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Premessa 
 

Ai sensi dell’art. 10 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, il Dirigente Scolastico e 
il DSGA predispongono una relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale.  
La presente viene pertanto sottoposta in forma scritta al Consiglio di istituto in data 29 giugno 2022.  
Dopo aver effettuato la giusta ricognizione degli importi disponibili sul conto corrente bancario per                   
si rende possibile la verifica delle reali disponibilità finanziarie e conseguentemente osservabile lo 
stato di attuazione del programma annuale. 
In premessa si evidenzia che l’importo complessivo del Programma Annuale 2022 approvato dal 
Consiglio d’Istituto nella seduta del 11 febbraio 2022 con delibera n. 15 presentava un avanzo di 
amministrazione presunto di € 587.644,59, i revisori hanno dato parere favorevole in data i revisori 
26/01/2022. 
Il fondo cassa al risultante al 01/01/2022 è di 385.043,04 
L’Istituto Comprensivo ha ottenuto: 

• con la nota  Prot. AOOGABMI - 0035942 del  24/05/2022 l’autorizzazione al progetto:  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 

• con la nota  Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 l’autorizzazione del progetto: Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 
Si riassumono qui le variazioni intercorse dall’inizio dell’Esercizio Finanziario: 

 

Verifiche contabili - Variazioni di bilancio 
 

Maggiori Entrate 

ENTRATE FINALIZZATE CON DECRETO DIRIGENTE prot n° 2301/2002  

 
N. variazione Aggr/Voce Oggetto Importo 

1 06.11 Contributo per partecipazione Programma Latte nelle scuole 125,00 

2 03.06.02 Assegnazione risorse Piano nazionale Docenti Ambito 10 1.178,64 

3 03.06.03 Art1 comma 697 L. n. 234/2021 - Supporto psicologico 2.437,69 

4 03.06.04 Transizione ecologica istituzioni scolastiche DM48 art 3 comma 1 

lettera b2 Progetto "NONNO CRESCI CON ME" 

19.249,74 

5 06.10 Contributi da famiglie vincolati per progetto Trinity 6.182,00 
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N. variazione Aggr/Voce Oggetto Importo 

6 12.03 Introito per restituzione somme chiusura C/C postale 113,31 

7 05.04.02 Finanziamenti vincolati Comune di Isorella 

PDS 2022 

22.000,00 

8 06.04 Contributi genitori uscite didattiche 10.275,50 

9 12.03 Restituzione anticipo non utilizzato Erasmus  123,00 

10 Z01 Riappostamento somma accontanata Z01 per realizzazione attività 

Erasmus – dotazione ordinaria 

5.000,00 

11  Storno tra sottoconti 0,00 

12 06.10 Contributo da famiglie per acquisto strumenti musicali  900,00 

13 12.03 Rimborso spese uscita a Venezia scuole esterepartecipanti al prog. 

Erasmus 

752,50 

14 02.02.01 Pon per la scuola (FESR) - REACT EU Edugreen 25.000,00 

15 03.06.05 Programma operativo Complementare competenza e ambienti per 

l’apprendimento (POC) 

66.066,00 

 

USCITE FINALIZZATE CON DECRETO DIRIGENTE n°2301/2022 

 

N. Variaz. Agg. Descrizione Maggiore(+)  Minore(-) 

Importo 

1 P02.01 Acquisto beni di Consumo realizzazione PTOF 125,00 

2 P04.02 Spese per formazione docenti Ambito 10 1.178,64 

3 A01.01 Prestazioni professionali supporto psicologico alunni e personale 2.437,69 

4 

P2.04.01 Spese personale progetto "NONNO CRESCI CON ME" 5.000,00 

P2.04.05 Beni di consumo "NONNO CRESCI CON ME" 4.249,74 

P02.03.09 Prestazione professionali specialistiche "NONNO CRESCI CON ME" 10.000,00 

5 

P03.01.01 Compensi al personale Corsi Trinity 1.590,00 

P03.01.03 Prestazioni professionali esami certificazione Trinity 4.592,00 

6 A02.01.05 Spese postali 113,31 

7 

A03.02.02 Beni di consumo plessi Isorella 10.000,00 

A03.02.03 Manutenzione plessi Isorella 1.000,00 

A03.02.04 Strumenti Musicali secondaria di Isorella 1.000,00 

A05.01.03 Spese per uscite didattiche classi plessi di Isorella 7.000,00 

P02.01.03 Spese realizzazione progetti plessi Isorella 3.000,00 

8 A05.01.03 Spese per uscite didattiche 10.275,50 

9 P02.02.03 Spese per scambi culturali Erasmus 123,00 
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N. Variaz. Agg. Descrizione Maggiore(+)  Minore(-) 

Importo 

10 

P02.02.02 Spese per acquisto magliette progetto Erasmus  600,00 

P02.02.03 Spese per trasferte Italia Prog. Erasmus 4.400,00 

11  Storno tra sottoconti 0,00 

12 A03.01.04 Strumenti musicali secondaria Calvisano 900,00 

13 P02.02.03 Spese per trasferte Erasmus 752,50 

14 A03.16 Spese realizzazione PON Edugreen  25.000,00 

15 P02.05 
Spese realizzazione POC Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 
66.066,00 

 
 
Per un totale di variazioni di maggiore entrata pari a € 159.403,38 
Il Programma Annuale può contare pertanto su di un importo di previsione pari a 804.270,31 somma 
riportata nel mod. H bis allegato (allegato) 
 
In particolare:  
 
  Entrate: 
 
Le riscossioni derivanti dallo stato risultano complete per gli 8/12 del 2022 (€ 12.254,33). 
Le riscossioni per il diritto del Comune di Calvisano per a.s. 2021/22 sono state completate solo 
parzialmente, pertanto risulta un accertamento di € 30.000,00. 
Le riscossioni dal diritto allo studio del comune di Isorella risultano interamente come accertamento  
per € 22.000,00 
 
Spese  
Le spese relative a tutte le attività dell’anno scolastico che si sta concludendo hanno la relativa 
copertura finanziaria. Si precisa che la liquidazione delle competenze accessorie al personale sarà 
effettuata a partire da luglio 2022 (f.o. + f.a + fondo istituto+ ore eccedenti) con il sistema a cedolino 
unico  
    
Il fondo minute spese ha la seguente situazione: 
   

 fondo anticipato (vedi mandati)     €   500,00 
          spese effettuate      €   495,45 
          saldo fondo     €        4,05 
 
L’analisi dettagliata delle spese è data dai rendiconti di scheda/progetto allegati oltre che dalle 
scritture contabili (cassa e partitari). 
 
 
 
 

file:///E:/registrominutespese.pdf
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Osservazioni 
 

Breve resoconto dell’attuazione del P.A. 2022: 
 

• Aggregato A01.1 – Funzionamento generale: In questo aggregato confluiscono le spese 
riguardanti la sicurezza e manutenzione e decoro degli edifici scolastici.  
Si è provveduto ad impegnare le risorse per gli acquisti di materiale di pulizia e del pronto 
soccorso per i vari plessi. Si è provveduto all’acquisto di armadi per gli uffici di segreteria. 
 

• L’aggregato A01.02 RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 – Funzionamento generale 
Si è provveduto all’acquisto di materiale sanitario nonché a condizionatori per lo svolgimento 
degli esami di fine ciclo. 
Sono in via di definizione l’acquisto sanificatori d’aria e arredi per il laboratorio di scienze. 
 

• L’aggregato A02.1 - Funzionamento amministrativo: In questo aggregato oltre alle spese di 
cancelleria necessarie al   buon funzionamento amministrativo. 
 

• Aggregato A03.01 – Funzionamento didattica plessi di Calvisano su questo aggregato oltre ad 
esaurire le richieste di materiale di consumo provenienti da vari plessi si è provveduto 
all’acquisto di strumenti musicali, attrezzeria da giardino per l’infanzia di Mezzane e all’impegno 
economico per lo svolgimento di spettacoli teatrali. 

 

• Aggregato A03.01 – Funzionamento didattica plessi di Isorella su questo aggregato oltre ad 
esaurire le richieste di materiale di consumo provenienti da vari plessi si è provveduto 
all’acquisto di strumenti musicali per la scuola secondaria  

 

• Aggregato A03.10 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 – Didattica 
Sono in via di definizione l’acquisto di ulteriori monitor interattivi, notebook. 
 

• Aggregato A03.12 PON Digital Board 
Si è proceduto all’ordine:  

✓ 27 monitor interattivi e 10 carrelli porta monitor da destinare ai vari plessi; 
✓ Sistema Argo di rilevazione presenze del personale 

 

• Aggregato A03.13 PON FESR REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 
Si è proceduto alla gara e alla predisposizione dell’ordine alla ditta Sotech di Calvisano per la 
realizzazione della cablatura dei vari plessi 

 

• Aggregato A05.1 – Uscite didattiche: le spese per le uscite didattiche risultano completamente 
impegnate e finanziate dai contributi dei genitori ad eccezione dei plessi di Isorella che hanno 
usufruito del contributo comunale. 
 

• Progetto P01.1 – PNSD: Su questo progetto si è provveduto alle spese per l’incremento della 
digitalizzazione delle procedure e all’assistenza della rete e delle apparecchiature informatiche 
dell’Istituto 
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• Progetto P02.1 – progetti PTOF: su questo progetto si è provveduto ad impegnare spese per le 
Attività teatrale nei plessi di Isorella 

 

• Progetto P02.2 – Erasmus K02 
Su questo progetto sono state effettuate le spese per gli scambi culturali in uscita con la 
Danimarca e la Lituania. 
Si è provveduto inoltre alle spese dello scambio culturale interno. 

 
 

• Progetto P03.1 – Progetto Trinity 
Sono stati svolti i corsi di preparazione degli esami per la certificazione Trinity 
 

• Progetto P04.2 – Formazione personale 
Si è realizzato il seminario di formazione “Alla scoperta della pedagogia Positiva – come 
sostenere il benessere dei nostri ragazzi a casa ed a scuola” che si è svolto nelle giornate del 16 
e 17 maggio 2022 

 
 
 
 
 Il DSGA Il Dirigente Scolastico 
 Elia Nicola prof.ssa Valentina Marafioti 
 
 

 

Allegati 
Modello H Bis 

Modello J 

Verifica di cassa  


