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Relazione illustrativa 

PROGRAMMA ANNUALE 2019 

 

Dirigente Scolastico                                                              dott.ssa Simona SANSOSTI 

Direttore dei Servizi Generali ed  Amministrativi            dott.ssa Francesca CESATI 

 Giunta Esecutiva del       4/2/2019 

Consiglio di Istituto del  ___________________ 

Modulistica:  Modello A - Programma Annuale 2019 

 Modello B – Schede illustrative finanziarie 

 Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018 

 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2018 

 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa 

Fonti:  Decreto 28 Agosto 2018, n. 129 

 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2019 mail MIUR prot. 

19270 del 28/09/2018 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per 

funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 

periodo gennaio – agosto 2019); 

 

Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) n° ____________  
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Relazione Al Programma Annuale 2019 

(ai sensi dell’art. 5 c. 7 Decreto n. 129 del 28/08/2018)  

 

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto: 

 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 della nota Ministeriale prot. n. 21617 del 31/10/2018 – Proroga dei termini per la 

predisposizione e approvazione del programma annuale 2019 

 delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2019 - mail MIUR 

prot. 19270 del 28/09/2018 “Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per 

funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo 

gennaio – agosto 2019”   

 della nota Ministeriale prot. n. 23410 del 22/11/2018 – Precisazioni in merito alla proroga 

dei termini per la predisposizione e approvazione del programma annuale 2019   

 dell’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018; 

 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Per la stesura del Programma Annuale 2019 il criterio base è stato quello di attribuire, ove 

possibile, ad ogni progetto e/o attività i costi ad esso afferenti.  

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i 

seguenti elementi: 

 le risorse disponibili; 

 i bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 

 gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto. 

 

Il Programma Annuale, che accompagna l’offerta formativa dell’IC V. Padula per l’anno 2019 

rappresenta il documento di programmazione politico-gestionale dell’Istituto e l’interfaccia 

finanziaria del Piano dell’Offerta Formativa e tiene conto delle caratteristiche strutturali 

dell’Istituto e del territorio, degli obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo 

documento.  
 

Si precisa, inoltre, che nella relazione:  

a) vengono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le 

strategie progettuali dell'Offerta Formativa, realizzando una corrispondenza tra progettazione 

didattica e programmazione finanziaria;  

b) vengono individuati gli obiettivi dell'azione amministrativa, le priorità per il perseguimento 

dei risultati delineando i contenuti degli interventi, le azioni da realizzare, le risorse umane - 

finanziarie - strumentali da assegnare. Tali obiettivi vengono, pertanto, organizzati secondo 

http://www.icpadula-acri.gov.it/


tipologie di intervento determinate in correlazione alle attività, ai progetti ed alle gestioni poste 

in essere.  

 

La gestione finanziaria è sempre rigorosamente attuata in coerenza con i criteri normativi di 

efficacia, efficienza ed economicità, al fine di offrire il miglior servizio all’utenza. 

 

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 

01  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 243.622,28 

 01 NON VINCOLATO 147.649,16 

 02 VINCOLATO 95.973,12 

L’Avanzo di Amministrazione VINCOLATO al 31/12/18 è stato coerentemente distribuito sulle Attività 

e sui Progetti E.F. 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità. (vedi mod. 

D).   

03  FINANZIAMENTI DELLO STATO 195.476,54 

 01 DOTAZIONE ORDINARIA 12.223,33 

 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO 183.253,21 

03.01 Dotazione Ordinaria rappresenta la quota finanziata dal Ministero per funzionamento 

amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto 2019 

03.06 Altri finanziamenti vincolati dalla Stato rappresenta la quota di finanziamento relativa ai contratti di 

pulizia per il periodo gennaio-giugno 2019 e un finanziamento specifico destinato al decoro e alla 

manutenzione degli edifici scolastici. 

 

05  FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI 116,67 

 03 COMUNE NON VINCOLATI 116,67 

05.06 Comune non vincolati rappresenta un  premio vinto da una classe dell’Istituto per partecipazione ad 

un concorso 

12  ALTRE ENTRATE 0,01 

 02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA 0,01 

12.02 Interessi attivi Banca d’Italia rappresenta la cifra maturata per interessi sul conto corrente bancario 

dell’istituto. 

 

TOTALE ENTRATE 439.215,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINAZIONE DELLE USCITE 

Le risorse finanziarie sono state così distribuite (Macroaree) 

  

Livello 

1 

  Importi 

 Livello 
2 

  

A  ATTIVITA' 309.444,95 

 A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 227.639,42 

 A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 27.158,90 

 A03 DIDATTICA 50.641,30 

 A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

 A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 550,26 

 A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 3.455,07 

P  PROGETTI 94.062,07 

 P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" 4.136,10 

 P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 83.422,74 

 P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE" 6.503,23 

R  FONDO DI RISERVA 1.000,00 

 R98 FONDO DI RISERVA 1.000,00 

Totale spese 404.507,02 

Z Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 34.708,48 

Totale a pareggio 439.215,50 

  

All’interno delle Macroaree sono stati creati e finanziati i seguenti progetti 

A01 – FUA01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 227.639,42 227.639,42 

A01/01 - Funzionamento generale 27.223,33 27.223,33 

A01/02 - Sicurezza 10.000,00 10.000,00 

A01/03 - Spese di investimento 7.162,34 7.162,34 

A01/04 - Servizio di Pulizia 59.129,60 59.129,60 

A01/05 - Manutenzione e Decoro (Scuole Belle) 124.124,15 124.124,15 

In questa Macroarea sono stati inserite e dettagliate sotto-attività finalizzate a garantire il funzionamento 

generale dell’Istituto. 

- Nel Funzionamento generale confluiranno impegni di spesa inerenti l’applicazione del regolamento 

sulla Privacy, spese per il rinnovo delle licenze software, spese per piccola manutenzione, spese per 

assistenza tecnica informatica, spese per materiale tecnico, spese per canone noleggio fotocopiatori, 

spese per medico competente. 

- Nella Sicurezza confluiranno le spese inerenti l’applicazione del decreto sulla Sicurezza, quindi la spesa 

per l’incarico del Responsabile S.P.P e spese per materiale tecnico specialistico.  

- Negli Investimenti  confluiranno le spese per acquisto di materiale hardware e/o mobilio in sostituzione 

di materiale obsoleto e/o non più utilizzabile. 

- “Servizio di Pulizia” e “Manutenzione e Decoro” sono sotto attività dove confluiscono i finanziamenti 

ministeriali specifici e le relative spese.  
 

 

 

 

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 27.158,89 27.158,89 

A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 27.158,89 27.158,89 

In questa Macroarea è stata inserita una sola sotto-attività finalizzata a garantire il funzionamento 

amministrativo dell’Istituto. 

- Nel Funzionamento amministrativo confluiranno impegni di spesa acquisti di beni di consumo  acquisto 

di servizi ed utilizzo beni di terzi  
 

 

 
 

 

 



A03 – DIDATTICA 50.641,30 50.641,30 

A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO 13.191,22 13.191,22 

A03/02 - PROGETTO INTEGRAZIONE 14.333,73 14.333,73 

A03/03 - FRUTTA NELLA SCUOLA 2.059,00 2.059,00 

A03/04 - I NOSTRI MUSICISTI 6.057,35 6.057,35 

A03/05 - PROGETTO "LEGALITÀ" 5.000,00 5.000,00 

A03/06 - RECUPERO E CONSOLIDAMENTO COMPETENZE DI BASE 10.000,00 10.000,00 

In questa Macroarea sono stati inserite e dettagliate sotto-attività che caratterizzano l’orientamento  

didattico dell’Istituto. 

- Nel Funzionamento didattico confluiranno gli impegni di spesa relativi ad acquisti di beni di consumo 

- Nel Progetto Integrazione confluiranno impegni di spesa inerenti attività di integrazione e inclusione 

degli alunni con specifici bisogni. 

- Nel “I nostri musicisti”  confluiranno le spese relative alle iniziative che verranno via via deliberate 

relative all’attività dell’Orchestra. 

- Nel “Progetto Legalità” confluiranno impegni di spesa relativi all’educazione della legalità.  

- L’Attività “Recupero e Consolidamento Competenze di base” mira a consolidare le competenze 

acquisite con i PONFSE appena conclusi.  
 

 

 

A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO 550,26 550,26 

A05/01 – USCITE DIDATTICHE 550,26 550,26 

Questa attività verrà valorizzata con le spese dovute a visite e viaggi finanziate dalle famiglie dei 

partecipanti. 
 

 

 

A06 – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 3.455,07 3.455,07 

A06/01 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 3.455,07 3.455,07 

“Attività di orientamento” Tutte le attività di orientamento in entrata e in uscita, previste e deliberate. 
 

 

 

P01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESS. 4.136,10 4.136,10 

P01/1 – POR MUSICAINSIEME 3.906,30 3.906,30 

P01/2 – POR LABORATORIO DIGITALE 229,80 229,80 

In questa Macroarea sono stati iscritti i POR Calabria ancora non conclusi 
 

 

 

P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE. 83.422,74 83.422,74 

P02/1 – PON COMPETENZE DI BASE - 132 2.38 2.38 

P02/2– PON COMPETENZE DI BASE - 239 2.310,86 2.310,86 

P02/3 - PON PATRIMONIO CULTURALE - 113 28.410,00 28.410,00 

P02/4 - PON CITTADINANZA GLOBALE - 260 29.971,50 29.971,50 

P02/5 - PON PENSIERO COMPUTAZIONALE - 392 22.728,00 22.728,00 

In questa Macroarea sono stati iscritti i PON FSE autorizzati assunti a Bilancio e in fase di attuazione 
 

 

 

P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESS. 6.503,23 6.503,23 

P04/1 – FORMAZIONE DOCENTI E ATA 3.884,00 3.884,00 

P04/2– PNSD 2.619,23 2.619,23 

In questa Macroarea confluiranno impegni di spesa: 

- per formazione docenti e Ata sia specifica che generica  

- per il PNSD (fondi ministeriali vincolati) 

 

 

 

 

 



R98 – FONDO DI RISERVA 1.000,00 1.000,00 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dal 

Decreto 129 del 28/08/2018, ed è pari al 8,18% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta 

nell’aggregato 03 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. 
 
 

 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 34.708,48 

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi 

confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere 

indirizzate verso alcuna attività o progetto 

 

Nel corso dell’E.F. 2019 verranno introitati: 

- le quote di partecipazione alle Visite e Viaggi d’istruzione; 

- le integrazioni alla dotazione ordinaria che verranno via via comunicate 

- gli eventuali finanziamenti che dovessero a qualsiasi titolo pervenire all’Istituzione 

Scolastica. 

 

Tutte queste ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi 

accertamenti.  

Acri, 04/02/2019       

         

            F.to Il Direttore SGA        F.to Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa Francesca Cesati                                                             Dott.ssa Simona Sansosti 

 


