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PROGRAMMA  ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2019 

Relazione del DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Dirigente Scolastico :  Dott.ssa Maria Paola De Angelis 

Direttore dei servizi generali e amministrativi:  Marianna Puliafito 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE 
del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 da 
proporre alla Giunta Esecutiva per la conseguente deliberazione. 
 
La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva  in allegato allo schema di programma annuale 
per il 2019, tenuto conto del piano dell'offerta formativa adottato dal Consiglio di istituto con deliberazione n.2. 
del 12/02/2019 e delle disposizioni impartite da: 
 

- Decreto Interministeriale nr. 129/28.08.2018, articoli 3,4,5 
- L.107 13 luglio 2015 ; 
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 
- Nota Miur prot. n. 19270 del  28  settembre 2018 

 
In applicazione del comma 11  art. 1 della l.107/2015, il Miur con circolare n. 19270 del 28 settembre.2018  ha 
erogato tempestivamente la quota del fondo di funzionamento, relativa al periodo compreso tra settembre e 
dicembre, spettante all’istituzione scolastica e contestualmente ha comunicato in via preventiva l’ulteriore 
risorsa finanziaria, relativa al periodo compreso tra gennaio e il mese di agosto, da erogare entro il mese di 
febbraio. 
Tale disposizione permette  alla Scuola di organizzare la propria programmazione finanziaria in modo più 
adeguato rispetto alle scadenze di inizio e fine anno scolastico.  
 In direzione  di  un miglioramento della programmazione finanziaria anche la disposizione del  comma 25 
dell’art.1 della legge di  riforma che dispone un incremento annuo delle risorse destinate al funzionamento 
amministrativo e didattico fino al 2021. 
Nella determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il dirigente scolastico ha 
tenuto conto della complessità dell’Istituto, composto da una sede centrale e da cinque plessi scolastici con 
specifiche caratteristiche anche dal punto di vista edilizio, dalla popolazione scolastica frequentante, dal 
personale docente e ATA a tempo determinato e a tempo indeterminato. Ha quindi preso in considerazione e in 
debite valutazione i seguenti elementi: 
 
Alla data del 15-10-2018 

 
A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA: 

TIPOLOGIA SCUOLA VIA COMUNE N. ALUNNI FREQUENTANTI 
SCUOLA SECONDARIA DI 
1° GRADO 

SEDE- VIA FANTE 
D’ITALIA  
 

CHIAMPO  312 

SCUOLA PRIMARIA 
CAPOLUOGO 

VIA T. DAL MOLIN  CHIAMPO 343 

SCUOLA PRIMARIA DI 
ARSO  

VIA LAZIO  CHIAMPO 107 

SCUOLA PRIMARIA DI 
PORTINARI 

VIA PORTINARI  CHIAMPO 116 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
DI VIA BELLINI 

VIA BELLINI  CHIAMPO 107 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
DI VIA FOGAZZARO 

VIA FOGAZZARO  
 

CHIAMPO   99 

mailto:viic87800x@istruzione.it
http://www.icchiampo.gov.it/
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  totale 1084 

 

 

 

B) IL PERSONALE 
 
DOCENTE 

QUALIFICA ORDINE DI SCUOLA N. N. 

DOCENTI  CLTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

20  

DOCENTI  CLTD SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

5 25 

DOCENTI   CLTI SCUOLA PRIMARIA 
 

41  

DOCENTI  CLTD SCUOLA PRIMARIA 
 

9 50 

DOCENTI  CLTI SCUOLA SECONDARIA 
 

25  

DOCENTI  CLTD SCUOLA SECONDARIA 
 

13 38 

  totale 113 

 

ATA 

QUALIFICA TIPO CONTRATTO  N. 

DSGA C.L.T.D. 
 

 1 

ASS.AMM.VI C.L.T.I. 
 

 5 

ASS.AMM.VI C.L.T.D. 
 

 1 

COLLABORATORI SCOLASTICI C.L.T.I. 
 

 17 

  totale 25 

 
C) LA SITUAZIONE EDILIZIA 

L’istituto comprende i sei plessi indicati al precedente punto A).  
I vari plessi dispongono di aule in misura sufficiente rispetto alle necessità didattiche e di laboratori da integrare. 
Esistono tuttavia alcune criticità che comportano significativi aggravi di lavoro per i dipendenti: 
 

 Presso la Scuola Secondaria è stata stabilita la sede principale, la struttura è costituita da due 
padiglioni, ala A e ala B entrambi articolati su tre livelli, con due ingressi che permettono agli alunni d.a. 
con handicap motorio di avere un accesso ai locali senza ostacoli . L’ala B manca di ascensore. Molti 
laboratori sono al piano interrato e sono oggetto di implementazione. 
 

 Il plesso di Scuola Primaria Capoluogo è articolato in piani e lotti che mal si armonizzano a causa delle 
distanze strutturali tra le diverse aree dell’edificio, inoltre ha l’accesso diretto dalla strada provinciale. 
Tali caratteristiche, in termini di lavoro si traducono in un’intensificazione significativa dell’attività di 
sorveglianza e delle pratiche preventive finalizzate alla sicurezza. 
 

 Il plesso di Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” ha spazi e ambienti di lavoro numericamente 
adeguati, purtroppo articolati su due piani non collegati da ascensore o montacarichi, la riduzione dei 
collaboratori scolastici non consente la presenza costante di due unità di personale, pertanto in alcuni 
giorni a garantire la sorveglianza sui due piani è un solo collaboratore con ovvio aggravio di lavoro. 

 

 Il plesso di Scuola primaria di Arso articolato su un unico piano rialzato, ha caratteristiche strutturali 
adeguate alla sua destinazione d’uso, in alcuni anni scolastici la cubatura delle aule è risultata, rispetto 
agli iscritti, insufficiente e ha richiesto, per le attuali classi terza e quarta, una deroga ai limiti numerici 
previsti dalla norma. 

 

 Il plesso di Scuola dell’Infanzia di Via Fogazzaro ha spazi strutturali adeguati, dallo scorso anno 
accoglie anche alunni di due anni e mezzo per andare incontro alle esigenze delle famiglie e sopperire 
alla mancanza  di strutture non private. Positiva e apprezzata l’esperienza di inserimento. 
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 Il plesso di Scuola dell’Infanzia di Via Bellini non ha una struttura adeguata al grado di scuola, pur 
avendo spazi funzionali all’uso, il dislocamento su più piani e la distanza tra l’entrata degli alunni agli 
spazi esterni e l’entrata alle aule è tale da richiedere la sorveglianza in entrambi i punti di accesso 
soprattutto per gli alunni che usufruiscono del servizio comunale di trasporto 

 La situazione relativa alla sicurezza e all’applicazione del D. Lgs. 81/2008 è monitorata costantemente, 
attraverso le figure responsabili e sensibili in ogni plesso, e l’Ente Locale è informato delle necessità e 
delle emergenze che sopravvengono. 

 
D) LE RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO SCIENTIFICO E DI CONSUMO INDISPENSABILI 
per il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione del POF che rispondono a precise priorità:  

- Garantire ad ogni plesso le risorse necessarie per l’azione didattica quotidiana e per l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

- Garantire il successo scolastico degli alunni attraverso azioni diversificate di recupero, consolidamento e 

potenziamento; 

- Garantire il benessere sociale degli alunni con azioni finalizzate all’inclusione e al superamento di quegli 

ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione dello studente; 

- Garantire attraverso le proprie azioni formative ed educative la rispondenza alle esigenze del territorio anche 

attraverso forme di partenariato giuridico con soggetti istituzionali e sociali. 
 

 
E) I RISULTATI del precedente esercizio finanziario chiuso come da conto consuntivo 2017. 
 

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata: 

 
 

PARTE PRIMA  -  E N T R A T E 
 
Aggr. Voce  Importi 

01   Avanzo di amministrazione presunto 217.102,86 

  01 Non vincolato 96.620,23 

  02 Vincolato 120.482,63 

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 19.432,00 

  01 Dotazione ordinaria 17.260,00 

  02 Dotazione perequativa  

  03 
Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta 
formaiva (ex legge 440/97)  

  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  

  05 Aaltri finanziameni non vincolati dallo stato  

 06 Aaltri finanziameni non vincolati dallo stato 2.172,00 

04   Finanziamenti dalla Regione  

  01 Dotazione ordinaria (1)  

  02 Dotazione perequativa (1)  

  03 Altri finanziamenti non vincolati  

  04 Altri finanziamenti  vincolati  

05   
Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzioni pubbliche 15.200,00 

  01 Provincia non vincolati  

  02 Provincia vincolati  

  03 Comune non vincolati  
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  04 Comune vincolati 15.200,00 

  05 Altre istituzioni non vincolati  

 06 Altre istituzioni vincolati  

06   Contributi da privati 46.685,00 

  01 Contributi volontari da famiglie 17.500,00 

  02 Contributi per iscrizioni alunni  

  03 Contributi per mensa scolastica   

  04 
Contributi per visite, viaggi e programmi di 
studio all’estero 18000,00 

 05 
Contributi per copertura assicurativa deglia 
alunni 9500,00 

 06 
Contributi per copertura assicurativa 
personale  

 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 1685,00 

 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  

 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 
serviz  

 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 
Amministrazi  

  02 

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

  03 

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

  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  
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 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 Macchinar  

 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 2.500,00 

 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  

 02 Diritti reali di godimento  

 03 
Canone occupazione spazi e aree 
pubbliche 2.500,00 

 04 Proventi da concessioni su beni  

12  Altre entrate 200,04 

 01 Interessi  

 02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,04 

 03 Altre entrate n.a.c 200,00 

13  Mutui  

 01 Mutui  

 02 Anticipazioni da Istituto cassiere  

    Totale entrate 301.119,90 

 
Con queste risorse, calcolate sulle presumibili entrate del 2019,  l’Istituto comprensivo statale di Chiampo 
intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari 
didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa".  
Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa qualificata e 
rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti 
livelli di educazione, di formazione e di orientamento. 
 

Entrate aggregazione 01 – Avanzo di amministrazione                                                         

 Voce 
 01/01 

Non vincolato 
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Anno 
2019 

Attività Enti Previsione 

1 
  

 96.620,23 

 Voce 
 01/02 

Vincolato 

14.000,00 

 
Anno 
2019 

Attività Enti Previsione 

2 
   

120.482,63 

 
- Si ritiene di inserire l’avanzo di amministrazione determinato da residui attivi iscritti negli anni 2008-2009-2010 
e di competenza della Direzione Generale, nell’aggregato “Z – Disponibilità da programmare” –, fino alla loro 
effettiva riscossione. Detti  residui sono stati istituiti a copertura di somme già anticipate dall’Istituzione 
Scolastica negli anni 2008, 2009 e 2010 per retribuire il  personale supplente breve, assunto per necessità 
inderogabili, dopo avere utilizzato tutte le risorse disponibili (compresenze), al fine di evitare l’interruzione di un 
pubblico servizio. La situazione di sofferenza economica è già stata segnalata in più occasioni attraverso i 
canali istituzionali, da ultimo con una rilevazione di Ottobre 2018. Risposte precise non ne sono mai arrivate, 
tuttavia si rileva che  il credito residuo di inizio esercizio 2018 è pari ad € 31.496,58.  Detta somma si trova 

quindi iscrizione nell’aggregato “Z – Disponibilità da programmare” per l’esercizio finanziario 2019. 
- Si rileva che l’avanzo complessivo di amministrazione sotto elencato in tabella  comprende la somma di € 
24.000,00 erogata a fine anno 2018 dal Comune di Chiampo e destinata alle attività dell’ Istituzione Scolastica. 
Si stabilisce quindi di distribuire l’avanzo di amministrazione complessivo determinato da Fondo Cassa al 31-
12-2019 – residui passivi + residui attivi  e pari a  € 217.102,86 come indicato dettagliatamente nella tabella : 
 
 
 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE 
DIFFERENZA DA  REIMPIEGARE  NELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2019 
 

      VINCOLATO NON VINCOLATO 

A 01 
 

495,89 25.606,36 

A 02 
 

600,00 8400,00 

A 03 
ECONOMIE DA PROVENIENZE 
VARIE (FAMIGLIE, ENTI, PRIVATI, 
MIUR) 532,65 11.021,28 

A 05 
ECONOMIE DA PROVENIENZE 
VARIE (FAMIGLIE, ENTI, PRIVATI)  469,90 

P 01 
ECONOMIE DA PROVENIENZE 
VARIE (FAMIGLIE, ENTI, PRIVATI)  4.651,12 

P 02 
ECONOMIE DA PROVENIENZE 
VARIE (FAMIGLIE, ENTI, PRIVATI)  12.455,32 

P 04 
ECONOMIE DA PROVENIENZE 
VARIE (FAMIGLIE, ENTI, PRIVATI, 
MIUR)  2.019,67 

P 11 
ECONOMIA DA PROVENIENZA MIUR 
(PON – FSE) 8.924,80  

P 12 
ECONOMIA DA PROVENIENZA MIUR 
(PNSD) 3.154,65  

P 13 
ECONOMIA DA PROVENIENZA MIUR 
(PON – FSE) 19.670,72  

P 14 
ECONOMIA DA CONTRIBUTO DEL 
COMUNE DI CHIAMPO 0,01  

P 15 
ECONOMIA DA PROVENIENZA MIUR 
(PON – FSE) 40.213,93  

P 16 
ECONOMIA DA PROVENIENZA MIUR 
(PON – FSE) 22.728,00  

P 17 
ECONOMIA DA PROVENIENZA MIUR 
(PON – FSE) 24.161,98  

R 98 
FONDO DI RISERVA NON 
UTILIZZATO  500,00 

Z Z01 
DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA 
PROGRAMMARE (RESIDUO ATTIVO  31.496,58 
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DA MIUR) 

      120.482,63 96.620,23 
 

Entrate aggregazione 03 - Finanziamenti dello Stato                                                            

 Voce 
 03 

Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria (spese di funzionamento) 

 
Anno 
2019 

Attività Enti Previsione 

1 
03/01 Finanziamento per le spese di funzionamento 

amministrativo e didattico: assegnazione per 
8/12 -2019 (periodo 01-01-2019/31-08-2019) 

Stato M.I.U.R. 17.260,00 

  TOTALI  17.260,00 

 
La previsione  di cui all'aggregato 03/01 - punti 1 è pari alle somma  indicata nella  relativa  e-mail di 
assegnazione.  
 

Le assegnazioni di fondi alle istituzioni scolastiche da parte del MIUR per spese di personale supplente breve, 
per i compensi accessori per fis, ore eccedenti di sostituzione dei colleghi assenti e ore di attività complementari 
di ed. fisica, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici ata dal 01-01-2012 sono disposte virtualmente. È 
stato introdotto infatti  il  sistema del cedolino unico, ovvero la liquidazione diretta al personale da parte del 
Ministero dell’ Economia e delle Finanze. I fondi relativi quindi non sono  più accreditati direttamente alle 
Scuole; le stesse  hanno solamente l’onere di comunicare attraverso i canali informatici dedicati, quanto 
spettante ai dipendenti entro i limiti del budget assegnato.  
 

 Voce 
 03 

Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati 

 
Anno 
2019 

Attività Enti Previsione 

1 
03/06 Finanziamento per compenso revisori dei conti 

scuola capofila riferito a 8/12 (periodo 01-01-
2018/31-08-2018) 

Stato M.I.U.R. 2.172,00 

  TOTALI  2.172,00 

 
La previsione  di cui all'aggregato 03/06 – punto 1, è pari alle somma  indicata nella  relativa  e-mail di 
assegnazione.  
 

Entrate - Aggregazione 04 Finanziamenti dalla Regione              

 

 Voce 
 05 

Finanziamenti Unione Europea (Fondi vincolati) 

 
Anno 
2019 

Attività Enti Previsione 

 
    

  TOTALI  0,00 

La previsione  di cui all'aggregato 04 – punto 1-2-3-4,  in fase iniziale è negativa. I contributi che perverranno 
successivamente saranno oggetto di variazioni. 
 

Entrate - Aggregazione 05 Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche 

 Voce 
 05 

Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche – Non  Vincolati 

 05/04 Attività Enti Previsione 

javascript:runSubmit(document.form1,'1502357');
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1 

 Contributo per servizi di sorveglianza alunni e 
assistenza mensa scolastica e in occasione 
delle consultazioni elettorali personale  collab. 
scol. (Convenzione servizi ausiliari 2018-19) 

Comune di Chiampo 15.200,00 
 

  TOTALI  15.200,00 

L’importo di € 15.200,00 di cui al punto 1, è stato formalizzato nella convenzione dei servizi ausiliari 2018-19 da 
parte del Comune di Chiampo. 
 
Si rileva che il comune di Chiampo non ha ancora confermato l’assegnazione del contributo ordinario riferito all’ 
a.s. 2018/2019, si provvederà alle variazioni necessarie quando sarà comunicata l’assegnazione 
successivamente al rendiconto dell’Istituzione Scolastica, si presume verso fine anno 2019.  
 

Entrate - Aggregazione 06 Contributi da privati 

 Voce 
 05 

Famiglie non vincolati 

 
Anno 
2019 

Attività Enti Previsione 

1 06/01 Contributi volonatri da famiglie Alunni della Scuola  17.500,00 

2 
06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di 

studio all’Estero  
Alunni della Scuola  18.000,00 

3 
06/05 Contributi per copertura assicurativa degli          

alunni  
Alunni della Scuola  9.500,00 

4 
06/07 Contributo alunni per progetti 2018-19 (attività  

miglioramento offerta formativa)  
Alunni della Scuola  1.685,00 

  TOTALI  46.685,00 

 
La previsione di € 46.685,00 di cui ai punti 1-2-3-4  è effettuata in base alla previsione dei  contributi degli alunni 
relativi all’iscrizione 2019-20 e ai progetti 2018-19. 
 

Entrate aggregazione 07    Proventi da Gestioni Economiche 

 Voce 
 07 

Famiglie vincolati 

 
Anno 
2019 

Attività Enti Previsione 

     

  TOTALI  0,00 

La previsione  di cui all'aggregato 07 – punto 1-2-3-4-5-6-7,  in fase iniziale è negativa. I contributi che 
perverranno successivamente saranno oggetto di variazioni. 
 

Entrate aggregazione 08    Rimborsi e restituzione somme 

 Voce 
 08 

Altri non vincolati 

 
Anno 
2019 

Attività Enti Previsione 

     

  TOTALI  0,00 

La previsione  di cui all'aggregato 08 – punto 1-2-3-4-5-6,  in fase iniziale è negativa. I contributi che 
perverranno successivamente saranno oggetto di variazioni. 
 

Entrate aggregazione 09    Alienazione di beni materiali 

 Voce 
 09 

Altre entrate 

 
Anno 
2019 

Attività Enti Previsione 
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  TOTALI  0,00 

La previsione  di cui all'aggregato 09 – dal punto 1 al punto 22,  in fase iniziale è negativa. I contributi che 
perverranno successivamente saranno oggetto di variazioni 
 
L’iscrizione di € 0,04 viene disposta in seguito  alla comunicazione degli interessi maturati sul Conto di 
Tesoreria presso la Banca d’Italia nell’anno 2017. 
 

Entrate aggregazione 10   Alienazione di beni immateriali  

 Voce 
10 

Altre entrate 

 
Anno 
2019 

Attività Enti Previsione 

     

  TOTALI  0,00 

La previsione  di cui all'aggregato 10 – punto 1-2-3-4,  in fase iniziale è negativa. I contributi che perverranno 
successivamente saranno oggetto di variazioni 
 

Entrate aggregazione 11   Sponsor e utilizzo locali 

 Voce 
11 

Altre entrate 

 
Anno 
2019 

Attività Enti Previsione 

1 11/03 Contributo per attività scolastica anno 2019 
ditta Caldo Aroma distributori automatici 

Ditta Caldo Aroma – 
Sarego (VI) 

2.500,00 

  TOTALI  2.500,00 

 

Il contributo di € 2.500,00 viene erogato dalla Ditta Caldo Aroma,  affidataria del servizio di distributori 
automatici di bevande e snack, come da contratto di concessione 
 

Entrate aggregazione 12   Altre Entrate 

 Voce 
12 

Altre entrate 

 
Anno 
2019 

Attività Enti Previsione 

1 

12/02 Interessi sul Conto Corrente Bancario presso la 
T.U. 

Tesoreria Unica Banca 
d’Italia  tramite   Intesa 
San Paolo – Filiale di  
Chiampo 

0,04 

2 
12/03 Contributo scuole ambito 16 VI per rimborso 

spese revisori sostenute  dall’I.C. Faedo Scuola 
Capofila  

I.C. 1 e I.C. 2 Arzignano, 
I.C. Altissimo  

200,00 

  TOTALI  200,04 

L’iscrizione di € 0,04 viene disposta in seguito  alla comunicazione degli interessi maturati sul Conto di 
Tesoreria presso la Banca d’Italia nell’anno 2018. 
 

Entrate aggregazione 13   Mutui 

 Voce 
13 

Altre entrate 

 
Anno 
2019 

Attività Enti Previsione 

     

  TOTALI  0,00 
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La previsione  di cui all'aggregato 10 – punto 1-2,  in fase iniziale è negativa. I contributi che perverranno 
successivamente saranno oggetto di variazioni 
 
 

PARTE SECONDA  -  S P E S E 
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale 
per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene innanzitutto  dover indicare  quelle riguardanti le voci 
generali: 

Voce    Importi  

A Attività 117.620,69 

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola 41.302,26 

A02 Funzionamento amministrativo 43.132,04 

A03 Didattica 14.716,49 

A04 Alternanza scuola-lavoro  

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all’Estero 18.469,90 

A06 Attività di Orientamento  

P  Progetti 151.502,63 

P01 Progetti in Ambito “Scientifico, Tecnico e Professionale” 6.522,20 

P02 Progetti in Ambito “Umanistico e Sociale” 142.031,86 

P03 Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”  

P04 Progetti per “Formazione /aggiornamento del personale” 2.948,57 

P05 Progetti per “Gare e Concorsi  

 G Gestioni economiche  

G01 Azienda agraria  

G02 Azienda speciale  

G03 Attività per conto terzi  

G04 Attività convittuale  

  Fondo di riserva      500,00 

R98 Fondo di riserva       500,00 

D Disavanzo di Amministrazione presunto  

D100 Disavanzo di Amministrazione presunto  

 Totale spese  

Z Disponibilità finanziaria da programmare 31.496,58 

Z101   

  
  

Totale a pareggio 301.119,90 
 
 
Si passa poi al dettaglio delle varie aggregazioni: 

1) AGGREGAZIONE  A  - ATTIVITA’ 
 

A/A01 – Funzionamento Generale e Decoro della Scuola  
 
Spese aggregazione A/A01 

La spesa per il funzionamento Generale e decoro della scuola prevista, pari ad € 41.302,26 (entrate in conto 
competenza € 15.200,01, Av. Amm.ne  € 26.102,25)  è così giustificata: 

Aggregazione Attività 

A/A01 
Spese per acquisti Rinnovo Macchine, attrezzature e materiali per il funzionamento generale 
e decoro della scuola (Impianti, Attrezzature Scientifiche, Hardware n.a.c., Strumenti 
Musicali) 

A/A01 Spese per Strumenti Tecnico specialistici e altri materiali tecnico specialistici  

A/A01 
Funzioni Miste - Contributo per servizi di sorveglianza alunni e assistenza mensa scolastica 
e in occasione delle consultazioni elettorali personale  collab. scol. (Convenzione servizi 
ausiliari 2018-19) 
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 Totale      € 41.302,26 

 
 
A/A02 - Funzionamento Amministrativo 
La previsione di € 43.132,04 , (entrate in competenza € 34.132.04, Av. Amm.ne  € 9.000,00), è giustificata dalle 
seguenti attività: 

Aggregazione Attività 

A/A02 
Spese per acquisti attrezzature e materiali per il funzionamento amministrativo  
Spese per servizi on-line (accesso base, albo on-line, procedura registro elettronico, sito 
web, procedura segreteria digitale) 

A/A02 Spese per acquisto libri, manuali e riviste per uso amministrativo 

A/A02 Spese per la manutenzione delle macchine e attrezzature e per  assistenza   informatica 

A/A02 Spese per acquisto materiale di pulizia, postali e amministrative 

A/A02 
Spese per assicurazione infortuni e responsabilità civile  alunni e personale, assicurazione 
revisori dei conti, assicurazione apparecchiature elettroniche e informatiche 

A/A02 Spese per compensi annui e spese di viaggio ai revisori  

A/A02 Fondo minute spese a disposizione del direttore dei servizi generali e amministrativi 

 Totale      € 43.132,04 

 
A/A03 - Didattica 
La previsione di € 14.716,49 , (entrate in competenza € 3.162,56 Av. Amm.ne  € 11.553,93), è giustificata dalle 
seguenti attività: 

Aggregazione Attività 

A/A03 
Spese per acquisti e rinnovi di modesta entità per l’ammodernamento dei laboratori e la 
sostituzione di strumentazione non più rispondenti alle moderne tecnologie 

A/A03 Acquisti di libri, manuali, riviste per uso didattico 

A/A03 Spese per acquisto materiale di facile consumo (cancelleria, Giornali e riviste, Carta,ecc..) 

A/A03 Spese per attività sportiva, acquisto di attrezzatura 

A/A03 Spese per acquisto materiale tecnologico, programmi software  

A/A03 
Spese in funzione dell’attività didattica, sussidi ad alunni, borse di studio, partecipazione a 
concorsi, spese per viaggi a scopo didattico degli alunni   

 Totale     € 14.716,49 

 

A/A05 – Visite , viaggi e programmi 
La previsione di € 18.469,90 , (entrate in competenza € 18.000,00 Av. Amm.ne  € 469,90), è giustificata dalle 
seguenti attività: 

Aggregazione Attività 

A/A05 Spese per viaggi a scopo didattico degli alunni   

 Totale     € 18.469,90 

 

 

2) AGGREGAZIONE P - SPESE PER PROGETTI 
 
Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa 

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa complessivo di € 151.502,63 
comprensivo di un’entrata in conto competenza di € 13.522,44 e di un avanzo di amministrazione  di 
 € 135.960.52 . Con questi finanziamenti possono essere realizzati i seguenti progetti previsti nel piano 
dell'offerta formativa: 
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Aggr. Progetto Previsione di cui 
economie 

2018 

di cui competenza 2019 

P01 Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale 
 
I progetti mirano a sviluppare negli alunni le competenze di carattere scientifico favorendo 
modalità operative di collaborazione e sperimentali. 
In tale ambito sarà privilegiato un percorso di lavoro che favorisca lo sviluppo anche di buone 
pratiche per l’orientamento personale nella vita. 

P01/
1 

UN MATEMATICO PER CHIAMPO 

 4651,12 1317,08 

P01/
2 

VEDO…TOCCO…IMPARO. 

  554,00 

 

Aggr. Progetto Previsione di cui 
economie 

2018 

di cui competenza 2019 

P02 Progetti in ambito umanistico e sociale 
I progetti mirano a sviluppare negli alunni le competenze sociali e civiche, fondamentali per la 
creazione di una società democratica e inclusiva. 
In tale ambito sarà privilegiato un percorso di lavoro che favorisca la cooperazione 
responsabile fra alunni. 

P02/1 FESTE E TRADIZIONI   1.207,58 

P02/2 LINGUA E LINGUAGGI  9.888,51 7.375,00 

P02/3 SALUTE E BENESSERE  2.566,81 1.383,88 

P02/5 SMILE TEATRO   756,00 

P02/6 AVVISO 10862/2016 - PROGETTO “LA SCUOLA 

PER IL FUTURO” , PON PER LA SCUOLA 
COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO 2014-2020 - COD. ID. PROG. 
10.1.1A-FSEPON-VE-2017-9 

Il progetto intende affermare la centralità della 
scuola sul territorio e contrastare le 
disuguaglianze socio-culturali attraverso l' 
innalzamento del livello di apprendimento degli 
alunni mediante interventi esperienziali. 
La copertura finanziaria si realizza con fondi 
comunitari provenienti dall’avanzo di 
amministrazione vincolato. Si prevedono spese 
di personale interno ed esterno, di acquisto 
materiali e strumenti. 44.621,76 8.924.80 0,00 

P02/7 PNSD -AZIONE#3/ CANONE DI CONNETTIVITA' - 
AZIONE#24 / CONCORSO PUBBLICO #I MIEI 10 
LIBRI - AZIONE#28 / UN ANIMATORE DIGITALE IN 
OGNI SCUOLA 

I fondi sono tutti statali, provenienti dall’avanzo di 
amm.ne. Le spese previste riguardano a) 
ampliamento laboratorio informatico Sc. 
Secondaria I° grado b) formazione del personale 3.154,65 3.154,65 0,00 

javascript:runSubmit(document.form1,'1502371');
javascript:runSubmit(document.form1,'1502371');
javascript:runSubmit(document.form1,'1502371');
javascript:runSubmit(document.form1,'1502371');
javascript:runSubmit(document.form1,'1502371');
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docente; c) ampliamento connessioni; d) attività 
di consulenza e interventi di manutenzione 
informatica; e) acquisto libri 

P02/8 AVVISO 1953/2017 - PROGETTO “EMOZIONI IN 
GIOCO”, PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020 - 
COD. ID. PROG. 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-15 

Il progetto, finanziato con fondi di provenienza 
comunitaria vincolati, intende potenziare il 
contesto educativo della Scuola dell'Infanzia 
offrendo una pluralità di interventi didattici di 
diversa natura, ma tutti finalizzati a far evolvere 
le potenzialità di ciascuno in termine di crescita 
sia emotiva che cognitiva. Si prevedono spese di 
personale interno ed esterno, di acquisto 
materiali, di servizi esterni. 19.846,00 19670,72 0,00 

P02/9 AVVISO 1953/2017 - PROGETTO “UNO SGUARDO 
AL FUTURO” , PON PER LA SCUOLA 
COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO 2014-2020 - COD. ID. PROG. 
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-48 

Il progetto, finanziato con fondi di provenienza 
comunitaria vincolati, è stato pensato come 
azione di potenziamento delle attività messe in 
campo dall'Istituto che mira al miglioramento 
delle competenze di base mediante l' 
organizzazione laboratoriale extracurricolare che 
integra e completa l' attività curricolare. Si 
prevedono spese di personale interno, di 
acquisto materiali. 44.856,00 40.213,93 0,00 

P02/10 AVVISO 4427/2017 - PROGETTO 

”POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO”. “” , 
PON PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI 
PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020 - COD. ID. 
PROG. 10.2.5A – FSEPON-VE-2018-2 

Il progetto, finanziato con fondi di provenienza 
comunitaria vincolati, si inserisce nel quadro 
delle azioni finalizzate al potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale,artistico, 
paesaggistico. I progetti autorizzati vogliono, 
quindi, sensibilizzare le studentesse e gli studenti 
al proprio patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli 
alla sua tutela, 
trasmettendo loro il valore che ha per la comunità 
e valorizzandone appieno la dimensione di bene 
comune 
e il potenziale che può generare per lo sviluppo 
democratico del Paese. Si prevedono spese di 
personale interno, di acquisto materiali. 28.410,00 24.161,98 0,00 

P02/11 AVVISO 2999/2017- PROGETTO “ORIENTAMENTO 
FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO” , PON PER LA 
SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO 2014-2020 - COD. ID. PROG.  
 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-9 

Il progetto, finanziato con fondi di provenienza 

comunitaria vincolati, si inserisce nel quadro di 
attività di orientamento, continuità e sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi delle istituzioni 
scolastiche di I e II ciclo, prevedendo percorsi e 
moduli di didattica orientativa, progetti di continuità, 
curricoli in verticale, nonché azioni di orientamento e 
sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, collegate 22.728,00 22.728,00 0,00 
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ai diversi percorsi formativi scolastici.. Si prevedono 

spese di personale interno, di acquisto materiali. 

 
 
 
 
 
 

Aggr. Progetto Previsione di cui economie 

2018 
di cui 

competenza 
2019 

P03 Progetti per Certificazioni e corsi professionali 

 
 
 
 

Aggr. Progetto Previsione di cui economie 

2018 
di cui 

competenza 
2019 

P04 Progetti per Formazione e aggiornamento del personale 
L’Iniziaiva Progettuale mira ad offrire delle opportunità a tutto il personale Docente/Ata per 
mantenere e rinforzare le competenze professionali nell’arco di tutta la vita lavorativa. 

P04/1 FORMAZIONE  2.019,67 928,90 

 

Aggr. Progetto Previsione di cui economie 

2018 
di cui 

competenza 
2019 

P05 Progetti per Gare e Concorsi    

 
3) AGGREGAZIONE G – GESTIONI ECONOMICHE 

G Gestioni Econimiche 

G01     

G02     

G03     

G04     

     

 

 

4) AGGREGAZIONE  R  -   FONDO DI RISERVA 

R/R98 Fondo di riserva 

La previsione di € 500,00, prelevata dall’avanzo di amministrazione ,  verrà utilizzata negli altri vari aggregati 

per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi in corso d’anno. 
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 5) AGGREGAZIONE  Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare 

Si prevedono €  31.496,58 come illustrato all’inizio alla voce  Entrate aggregazione 01/01 – Avanzo di 

amministrazione. 
 

Viene definito in € 300,00 l'importo del fondo Economale del direttore dei servizi generali e amministrativi. 

  

Chiampo,  28/02/2019 

  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°                                      
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             (Dott.ssa Maria Paola De Angelis) 

 


