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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
                                                        Istituto d’Istruzione Superiore 

“Severi-Correnti” 

 
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 

 

Prot. 5635 /C14 
 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Schito Fabiola 

 

La  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 

viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 

 D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44 

 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 

 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 

 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 

 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 

 Nota   MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, con la quale sono state fornite le indicazioni 

operative alle istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni 

finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2017 e, in via preventiva, la comunicazione delle 

risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2018,  utili per la predisposizione del 

Programma Annuale 2018; 

 

Il Decreto Interministeriale 44/2001, 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, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi 

fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: 

 “Le risorse assegnato 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 triennale dell’offerta formativa (P.T.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) 

 

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione 

e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di 

efficacia, efficienza ed economicità. 
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Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede 

l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle 

“competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al 

personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. 

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano 

nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di 

cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. 

 

Sedi: 

L’istituto scolastico è composto da una unica sede: 

 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 

MIIS07200D MILANO VIA ALCUINO,4 / MILANO  

 

La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n.  1205 alunni distribuiti su 56 classi, così ripartite: 

SEVERI 

 

 Numero 

classi corsi 
diurni 

Alunni 

iscritti al 
1° 

settembre  
2017 

Alunni 

frequentanti 
classi corsi 

diurni 
15/10/2017 

Di cui div. 

Abili 

Differenza tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e  alunni 

frequentanti 

 

prime 13 374 374  0  

seconde 9 189 189 1 0  

terze 5 119 119  0  

quarte 5 103 103 1 0  

quinte 5 101 101  0  

       

totale 37 886 886 2 0  

       

 

CORRENTI  
 

 Numero 

classi corsi 
diurni 

Alunni 

iscritti al 1° 
settembre 

2017 

Alunni 

frequentant
i classi 

corsi diurni 
15/10/17 

Di cui div. 

Abili 

Differenza tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e  alunni 

frequentanti 

 

prime 3 62 61 1 -1  

seconde 3 68 68 3 0  

terze 5 71 71 9 0  

quarte 4 60 60 5 0  

quinte 4 58 58 3 0  

       

totale 19 319 318 21 -1  

       

totale 56 1205 1204 23 -1  
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Il personale: 

 

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed ATA dell’Istituto all’inizio dell’esercizio 

finanziario risulta essere costituito da 153 unità, così suddivise:  

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

  

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 73 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 15 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 2 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 12 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali (1 al 31/8 ; 1 all’8/6) 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  7 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

* da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente 
abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 124 

Docenti ruolo DOP  n. 4  

  

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato full time  8 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato fino al 30 giugno 2 

Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato full time 12 

Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 

TOTALE PERSONALE ATA 29 

  
 

 

Determinazione delle entrate 

 

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.  

 

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto al 31 novembre 2017 

Voce 01 Avanzo non vincolato   €  380.782,70     

Voce 02 Avanzo  vincolato         €   108.113,14 

 

 

Nell’esercizio finanziario 2017  e precisamente al 30 novembre si sono verificate economie di bilancio per 

una somma complessiva di € 488.895,84. 

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione della scuola è illustrato tramite  il Mod. A (art. 2). 

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 364.204,25. 
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PARTE PRIMA - ENTRATE 
 

Si procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 488.895.84  

  01 Non vincolato 380.782,70  

  02 Vincolato 108.113,14  

02   Finanziamenti dallo Stato 50.799,52  

  01 Dotazione ordinaria 30.171,56  

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati 20.627,96  

  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione   

  01 Dotazione ordinaria (1)   

  02 Dotazione perequativa (1)   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion   

  01 Unione Europea   

  02 Provincia non vincolati   

  03 Provincia vincolati   

  04 Comune non vincolati   

  05 Comune vincolati   

  06 Altre istituzioni   

05   Contributi da privati   

  01 Famiglie non vincolati 70.000,00  

  02 Famiglie vincolati   

  03 Altri non vincolati   

  04 Altri vincolati   

06   Proventi da gestioni economiche   

  01 Azienda agraria   

  02 Azienda speciale   

  03 Attività per conto terzi   

  04 Attività convittuale   

07   Altre entrate   

  01 Interessi   

  02 Rendite   

  03 Alienazione di beni   

  04 Diverse   

08   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni   
 

Per un totale entrate di € 609.695,36. 

 

L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 220,84 79.740,55 

A02 Funzionamento didattico generale 40.804,22 190.365,36 

A04 Spese di investimento 0,00 110.676,79 

A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 

P02 Progetti area Linguistica   

P02/3 Progetti area Lingue 2.387,56 0,00 
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Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

P03 Progetti area professionale odontotecnici- alternanza scuola lavoro   

P03/1 Alternanza scuola lavoro 42.767,04 0,00 

P06 Progetti area scientifica e tecnologica  0,00 

P06/08 ECDL 5.259,67 0,00 

P08 Viaggi di istruzione e uscite didattiche 6.633,77 0,00 

P09 Formazione personale docente e ATA 8.712,11 0,00 

 

L’avanzo di amministrazione al 30/11/2017 ammonta a € 487.567,91. Tale somma è scissa in due parti per 

osservanza del vincolo nell’utilizzo, cosicché  € 106.785,21 (avanzo vincolato) sono da destinare agli stessi 

oggetti corrispondenti a quelli di provenienza, mentre € 380.782,70 (avanzo non vincolato) sono da destinare 

liberamente. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).  

 

Agg. 02 Finanziamento dello Stato 

Voce 01 Dotazione Ordinaria           € 30.171,56   

Voce 04        Altri finanziamenti vincolati        € 20.627,96   

 

Come da comunicazione e-mail  Prot. n. 19107 del 28/09/2017, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola 

per l'anno 2018 è stata determinata in attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 834 del 15 ottobre  2015, che ha 

individuato i criteri e  i parametri per  il periodo gennaio-agosto 2018. 

 

 

La risorsa finanziaria di € 50.799,52, è stata determinata come di seguito specificato: 

 

 € 30.171,56  quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 

                   

€   28.322,07  quale quota per alunno (tabella 2); 

                       €      1.333,33    quale quota fissa per istituto (tabella 2); 

                       €         133,33   quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2); 

                       €        262,83  quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2). 

                       €        120,00  quota per classi terminali della s. sec. di II gr. 

 

 € 20.627,96 quale quota per Alternanza Scuola Lavoro  

 

 

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio: 

 
 per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2018; 
 per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997  
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali 

diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. 
 

 

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche vincolati   

 

Voce 05 Comune vincolati €     0,00 

 

Il Contributo della Città Metropolitana di Milano per l’esercizio finanziario 2018 verrà contabilizzato 

all’effettiva comunicazione dell’importo assegnato per spese d’ufficio e piccola manutenzione ordinaria. 

. 

Agg.  05 Contributi da privati 

Voce 02 Famiglie vincolati   €    70.000,00 

 

Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitati contributi volontari,  quote per i Viaggi di istruzione e uscite 

didattiche. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in 

entrata. 

Il Progetto ECDL verrà contabilizzato con variazioni di bilancio ad avvenuto versamento da parte degli 

studenti e corsisti. 
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Voce 03 Altri non vincolati    €       0,00 

Agg. 07 Altre entrate 

 

Voce 01 Interessi            €       0,00 

 

Interessi maturati sul conto corrente bancario fruttifero e postale/altre entrate.   

Nel Programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di 

bilancio solo dopo aver accertato l’entrata.                                

Partite di giro    (99.1.1.)    

 Fondo minute spese   €  1.400,00 

(le partite di giro non vengono considerate nel totale) 

 

Determinazione delle uscite 

 

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 

ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in 

cinque voci di spesa: 

 A01 funzionamento amministrativo generale; 

 A02 funzionamento didattico generale; 

 A03 spese di personale; 

 A04 spese di investimento; 

 A05 manutenzione degli edifici; 

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; 

FONDO DI RISERVA. 
 
 
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 

 

A) GLI OBIETTIVI 

 

L'attività dell’ Istituto è volta al raggiungimento delle seguenti finalità: 

 successo formativo attraverso: 

- superamento delle difficoltà soggettive (capacità di apprendimento, comportamento, condizione 

socio-culturale) 

- realizzazione di attività integrative in orario scolastico ed extrascolastico (interventi educativi per 

ridurre lo svantaggio, per rinforzare e innalzare le competenze) 

 piena realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa attraverso: 

- conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento dell’istituto e dalle 

programmazioni educative e didattiche 

- attuazione di progetti specifici 

 valorizzazione della professionalità di tutti gli operatori scolastici attraverso: 

- aggiornamento e formazione; 

- incarichi personali per una più efficiente gestione amministrativa ed una più efficace           

organizzazione didattica; 

- instaurazione di un positivo rapporto con il territorio: 
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- utilizzazione delle risorse esterne, 

- realizzazione di coinvolgimento degli attori del territorio 

- adesione a progetti, 

- collaborazione con enti ed associazioni con scopi umanitari 

 dotazione di attrezzature e materiale didattico-scientifico adeguata agli indirizzi del PTOF 

- mantenimento, sostituzione e integrazione delle attrezzature e dei laboratori in dotazione 

- implementazione tecnologica – acquisto nuove tecnologie 

Gli Obiettivi specifici da raggiungere attraverso il PA 2018  riguardano le seguenti azioni: 

 

 Attivare iniziative di formazione dei docenti e di autoformazione assistita per la ricerca-azione, la 

sperimentazione e l’innovazione delle pratiche educative e didattiche d’aula. 

 

 Implementare la dotazione di risorse anche documentali per la mediazione di buone pratiche didattiche 

(anche con abbonamento a riviste didattiche). 

 

 Attivare iniziative per lo la formazione e lo sviluppo di competenze da parte del personale 

amministrativo e dei collaboratori scolastici in servizio. 

 

 Implementare la dotazione libraria e multimediale presente nelle sedi. 

 

 Garantire la continuità nell’utilizzo di attrezzature e strumenti tecnologici (assistenza ordinaria e 

straordinaria). 

 

 Sostenere iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola. 

 

 Migliorare le pratiche organizzative e didattiche per l’inclusione di tutti gli alunni (disabilità, disturbi 

evolutivi, svantaggio) attraverso iniziative mirate. 

 

 Sostenere percorsi di ampliamento dell’offerta formativa anche con il ricorso a risorse, associazioni, 

servizi, esperti esterni e contributi volontari delle famiglie. 

 

 Potenziare le dotazioni informatiche dell'ufficio e nelle sedi per: 

- un miglioramento continuo del servizio nel rispetto delle norme che regolano la sicurezza dei 

lavoratori, la protezione dei dati; 

- offrire mediatori didattici efficaci all’attività dei docenti; 

- rispondere alle disposizioni circa la dematerializzazione degli atti (registro e pagelle on line, 

comunicazioni interne e all’utenza, …). 

 

Gli obiettivi indicati costituiscono una sintesi di quelli contenuti nei progetti afferenti al programma annuale 

2018 e previsti dagli OO.CC. nell’ambito dell’OF 2017-2018 e che concorrono sinergicamente al 

raggiungimento delle finalità del PTOF e del Piano di Miglioramento ed esplicitano tutte le iniziative avviate 

nell’Istituto. 
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Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

A   Attività  

  A01 Funzionamento amministrativo generale 107.370,12 

  A02 Funzionamento didattico generale 303.432,41 

  A03 Spese di personale 0,00 

  A04 Spese di investimento 110.676,79 

  A05 Manutenzione edifici 0,00 

P   Progetti   

  P02 Progetti Area Linguistica 2.387,562 

  
P03 

Progetti Area Professionale Odontotecnici –Alternanza Scuola 

Lavoro 
63.395,00 

  P06 Progetti Area Scientifica e Tecnologica  5.259,67 

  P08 Viaggi d'istruzione e uscite didattiche 6.633,77 

  P09 Formazione personale docente ATA 8.712,11 

G   Gestioni economiche   

  G01 Azienda agraria 0,00 

  G02 Azienda speciale 0,00 

  G03 Attività per conto terzi 0,00 

  G04 Attività convittuale 0,00 

R   Fondo di riserva   

  R98 Fondo di riserva 500,00 

    
 

Per un totale spese di € 608.367,37. 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 1.327,93 
 
Totale a pareggio € 609.695,36. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 

 

 
A A01 Funzionamento amministrativo 

generale 
107.370,12 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 79.961,39 02 Beni di consumo 32.357,48 

02 Finanziamenti dallo Stato 27.408,73 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 34.624,46 

      04 Altre spese 8.914,48 

      06 Beni di investimento 30.373,70 

      07 Oneri finanziari 1.100,00 

Aggr. A - Voce A 01 - Funzionamento amministrativo generale  

L’aggregato comprende tutte le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale: 

acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, nonché le spese postali, telefoniche, per la 

manutenzione ordinaria e per la locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, spese varie, 

correlate anche alle tecnologie multimediali, spese di funzionamento amministrativo e di dematerializzazione. 

Spese relative ad incarichi assegnati a professionisti esterni con competenze non presenti tra il personale in 

servizio nell’istituto. 

In detta scheda, inoltre, deve essere prevista, nella "Tipologia di spese - Partite di giro", l'anticipazione del 

"fondo per le minute spese" a favore del direttore dei servizi generali ed amministrativi, di cui all'art. 17 del 

Regolamento. 
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A A02 Funzionamento didattico generale 303.432,41 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 231.169,58 01 Personale       200,00 

02 Finanziamenti dallo Stato 2.262,83  02 Beni di consumo 88.194,00 

 05  Famiglie non vincolati    70.000,00  03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 140.075,32 

    04 Altre spese 27.492,58 

   06 Beni di investimento 30.000,00 

   08 Restituzione versamenti non dovuti 17.470,51 

Aggr. A - Voce A02 - Funzionamento didattico generale  

In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento didattico dell’Istituto: 

acquisto di libretti di giustificazione nonché di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi 

abbonamenti; acquisto del materiale per l'esercitazione delle classi nei laboratori; acquisti e rinnovi di modesta 

entità delle attrezzature tecnico-scientifiche; manutenzioni ordinarie dei laboratori, nonché quelle afferenti ad 

esigenze connesse con l'attività didattica generale,  assicurazione alunni, borse di studio; materiale accessorio 

per l’espletamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti presenti nel PTOF. Spese di 

funzionamento didattico e accompagnamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti 

amministrativi.  

 
A A04 Spese di investimento 110.676,79 

 
Spese di investimento 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 110.676,79 02 Beni di consumo 55.000,00 

      04 Altre spese 15.000,00 

   06 Beni di investimento 40.676,79 

 

Si prevede nell’anno 2018, di completare e di migliorare la dotazione informatica dell’Istituto, di ottimizzare la 

digitalizzazione e la funzionalità tecnologica dei servizi amministrativi e della didattica. Pertanto viene 

destinata la somma di € 110.676,79.  

PROGETTI 

Le finalità didattiche dei vari progetti previsti dal PTOF si evincono dalle apposite schede illustrative compilate 

dai referenti di progetto. Per tutti i progetti è stata redatta una scheda finanziaria trasformando le esigenze 

indicate nella scheda illustrativa in spesa. Per ogni progetto verrà attuato un monitoraggio in itinere e una 

verifica da effettuarsi entro il 30.06.2018 cos  come previsto dall’art.6 del D.M. 44/01.  

 
P P02 Progetti Area Linguistica 2.387,56 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.387,56 01 Personale 2.387,56 

 
 

P P03 Progetti Area Professionale Odontotecnici – 
Alternanza Scuola Lavoro 

63.395,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 42.767,04 01 Personale 9.897,07 

 02  Finanziamento dello Stato 20.627,96  02 Beni di consumo 8.468,72 

   04 Altre spese 26.357,14 

   06 Beni di investimento 18.672,07 
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P P06 Progetti area scientifica e 

tecnologica  

5.259,67 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.259,67 01 Personale     2.725,00 

   02 Beni di consumo 2.534,67 

 
 

 
 

P P08 Viaggi d'istruzione e uscite 

didattiche  

6.633,77 

 
Viaggi d'istruzione e uscite didattiche  
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.343,04 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.152,30 

   04 Altre spese 1.481,47 

      

 

 
P P09 Formazione personale docente e ATA 8.712,11 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.712,11 01 Personale 1.368,28 

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.343,83 

      

 
 

  

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che 

illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al 

programma annuale stesso. 

 

R R98 Fondo di Riserva 500,00 
 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 

del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,66% circa dell’importo della dotazione ordinaria iscritta 

nell’aggregato 02 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 come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. 

 
Z Z01 Disponibilità finanziarie da 

programmare 
1.327,93 

 

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, 

così distinte: 
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Il MIUR Direzione generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio con nota prot. 9537/2009 e nota 

n. 10773/2010 indica di inserire nell’aggregato Z (disponibilità da programmare) l’avanzo di amministrazione 

determinato da residui attivi di competenza del MIUR in attesa della effettiva riscossione. 

 

I sottoelencati residui attivi relativi all’erogazione di fondi di anni precedenti sono iscritti 

nell'aggregato Z - disponibilità da programmare Residuo attivo N. 65  anno 2013  per euro1.327,93   

 

 

CONCLUSIONI 

 
 

Il programma finanziario 2018 al momento della sua predisposizione ed approvazione, contempla 

esclusivamente i finanziamenti accertati sulla base dei parametri definiti dal MIUR, dell’avanzo di 

amministrazione vincolato , del contributo volontario e per il finanziamento dei progetti. 

 

 

 

Al verificarsi di nuove entrate e/o uscite il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 6 del D.I. n. 44/01, apporterà 

modifiche su proposta del Dirigente Scolastico. 

La presente relazione è trasmessa alla Giunta Esecutiva per il successivo inoltro, previa approvazione, al 

Consiglio d’Istituto unitamente al prospetto riepilogativo dell’esercizio finanziario 2018. 

L’intera documentazione contabile, come di seguito descritta, trovasi agli atti dell’Istituto: 

 Modello A – Programma annuale 

 Modello B – Schede illustrative finanziarie per ATTIVITA’ / PROGETTI   

 Modello C – Situazione amministrativa presunta al 30/11/2017 

 Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione   

 Modello E – Riepilogo per conti economici 

 

 

 Milano, lì 5 dicembre 2017 
 

 

 

      Il Direttore SGA                                                                

Dott.ssa Schito Fabiola                                                      


