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Pyemessa

La prcsente rclaziono accompagna il Programma Annualcr dell'csercizio finanziario 2015,
prcvisto dal Rcgolamento concerncnte lc istrlrzioni gcnerali .sulla gcstione amministratìvo-contabilc
delle istituzioni scolasl,iche emanato con D.I. I l'ehhraio200l n. 44.

Ncl r-edigere il Programma Annuale, sono state tenute preselnti lc indicazioni cli carattere
gencralc previste nclla nonrrativa vigente, il CCNL 29.11.2AA7 tl, in particolars, la comunicazione
rrinistcriale prot. n. 18313 dcl l6 dicombre 2014 chcr lorniscc ls indicazioni per l'esercizio
I'inanziario 20 15,

Il documento ha la linalità di illustrarc gli obicttivì da reahz,zare o la destinazione delie
risorsc in coerenza con le previsioni dcl piano dell'Of'l'orta Fornrativa. Vuole essere. quindi, il
mez.zo per tradurre lc scclte lbrniative dùlla scuola in obiettivi concreti da reahzz.are, sulla hase

delle risorse disponibili.
Il metotlo di lavoro attuatcl per la predisposizione dt:l programma annuale è basato sul

coinvolgimcnto di tutte le componcnti scolastiche in sintonia con l'impostazione didatticct-
pedagogico-cullurale del Piano dell'Ofl'erta Fonnativa; il piano economico viene determinato dopo
una pdma I'ase di riunioni, incontri. coordinamcnti tra Dirigente Sccllastico, Direttore SGA,
Commissioni, Funzioni Strumentiìli, Staff, Organi Collegiali, organismi volti ad analizzare \e
esigcnze didattico-oducative e lunzionali ilell'Istituto al fine di utilizzare al meglio le risorse,
partecipando, ovc ò possibile, ad iniziativo di rett: tra se,uole per abbattere i costi di lormazione e

servizi.
Prima di predispone il programnla annuale, vengon{} esaminate, inoltre, le esigenze cli

aggiornamento del persc;nale doccnte cd ATA, privilegiando le priorità inderogabili.
La conclusionc di questo capillarc processo, .si concrctizz,a ncl Piano ,{nnuale delle attività

del personalc doccnte cd ATA, nell'impegno delle risorse fìnanziarie c prrifessionali, nella ricerca
del miglior utllizzo delle strutture, aflrezzature e risorse prolessionali ciella scuola.

Una particolare attenzione ò stata dedicata alla ricerca di Lrna impostazione pmgettuale
trasparentc, sia rispctto alle risorse impiegate, sia rispctto agli aspetti di verifica dell'effìcacia,
cflìcienza ed economicità. Slrumento essenziale di questa trasparenza è il sito dell'Istituto,
costiurtemente aggiclrnalo, dove sono puhblicati tutti i documenti a cui si è latto riferimento, in
particolare POF, il Regolaniento di Istituto, la Carta dei servizi e lo stesso Programma Annuale.

La relazione si compone di una sezione conoscitiva, di alcune informazioni legate alla
programmazionc dell'oller1a formativa, íbrncndo la prospettiva che la scuola intcnde .seguire per la
piena ryahzzazit:tne dell'autonclntia scolastica e della prescntazione nel <fettaglio della situazione
finanziaria dell' Istituto.



Parte prima

Inquadramento generale e criteri di analisi

Il Programma Annuale 2015, d'ora in avanti indicalo con PA20l5, rappre'scnta il documcnto
programnlatico lìnanziario lìrndarrontale con il qurale si rcalizzano lc attività c i progetti descritti ncl
Piano dcll'OfiL'rta Fomativa 201412015 (POF). Con la dclibcrazionc clel POF da partc dcl Collcgio
dci docenti, avvenuta il 7 novcmhre 201-1, c I'adozionc dclkr stesso documento da parte dcl
Consiglio di Istituto in data 3 clicombrc 2014, 

"^i 
intendono delibcratc spccificatantcnte tuttc le

iniziativc chc vi sono tlcscritte.
Lr re'alizz,ttzione concreta del POF avviene attravcrso duc documcnti di pianificazionc: il

Piano delle Attività e il Programma Annuale, cntramhi prr-:disposti dal Dirigente Scolastico, in
collaboraz.ionc con il Dircttorc dei Scrvizi Gencrali e Amministrativi. Nel Piano delle Attività sono
indicato tutlc lc f'unzioni c le assegnazioni chc riguardano il personale della scuola; ncl PA sono
individuatc c alloca{c le risorse economichc nccessarie per la realtzz.azione clel POF ed il
linzionamcnto amministratir,'o c didattico dclla scuola. A qucsti documcnti di carattrìre
organizzativo c scstionalc si aggiunge il Contratto Collctlivo Integraf.ivo di Istituto, chc dctcrmina i

conrpensi da crogarc al pcrsonale pcr le attività aggir-rntive t: di intensilicazione . La bcrtza cli tale
documcntu è stata predisposta dal dirigcnte scolastico sulla base del budgct assegnato ncll'ann<l
scolastico 2011/7015, ma non ancora sottoscritla clalla R.S.U. di istituto (Rapprescntanza Sindacalc
Unitaria) in quanto sono in lase di svolgimcnto le consultazioni dcl personalc. tramite asscmblee, da
parte dellc (X).SS.

Il PA è impostato a partirc dai documcnti contabili prcdisposti dal Dircttore dci servizi
gcncrali c amministrativi (DSGA), Roberta Colonbini. Tutte lc schcde lìnanziarie dci progctti
llnno puntualc rif'crimcnto alle inizìative indicatc ncl POF.

Risorse fi.n&nzinrie
Sccondo quanto disposto dal Regolamento amminislralivo contabile. I'Istitutcl ha prcvisto nel
programma annuale una gcstionc analitica, razionale, puntuale dell'utilizzo dei londi statali e non,

assegnati alla scuola. Por organizzue in modo el'lìcacc ed cl'ficiente i progetti c prcvcdcre con
precisione le esigenze, è richiesta chiarezza ed oculatczz.a nella scclta delle spese da sostcnere e
nella delìnizionc delle priorità c degli impegni, prevenlivament"c pianilìcati, dopo avcr c.saminato,

con richicstc e coclrdinamcnti, le csigenzc tli beni, strumcntazioni, matcriali. sussidi e interventi di
risorse umane.
Xl piano prograuln-ìatico dcscritto nella relazionc è rivolto ad utilizzare al meglio lc risorse

assegnate, parlendo da un monitoraggio dell'esistcnte, in considerazione ancho dci seguenti aspetti:

"caratteristiche logistichc della scuola:

"strutlure di cr"ri la scuola dispone:
.gran parte clelle risorsc finanziaric disponibili rolativc al {'inanziarnento statale ù dcstinata alle spcse

ohhligatolic.
Per qr:anfo concerng le risorse finanziaris oggctto dcl presente programma, oltre ai lìlndi statali, si

ritienc importante cvidenziare che la scuola si avvalc dclle numerose iniziative didattiche. oll'ertc dal

territorio con esperti a titolo gratuito: quindi si richiede la possibilità di usuliuirc di laboratori e

struttllre osterns, di collaborare con consulcnti rctribuiti direttamsnte cla detti enti cstcrni, di
partecipare allc iniziative proposle e realizzate gratuitamente da enti o associazioni presenti sul

lorritorio che contribuiscano a valorizzare gli intervcnti clidattici della scuola. Pertanto, è stata

avviata una vasta collaborazionc con ie agenzie del tcrritorio, monitorata e verificata in itincre e al

tcnninc dcll'anno sctilastico che ha portalo, nel tempo. a risultati picnamente soddisfacenti.
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Parte seconda
C omp o sizio ne d ell' I s tituto

L'lstituto Comprc.nsivo Como Borgovico, costituitosi ncll'anno scolastic:o 2005/200ó, è cornpostcr
dalle segucnti unità scolastiche:

o Scuola dell'Infanzia "Raschi", in via Raschi: fi:rn'rata da n. 3 sczioni, pcr un totale di n. 83
alunni

. Scuola dell'Infanzia t'Mauri" a Tavernola: costituita da n. 4 sezioni, per Lrn totale di n.

l0ó alunni
. Scuola Primaria "Corridonit'u in via Sinigaglia: comprende 1l classi, con n. complessivo

di ah-rnni pari a 233 unità
o Scuola Primaria Tavernola: composta da n. I classi, n. 162 alunni in totale
r Scuola Secondaria "Foscolo": n. 16 classi" n.384 alunni
. Succursale Scuola Secondaria Tavernola: n. 3 classi , n. 69 alunni

Ncl complesso gli alunni delle Scuola dell'Inlanzia risultano essere ltl9; gli alunni delle Scuolc
primarie 395 e della Scuola Secondaria 453.

In totale, le classi e le sezioni dell'Istituto sono 45 classi e gli alunni dell'Istituto risultano essere
1037.

Per quanto riguarda ìl personale docente, esso risulta così ripartito:

c Scuole dell'Infanzia
n. 16 insegnanti, di cui 14 di ruolo - I sostegno di ruolo - I IRC cli ruolo

o Scuole Primaric
n.38 insegnanti,dicui 28di ruolo-4sostegnodi ruolo- l IRCdi ruolo- 1TD-3
sostegno TD * I IRC TD

o Scuola Secondaria
n. 52 insegnanti, di cui 30 di ruolo titolari * 3 rr"rolo non titolari - 2 sostegno ruolo - 1 ruolo
IRC - 13 comune TD * 3 sostegno TD

Rispetto al personale ATA la situazioner risulta la scguente:
n. l6 collaboratori scolastici

- n. 6 sede contrale + n. 1 ruolo succursale
- n. 3 nella scuc;la primaria di via Sinigaglia
- n. 2 nella scuola priniaria di Tavernola (ruolo)
- n. 2 in ciascuna scuola dell'infanzia {Raschi; Mauri)

n. I Direttore Servizi Generali e Arnministrativi fI)
n. 5 assistenti amministrativi (5 ruolo) e n. I insegnante utilizzatain cornpiti amministrativi.

N.B. (TD tempo determinato)



Pafte terza
Situaziotxe economica

c Entrate

Lc nisorse statali pcr il 2015, calcolatc sulla base dei paramctri dimcnsionali c di .struttura prcvisti
clal DM 21107, ammontano complcssivamcrntc 'a €,6.792,{X).Inoltre, c\ stata asscgnata un'ulteriorc
risorsa f'inanziaria aggiuntiva pari ad F',4.554,41.
Il finanziamento dell'Ente locale (Comirnc di Como) è stabilìto sulla hasc del 75% dci
lìnanziarnentti dcll'anno procedclltrì per quanlo concerne la Lcggc 23196, sulla ba,ss dei paramctri
stabiliti dailo stcsso Entc locale per la manLrtenzic)nc; per progctti dictattici prescnti nel POF ù stato
inoltrc annunciato il lìnanziamento di el 1.000,00.
Dalle Farniglie (risorse da privati) si attendono vcrsalncnti per i lihrc{.ti, I'arssicuraziclnc volontaria,
il contributo volontario per matcrialc, i corsi e il laboratorio niusicale, le attività intcgrativc (nuotri,
uscitc, visite di istruzione), la mensa (non sarà più attiva dal 201412015 pcr la scde "Foscolo", in
quantcl si attnerà I'orario unico, sgnza rientri, e alla scuola primaria c dcll'infanzia il scrvizio è

gestito dal comunc.
Il finanziamento rclativo ai progctti riell'ambito del Centro Supporto Territoriale in bass alla nota
MiLrr i9643 del25lll/2014 da parte dsll'Uf{ìcio Scolastico Re-uionale pcr la Lonibardia-IJ{ficio IV
di Milano pari ad €'.4.020,37.

o Spese

Per quantcr riguarda I'esercizio lìnanziario 2015, alla lucc dei risultati conseguiti llnora e in base al
Piano dell'Offerta Formativa, si elencano di seguito le priorità.

l. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATM E DIDATTICO - Anche per il 2015 la
gestione del l'unzionamento didattico ed amministrativo dovrà essere improntata ai criteri di
economicità s buon andamento.
Le fìrtocopie continuano ad essere la voce di spcsa più consi.stente; anche Ie spese

teleloniche risultano esserc molto onerose. trl contributo volontario dei gcnitori, ss non

ariveranno specifici finanziamenti ministeriali, sarà lìnalizzato anche per il prossimo anno
scolastico, al potenz.iamento della dotazione infrrrmatica dei plessi e alla realiz.z,azione tli
progetti nell'ambito del POF.

2. SUCCBSSO SCOLASTICO - Le iniziative di rccupero sono una prczitisa olrportunità per
gli alunni che prcsentino durante il corso dell'anno ritardi o diÍTicoltà ncgli apprcndimenti.
AcJ esse è stata destinata una quota importante di ore, distribuita secondo precisi critcri
stabiliti in .scde di contrattazione integrativa, fra le scuolc primarie c la scuola sccondaria
dsll'I.stituto.

3. ATTENZIONE VERSO L'UTENZA Continua ad esserc presente il supporto
psicologico. chc è organizzato alla scuola primaria c alla scuola dcll'infanzia come attività
di consulenza pcr ,-rli insegnanti e i genitori, mentre alla scuola secondaria è utilizzato
principalmcntc dagli alunni comc sportello ascolto. Il pagamento dcgli csperti è garan{itil
dall'Ammini.strazione Comunale. 
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4.

5.

Il sito dcll'istituto. importantc strumcnto di comuniclzionc con I'utenza estcrniì ed intcrna.
dovrà continuarc ad csscrc scguito c curato nella manutcnzione dal con.sulente t:stùrno (Wch
Ma.stcr), ing. Luca Lanari anchc sc sarà inccn{ivata la gcstione partccipata da partc di alcuni
doccnti (gruppo di rcdazionc).

CONDIZIONI AMBIENTALI - Si cl'l'cttucranno gli intcrventi onlinari di manutenzionc
dcllc strLrttr:rc, mcdiantc il lìlndo spccilìco crogato dal Conrunc.
Continuerà la ccllaborazionc con I'architctto Versacc come Responsabile per il Scrvizio di
Ptevenzionc c Protcz.ionc (R.S.P.P.) e con il dottor Borcliga Angclo Andrea, Medico
competcntc pcr la sicurcz.za.

AMPLIAMENTO OFF'ERTA FOR.MAT'IV,{ - L'off'erta I'orniativa ù arricchita cia

nLlmcrosccspcricnzc attivc: visitc c viaggi cli istruzionc, spcrttacoli [oatrali, concerti, corso di
nLurt{), intcrvcnti di cr^pcrti, puntualmcntc elcncati ncl documento allegato 6 tlcl P{)F. Pcr il
corso di nuoto e tLlttc le Lrscitc c vísitc di istruzionc chc prcvcdono il pagamento della cluota
at caricu degli ah-rnni. vicnc previsto Lrn budget di € 200.00 per tavorirc la partecipazione
anchc dcgli alunni appartcnonti a l'amiglic con disagio ecunomico. Pcr il cor'so di nuoto la
gratuità vicne ol'l'erta dalla Società chc gc.sliscc la piscina. In considcrazione dt>l dilagante
problcma del cyberhullisnio c dell'e:.sito molto positivo riscontrato lo scorso anno, vienc
ripnrposto il progctto dell'Associazione "Icaro ce I'ha lhtta" donominato quest'anncl
"Smartphon 4 SmartgLls" pcr tutte le classi della scuola sccondaria. Vista I'importanza rfella
temrtica, il progetto vcrrà proposto dall'Associazione in maniera gratuita ancho alle classi
quintc dcl I' Istitr-rto.

FORM.AZIONE E AGGXORNAMENTO - Per quanto riguarda la sicurezza, nei corrcnts
anno vieue. efl'ettuata ia lìrrmazione dei lavoratori prevista dalla normativa vigontcr. Verrà
valorizzata come elemento di professionalità la partccipazione a corsi di aggiornamento
deliherati dal Collegio dei Docenti e/o promossi da cnti ed agenzie csterni e pertarìto
riconosciuta cconomicamente secondo precisi criteri approvati in sede di contraltazionc
integrativa.
Proseguirà a livello provinciale I'attività di consulenza e lbrmazionc del Centro di Supporto
Territoriale Nuove Tecnologie pcr la disabilità, che costituirà un valiclo supporto per la
formazionc specilìca dei docsnti.

PROMOZIOI{E DELLA MUSICA - La Musica ù il lìore all'occhiello del nostro Istituto,
con lc classi a indirizzo musicale alla scuola secondada di I " grado cd il Laboralorio
Musicale. Con il contributo dei genitori delle classi a indirizzo musicale si acquistcranno
nuol'i strumenti musicali, si cffettuerà la manutenzionc degli strumcnti c si incrementcranno
le parl.iture. Oltre alle numerosc espcricnze. musicali puntualmente ele.ncate e descritte nel
P.O.F. va evidenziato che il Laboratorio Musicale coinvolge nel correnfc anno scolastico
ulenti interni (alunni della scuola primaria) in attività cxtracunicolari cd utenti esterni
(alunni provunicnti da altrì Istituti).
Saranno realizzate importanti iniziative pt:r gli alunni dei corsi mnsicali, come la
partecipazione alla Rassegna Provinciale e il progotto "Musica al presente".
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o Determinazione delle entrate
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 0L - avanzo di amministrazione

La situazione finanziaria presenta un avanzo complessivo a lìne esercizio (31.12.2014) determinato
sulla base dell'allegato mod. C (art.3 D.l. 44) pari a € 68.260,02 distinto in € 1 1.267 ,92 per la parte
non vincolata ed € 56.992,10 per la parte vincolata, precisamente:

Riassumendo: L'avanzo è così composto:

IMPORTO

DESCRIZIONE non vincolato vincolato TOTALE

A0'l Funzionamento amministrativo generale 8.598,96 8.598,96

A02 Funzionamento didattico generale 664,49 664,49

A04 - soese d'investimento 8.787,24
8.787,24

A05 Comune; Manutenzione edifici 615,43 615,43

P01 Laboratorio musicale 1.985,49 1.985,49

P02 Corsi aindirizzo musicale 5.925,77 5.925,77

P03 Ampliamento offerta formativa 7.948,94 7.948.94

P04 C.T.S. -Nuove Tecnoloqie e disabilità 5.526,12 5.526,12

P05 Assicurazione

P06- Attività snortiva- nuoto 4.487,30 4.487.30

P07 - Mensa alunni 11.794,88 11.794.88

P08 - Aooiornamento/f ormazion e 1.606,07 1.606,07

P09 visile istruzione e qite scolastiche 1.243,06 1.243,06

P10- Materiale di uso colletiivo 2.992,01 2.992,A1

R98 -Fondo di riserva Anno 2014 200,00 200,00

Z0 1 -disoon ibil ità esi stentè all' 1 I 1 120 1 4 e non u til izzata 1.624,67 30.595,46 32.220,13

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 11.088.12 83.507.77 94.595,83

somme derivanti da radiazione residui attivi 26.515,67

somme derivanti da radiazione residui oassivi 179,80

avanzo di amministrazione a f ine esercizia 2O14 68.260.02

PFIOVENIENZA Non vincolato vincolato TOTALE

STATO 8.349,39 11.211,98 14.880.94

PRIVATI 42.172.68 42.172.68

COMUNE COMO 2.918,53 3.607,44 11.206.40

TOTALE 11.267.92 56.S92.10 68.260,02



I1 fondo cassa a fine esercizio è pari a € 69.832,46 .I residui attivi ammontano a € 11.764,69
(relativi a finanziamenti statali degli anni pregressi) quelli passivi a € 13.337,13.

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

Nella predisposizione delle ENTRATE del Programma Annuale si è tenuto conto delle note
ministeriali prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 en. 1444 del 28 gennaio 2015. La nota prot. n.
18313 del 16/1212014 comunica la risorsa finanziaria assegnata dal Miur alla scuola per l'anno
2015 pari ad €.6"192,00 ; tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n" 2112007
ed è rifèrita soltanto al periodo gennaio/agosto 2015. La quota riferita al periodo settembre-
dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gostione dei
piani didimensionamento della rete scolastica.
L'ulteriore somma di €.21.13l,91costituisce I'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie
al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta
assegnazione ò stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21107.
In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2A12, n. 95 ("spending review),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n" 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico
anche alle citate supplenze, detta somma di euro 26.700,00 non è stata prevista in bilancio ma dovrà
essere gestita secondo le modalità del "Cedolino Unico" .

La risorsa ftnanziaria di C 6.792,00 è inscritta in entrata in conto competenza all'aggregato "02
Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria".
La somma è stata determinata conìe di seguito:

r f; 733,33 quale quota fìssa per istituto
r f; 266,67 quale quota per sede aggiuntiva
o f 5.616,00 quaie quota per alunno
o fl 176,00 quale quota per alunno diversamente abile.

La nota MIUR prot n. 1444 del 28/Il20I5 assegna la risorsa finanziaria per funzionamento
amministrativo didattico (Decreto del Direttore Cenerale del 29 dicemhre 2A14, n. 422) pari ad €
4.554,41. Tale risorsa finanziaria aggiuntiva, calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n.

2112007, dovrà essere iscritta in trialncio, in entrata (mod. A), in conto ccmpetenza all'aggregatcr
"AZFtnanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria", senz'altro vincolo di clestinazione.

Il totale dei fìnanziamenti statali da iscrivere a bilancio è pari quindi a € 1 1 "346,41.
A tale imporlo si aggiunge l'assegnazione pari ad € 4.020,37 da parte dell'IJfficio Scolastico
Regicrnale ( nota prot. 0019643 del 25/1112014) da utilizzare per la proseeuzione delle attività
progettuali del "CTS- Nuove tecnologie disabilità" - P04 del nostro Programma annuale.

Aggregato 04 - finanziamenti enti locali

Non essendo pervenuta alcuna indicazione da parte del Comune di Como, si iscrive a bilancio il
'157a delle risorse ricevute lo scorso anno per il funzionamento (€ 18.675,77i e per la manutenzione
ordinaria degli edifici si ipotizza, in base ai parametri della Giunta del Comune la previsione per il
2015 pari ad € 9.700,00. n Comune di Como linanzierà € 1.000,00 per progetti scolastici a.s.

201411_5.

Aggregato 05 - contributi da privati

Come finanziamento dei privati si conf'ermano gli introiti versati dalle famiglie per i libretti
scolastici, l'assicurazione volontaria, la mensa scolastica della scuola secondaria, le visite di
istruzione e le iniziative culturali, il corso di nuoto. il corso nusicale, i laborateiri musicali



cxtraourricolari e i contributi per lc attività previstc nel POF.
Vicnc prcvist* inoltre il contribuio dcrivante dalia ccnvonzione siipulata con la scuola privata
"Montessori" per l'a.s.201412015 per comples,sivi € I.000.00 quale contritruto da destinars ad
attività didaftiche e materiale di pulizia.

Di seguito .si ricpilogano lc enlrate previste

AGGREGATO VOCE SOTTOV. DESCRIZIONE IMPORTO TOTALE

1_ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1 NON VINCOLAÎO 1L.267,92

2 VINCOLATO 56.992,1"0 68.260,02

2

4

FINANZIAMENTI STATALI

1 DOTAZICINE ORDINARIA

L FUNZIONAMENTO 11..346.43.

6 FINANZIAMENTO USR-Nuove tecnolosie e Dis. 4.A70,37 15.366,78
FINANZIAMENTI DA ENTI IOCATI E ALTRE ISTITUZIONI

PUBBLICHE

5 COMUNE VINCOLATI

1. FINANZIAMENTO LEGGF 23l 96 29.375,77

2 MANUTENZIONE OFìDINARIA PLESSI SCOL, 9.300,00

5

5 CONTRIBUTI DIVERSI 1.000,00 29.375,77

6 ALTRE ISTITUZIONI

1 ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 6.842,76 6.842,76

CONTRIBUTI DA PRIVATI

1 FAMIGLIE NON VINCOLATI

L LIBRETÎI SCOLASTICI r-.600,00

2 CONÎRIBUTO VOLONTARIO 16.500,00 L8.100,00

2 FAMIGTIE VINCOLATI

T VISITE D'ISTRUZIONF 25.000,00

2 MENSA 10.000,00

3 ASSICUHAZIONE 6.000,00

4 LABOBATOBIO MUSICALT 2.000,00

5 CONTBIBUTO CORSO MUSICALE 5.000,00

6 NUOTO 5.000,00

7 POF 4.000,00 57.000.00

4 ALTRI VINCOLATI.

PERSONALE ASSICURAZIONF 500,00

CONVENZIONE MONTESSORI 1.000.00

STORNO FATTURA FORNiTORE 1"04,15 L.604,!5

7 ALTRE ENTRATE

L lnteressi 26,2a 26,24

TOTATE ENTRATE 196.575,68

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi elligttivi sostenuti nell'anno
precedcnte. verilìcando, alla luce delle risorse e cielle neccssità prevedihili, gli el'fettivi fahbisogni



pcr l'anno 2015. il P.A. ò inipostalo in 4 ACCREGATI e: in 1l PROCETTI. Pcr ogni Attivirà e per
ogni Progetto ò stato prcdisposto il relativo mod. B. Per i Progetti, laddove il Progelto si sia prcstato
ad csscre sudcliviso in più attività, il modello B è la risultante della sornma algebrica di tuue le
attività al-f-crenti ogni singolo Progetto.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riscrva vienc delcrminato in € 200,00 contenuto nella rnisura nrassima prevista (57r
tlella Dotazionc Ordinaria).

Utilizzo avanzo di amministrazione e distrihuzione delle voci d'entrata

L'Avanzo di Amministraziono vincolato ò stato coerentsmsnte distrihuito surllc Attività e sui
Progetti sec,ondo il vincolo di dcstinazione, a tal riguardo si faccia rif'erimcnto al modello D
(Utilizzo avanzo ) allcgato. Le allre voci d'Entrala non vincolalc vengono distribuite secondcr
necossif.à così comc evidenziato sul modello A rclativo. Precisamentc:

a/P DESCRIZIONE AGGREGATUPROG.

Avanzo di
ammìnistrazione

Finanziamenti
statali

Fínanziamenli
Enti
Locali/Altre
I slit. Famiolie orivati interessi totale

401 Funzionam ento amministrativo 2.918.53 7.554.41 18.675,77 1 04,1 5 26.20 29.279.06

AO2 Funzionamenlo didattico 316,07 2.336,00 10.600,00 13.252,07

404 Soese di investimento 8.787,24 1.000,00 3.O00.00 12.787,24

405 Manutenzione edifici 615,43 9.700.00 10.315.43

TOTALE ATIIVITA' 12.637.27 10.890.41 28.375.77 13.600,00 1 04,1 5 26.20 65.633.80

P01 Latroratorio Musicale 1.985,49 2.000.00 3.985,4S

P02 Corsi a indirizzo musicale 5.925,77 5.000.00 10.925.77

P03 Am oliamento offerta formativa 7.S48.S4 1.000,00 8.000,00 1.000,00 17.948.94

PO4 CTS - Nuove Tecnoloqie e disabilità 5.s26.12 4.420.37 6.442.74 16.389,25

P05 Assicurazione 6.000,00 500.00 6.500.00

P06 Attività soortiva lnuotol 4.487 3A 80,00 5.000.00 s.567.30

P07 Mensa alunni 11.794.88 10.000,00 21.794.88

POB Ag0iomamento e formazione 1.606,07 1.606,07

P09 Visite e viaqqi di istruzione 1.243.06 25.000.00 26.243.06

P10 Materiale di uso collettivo 2.992,01 2,9S2.O 
'

P1r Fondì alunni H 348,42 176,00 500,00 1.O24.42

TOTALE PROGETTI 43.858.06 4-276.37 7.842,76 61.500,00 1.500,00 118.977.19

tùtale attività e Drooetti 56.495,33 1\.3-66,78 36.218,s3 75.10q00 1.604,15 26,20 1 84.6 10,99

R98 fondo di riserva 200.00 200,00

disponibilità da proorammare 1 1.764,69 11.764.69

TOTALE PROGRAMMAZIONE 68.260,02 15.366,78 36.218,53 75.100.00 1.504.1s 26.20 136.575.68

t0



Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio
d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a €
196.575,68 senza alcuna riserva.

Per consentire una adeguata operatività, si chiede al Consiglio di Istitutol'autonzzazione di spesa

fino ad un limite pari a € 2.000,00.

Si propone di definire in € 500,00 I'importo per le minute spese del Direttore SGA.

Prot. n. 488/Ct4a del 29 / ll20l5

IL QIRIGENTE SCOLASTICO
Pontremoli
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