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Relazione illustrativa del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2014
L’Istituto Comprensivo Statale di Rubano si costituisce a partire dal 1 settembre 2012, a
seguito della riorganizzazione della rete scolastica delle scuole del primo ciclo del comune di
Rubano, deliberata dall’Ente Locale competente.
È composto da una scuola dell’infanzia statale, da cinque scuole primarie e dalla due scuole
secondarie di primo grado, per un numero complessivo di 1340 alunni.
Il contesto territoriale di riferimento risulta omogeneo, operando tutte le scuole all’interno del
Comune di Rubano.
Un riferimento puntuale al rendiconto degli obiettivi conseguiti nella trascorsa gestione
amministrativa (E.F.2013) risulta poco agevole, in considerazione della progressiva
contrazione delle risorse assegnate dallo Stato per il funzionamento amministrativo e
didattico, per l’autonomia e per la formazione, per la sicurezza, per l’integrazione scolastica
degli alunni in condizione di handicap.
Inoltre, nello scorso esercizio finanziario l’Istituto ha dovuto far fronte ad un’impegnativa fase
di avvio, con l’affidamento della dirigenza in reggenza.
In coerenza con il piano dell’offerta formativa approvato dal consiglio di istituto e aggiornato
per il corrente anno scolastico si individuano i seguenti obiettivi prioritari, che rappresentano
gli elementi qualificanti e di continuità del curricolo scolastico.
1. Obiettivi strategici da realizzare, in coerenza con il piano delle attività
previste dal POF
Coerentemente con il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti per l’anno
scolastico 2013/14 e dall’assemblea del personale ATA, il programma annuale
dell’esercizio finanziario 2014 è impegnato a realizzare i seguenti obiettivi prioritari,
che si traducono in conseguenti impegni finanziari, di seguito analiticamente
illustrati (punto 2):
 favorire una qualificazione continua dell’attività didattica, anche attraverso la
puntuale disponibilità di materiale di facile consumo, attrezzature didattiche e
tecnologiche, materiale librario per il potenziamento delle biblioteche scolastiche e
lo sviluppo del piacere di leggere;
 promuovere una formazione per competenze, attraverso l’impegno progettuale
dei dipartimenti disciplinari, a partire dal curricolo di istituto, ad individuare
competenze strategiche intorno alle quali costruire coerenti percorsi didattici;
 aggiornare e potenziare i laboratori di informatica e le tecnologie per la
didattica; rendere disponibile il collegamento ADSL ad ogni aula dell’istituto
attraverso la tecnologia Wireless; completare, aggiornare e rendere più funzionale
il sito web dell’istituto ai fini del collegamento fra le scuole e della comunicazione
con le famiglie e il territorio, nella prospettiva indicata dal principio di trasparenza
dell’azione amministrativa; coinvolgere le famiglie e il territorio nel reperimento di
nuove risorse per il continuo aggiornamento delle dotazioni, in particolare le LIM
per le aule che ne sono ancora sprovviste;

 sviluppare le competenze didattiche del personale docente nell’impiego delle
nuove tecnologie, in particolare della L.I.M., anche al fine di potenziare
ulteriormente le capacità progettuali del personale docente e di promuovere un
approccio formativo per competenze;
 valorizzare le risorse umane e professionali, favorendone un impiego razionale,
funzionale, flessibile, condiviso, anche attraverso la contrattazione integrativa di
istituto, secondo un principio che punti a coniugare la più alta qualità formativa con
il pieno rispetto delle capacità e vocazioni dei singoli lavoratori;
 promuovere il successo formativo per ogni alunno, attraverso l’impegno di
risorse umane, del fondo di istituto e di finanziamenti provenienti dall’Ente Locale,
per la realizzazione di laboratori di recupero e sostegno allo studio per tutti gli
alunni, in particolare per coloro che provengono da paesi stranieri o vivo situazioni
di disagio;
 favorire le attività di orientamento, educazione civica e una didattica più
coinvolgente e partecipata, attraverso la promozione di progetti di plesso, volti a
sottolineare tematiche educative attuali, ad affrontare contenuti significativi e
interessanti per gli alunni, ad instaurare un clima di unità nella scuola e a favorire
l’interazione con le famiglie e il territorio;
 potenziare e sostenere l’allestimento di aule attrezzate e laboratori, funzionali
ad una didattica maggiormente attiva e formativa, attraverso l’acquisto di
arredamento, sussidi e attrezzature e la manutenzione di quelli disponibili, con
particolare attenzione alle biblioteche scolastiche, alle aule di lingua, alle palestre,
ai laboratori per attività espressive e musicali e teatrali;
 sviluppare i progetti di arricchimento e qualificazione dell’offerta formativa,
realizzati anche in collaborazione con specialisti esterni, con enti e realtà del
territorio (amministrazione comunale, biblioteca, associazioni sportive, culturali e
teatrali….);
 favorire la qualificazione dell’attività amministrativa della scuola, attraverso un
aggiornamento della dotazione strumentale e tecnologica, un ripensamento
dell’organizzazione logistica e funzionale degli uffici e dei servizi, la formazione del
personale;
 valorizzare l’attività sportiva e motoria, come fattore di formazione complessiva
della persona, veicolo di abilità e atteggiamenti di cooperazione e positiva socialità,
attraverso la qualificazione dell’attività didattica, l’estensione dei progetti sportivi in
tutte le classi della scuola anche con l’intervento qualificato di consulenti esterni, la
formazione del personale e la promozione di manifestazioni a carattere ludicosportivo, coinvolgenti anche le famiglie;
 porre attenzione alla comunicazione con le famiglie e con il territorio,
attraverso la promozione della collegialità, il sito web dell’istituto, gli strumenti di
autovalutazione approntati dall’apposito gruppo di lavoro, un più costante e
collaborativo rapporto con associazioni, parrocchie e Uffici dell’amministrazione
comunale;
 investire nella formazione del personale, ritenendola una leva strategica
fondamentale per l’innovazione e la qualificazione continua del servizio e per la
motivazione del personale stesso, puntando ad un’offerta di qualità, rispondente
agli obiettivi del POF, ai processi innovativi in atto e, in primo luogo, ad un ascolto
attento delle esigenze e attese degli operatori: quest’anno in particolare l’offerta
svilupperà un impegno privilegiato per la formazione tecnologica (le L.I.M. per la
didattica), la sicurezza, la gestione di dinamiche relazionali positive e cooperative

funzionali all’efficacia degli apprendimenti, altre tematiche professionali,
valorizzando anche lo scambio di esperienze e la diffusione di buone pratiche;
2. Attività e progetti finanziati
Questi obiettivi strategici si traducono in concrete attività e progetti, finanziati
attraverso l’assegnazione di risorse, che tengono conto delle priorità individuate e
dell’impegno “storico” di spesa consolidato nel corso dei precedenti esercizi.
In particolare si segnalano le seguenti attività e progetti:
 nell’attività A01, spese di funzionamento generale, si registra una previsione di €
129.127,48, a fronte di € 53.415,41, previsione iniziale dello scorso esercizio
finanziario. La somma attuale comprende anche la dotazione finanziaria,
assegnata dal MIUR per l’appalto con la ditta per la pulizia dei plessi
“Manutencoop”, che, fino ad agosto del corrente esercizio, ammonta a €
67.393,53;
 nell’attività A02 sono rese disponibili le risorse per l’aggiornamento dei
materiali e delle dotazioni didattiche, soprattutto di facile consumo. Si registra
una disponibilità di € 61.210,74 a fronte di € 28.068,87 dello scorso esercizio
finanziario;
 nell’attività A04 sono finanziati gli acquisti di beni di investimento da acquisire al
patrimonio dell’istituto, soprattutto per l’aggiornamento della strumentazione per
l’ufficio di segreteria. È stata prevista una disponibilità, per un importo di €
4.458,00, a fronte di € 27.903,98 dello scorso esercizio finanziario (somma
stanziata per l’acquisto di dispositivi per l’avvio del registro elettronico);
 in P01 si individua l’accantonamento dell’impegno di spesa per la sicurezza, per
un importo complessivo di €. 5.400,00, finalizzato alla redazione e aggiornamento
dei piani di valutazione dei rischi, allo sviluppo delle attività di formazione
obbligatoria del personale e alle spese per gli interventi di controllo sanitario;
 in P02 si finanziano i progetti di formazione in servizio rivolti al personale
docente e Ata. Si registra una disponibilità complessiva di €. 4.477,00;
 in P03 sono previste le spese per sostenere l’impegno aggiuntivo del personale
docente per la realizzazione di progetti del POF, parzialmente non coperti dalla
disponibilità del fondo di istituto, per un importo complessivo di € 7.190,18;
 l’impegno a completare la dotazione di LIM nella scuola primaria, per le aule non
ancora coperte, si concretizza nel progetto P04, per un importo di € 13.847,83;
 in P06 è prevista una disponibilità finanziaria di € 2.713,08, per l’acquisto di
materiali e sussidi didattici a vantaggio degli alunni disabili o con BES;
 nei progetti P07, P08, P09, P10, P11, P12, P14, P15, P16 e P17, per un importo
complessivo di € 39.654,46, sono previste le risorse per il finanziamento dei
progetti di arricchimento dell’offerta formativa, previsti dal POF.
3. Destinazione delle risorse per l’esercizio finanziario 2014 (1.1 – 31.12.2014)
Coerentemente con gli obiettivi enunciati, il programma annuale - Esercizio Finanziario 2014
prevede che le risorse disponibili saranno così impegnate come illustrato nella relazione
amministrativo-contabile seguente.
3.1 Premessa
Completata l’attività contabile relativa al conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013, e
viste le attività previste nel POF Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo
“Buonarroti” di Rubano, viene presentato il Programma Annuale 2014, quale documento
contabile che definisce gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse Finanziarie
certe.

Per la formulazione e predisposizione del documento contabile riguardante il Programma
annuale 2013 si tiene conto dell’art. 1 comma 601 della Legge Finanziaria 2007 (legge
296/06), del D.M. n. 21 del 1° marzo 2007 relativo alla determinazione della dotazione
finanziaria e alle voci di spesa , della successiva nota prot. n. 151 del 14/03/2007 della
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio riguardante la dotazione
finanziaria, delle note MIUR prot. 9144 del 11/12/2013 e della nota MIUR VE prot. 246/C32.
La gestione amm.vo contabile trova fondamento nel Decreto Interministeriale 44 del 1°
febbraio 2001. Il Decreto, 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 costituiscono 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)
“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)
Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme erogate confluiscano
nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati
parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.
Con l’applicazione dell’art. 2 comma 197 della Legge n.191/2009 (Legge finanziaria 2010)
concernente l’introduzione del cd. “Cedolino Unico”, le risorse finanziarie del Fondo Istituto
destinate alla retribuzione del personale, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione,
non figurano tra le entrate programmate per l’anno scolastico in corso.
La presente relazione quindi è redatta tenendo presenti gli obiettivi da realizzare, la
destinazione delle risorse finanziarie certe e le procedure da adottare, desunti dal:
- POF di Istituto a.s. 2013/14
- CCNL 2006/09 del comparto scuola del 29/11/2007
- Avanzo di amministrazione del 2013
Nell’esercizio finanziario dell’anno 2014, per realizzare le attività istituzionali e i progetti del
POF, si dispone delle seguenti risorse:

3.2. DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta
richiamati e attraverso l’assegnazione di risorse, che tengono conto delle priorità individuate
e dell’impegno “storico” di spesa consolidato nel corso dei precedenti esercizi.
L’avanzo di amministrazione proviene da una gestione delle risorse dell’Istituto, derivante
dalla situazione finanziaria 2013. Lo stanziamento nel 2013 per materiale didattico tecnico e
scientifico è risultato complessivamente sufficiente. Anche per i Progetti del POF le risorse
sono risultate adeguate e proporzionate alle richieste.
Dall’avanzo di amm.ne (Aggregazione A01) che ammonta ad € 93.092,76 [determinato sulla
base del mod. D (art. 3 comma 2 D.I. 44)] distinto in:
- avanzo vincolato
€ 22.566,82
- avanzo non vincolato
€ 70.525,94;
la somma complessiva è stata prelevata totalmente.
Il saldo di cassa alla fine dell’esercizio 2013 ammonta ad € 109.400,20
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. 9144 del 11/12/2013,
ed è stata iscritta nell’Aggregato 02 - Voce 01.

La dotazione riguardante le assegnazioni per le Supplenze Brevi e saltuarie è pari ad €
27.878,67, sarà gestita dal SI.CO.GE e sarà regolata tramite Cedolino Unico. Sarà inoltre
incrementata in funzione del fabbisogno registrato e della spesa sostenuta.
Nella Dotazione Ordinaria, come indicato nel D.M. n. 21 del 1° marzo 2007, viene previsto
il finanziamento per il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche secondo il
conteggio che segue:
€ 733,33 calcolata quota fissa per istituto (tab. 2 quadro A)
€ 400,00 calcolata quota fissa per sede aggiuntiva (tab. 2 quadro A)
€ 6.960,00 calcolata quota fissa per alunno (tab. 2 quadro A)
€ 216,00 calcolata quota fissa per alunno diversamente abile (tab. 2 quadro A)
3.3. SINTESI ENTRATE
STATO

Dotazione
ordinaria
8.309,33

STATO

STATO

STATO

COMUNE

COMUNE

Dotazione
ordinaria
Appalti
Altri finanz. Altri finanz.
pulizia
vincolati
Vincolati

Vincolati

67.393,53

7.393,50 37.400,00

447,97

1.040,00

Famiglie

Famiglie PRIVATI

Non
vincolati Non Vincolati Vincolati
25.000,00

Interessi

Non
vincolati

40.115,00 1.050,00

87,89

Complessivamente si registra una disponibilità pari ad € 281.329,98, le somme indicate
risultano stimate con estrema cautela e in via prudenziale.
L’Aggregato A02 01 riguarda la Dotazione Ordinaria Statale comunicata con nota prot. 9144
del 17/12/2012, corrisponde al funzionamento amm.vo e al finanziamento per i servizi di
pulizia con l’impresa Manutencoop. [ € 75.702,86 con destinazione A01 per € 73.896,45 - P2
€ 1.500,00]
Gli ulteriori finanziamenti statali che saranno disposti dalla Direzione Generale sono quelli
previsti sulla base di specifiche disposizioni normative, come ad esempio il fondo per la
Legge 440/97.
L’Aggregato A02 03 Altri finanziamenti Vincolati statali comunicato con nota 9851 del
20/12/13, ha destinazione P06 per € 447,97 ed € 1.040,00 (nota MIUR VE prot. 246/C32 del
08/01/14) con destinazione P08.
L’Aggregato A04 04 Finanziamento degli Enti Locali è composto dai Finanziamenti del
Comune di Rubano (determina 106 per acquisto Lim, nota del 21/01/14 per il funzionamento
ordinario e determina 116 del 10/12/13 per i Progetti Didattici) per un importo di €
37.400,00, con destinazione A01-A04-P01-P02-P04, € 4.793,50 su P09-P12, € 2.600,00 su
P04
L’Aggregato A04 06 rappresenta il Finanziamento da altre Istituzioni pubbliche (€ 0)
L’Aggregato A05 01 Contributi delle famiglie e dei privati, deriva in parte dai contributi dei
genitori e viene distinto in vincolato: € 40.115,00 - somma per l’Assicurazione Infortuni e
R.C., per le visite guidate, per i contributi per i Progetti POF (destinazione P04-P05-P07P08-P09-P10-P11-P12-P14-P15-A02); non vincolato per € 25.000,00 su A02, per fotocopie,
materiale facile consumo, spesa per i libretti scolastici; inoltre € 1.050,00 dal contributo per i
distributori automatici presenti nei plessi con impiego su A01.
L’Aggregato A07 01 Altre entrate, riguarda la somma relativa agli interessi attivi sul c/c di
Tesoreria presso la Banca d’Italia dell’istituzione scolastica, € 87,89 su A01.
Nella previsione di spesa l’avanzo di amm.ne, in parte vincolato, viene ripartito in modo
funzionale al POF tra le diverse attività e progetti.
La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti
nell’anno precedente, stimando alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per
l’anno 2014.
Si presenta in sintesi la proposta di ripartizione delle uscite:

3.4. SPESE
ATTIVITA’
Coerentemente con gli obiettivi enunciati, il Programma Annuale dell’ Esercizio Finanziario
2014, prevede che le risorse disponibili saranno così impegnate:
Aggregato A01 Voce 1 Funzionamento amm.vo
Stanziamento € 129.127,48
Comprende i costi del fotocopiatore della segreteria, spese correnti per stampati, cancelleria,
libretti scolastici, laboratori informatici, assistenza delle attrezzature informatiche della scuola
e dei gruppi di continuità, le spese postali, bancarie, le spese per i materiali di pulizia,
materiale sanitario, assistenza programmi informatici, assistenza annuale per il dispositivo
rilevazione presenze del personale solo su 3 plessi, spese per premio INAIL Lavoratori
Socialmente Utili.
La dotazione deriva da: Avanzo € 22.693,14, € 6.502,92 dotazione MIUR € 31.400,00 dal
Comune di Rubano, € 1.050,00 da distributori automatici, € 87,89 da Interessi creditori.
Aggregato A02 Voce 1 Funzionamento didattico

Stanziamento €

61.210,74

Riguarda le spese inerenti il funzionamento didattico delle scuole, acquisti di materiale di
cancelleria, carta, libri, materiale audio, video e informatico di consumo, sussidi didattici,
noleggio dei fotocopiatori dei plessi e delle stampanti presenti nei laboratori ad uso didattico,
l’assicurazione degli Alunni, abbonamenti ad uso didattico.
La dotazione deriva da: Avanzo € 27.210,74, Assicurazione € 9.000,00 circa, € 25.000, dai
contributi genitori.
Aggregato A04 Voce 1 Spese di Investimento

Stanziamento

€

4.458,96

Le spese di investimento sono relative ad acquisto di attrezzature informatiche, e strumenti,
apparecchiature per il Personale Ata. La dotazione deriva da: Avanzo € 2.458,96, € 2.000,00
Comune.

PROGETTI

P01 Progetto Sicurezza

Stanziamento €

5.400,00

Si prevedono le somme per i piani di valutazione dei rischi delle scuole, il pagamento del
contratto per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e l’attività di
formazione del personale. La dotazione è pari ad € 2.000,00, proveniente in parte da
contributi comunali, ed € 3.400,00 dall’avanzo.
P02 Progetto Formazione ed Aggiornamento

Stanziamento

€

4.477,74

Il Progetto è alimentato dall’avanzo di amministrazione per € 2.177,74, per € 1.500,00 dalla
dotazione ordinaria del MIUR, € 800,00 contributo comune. Si prevede la partecipazione ad
attività di formazione ed aggiornamento del personale per sviluppare le professionalità dei
docenti e del personale ATA.
P03 Progetto Compensi al personale per attività POF

Stanziamento

€

7.190,18

Il progetto serve in parte per coprire gli impegni per le attività e Progetti previsti dal POF e
parzialmente non coperti con il fondi della contrattazione d’istituto. La dotazione deriva da
avanzo per € 7.190,18=
P04 Progetto Tecnologie Multimediali per didattica
Stanziamento € 13.847,83
Questo progetto è alimentato dall’avanzo per € 7.932,83 per € 1.200,00 dal funzionamento
ordinario comunale e per € 2.600,00 da fondi comunali vincolati per l’acquisto di LIM ed
armadi. La somma di € 2.115,00 deriva dai contributi dei genitori. Sono previsti acquisti di
computer e LIM per i laboratori informatici e/o software didattico.
P05 Progetto Visite d’Istruzione
Stanziamento €
13.159.10

Sono previsti i finanziamenti per pagare il trasporto per le uscite che la scuola organizza per
ampliare gli orizzonti culturali degli alunni, nonché una quota per il sostegno economico per
le famiglie che ne abbiano necessità.
La dotazione deriva da Avanzo per € 159,10, dai contributi genitori per € 12.000,00 per
visite d’istruzione ed € 1.000,00 per contributi alunni indigenti.
P06 Progetto Handicap e Bes

Stanziamento

€

2.713,08

Si gestiscono in questo progetto i fondi per l’acquisto di sussidi o attrezzature per
l’inserimento scolastico e l’integrazione dei soggetti in condizione di handicap e con bisogni
educativi speciali. La consistenza del progetto è composta: dall’avanzo di amm.ne per €
2.049,11, dall’esiguo finanziamento statale previsto per il 2014 di € 216,00 e da € 447,97
(nota MIUR 9851 del 20/12/13).
P07 Progetto Lingue comunitarie e certificazioni
Stanziamento € 1.953,07
In questo progetto sono previste le risorse per il pagamento di Certificazioni per la lingua
inglese ed attività di potenziamento nella scuola Primaria e dell’infanzia.
La dotazione deriva da: Avanzo vincolato per € 1.232,82, da avanzo non vincolato per €
20,25, da contributi genitori per € 700,00
P08 Progetto Sport e attività sportive
Stanziamento € 6.490,00
Il Progetto riguarda le spese di trasporto degli alunni della Scuola Secondaria di I° per la
partecipazione alle fasi provinciali o regionali ai giochi sportivi, per il Panathlon, per il
progetto “Più Sport a scuola” per le scuole Primarie, per l’esperto di ed. fisica e per
l’Associazione che si occupa di tradizioni e danze popolari nella scuola Primaria d’Acquisto.
La dotazione deriva dall’avanzo vincolato comunale per € 3.000,00, € 1.250,00 da
economie, € 1.040,00 MIUR, € 1.200,00 da contributi delle famiglie.
P09 Progetto Orientamento

Stanziamento

€ 4.001,55

Il Progetto riguarda interventi per le attività di accompagnamento alla scelta della scuola
secondaria Superiore, anche attraverso il contributo di esperti esterni; inoltre per interventi di
educazione socio-affettiva e sessuale e per l’uso consapevole dei media. La dotazione
deriva dalle economie per € 2.111,05, (di cui € 850,00 da avanzo comunale vincolato), dal
contributo in competenza del Comune di Rubano per € 1.793,50 da € 97,00 dal contributo
delle famiglie.
P10 Progetto Educazione Ambientale e scientifica
Stanziamento €
4.020,84
Anche questo progetto viene finanziato dall’avanzo di amm.ne derivante da: € 3.540,84 di
cui € 2.600,00 finanziamento comunale vincolato ed € 940,84 da economie delle famiglie,
nonché € 480,00 entrate in competenza da contributi dei genitori della Scuola Secondaria di
I° per lezioni teoriche di attività nell’orto didattico. Si prevedono inoltre degli interventi da
parte di esperti di Etra per le classi della scuola secondaria di I°.
P11 Progetto “Educazione Affettività - Ed. Salute”
Stanziamento € 3.414,37
Il Progetto, alimentato dall’avanzo per € 2.314,37 di cui € 2.206,50 del Comune di Rubano
ed € 107,87 di economie precedenti e da entrate in competenza per € 1.100,00, riguarda i
contributi per i Progetti di Educazione affettiva nella scuola Primaria “Emozionamoci nella
scuola Da Vinci, “Se conosco non ho paura nella scuola D’Acquisto”.
P12 Progetto Laboratorio Teatrale e Musica

Stanziamento

€

13.653,82

Il progetto in questione è molto apprezzato da alunni e genitori. Sono previste attività di
canto corale per il plesso D’Acquisto, lezioni spettacolo con un esperto nel plesso Pascoli,
ed altre attività di animazione musicale in tutti i plessi. E’ prevista anche l’attività del Black
Light Theatre nelle classi seconde e terze della Scuola secondaria di I°, nonché
un’esperienza di teatro dei Burattini nella scuola d’infanzia. Le iniziative sono finanziate dall’

avanzo di amm.ne per € 1.613,82, per € 3.000,00 da entrate comunali e per € 9.040,00 dai
contributi delle famiglie.
P13 Progetto Sostegno studio/recupero/potenziamento

Stanziamento €

182,52

Lo stanziamento proviene dall’avanzo per € 182,52
P14 Laboratorio Attività Didattiche Primaria/Infanzia

Stanziamento € 2.568,00

Il Progetto, di nuova istituzione, riguarda attività di laboratorio nelle scuole Primarie e le
somme in competenza provengono dai contributi dei genitori per € 2.568,00
P15 Progetto Laboratorio Attività Didattiche Secondaria
Il Progetto, di nuova istituzione, è finanziato dai
laboratorio di ceramica.

Stanziamento

€ 815,00

contributi delle famiglie per attività di

P16 Partecipazione diritti umani e alla pace
Stanziamento € 1.109,59
Progetto è già esistente e viene finanziato dalle economie dell’anno precedente pari ad €
1.109,59
P17 Progetto Lettura e Cultura
Stanziamento € 1.445,70
Progetto è già esistente ed è alimentato dall’avanzo di amm.ne, pari ad € 1.445,70
R98 Fondo di Riserva

Stanziamento

€

90,41

Il Fondo di riserva costituito in una somma massima pari al 5% della dotazione finanziaria
ordinaria corrente (art 4 del D.I. 44/2001), viene quantificato in € 90,41
Per l’anno 2014 si propone di prevedere un Fondo per le minute spese del D.S.G.A. pari ad
€ 1.000,00.
Il Programma Annuale pertanto prevede un pareggio fra Entrate e Spese e corrisponde ad
un importo complessivo pari ad € 281.329,98, come da prospetto sintetico allegato.
AGGR.
ENTRATE
O1 Avanzo amm.ne presunto
O2 Finanziamento dallo Stato
O3 Finanziamento Regione
Finanziamento Enti Locali o
O4 altre istituzioni pubbliche
O5
O6
O7
O8

Contributi da privati

Proventi da gestioni economiche

Altre Entrate
Mutui
TOTALE

93.092,76
77.190,83

AGGR.
SPESE
A Attività
P
Progetti
G Gestioni Economiche

44.793,50

R

66.165,00

Z

194.797,18
86.442,39

F.do Riserva
Disponibilità finanziaria
da programmare

90,41

87,89
281.329,98

TOTALE

281.329,98

Terminata la breve analisi del Bilancio appare utile inserire alcune rielaborazioni grafiche.
Il DSGA
- Annalisa Pravato -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Dott. Bello Rocco -

