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PROGRAMMA ANNUALE 2020 
 
 

Ai Revisori dei Conti 
 
 

Fonti: ➢ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; 
➢ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2020, Nota prot.     

n. 21795 del 30 settembre 2019 “Oggetto: …… Comunicazione preventiva del 
Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020) reso ai sensi dell’articolo 1, 
comma 11 della legge n. 107 del 2015”; 

Relazione: ➢ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

Modulistica: ➢ Modello A - Programma Annuale 2020; 
➢ Modello B – Schede illustrative finanziarie; 
➢ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 19/11/2019; 
➢ Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F. 2019; 
➢ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa. 
➢  

Proposta: ➢ Giunta Esecutiva del  26/11/2019. 
➢  

Delibere C.I. ➢ Approvazione Programma Annuale 2020; 
➢ Convocazione del 11/12/2019 delibera n.  _37___ 

 
 

 

Verbale Parere favorevole all’approvazione del programma annuale 2020  
prot. 3652/c14 del 10/12/2019  
Revisore Sara Zoccatelli (MEF) – revisore Savino Nota (MIUR) 
Collegio dei revisori dei conti n° 001/2020 del 30 APRILE 2020 Analisi programma 
annuale 2020  

 
 
 

 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 
Morati M. Amalia 
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Relazione del Dirigente Scolastico  
con la collaborazione  

del Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 

 
La predisposizione del Programma Annuale costituisce il momento centrale e fondante con 

riferimento alla definizione delle scelte di ordine economico-finanziario finalizzate all’adozione di 

politiche gestionali in congruità con la progettazione dell’offerta formativa ed in armonia le decisioni 

riferibili alla più generale pianificazione strategica dell’istituzione scolastica. 

In considerazione della necessità di perseguire le finalità suesposte ispirandosi ai criteri di 

efficacia efficienza ed economicità e nel rispetto dell’ampia normativa in materia economico-finanziaria, 

gli impegni di spesa assunti in fase di progettazione dovranno essere assunti in coerenza con le relative 

coperture finanziarie. 

La situazione economico-finanziaria dell’Istituzione scolastica mostra una certa solidità in 

considerazione del rilevante avanzo di amministrazione (al netto degli eventuali residui attivi inesigibili) 

derivante dall’attenta gestione degli anni scolastici precedenti e dall’attuazione di politiche di 

contenimento della spesa unitamente alla riscossione di importanti somme che risultavano a credito che 

recentemente sono state effettivamente versate dall’amministrazione statale. 

 

Il programma annuale, in quanto documento gestionale fondamentale, dovrà pertanto concorrere alla 

realizzazione di quanto già indicato dal PTOF per il triennio 19-22, in riferimento al raggiungimento degli  

obiettivi strategici individuati nelle seguenti aree: 

➢ progettazione curriculare - offerta formativa - percorsi formativi; 

➢ fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, 

potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi primari 

➢ insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle 

difficoltà degli alunni stranieri 

➢ piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale 

➢ formazione in servizio docenti 

➢ Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo 

➢ Promozione dell’educazione alla parità dei sessi 

➢ Formazione del personale ATA 

➢ Autovalutazione d’Istituto 

 

Al fine peraltro di pervenire all’armonizzazione dei documenti di pianificazione strategica in 

conseguenza delle modifiche in sede di autovalutazione dell’Istituzione scolastica (RAV) e relativa 

adozione delle azioni di miglioramento (PDM), nonché dell’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 19-20 e dei 

riflessi derivanti dalle scelte relative agli obiettivi formativi prioritari prescelti in sede di rendicontazione 

sociale del triennio 16-19, si ritiene indispensabile individuare per le attività della scuola e le scelte di 

gestione e di amministrazione le seguenti priorità: 
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➢ Implementare la capacità dei docenti di progettare per competenze; 

➢ Pervenire al consolidamento del curricolo verticale in coerenza con il profilo e l’identità 

dell’Istituto; 

➢ migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi educativo-

formativi anche con riferimento alla eventuale revisione/semplificazione della modulistica 

attualmente in uso; 

➢ Sviluppare la progettualità d’Istituto individuando verticalmente le aree nelle quali inserire 

coerentemente le numerose attività e le iniziative programmate; 

➢ Armonizzare quanto già contenuto nei documenti di pianificazione strategica (PTOF, RAV, PDM); 

➢ Conferire rilevanza alle esperienze formative in corso di attuazione con riferimento ai progetti 

PON ed al Programma ERASMUS (KA229) sapendone cogliere il valore qualificante ai fini 

dell’internazionalizzazione dell’Istituzione scolastica (che potrà derivare dalle esperienze di 

mobilità previste nel prossimo biennio in 4 paesi europei Danimarca, Grecia, Lituania, Portogallo)  

nonchè dello sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e del potenziamento delle abilità 

linguistiche; 

➢ Pervenire ad un’efficace rendicontazione sociale in coerenza con le esigenze manifestate dal 

territorio e più in generale dagli stakeholders; 

➢ Effettuare una revisione delle azioni e delle misure di miglioramento adottate in riferimento alle 

priorità individuate, in considerazione del quadro derivante dagli esiti delle rilevazioni nazionali 

degli apprendimenti e della restituzione dei dati da parte dell’Ambito Territoriale di Brescia 

relativamente alla comparazione degli esiti degli ex studenti nel primo anno di Scuola secondaria 

di secondo grado con i consigli di orientamento precedentemente forniti. 

 

Pur potendo potenzialmente rappresentare un limite con riferimento all’ottimale organizzazione 

delle risorse, lo sfasamento tra esercizio finanziario e anno scolastico non dovrebbe presentare 

particolari difficoltà gestionali in quanto il programma annuale è stato predisposto cercando di 

armonizzare l’attività didattica, che si sviluppa sull’anno scolastico, con l’attività finanziaria, che è legata 

all’anno solare, operando un’attenta analisi  di previsione delle entrate e delle spese. 

Il Programma presenta coerenza in riferimento alle linee di indirizzo elaborate dal Dirigente 

Scolastico in condivisione con gli organi collegiali per quanto di loro competenza. Lo stesso Programma 

tiene in debito conto le condizioni strutturali ed ambientali nonché il profilo e l’identità culturale 

caratterizzante l’istituzione scolastica.  

Inoltre, l’ampliamento dell’offerta formativa si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti 

opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di 

riferimento e più in generale le esigenze manifestate dagli stakeholders. Le schede illustrative finanziarie 

dei singoli progetti, allegate al Programma annuale, mostrano come si sia cercato di pianificare le 

attività didattico-educative in congruità con i bisogni emersi in sede progettuale. rispondere in maniera 

adeguata ai bisogni emersi in sede progettuale.   

Particolare attenzione sarà, altresì, dedicata al criterio generale della trasparenza dell’azione 

amministrativa dell’istituzione scolastica adottando scelte organizzative finalizzate alla migliore 
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organizzazione delle attività di pubblicazione degli atti amministrativi adottati nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito dell’istituzione scolastica.  

Si segnala, inoltre, l’intenzione di pervenire al completamento delle attuali dotazioni laboratoriali 

e informatiche, al fine di implementare l’uso delle moderne tecnologie multimediali nella pratica 

didattico-educativa.  

Tra le altre aree di progettazione cui si ritiene di dover dare rilevanza:  

• la realizzazione di uno sportello di ascolto per alunni (aperto, a domanda, anche a docenti e 

genitori);  

• i percorsi mirati al rafforzamento delle competenze linguistiche con conseguimento di Certificazione 

Trinity;   

• la formazione su sicurezza e privacy, sia del personale docente che ATA con le conseguenze che ne 

potranno derivare in ordine al miglioramento delle competenze amministrative e didattiche;  

• il contrasto alla dispersione scolastica e all’insuccesso degli studenti;  

• la promozione della salute e del benessere attraverso l’adesione alla rete di scuole che promuovono 

la salute ed a progetti come Life Skills Training; 

• la partecipazione degli allievi a gare e concorsi anche a valenza nazionale;  

• il lavoro di prevenzione e formazione relativo a bullismo e cyberbullismo; 

• la pianificazione triennale della formazione di Ambito 10 con riferimento al tema della costruzione di 

un curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione a cui pervenire in sinergia con le Amministrazioni 

locali e le risorse previste dal Piano Nazionale di Formazione.  

• La prevenzione delle situazioni di disagio, monitorando ed intervenendo tempestivamente sugli 

alunni a rischio e sostenendo con percorsi personalizzati i discenti con bisogni educativi speciali, 

disturbi specifici dell’apprendimento e diversamente abili. Inoltre la suola, lavorando in sinergia col 

territorio e le amministrazioni locali, offre un importante contributo al percorso di inserimento 

sociale dei cittadini disabili, col progetto “integrarti”, nel quale gli alunni dell’I.C. operano a contatto 

con i ragazzi e gli adulti disabili e le cooperative sociali del territorio. 

 

Al fine di dare coerenza e congruità alla pianificazione dell’offerta formativa in sede di 

aggiornamento del PTOF si è deciso di aggregare le iniziative progettuali individuando le seguenti otto 

macroaree di riferimento: 

 
AREE PROGETTUALI PTOF: 
 

1) INCLUSIONE ED INTERCULTURA 
Progetti ed attività inclusive per gli studenti con bisogni educativi speciali: disabilità, DSA, BES terzo tipo; attività di 
formazione per i docenti, attività di  educazione interculturale, incontri con mediatori interculturali, attività di 
alfabetizzazione; 
 

2) STEM EDUCATION  
Coding, robotica, giochi matematici, PON, partecipazione a concorsi; 

 
3) INTERNAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO LANGUAGE SKILLS  

Erasmus, Trinity, PON, attività di potenziamento delle abilità linguistiche; 
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4) CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Educazione alla legalità, sviluppo di competenze civiche, sociali e di cittadinanza attiva e responsabile; 

 

5) SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E TERRITORIO  

Progetto CBBO, Progetto Coldiretti, Utilizzo Piattaforma Q-Cumber; 
 

6) SALUTE E BENESSERE  
Rete di scuole che promuovono la salute, progetti per la promozione di salute e benessere, Life Skills Training, 
prevenzione disagio e dispersione, prevenzione bullismo e cyberbullismo; 

 

7) MUSICALE ED ARTISTICO-ESPRESSIVA 

Attività indirizzo musicale, partecipazione a concorsi ed eventi, PON, altri progetti area artistico-espressiva; 

 

8) CURRICOLO, COMPETENZE ED INNOVAZIONE  

Curricolo per lo sviluppo di competenze trasversali, didattica per competenze, progettazione per UdA e valutazione 

per competenze, innovazione didattica e metodologica (es. cooperative learning, flipped approach, outdoor 
education). 

 
Anche la pianificazione di ordine economico-finanziario e gestionale deve pertanto avere come 

momento centrale e fondante quei valori educativi generali e trasversali che si pongono alla base dello 

sviluppo armonico della personalità dei discenti. Compito della scuola non è pervenire al mero fine di 

istruire, ma anche quello di formare ed educare, fornire i necessari strumenti per la crescita generale 

dell’individuo e lo sviluppo di un certo grado di autonomia e responsabilità con riferimento alla 

partecipazione attiva alla vita sociale e democratica del paese. 

La scuola in quanto comunità educante dovrà essere capace di generare una diffusa convivialità 

relazionale, dotandosi di una brand identity costituita da valori associati riferibili a linguaggi affettivi ed 

emotivi in grado di promuovere la condivisione di valori e sviluppare il relativo senso di appartenenza 

alla società della quale ciascun individuo possa divenire parte essenziale.  

 “Fare scuola” pertanto non significherà meramente “insegnare ad apprendere ma soprattutto 

insegnare ad essere”. 

        Il Dirigente Scolastico 
                            Prof. Giovanni Marafioti 
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STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 

 
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente: 
 
Numero sezioni 

con orario 
ridotto 

 
 

(a) 

Numero 
sezioni con 

orario normale  
 
 

(b) 

Totale sezioni  
 
 
 
 

(c=a+b) 

Bambini iscritti al 
1° settembre 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario ridotto  
 

(d) 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario normale  
 

(e) 

Totale 
bambini 

frequentanti  
 
 

(f=d+e) 

Di cui 
diversamente 

abili 

Media bambini 
per sezione  

 
 
 

(f/c) 

1 10 11 225 18 207 225 7 20,45 

 
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente: 
 

 Numero 
classi 

funzionanti 
con 24 ore  

 
 
 

(a) 

Numero 
classi 

funzionanti 
a tempo 

normale (da 
27 a 30/34 

ore) 
 

 (b) 

Numero 
classi 

funzionanti 
a tempo 

pieno/prolu
ngato 

(40/36 ore) 
 
 

(c) 

Totale 
classi  

 
 
 
 
 
 
 

(d=a+b+c) 

Alunni 
iscritti al 

1° 
settembr

e  
 
 
 

(e)  

Alunni 
frequentant

i classi 
funzionanti 
con 24 ore  

 
 
 

(f)  

Alunni 
frequentanti 

classi 
funzionanti a 

tempo normale 
(da 27 a 30/34 

ore)  
 

(g) 

Alunni 
frequentanti 

classi 
funzionanti a 
tempo pieno 
/prolungato 
(40/36 ore)  

 
(h) 

Totale 
alunni 

frequentant
i  
 
 
 
 

(i=f+g+h) 

Di cui 
div.  
abili 

Differenza 
tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentant

i  
 

(l=e-i) 

Media 
alunni 

per 
classe  

 
 
 
 

(i/d) 

Prime 
 

 5  5 111  113  113   22,60 

Seconde 
 

 6  6 122  122  122 1  20,33 

Terze 
 

 6  6 110  110  110 5  18,33 

Quarte 
 

 7  7 148  148  148 5  21,14 

Quinte 
 

 6  6 132  132  132 1  22,00 

Pluriclassi             
  

Totale  30  30 623  625  625 12  20,83 
  

Prime 
 

 6  6 119  119  119 5  19,83 

Seconde 
 

 5 1 6 127  104 23 127 2  21,16 

Terze 
 

 5 1 6 119  104 15 119 6  19,83 

Pluriclassi             

  
Totale 
 

 16 2 18 365  327 38 365 13  20,27 
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dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019 
    La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:  
 (A) 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 
 (B) 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO  

1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 78 

2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 11 

3.      Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4 

4.      Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

5.           Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 10 

6.           Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 6 

7.                Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 

8.                Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

9.                     Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

10.                     Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

11.                     Insegnanti di religione incaricati annuali 4 

12.                          Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 

13.                          Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

*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 132 
(C) 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 

2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

3.      Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

4.           Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 7 

5.           Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

6.           Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

7.                Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

8.                Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

9.                Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

10.                     Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

11.                          Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 14 

12.                          Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

13.                          Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 
Giugno 

0 

17.                               Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 

TOTALE PERSONALE ATA 29 

 

Si rilevano, altresì, n. 4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia 
degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto 
interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.  
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Programma Annuale 2020 (Mod. A) 
 

   Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 
 
 

ENTRATE  
01-Avanzo di amministrazione presunto € 394.449,46 
02-Finanziamenti dall’Unione europea €   
03-Finanziamenti dello Stato € 19.044,66 
04-Finanziamenti della Regione €  
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche €  
06-Contributi da privati €  41.900,00 
07-Proventi da gestioni economiche €  
08-Rimborsi e restituzione somme €  
09-Alienazione di beni materiali €  
10-Alienazione di beni immateriali €  
11-Sponsor e utilizzo locali €  
12-Altre entrate € 0,01 
13-Mutui €  
TOTALE ENTRATE € 455.394,13 
  

SPESE  
Attività € 316.317,51 
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola € 14.928,52 
A02-Funzionamento amministrativo € 189.524,88 
A03-Didattica € 74.504,69 
A04-Alternanza Scuola-Lavoro €  
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero € 25.859,42 
A06-Attività di orientamento € 11.500,00 
Progetti € 137.576,62 
P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” €  
P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale” € 107.119,22 
P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” € 3.081,50 
P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale” € 27.375,90 
P05-Progetti per “Gare e concorsi” €  

Gestioni economiche €  

G01-Azienda agraria €  

G02-Azienda speciale €  

G03-Attività per conto terzi €  

G04-Attività convittuale €  

R98-Fondo di Riserva € 1.500,00 
Fondo di riserva € 1500,00 
D100-Disavanzo di amministrazione presunto €  

TOTALE SPESE € 455.394,13 
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare €  
TOTALE A PAREGGIO € 455.394,13 
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*********************************************************************************** 

Verifica Situazione Amministrativa Presunta 
 

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 394.449,46, come riportato nel Mod. C. 

***********************************************************************************  

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) 

 
L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come 
riportato nel modello D: 
 

 
 

 
Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 19/11/2019 è stato coerentemente calcolato 

considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell’esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle 
Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 
2020 (vedi mod. D). Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono 
essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo 
effettivamente realizzato. 
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TABELLA DIMOSTRATIVA  
Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020 

 

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all’utilizzo 
dell’avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020. 

 

Come previsto  dall’articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall’avanzo di 
amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei 
limiti dell’avanzo effettivamente realizzato.  

 
 

Liv. 
I 

Liv.II Liv. 
III 

DESCRIZIONE  da Avanzo  
2019 

Finanziamenti 
2020 

TOTALE 
2020 

A 
A01 1 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E 
DECORO DELLA SCUOLA        

 
 A1 

A01/A1 Funzionamento generale appalti 
pulizie €  100,89 €  € 100,89 

 
 A2 

A01/A2 Funzionamento generale spese 
investimento €  14.827,63    € 14.827,63 

 A02  A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO         

  A3 Funzionamento amministrativo ordinario € 76.467,40 €    22.944,67 € 99.412,07 

  A4 Funzionamento didattico € 26.250,62 € 4.000,00  30.250,62  

 
 A5 

Funzionamento per 
digitalizzazione/informatica € 54.865,06    € 54.865,06 

  A6 Funzionamento spese di personale € 2997,13 € 2.000,00 €  4.997,13  

 A03  A03 DIDATTICA €        

  D1 P.D.S. primaria Calvisano € 12.409,23    € 12.409,23 

  D2 P.D.S. primaria Viadana € 7.202,68    € 7.202,68 

  D3 P.D.S. secondaria Calvisano € 14.859,84    € 14.859,84 

  D4 P.D.S. infanzia Viadana € 4.715,89    € 4.715,89 

  D5 P.D.S. infanzia Mezzane € 2.283,30    € 2.283,30 

  D6 P.D.S. primaria Isorella € 15.922,74    € 15.922,74 

  D7 P.D.S. secondaria Isorella € 11.204,60    € 11.204,60 

  D8 P.D.S. infanzia Isorella € 5.906,41    € 5.906,41 

 A4  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO €        

 
A5  

Visite Viaggi E Programmi Di Studio 
All'estero €         

  V1 Viaggi Istruzione - Uscite Didattiche € 416,52 € 22.000,00 € 22.416,52 

 
 V2 

Ingressi mostre - spettacoli - attività 
sportive € 442,90 € 3.000,00 € 3.442,90 

 A6  ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO €      

  O1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO ALUNNI € 9.000 € 2.500,00 € 11.500,00  

P 
P01  

P01 Progetti In Ambito "Scientifico, Tecnico  
e Professionale" €      

 
P02  

P02 Progetti In Ambito "Umanistico E 
Sociale"       

 
 13 

P02/13 Finanziamento Pon Fesr 10.8.1.A2-
Fesrpon-Lo-2015-253 € 272,29    € 272,29  

 
 14 

P02/14 Finanziamento PON FSE 10.1.1A-
FSEPON-LO-2017-219 € 7.848,22    € 7.848,22 

 
 15 

P02/15 Finanziamento PON FSE 10.2.1A-
FSEPON-LO-2017-38 € 2.998,26    € 2.998,26 

 
 16 

P02/16 Finanziamento PON FSE 10.2.2A-
FSEPON-LO-2017-79 € 15.838,87    € 15.838,87 

 
 17 

P02/17 Finanziamento PON FSE 10.2.5A-
FSEPON-LO-2018-30 € 22.177,58    € 22.177,58 
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 18 
P02/18 Finanziamento PON FdRPOC-LO-
2018-137 Pensiero Computazionale € 22.728,00    22.728,00 

  19 P02/19 ERASMUS + K2 € 35.256,00    35.256,00 

 
P4  

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / 
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE €       

 
 F1 

Progetto di formazione/aggiornamento 
personale della scuola € 23.592,72    23.592,72 

 
 F2 

Progetto CLIL regione Lombardia 2017 in 
rete € 3.783,18    3.783,18 

  
F3 

Progetto formazione alunni Certificazione 
Trinity € 81,50  3.000,00  3.081,50 

R R98  R98 FONDO DI RISERVA   € 1.500,00   
Z Z101  Disponibilità da programmare    

    0,00 0,00 0,00 
    394.449,46 €  60.944,67   €  455.394,13 
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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 
 

01  Avanzo di amministrazione presunto: 394.449,46 

 01 Non vincolato: 0,00 

 02 Vincolato: 394.449,46 

Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti. 
*********************************************************************************** 

02  Finanziamenti dell’Unione Europea: 0,00 

 01 Fondi sociali europei (FSE) 0,00 

 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,00 

 03 Altri finanziamenti dell’Unione Europea 0,00 
 

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi 
pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di: 
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.  

*********************************************************************************** 

03  Finanziamenti dello Stato: 19.044,66 

 01 Dotazione ordinaria: 
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha 
comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria 
relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con 
l’intendo di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria 
disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività 
da inserire nel piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), che viene elaborato 
sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo 
quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l’articolo 1, 
comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. 

Si specifica: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

€ 19.044,66 per funzionamento amministrativo – didattico, 
l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
 A02-03  Funzionamento ammnistrativo ordinario per € 13.544,66 
 A02-04 Funzionamento didattico  per € 4.000,00 
R98 – Fondo di riserva € 1500,00 pari al 9,00% dotazione funz.to 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

€ 0,00  Per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, 
 non è stato previsto nessun importo. (art.1 comma 760, punto 5-ter 
della legge 145/2018) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di 
successiva integrazione. 

19.044,66 

 02 Dotazione perequativa: 
Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà 
disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria “Dotazione 
ordinaria” di cui sopra.  
In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da 
non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in 
volta impartite per 

➢ L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa; 
➢ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; 
➢ Le attività complementari di educazione fisica; 
➢ I compensi vari; 

 

0,00 
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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. 
Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di 
Destinazione (Attività / Progetti).  

 03 Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)* 0,00 

 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) * 0,00 

 05 Altri finanziamenti non vincolati dello Stato * 0,00 

 06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato * 0,00 

 
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio. 
 

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI 
 

CEDOLINO UNICO:  
“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono 

il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” 
Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è 
pari ad € 0,00 lordo dipendente come da nota 19270/2018.  
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino 
Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa 
contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le 
modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". 
Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/2020 che tiene conto anche dell’assegnazione 
per il periodo settembre – dicembre 2019. 

 

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 
Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle 
competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un 
sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale 
assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. 
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la 
disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi. 

 

MENSA GRATUITA 
L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti 
locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono 
al servizio di mensa scolastica. 
L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli 
adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. 

 

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI 
L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede 
direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del 
personale scolastico ed educativo. 
In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite 
fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti 
successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta 
istituzione agli enti che le avessero emesse. 

 

TARSU/TIA 
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte 
del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione. 
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04  Finanziamenti della Regione:  0,00 

 01 Dotazione ordinaria * 0,00 

 02 Dotazione perequativa * 0,00 

 03 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati * 0,00 

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: 
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.  
 

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:  0,00 

 01 Provincia non vincolati * 0,00 

 02 Provincia vincolati * 0,00 

 03 Comune non vincolati * 0,00 

 04 Comune vincolati  
Comune di Calvisano 
Al 19/11/2019 non è stata pubblicata nessuna delibera relativa al 
PDS per l’a.s. 2019/20 per il  Comune di Calvisano 
 
Comune di Isorella 
Al 19/11/2019 non è stata pubblicata nessuna delibera relativa al 
PDS per l’a.s. 2019/20 per il  Comune di Isorella  
 

0,00 

 05 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00 

 06 Altri finanziamenti vincolati * 0,00 

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: 
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.  

 
************************************************************************************* 

06  Contributi da privati:  € 41.900,00 

 01 Contributi volontari da famiglie. 
L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
P03-T1 progetto certificazione Trinity  per € 3.000,00 
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 

3.000,00 

 02 Contributi per iscrizione alunni: 
Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell’esercizio, quando 
verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con 
opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli 
importi in entrata 

0,00 

 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero. 
L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
A05-1 uscite didattiche viaggi d’istruzione  € 22.000,00 
A05-2 ingressi mostre, musei, attività sportive per € 3.000,00  
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 

25.000,00 

 05 Contributi per copertura assicurativa alunni: 
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: 
A02-03 funzionamento amministrativo contabile per l’intero importo. 
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio) 
 

9.000,00 
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 06 Contributi per copertura assicurativa personale: 
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: 
A02-03 “Denominazione” per l’intero importo. 
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio) 

400,00 

 08 Contributi da imprese non vincolati: 
Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il servizio di 
ristorazione automatica, verranno introitati € 4.500,00 quale 
contributo della ditta “OVDAMATIC” e destinate a: 
A02-06 emolumenti personale scuola  per € 2.000,00 
A06-01 ORIENTAMENTI ALUNNI  per € 1.500,00 
P03-T1 PROGETTO CERTIFICAZIONE TRINITY € 1.000,00 
Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a 
seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad 
appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti). 

4.500,00 

 

*********************************************************************************** 

07  Proventi da gestioni economiche:  0,00 

 01 Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo * 0,00 

 02 Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi * 0,00 

* Si allega la Relazione illustrativa Azienda agraria. 
 

*********************************************************************************** 
 

08  Rimborsi e restituzione somme:  0,00 

 0 “Denominazione” * 0,00 

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti. 
 

*********************************************************************************** 
 

09  Alienazione di beni materiali:  0,00 

 0 “Denominazione” * 0,00 

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti. 
 

*********************************************************************************** 
 

10  Alienazione di beni immateriali:  0,00 

 0 “Denominazione” * 0,00 

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti. 
 

*********************************************************************************** 
 

11  Sponsor e utilizzo locali:  0,00 

 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni * 0,00 

 02 Diritti reali di godimento * 0,00 

 03 Proventi da concessioni su beni * 0,00 

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti. 
 

*********************************************************************************** 

12  Altre entrate:  0,01 

 02 Interessi attivi da Banca d’Italia: 
Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 
maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d’Italia il cui 

0,01 
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importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell’istituto 
cassiere, l’importo è indirizzato al Piano di Destinazione: 
A02-03 funzionamento amministrativo ordinario. 

 
 
 

00 

 
*********************************************************************************** 

 

13  Mutui:  0,00 

 01 Mutui 0,00 

 02 Anticipazioni da Istituto cassiere 0,00 

 
* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti. 
 

*********************************************************************************** 
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DETERMINAZIONE DELLE SPESE 
 

A   ATTIVITÀ 388.901,54 
 

 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 14.928,52 

  01-funzionamento generale appalti pulizie 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02/01 Avanzo funzionamento generale      € 100,89 
NON è PREVISTO NESSUN FINANZIAMENTONTO PER L’A.F. 2020; 

100,89 

  02-funzionamento generale SPESE INVESTIMENTO 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02/01 Avanzo funzionamento generale      € 14.827,63 
La previsione di spesa di questa scheda andrà a completare L’adeguamento 
della strumentazione per la complessa gestione informatica dell'Ufficio, per 
una più sicura conservazione degli atti e per l'assolvimento degli obblighi di 
legge rispetto alla gestione del nuovo sito web dell'Istituto per cui si prevede 
l'acquisto di hardware e software.  l'intero importo è derivato dall' avanzo 
vincolato di amministrazione esercizio finanziario precedente. 

14.827,63 

 

 A02 Funzionamento amministrativo 189.524,88 

  03-funzionamento amministrativo ordinario 
L’importo stanziato, proveniente dall’aggregato:  
01/02/01 avanzo funzionamento generale  € 76.467,40 
03/01/A dotazione ordinaria € 13.544,66 
06/05     contributi assicurazione alunni € 9.000,00 
06/06     contributi assicurazione docenti € 400,00 
12/02     interessi Banca d’Italia € 0.01 
sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali 
ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone 
noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per 
fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e 
assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo 
operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni 
e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc. 

99.412,07 

  04-funzionamento didattico  
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02/1   Avanzo funzionamento generale per €  26.250,62 
03/01/A dotazione ordinaria funz. Amm.vo didattico € 4.000,00 
il funzionamento didattico sarà utilizzato, per alcune precise aree di 
intervento, precisamente per interventi a sostegno degli alunni  
diversamente abili. Gli interventi a favore degli alunni disabili sono previsti 
sul versante didattico, con l'acquisto di materiale bibliografico e 
multimediale specifico e sul versante formativo dei docenti che prevede 
l'intervento di specialisti a sostegno/coordinamento di attività specifiche e 
attività di formazione mirate all'acquisizione di competenze per la gestione 
delle classi con alunni che presentano problematiche varie di disabilità - 
B.E.S. ecc. L'implementazione degli strumenti per le classi ad indirizzo 
musicale della scuola secondaria di I grado di Calvisano 

30.250,62 

  05-funzionamento digitalizzazione informatica  
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02   Avanzo funzionamento generale per €  54.865,06 
La previsione di questa attività andrà a completare il rinnovo delle 

54.865,06 
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apparecchiature nelle classi, LIM proiettori ecc. il pagamento delle licenze dei 
software utilizzati, le spese del materiale tecnico informatico, necessario per 
rotture e/o sostituzioni. Si ritengono inoltre necessarie sistemazioni alla rete 
per prove INVALSI e altre connessioni. 

  06-emolumenti personale scuola  
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02/1   Avanzo funzionamento generale per €  2.997,13 
06/08  contributi da privati non vincolati  € 2.000,00 
Liquidazione compensi al personale interno docente e ATA per impegni con 
progetti proposti dalla scuola contenuti nel PTOF d'istituto. 

4.997,13 

 

 A03 Didattica 74.504,69 

  D1 - P.D.S. Calvisano primaria 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02  Avanzo di amm.ne  vincolato per € 12.409,23 
sarà utilizzato per il Progetto di plesso per l'attuazione del Piano diritto allo 
studio può contare sull'avanzo di amministrazione 2019 e sulla quota del PDS 
del comune di Calvisano per l’a.s. 2019/20 non ancora deliberata. L'attività 
prevede spese per materiale di facile consumo-cancelleria, materiale igienico 
sanitario, strumenti specialistici e, informatici assistenza informatica, 
manutenzione impianti macchinari hardware – prestazioni professionali e 
specialistiche per progetti rivolti agli alunni. 

12.409,23 

  D2 - P.D.S. Viadana primaria 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02  Avanzo di amm.ne  vincolato per € 7.202,68 
sarà utilizzato per il Progetto di plesso per l'attuazione del Piano diritto allo 
studio può contare sull'avanzo di amministrazione 2019 e sulla quota del PDS 
del comune di Calvisano per l’a.s. 2019/20 non ancora deliberata. L'attività 
prevede spese per materiale di facile consumo-cancelleria, materiale igienico 
sanitario, strumenti specialistici e, informatici assistenza informatica, 
manutenzione impianti macchinari hardware – prestazioni professionali e 
specialistiche per progetti rivolti agli alunni. 

7.202,68 

  D3 - P.D.S. Calvisano secondaria di I grado 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02  Avanzo di amm.ne  per € 14.859,84 
sarà utilizzato per il Progetto di plesso per l'attuazione del Piano diritto allo 
studio può contare sull'avanzo di amministrazione 2019 e sulla quota del PDS 
del comune di Calvisano per l’a.s. 2019/20 non ancora deliberata. L'attività 
prevede spese per materiale di facile consumo-cancelleria, materiale igienico 
sanitario, strumenti specialistici e, informatici assistenza informatica, 
manutenzione impianti macchinari hardware – prestazioni professionali e 
specialistiche per progetti rivolti agli alunni. Acquisto di strumenti 
musicali/scientifici per i laboratori di indirizzo. 

14.859,84 

  D4 - P.D.S. Viadana infanzia  
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02/02  Avanzo di amm.ne  vincolato per € 4.715,89 
Il Progetto di plesso per l'attuazione del Piano diritto allo studio può contare 
sull'avanzo di amministrazione 2019 e sulla quota del PDS del comune di 
Calvisano per l’a.s. 2019/20 non ancora deliberata.  
l'attività prevede spese per materiale di facile consumo-cancelleria, 
materiale igienico sanitario, strumenti specialistici – prestazioni professionali 
e specialistiche per progetti rivolti agli alunni. 

4.715,89 
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  D5 - P.D.S. Mezzane infanzia  
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02/02  Avanzo di amm.ne  vincolato EE.LL. Calvisano  
 per € 2.283,30 
Il Progetto di plesso per l'attuazione del Piano diritto allo studio può contare 
sull'avanzo di amministrazione 2019 e sulla quota del PDS del comune di 
Calvisano per l’a.s. 2019/20 non ancora deliberata.  
l'attività prevede spese per materiale di facile consumo-cancelleria, 
materiale igienico sanitario, strumenti specialistici – prestazioni professionali 
e specialistiche per progetti rivolti agli alunni. 

2.283,30 

  D6 - P.D.S. Isorella primaria 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02/03  Avanzo di amm.ne  vincolato  per € 15.922,74 
sarà utilizzato per il Progetto di plesso per l'attuazione del Piano diritto allo 
studio può contare sull'avanzo di amministrazione 2019 e sulla quota del PDS 
del comune di Isorella per l’a.s. 2019/20 non ancora deliberata. L'attività 
prevede spese per materiale di facile consumo-cancelleria, materiale igienico 
sanitario, strumenti specialistici e, informatici assistenza informatica, 
manutenzione impianti macchinari hardware – prestazioni professionali e 
specialistiche per progetti rivolti agli alunni. 

15.922,74 

  D7 - P.D.S. Isorella secondaria di I grado 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02/03  Avanzo di amm.ne  vincolato per € 11.204,60 
sarà utilizzato per il Progetto di plesso per l'attuazione del Piano diritto allo 
studio può contare sull'avanzo di amministrazione 2019 e sulla quota del PDS 
del comune di Isorella per l’a.s. 2019/20 non ancora deliberata. L'attività 
prevede spese per materiale di facile consumo-cancelleria, materiale igienico 
sanitario, strumenti specialistici e, informatici assistenza informatica, 
manutenzione impianti macchinari hardware – prestazioni professionali e 
specialistiche per progetti rivolti agli alunni. Acquisto di strumenti 
musicali/scientifici per i laboratori di indirizzo. 

11.204,60 

  D8 - P.D.S. Isorella infanzia  
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02/03  Avanzo di amm.ne  vincolato per € 5.906,41 
Il Progetto di plesso per l'attuazione del Piano diritto allo studio può contare 
sull'avanzo di amministrazione 2019 e sulla quota del PDS del comune di 
Isorella per l’a.s. 2019/20 non ancora deliberata.  
l'attività prevede spese per materiale di facile consumo-cancelleria, 
materiale igienico sanitario, strumenti specialistici – prestazioni professionali 
e specialistiche per progetti rivolti agli alunni. 

5.906,41 

 

 A04  Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 

  1  0,00 

 

 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 25.859,42 

  V1-Uscite didattiche viaggi d’istruzione 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 Avanzo  vincolato per € 416,52 
06/04 contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero per  
€ 22.000,00 
sarà utilizzato uscite didattiche e i viaggi d'istruzione previsti per gli alunni 

22.416,52 
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di ogni ordine e grado dell'istituto per i quali è previsto il noleggio di 
autobus o contratti con agenzie di viaggio. 
 
V2-ingressi mostre, spettacoli e attività sportive 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 Avanzo  vincolato per € 442,90 
06/04 contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero per € 
3.000,00 
sarà utilizzato per il pagamento di ingressi a mostre, musei, spettacoli e 
attività sportive alle quali aderiscono gli alunni dell'istituto. 

 
 
 

€ 3.442,90 

 

 A06 Attività di orientamento 11.500,00 

  O1-Attività di orientamento alunni 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 Avanzo  vincolato per € 9.000,00 
06/08 contributi da imprese non vincolati  € 2.500,00 
Sarà utilizzato per azioni di orientamento per gli alunni delle classi finali, 
partecipazione a gare o concorsi in ambito specifico lettura - musica - 
matematica ecc. 

11.500,00 

 
*********************************************************************************** 
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P   PROGETTI 137.576,62 
 

 P01  Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": 0,00 

  1  0,00 
 

 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale": 107.119,22 

  P13 – Progetto Azione 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-253 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 Avanzo vincolato per € 272,29 
Progetto FESR concluso nell'anno 2016. L'avanzo del progetto è un residuo 
attivo per il pagamento delle figure di collaudatore e progettista. 

272,29 

  P14 – Progetto Azione 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-219 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02  Avanzo vincolato  per € 7.848,22 
Il progetto della scheda è concluso definitivamente nel dicembre 2018. 
Tutte le competenze sono state liquidate. Entro fine anno verranno 
eseguite tutte le procedure su piattaforma SIF. 

7.848,22 

  P15 – Progetto Azione 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-38  
Competenze di Base “Giardini pensati e pensanti” 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02  Avanzo vincolato  per € 2.998,26 
Il progetto della scheda è stato avviato a settembre del 2018. Tutti i 
moduli previsti sono stati realizzati entro le fine dell’a.s. 2018/19.  
Tutte le competenze sono state liquidate. Entro fine anno verranno 
eseguite tutte le procedure su piattaforma SIF. 

2.998,26 

  P16 – Progetto Azione 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-79 
Competenze di Base “Scuola all’Opera” 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02  Avanzo vincolato per € 15.838,87 
Il progetto della scheda è in fase di conclusione relativamente per due dei 
quattro moduli previsti. Le iniziative per la realizzazione del progetto sono 
state attivate c/o le scuole primarie e secondarie dell'istituto. 

15.838,87 

  P17 – Progetto Azione 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-30 
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.   

 “Tesori di terra di acqua e di cielo” 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02  Avanzo vincolato per € 22.177,58 
Il progetto è stato avviato nel secondo quadrimestre dell’a.s. 2018/19 per 
n. 2 moduli del progetto. Sono in fase di realizzazione gli altri 3 moduli che 
compongono il progetto  c/o le scuole primarie e secondarie dell'istituto. 

22.177,58 

  P18 – Progetto Azione 10.2.2A-FdREPOC-LO-2018-130 
Competenze di Base “Pensiero Computazionale” 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02  Avanzo vincolato per € 22.728,00 
Il progetto assegnato nel mese di marzo non è stato avviato. 

22.728,00 

  P19 – Progetto ERASMUS + K2 (ECO-LOGIC coscienza ambientale: da 
Leonardo al coinvolgimento globale dei cittadini) 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02  Avanzo vincolato per € 35.256,00 
Il progetto è stato avviato nel mese di ottobre ed è finalizzato alla mobilità alunni 
all’interno della comunità europea. E’ indirizzato principalmente agli alunni delle 
classi ponte cioè classi 5^ primaria e cl. 1^ secondaria dell'istituto. 

35.256,00 
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 P03  Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": 0,00 

  1  0,00 
 

 P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": 27.375,90 

  F1 – Progetto Formazione personale docente e ATA 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02  Avanzo vincolato € 26.592,72 
Progetto che racchiude le iniziative di formazione intraprese dall'istituto 
negli anni precedenti relative a progetto Agorà - Competenze di Base, 
Comprensione profonda, Curricolo verticale.  Le attività prevedono la 
liquidazione di compensi per esperti che verranno utilizzati per le iniziative 
di formazione d'istituto. 

23.592,72 

  F2 – Progetto Formazione personale docente e ATA 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02  Avanzo vincolato funzionamento generale € 3.783,18 
Progetto CLIL  concluso nell'anno 2017. L'avanzo del progetto è un residuo 
attivo per il pagamento dei compensi sostenuti dalle scuole in rete che 
hanno collaborato alla realizzazione della modalità CLIL nel proprio istituto. 

3.783,18 

 

 P04  Progetti per "Gare e concorsi": 0,00 

  1  0,00 

 
 

G   GESTIONE ECONOMICHE 0,00 
 
 

 G01  Azienda agraria: 0,00 

  1  0,00 

 

 G02  Azienda speciale: 0,00 

  1  0,00 

 

 G03  Attività per conto terzi: 0,00 

  1  0,00 

 

 G04  Attività convittuale: 0,00 

  1  0,00 

 
*********************************************************************************** 
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R   FONDO DI RISERVA  

 R98  Fondo di riserva: 1.500,00 

  1 Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella 
misura del 8,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il 
funzionamento amministrativo e didattico (Dotazione 
ordinaria gennaio / agosto nota 21795/2019). 
Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per 
aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si 
dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali 
maggiori spese, conformemente a quanto previsto 
dall’articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018. 

1.500,00 

*********************************************************************************** 
 

D   DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

 D100  Disavanzo di amministrazione: 0,00 

  1 Non vincolato * 0,00 

  2 Vincolato * 0,00 

* Nessuna somma viene prevista in quanto l’esercizio precedente chiude con un avanzo di 
amministrazione. 

*********************************************************************************** 
 

Z   DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  

 Z01  Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 

  1 Non vincolato * 0,00 

  2 Vincolato * 0,00 

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto 
non sussiste disponibilità da programmare. 

 
***********************************************************************************  

 

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE 

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il 
Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a 
garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 
 
Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del 
fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell’importo 
massimo di ogni spesa minuta in € 100,00. 

 
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: 
Attività A02-A3 Funzionamento Amministrativo Contabile 
                        Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. 
                        Reversale: Partite di giro: Voce         99/01        Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 
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ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 
In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti: 
 

Acc.to Agg./Voce./Sottov. Debitore Descrizione Importo Destinazione 

1 03/01 MIUR 8/12 funzionamento amm.vo 13.544,66 A02/03 

 03/01 MIUR 8/12 funzionamento amm.vo didattico 4.000,00 A2/04 

2 03/01 MIUR fondo di riserva 1.500,00 R98 

3 06/01 GENITORI contributi volontari da famiglie  3.000,00 A02/06 

4 06/04 GENITORI contributi per visite, viaggi e programmi 
di studio all’estero 

25.000,00 A05/V1 
A05/V2 

5 06/05 GENITORI Contributi per copertura assicurativa 
alunni 

9.000,00 A02/03 

6 06/06 PERSONALE 
I.C. 

Contributi per copertura assicurativa 
personale 

400,00 A02/03 

7 06/08 IMPRESE Contributi da imprese non vincolati 4.500,00 A02/A6 

8 12/02 BANCA 
D’ITALIA 

Interessi attivi B.I. 0.01 A02/03 

      

   Parziale 60.944,67  

      

 99/01 DSGA Reintegro fondo economale 1.000,00 A02-1 

 
➢ Tutti gli accertamenti successivi al numero _8__ saranno oggetto di variazione di bilancio; 

 

CONCLUSIONE 

 
Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. 

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa 
caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. 

 
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di 

interclasse, di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle 
famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal 
Consiglio di Istituto. 

 
Nella convenzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e di aver 

osservato le norme regolamentari, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2020. 
 
Data,  19 novembre  2019 
 
 

F.TO Il Direttore S.G.A. 
Morati M. Amalia 

F.TO Il Dirigente scolastico 
Prof. Giovanni Marafioti 

 



 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo di Calvisano 
 

 
 

 

Consiglio di Istituto 
 

L’anno 2019 il giorno 12 del mese di dicembre, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola 
per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:  
 

O.d.G. n° 02 
Delibera n° 37 

Approvazione Programma Annuale 2020 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 
istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 

Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018; 
Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29 settembre 2018 (…. 

Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre 
voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019); 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d’Istituto dell’8 gennaio 
2019 n° 8; 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi 
generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:  

Vista  la proposta della Giunta Esecutiva del 12/12/2019; 
 

Approva 
➢ Il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella 

modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 
 

In sintesi: Totale Entrate €  498.468,42 Totale Spese € 498.468,42 
 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 17 2 Votazione: 17 // // 
 

Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono 
autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di 
procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo. 
 

Il Programma Annuale verrà sottoposto, ai Revisori dei conti, per l’attività di controllo di legittimità e 
regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129.  

 

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, 
commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di 
quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente. 
 

Data,  12 marzo febbraio 2019 
 

f.to Il Segretario 
Prof.ssa Capra Renata Franca 

f.to Il Presidente 
Grillo Elena 

 
 
 
 
 
 



 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo di Calvisano 
 

 
 

 

Consiglio di Istituto 
 

L’anno 2020 il giorno 12 del mese di dicembre, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola 
per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:  
 

O.d.G. n° _____ 
Delibera n° _37/bis 

Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018) 
collegato al Programma Annuale 2020. 

 

Il Consiglio di Istituto 
Visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del 
Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 

Vista l’art. 45, comma 2, lettera J , “determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo 
del fondo economale di cui all’articolo 21 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 

Vista la proposta del DS e DSGA, inserita nella “Relazione del Dirigente Scolastico con la 
collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi“ di costituire il Fondo 
economale.“ 

 
Delibera 

1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta 
entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 
a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il 

DSGA. 
b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 1.000,00 per l’esercizio finanziario, durante 

l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d’istituto. 
c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, 

note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei 
fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti. 

d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire 
tramite strumento finanziario tracciabile. 

e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 
3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 100,00. 

 Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi 
particolari e di urgenza; 

4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il 
controllo di regolarità contabile. 

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 17 2 Votazione: 17 // // 
 

 
Data,  12 marzo febbraio 2019 
 

F.TO Il Segretario 
Prof.ssa Capra Renata Franca 

F.TO Il Presidente 
Grillo Elena 

 


