali , 
rientra nell’ambito dell’Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave; 
Il finanziamento iniziale autorizzato pari ad € 26.000,00 è stato speso, rendicontato e certificato 
per un ammontare complessivo pari ad € 25.961,24 pertanto risultano inutilizzati € 38,76 destinati 
alla radiazione. 
Questo progetto è stato riportato nel nuovo Esercizio Finanziario, benché non presenti gestione di 
competenza ma solo in conto residui 
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Importo Programmato € 38,76 
 
 

 
 
R – R098 FONDO DI RISERVA 
L’ammontare del fondo di Riserva è stato quantificato in € 500,00 pari al 2,36 % della dotazione 
ordinaria di € 21.157,33 così come previsto dall’ar.t  4, comma1 del D.I. 44/2001. 
 

TOTALE SPESE Euro 214.366,90 
 
AGGREGATO Z01 “Disponibilità finanziaria da programmare”  
è stata prevista la somma di € 3.377,45. 

Nella determinazione dell’Aggr. Z01 si è tenuto conto delle disposizioni contenute nelle 
seguenti circolari: 

-  Circ. n° 9537 del 14/12/2009: “l’avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di 
competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell’aggregato Z - 
Disponibilità da programmare, fino alla loro riscossione”; 

-  Comunicato MIUR del  22/10/2010: “Ove  si  verifichi  la  necessità di  impiego di  quote 
vincolate dell'avanzo (ad es. MOF), dette quote possono essere inserite nella programmazione di 
spesa, nel rispetto del vincolo, tenendo, però, presente, in corso di gestione, quanto disposto dal 
già richiamato articolo 3, comma 3 del D.I. n. 44/2001 : "In  apposito prospetto sono indicati i 
singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. 
Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità 
finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato”; 

-  Circ. n° 10773 del 11/11/2010: “Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui 
attivi   di   competenza   dello   Stato   venga   opportunamente inserita   nell'aggregato   Z 
disponibilità da programmare”; 

-  Circ. n° 9353 del 22/12/2011: “Infine, si rimanda alla nota recante indicazioni per la 
predisposizione del Programma Annuale 2011 le cui istruzioni di carattere generale circa le 
entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate anche nella 
presente nota”. 

 
Pertanto, la disponibilità finanziaria da programmare Z01 è costituita da: 

 

02/04/03 Tesoreria Prov. dello Stato – Ag. Delle Entrate rimborso IRPEF e IRAP  
(da residuo attivo n.19/2013 DD ) 

   € 
2.702,40 

02/04/04 Tesoreria Prov. dello Stato – INPS ex INPDAP rimborso contributi (da 
residuo attivo n. 20/2013 DD ) € 675,05 

TOTALE  €  3.377,45 
 
   
 

TOTALE  ENTRATE Euro    217.744,35 

TOTALE SPESE Euro    214.366,90 

DISP. FINANZ. DA PROGR Euro        3.377,45 

TOTALE A PAREGGIO Euro    217.744,35 
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CONCLUSIONI 
 
Alla luce di quanto fin qui esposto e degli Allegati che fanno parte integrante della presente 
Relazione, ritenendo di aver elaborato un documento pienamente rispondente alla realtà di questa 
Istituzione Scolastica, in sintonia con il PtOF relativamente all’a.s. 2016/17, nel rispetto della 
normativa, si propone al Consiglio di Istituto e ai Revisori dei conti l'approvazione del Programma 
annuale per l'Esercizio Finanziario 2017. 
 
 
Capaccio Paestum 7 febbraio 2017 
 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 

 
 


