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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 

Esercizio finanziario 2017 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

VISTO il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche" Decreto I febbraio 2001, n.44; 
VISTO il D. A. della Regione siciliana  n. 895/UO.IX del 31/12/2001; 
VISTA la nota Ministeriale prot. n. 1407 del 29.09.16; 
VISTA la Circolare n. 27 del 03.10.16 dell’Assessorato Regionale alla P.I. della Regione siciliana; 
PRESO atto dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2016; 
ACCERTATA la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e 
privati, previsti sulla base delle vigenti disposizioni;  
VISTO  il Piano dell'Offerta Formativa ;  
 
nel sottoporre all'approvazione del Consiglio di Circolo il Programma annuale relativo all' esercizio 
finanziario 2017,   

ESPONE 
 

di seguito i criteri e i principi che si sono tenuti presenti nella sua predisposizione, nonché, in coerenza 
con il P.O.F., le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire  con la destinazione delle risorse di cui la 
scuola dispone. 

 
PREMESSA 

 
     L’impianto autonomistico della scuola trova una indiscutibile valorizzazione nel dettato del Decreto 
Interministeriale n. 44 del I febbraio 2001,“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche” nel quale non si parla più espressamente di bilancio ma di programma, elaborato 
secondo la logica della stretta coerenza tra intenzionalità progettuale e disponibilità finanziaria.  

Il programma annuale, quindi, è direttamente raccordato al Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) e 
traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel P.O.F., realizzando una continuità tra 
progettazione didattica e programmazione finanziaria. Programma annuale e P.O.F. sono i documenti 
aggregativi e vincolanti che definiscono l’identità formativa del 3° C.D. “Giovanni Paolo II” di Gravina di 
Catania. Il Programma si ispira, nel rispetto delle vigenti disposizioni, a criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e 
veridicità.  

Tenuto conto delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie, con la realizzazione del 
Programma Annuale si punta ad incrementare l'offerta formativa e la qualità del servizio scolastico per 
tutti gli utenti e  a migliorare la professionalità di tutto il personale in servizio nell’Istituto. 
     Il Programma annuale prevede il raggiungimento degli obiettivi ampiamente descritti e contenuti nel 
P.O.F. Il successo formativo di ogni singolo alunno è considerato quale condizione ineludibile 
dell’impegno dell’Istituto, a cui sono dirette tutte le attività curricolari ed extracurricolari.  
Per dare conto dell’impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2016, in ordine ai 
criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese riteniamo 
necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro istituto. 
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1. STRUTTURA  DELL’ ISTITUTO  
 

Numero di alunni n. plessi e loro ubicazione 

 Scuola  
dell’infanzia 

Scuola  
primaria 

 Scuola 
dell’infanzia 

Scuola  
primaria 

 

 

207 

 

407 

Centro 

San Paolo 

Centro 

San Paolo 

        Totale alunni n.    614   Totale plessi  n.   2 

 
POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 
     La popolazione scolastica complessiva è costituita di n. 614 alunni (n. 207 di Scuola dell’Infanzia, n. 407 
di  Scuola Primaria) per complessive n. 21 classi e n. 9 sezioni, così suddivisi:  
 

 SEZIONI ALUNNI 

 
 

SCUOLA 
dell’INFANZIA 

 
Totale 
Sezioni 

9 

2 Sez. 
Tempo normale 

alunni iscritti 
 

           7 Sez. 
Tempo ridotto 

207 
 

 
 

 CLASSI ALUNNI 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
 

Totale classi alunni iscritti 

 
21 

 
407 

 
 
La scuola dell’infanzia ha un’organizzazione oraria distribuita in cinque giorni: 

 25 ore settimanali per le sezioni a tempo ridotto,dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

 40 ore settimanali per le sezioni a tempo normale, dalle ore 8,00 alle ore16,00. 
  Queste ultime fruiscono del  servizio di mensa. 

La scuola primaria funziona per 27 ore settimanali  distribuite in cinque giorni . 

 
 

POPOLAZIONE SCOLASTICA DEI SINGOLI PLESSI 
 
PLESSO CENTRO: SCUOLA dell’INFANZIA 

 SEZIONI ALUNNI 

 Sez. Sez. alunni  iscritti 

SEZ. A Tempo Normale  21 

SEZ. B Tempo Normale  23 

SEZ. C  Tempo Ridotto 25 

SEZ. D  Tempo Ridotto 22 

SEZ. E  Tempo Ridotto 25 

SEZ.G  Tempo Ridotto 26 

TOT.                                                                                                                      2 4 142 

 
PLESSO  SAN PAOLO: SCUOLA dell’INFANZIA 

 SEZIONI ALUNNI 

 Sez. alunni  iscritti 

SEZ. F Tempo Ridotto 20 

SEZ. G Tempo Ridotto 22 

SEZ.H Tempo Ridotto 23 

TOT.                                                                                                                      3 65 
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PLESSO CENTRO: SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSI ALUNNI 

 Sez. Totale classi alunni iscritti 

Prime A-B-C 3 57 

Seconde A-B 2 41 

Terze A-B-C 2 61 

Quarte A-B-C 3 57 

Quinte A-B 3 41 

TOT  13 257 

 
 
PLESSO SAN PAOLO: SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSI ALUNNI 

 Sez. Totale classi alunni iscritti 

Prime D-E 2 31 

Seconde C-D 2 47 

Terze D 1 17 

Quarte D 1 22 

Quinte C-D 2 33 

TOT  8 150 

 

 

1. RISORSE UMANE: PERSONALE  DOCENTE E NON DOCENTE  

 

Organico di diritto : docenti 52 - ata 13 –dsga 1- totale = 66 

Dirigente 
scolastico 

D.S.G.A. Personale docente Personale ATA 

 

1 

 

1 

Scuola 
dell’infanzia 

Scuola  
primaria 

Ass. 
amministrativi 

Coll. 
scolastici 

14 38 
 

4 

di cui un posto 
diviso su 2 part 
time di 18 ore 

uno su organico 
di diritto ed 

uno su organico 
di fatto 

9 

Organico di fatto : docenti 59 - ata 13 – dsga 1- totale = 73 

Dirigente 
scolastico 

D.S.G.A. Personale docente Personale ATA 

 

1 

 

1 

Scuola 
dell’infanzia 

Scuola  
primaria 

Ass. 
amministrativi 

Coll. 
scolastici 

17 

 

42 
 

4 

di cui un posto 
diviso su 2 

part time di 18 
ore uno su 
organico di 

diritto ed uno 
su organico di 

fatto 

9 

 

Le risorse umane a disposizione vengono gestite nella valorizzazione delle competenze professionali di 
ciascun soggetto che opera nel contesto scuola.  
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L’individuazione degli incarichi da affidare al personale chiama in causa innanzitutto la disponibilità e le 
competenze possedute. 

 Una leadership ampia e diffusa a livello di Collegio dei docenti che si articola in Funzioni 
Strumentali, commissioni e gruppi di lavoro, docenti referenti. Il Fondo dell’Istituzione Scolastica 
provvede a riconoscere, a seguito di contrattazione a livello d’Istituto con la RSU, il lavoro 
aggiuntivo. 

 La struttura organizzativa relativa al personale ATA si pone l’obiettivo di rendere funzionale il 
servizio scolastico, in un’ottica di miglioramento della qualità e a sostegno delle attività previste 
nel POF e del servizio scolastico. Gli incarichi vengono assegnati secondo un’equa distribuzione, 
nonché applicando i parametri previsti dal CCNL in vigore, previa contrattazione con la RSU per 
il riconoscimento del lavoro aggiuntivo.    

 

L’organico del personale docente è così costituito: 

Scuola dell’infanzia:  n. 11 docenti curricolari  
n.    6 docenti sostegno ( 3 organico diritto + 3 organico fatto) 

                                        n.   2 docente  IRC 
 
Scuola Primaria:      n. 27 docenti curricolari  
                                    n.   3 docenti LI       
                                    n.   10 docenti di sostegno ( 7 organico diritto + 3 organico fatto) 
                                    n.   2  docenti IRC      
Nell’istituzione scolastica è servizio n. 1 insegnante comunale.  

Il personale ATA è composto da: 

 n. 1   Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi F.F. 

 n. 5   Assistenti Amministrativi di cui n. 3 con contratto a T.I. a tempo pieno – n.1 con contratto 
T.I. a tempo parziale per 18 h. – n.1 con contratto T.D. a tempo parziale per 18h. 

 n. 9  Collaboratori Scolastici a T.I. 
 
     Nella programmazione finanziaria i dati sopra riportati determinano scelte oculate, in modo 
particolare per quanto riguarda le spese di funzionamento e i beni di investimento. 
 
 
 
3.   PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 
 
    Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dagli Enti 
Locali che si sono resi disponibili a finanziare progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti, quali 
parti integranti del P.O.F., nonché  da contributi erogati dalle famiglie degli alunni.  
    Considerando che la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola 
istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell’elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare 
le risorse per: 

 ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una attività progettuale  ampia, 
mirata, qualificante e innovativa; 

 rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librarie; 

 migliorare l’offerta extracurricolare e l’integrazione con il territorio;  

 incrementare e favorire i rapporti di continuità tra i diversi ordini di scuola; 
 
4.   OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE 
 
    Tra gli obiettivi previsti si ritiene particolarmente importante ricercare la partecipazione attiva e 
collaborativa alla vita della scuola da parte di tutte le componenti: docenti, personale A.T.A., alunni, 
genitori in un clima sereno e costruttivo. 
    Il Programma annuale prevede il raggiungimento degli obiettivi ampiamente descritti e contenuti nel 
P.O.F., che mireranno al successo formativo di ogni singolo alunno, considerato quale condizione 
ineludibile dell’impegno dell’Istituto, a cui sono dirette tutte le attività curricurali ed extracurricolari.  
    Dopo aver attentamente analizzato le indicazioni contenute nel POF e tenendo conto delle risorse 
disponibili, anche in termini di personale della scuola, si riportano gli obiettivi gestionali da realizzare:   
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1) Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante: 
a) l’attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale docente 

assente. Nella scuola dell’infanzia il ricorso all’istituto della supplenza risulta indispensabile, 
anche in rapporto alla particolare organizzazione oraria e al numero degli alunni iscritti; 

b) l’utilizzo, nella scuola primaria, di parte del monte ore di contemporaneità di ciascun 
docente per la sostituzione di docenti assenti per un periodo fino a cinque giorni; 

c) l’organizzazione flessibile dell’orario di servizio del personale A.T.A. 
 

2) Sostenere l’utilizzo razionale e collaborativo delle risorse finalizzata a garantire il 
miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica. 
Sarà perseguita una attenta politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, 
utilizzando la motivazione, la delega di responsabilità e la costituzioni di team efficaci.  
La realizzazione di processi di decisionalità partecipata, se da una parte comporta la 
valorizzazione delle competenze professionali, dall’altro richiede all’Istituzione Scolastica un 
impegno di spesa per la retribuzione dei docenti, componenti lo staff di direzione (Collaboratori 
del Dirigente Scolastico, fiduciari di plesso, Funzioni strumentali al P.O.F., Coordinatori di 
Interclasse/Intersezione, incarichi specifici, ecc.). 

 
3) Assicurare un graduale incremento e una periodica manutenzione delle attrezzature e delle 

principali dotazioni dell’Istituzione Scolastica: 
 - laboratorio di informatica 
 - biblioteche scolastiche 
 - attrezzature audiovisive 
 - strumenti e sussidi didattici 
 - dotazioni tecnologiche degli uffici di segreteria. 
 

4) Sostenere la formazione di tutto il personale 
All’interno del processo di attuazione dell’autonomia, la formazione in servizio e l’aggiornamento 
rappresentano uno degli aspetti chiave su cui si gioca il ruolo propositivo delle Istituzioni 
Scolastiche. 
Pertanto, diventa necessario organizzare attività di formazione diversificate, incardinate 
all’interno di una struttura motivante, sulla scorta dei bisogni rilevati tra i docenti. 
 

  5)   Innalzare il successo scolastico 
Questa azione mira a sostenere le progettualità volte al miglioramento delle attività di 
accoglienza,  all’integrazione degli alunni stranieri e disabili. Si prevede anche di incrementare le 
tipologie di intervento di recupero, e di approfondimento e l’adozione di nuove metodologie di 
approccio disciplinare, anche con utilizzo delle nuove tecnologie.  

 
6) Rispondere ai bisogni formativi del territorio, con proposte educativo - didattiche di     

arricchimento dell’offerta formativa. 
Assicurare il diritto allo studio nel territorio su cui opera l’Istituzione Scolastica, significa porre in 
essere interventi e strategie didattiche che puntino sia alla diversificazione dell’offerta formativa 
(vedi progetti e attività di laboratorio) sia a dilatare il tempo di permanenza degli alunni a scuola 
con attività motivanti. 
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ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI 
 

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA 
   Il  Programma annuale che, come sopra rilevato, si configura come lo strumento contabile-operativo atto 
a garantire la piena attuazione del P.O.F., è stato predisposto sulla base delle connotazioni esplicitate in 
premessa nonché, sotto l’aspetto tecnico-operativo, delle indicazioni del  Regolamento di contabilità di cui 
al decreto n. 44 del 1 Febbraio 2001 e delle Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel Territorio della Regione Siciliana. Lo 
stesso risulta strutturato essenzialmente in due parti di cui la prima relativa alle ENTRATE e la seconda 
relativa alle SPESE. In sostanza vengono preliminarmente analizzate, prospetto parte 1^, tutte le risorse 
finanziarie di cui la scuola può disporre sulla base dell’avanzo di amministrazione  al 31/12/2016, dei 
finanziamenti erogati dallo Stato - dalla Regione - da altri Enti territoriali o Istituzioni pubbliche, nonché 
dei contributi di privati o da altre entrate quali gli interessi attivi; viene poi illustrata, nel  prospetto parte 
2^,  la effettiva gestione prevista per l’utilizzo delle suddette risorse che risulta strutturata  nei seguenti 
raggruppamenti-aggregati: Attività - Progetti - Fondo di riserva - Disponibilità finanziaria da 
programmare. 

E N T R A T E 
Le varie entrate, in base alla loro provenienza, vengono raggruppate nelle  seguenti aggregazioni e voci: 

  ENTRATE  

Aggr Voce  Importi  

01  Avanzo di amministrazione  € 43.399,80 

 01 Non vincolato € 34.371,16 

 02 Vincolato  € 9.028,64 

02  Finanziamenti dallo Stato € 210,00 

 01 Dotazione ordinaria € 210,00 

 02 Dotazione perequativa  

 03 Altri finanziamenti non vincolati  

 04 Altri finanziamenti vincolati   

 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS  

03  Finanziamenti dalla Regione € 5.120,82 

  Dotazione Ordinaria ( regione) € 5.120,82 

  Dotazione perequativa (regione)  

  Altri finanziamenti non vincolati (regione)  

  Altri finanziamenti vincolati (regione)  

04  Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche € 5.249,33 

  Unione Europea  

  Provincia non vincolati  

  Provincia vincolati  

  Comune non vincolati  

  Comune vincolati € 4.333,33 

  Altre istituzioni  

05  Contributi da privati € 11.000,00 

  Famiglie non vincolati  

  Famiglia vincolati  € 11.000,00 

  Altri non vincolati  

  Altri vincolati  

06  Proventi da gestioni economiche  

  Azienda agraria  

  Azienda speciale  

  Attività per conto terzi  

  Attività convittuale  

07  Altre entrate  

  Interessi   

  Rendite  

  Alienazione di beni  

  Diverse  

08  Mutui  

  Mutui  

  Anticipazioni  

  Totale entrate  € 64.979,95 
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AGGREGATO 01 – Avanzo di Amministrazione € 43.399,80  
Nell’esercizio finanziario 2016 si sono avute economie di bilancio pari a € 43.399,80 così come risulta 
dall’allegata Situazione Amministrativa Presunta al 31/12/2016 Mod. C.  
Tale avanzo risulta essere costituito dalle seguenti economie: 

 Avanzo non vincolato € 34.371,16 

 Avanzo Vincolato € 9.028,64 

Aggr. Voce Sv  Importi  

01 02  Avanzo di amministrazione Vincolato  € 9.028,64 

  01 Progetto INDIRE Metodologie e modelli formativi per gli 
insegnanti in servizio 

€ 1.000,00 

  02 Avanzo ore eccedenti € 1.771,58 

  03 Avanzo manutenzione edifici  € 2.260,63 

  04 Avanzo formazione € 1.317,57 

  05 Avanzo finanziamento aree forte processo immigratorio € 636,00 

  07 Avanzo progetti extracurriculari finanziati dal Comune € 10,72 

  08 Avanzo progetto scuola sicura € 2.032,14 

 
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato € 210,00 
 

02 01  Dotazione ordinaria  € 210,00 

  02 Finanziamento alunni diversamente abili € 210,00 

 
AGGREGATO 03 - Finanziamenti dalla Regione € 5.120,82 
L’importo relativo alla Dotazione ordinaria è pari al 60% del finanziamento ricevuto per l’E.F. 2016 .  

03 01  Finanziamenti dalla Regione € 5.120,82 

   Dotazione ordinaria                                 € 5.120,82 

 
 

AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche € 5.249,33 

In tale voce confluiscono i finanziamenti comunali per le attività extracurriculari e per il materiale di 
cancelleria e pulizia a.s. 2016/17: 
 

04   Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche € 5.249,33 

 05 01 Comune vincolati – Finanziamento comunale per attività 
extracurriculari  

€ 1.333,33 

 05 02 Finanziamento comunale per materiale di cancelleria e pulizia € 916,00 

 05 03 Finanziamento comunale progetto in rete contro bullismo     € 3.000,00 

 

AGGREGATO 05 – Contributi da privati € 11.000,00 

In tale voce confluiscono i finanziamenti vincolati dei genitori: 

05 02  Famiglie vincolati  

  01 Finanziamento famiglie per assicurazione infortuni e resp. civile  € 2.000,00 

  02 Finanziamento famiglie per gite, viaggi istruzione e visite guidate     € 5.000,00 

  06 Finanziamento famiglie per laboratorio danza scuola dell’infanzia € 4.000,00 

 
AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO 
Voce 01 – Reintegro del mandato di anticipazione per le minute spese al D.S.G.A. 
Si prevede l’importo di  €  250,00 per far fronte, nel corso dell’E.F. 2017, alle spese di modesto importo che 
rivestono carattere di necessità ed urgenza.  
Con queste risorse s’intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee 
programmatiche e gli itinerari didattico - culturali delineati nel Piano dell’ Offerta Formativa. L’obiettivo 
primario è quello di favorire tutte quelle iniziative volte ad aderire il più possibile agli specifici e 
diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più elevati livelli di educazione, 
formazione e consapevolezza per la scelta del successivo grado di istruzione.  
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PARTE SECONDA – SPESE 
 

OBIETTIVI DA REALIZZARE 
E DESTINAZIONE DELLE RISORSE 

 
Tenuto conto del contesto territoriale in cui opera l’Istituzione Scolastica e valutate le esigenze 
complessive connesse  alla realizzazione di quanto previsto nel POF, si confermano le seguenti priorità di 
spesa: 
 Assegnare alle classi e alle sezioni di scuola dell’infanzia le risorse indispensabili per il regolare 

funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi; 
 Assegnare, come da deliberazione degli OO. CC. somme per l’acquisto di materiale di supporto ai 

progetti e alle attività extracurricolari; 
 Sostenere spese di manutenzione ordinaria degli edifici, con particolare riguardo all’eliminazione di 

situazioni di rischio ; 
 Sostenere le attività formative del personale; 
 Realizzare le attività programmate e finanziate dalla Comunità Europea relative ai progetti PON  

FSE ed FESR; 
Per quanto riguarda le spese indicate, in dettaglio nel Programma, esse si dividono in 5 grosse 
aggregazioni relative a: 

 Attività 

 Progetti 

 Gestioni economiche 

 Fondo di riserva 

 Disponibilità da programmare 
 

SPESE 
Aggregato   Importo 

 Voce   

A  Attività € 27.612,07 

 A01 Funzionamento amministrativo generale € 16.141,44 

 A02 Funzionamento didattico generale € 9.210,00 

 A03 Spese di personale  

 A04 Spese d’investimento  

 A05 Manutenzione edifici € 2.260,63 

P  Progetti € 21.693,76 

 P02 Progetto per la formazione e l’aggiornamento personale doc. e ATA     € 3.317,57 

 P03 Progetto Viaggi istruzione e visite guidate € 5.000,00 

 P04 Progetti extracurriculari finanziati da Comune     € 1.344,05 

 P05 Progetto laboratorio danza scuola dell’infanzia € 4.000,00 

 P06 Progetto in rete per la realizzazione di att. Formative volte a 
combattere il fenomeno del bullismo 

€ 3.000,00 

 P07 PON 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-266          

 P08 Progetto Scuola sicura € 4.032,14 

 P09 Progetto POF Autonomia L.440  

 P10 PON 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-79            

 P17 Progetto Trinity  

 P18 Progetto INDIRE Metodologie e modelli formativi per gli insegnanti 
in servizio – UPB 1 

€ 1.000,00 

G  Gestioni economiche  

 G01 Azienda agraria  

 G02 Azienda speciale  

 G03 Attività per conto terzi  

 G04 Attività convittuale  

R  Fondo di riserva         € 266,54 

 R98 Fondo di riserva         € 266,54 

                                                 Totale spese € 49.572,37 

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 15.407,58 

                                                 Totale a pareggio € 64.979,95 
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AGGREGATO A - ATTIVITA’ 
COMPRENDE: 
A01)  funzionamento amm.vo generale  
A02)  funzionamento didattico generale  
A03)  spese di personale  
A04)  spese di investimento 
A05)  manutenzione edifici scolastici 
Le spese previste per la realizzazione di tali attività  complessivamente ammontano a € 27.612,07 
 
A01.  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE  
Il progetto è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell’Istituzione Scolastica. 
Afferiscono, pertanto, a questo programma tutte quelle attività (e le relative spese) che non sono legate ad 
uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro 
programma.  
In questa voce sono comprese tutte le spese relative ad acquisti di riviste e libri per gli uffici, le spese di 
gestione e manutenzione delle attrezzature d’ufficio, gli aggiornamenti ai software in dotazione negli 
uffici, le spese bancarie, le spese per acquisto di materiale di pulizia e cancelleria previste ed il fondo delle 
minute spese, per un totale di €. 16.141,44 risultano finanziate come di seguito specificato: 
 

€ 12.371,16 da Aggregato 01 - Voce 01 - Avanzo di amministrazione non vincolato risultante al 31.12.2016 

€   2.854,28 da  Aggregato 03 - Voce 01 Finanziamento della Regione siciliana quale Dotazione Ordinaria  

€ 916,00 Da Aggregato  04 – Voce 05- 02 Finanziamento comunale per materiale di cancelleria e pulizia 

€ 16.141,44 Totale 

Con i fondi a disposizione sono previste le spese per l’ordinario funzionamento amministrativo, di 
seguito dettagliatamente descritte, ritenute necessarie al fine di una corretta ed adeguata gestione 
dell’Istituzione Scolastica, articolata su due edifici 

Attività 
 

Tipo/Conto/So
ttoconto 

 
Tipo di spesa 

 
Importi 

A/A01 01 PERSONALE  

A/A01 02 BENI DI CONSUMO € 6.971,44 

A/A01 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 7.370,00 

A/A01 04 ALTRE SPESE € 1.800,00 

 05 ONERI STRAORDINARI DA CONTENZIOSO  

 06 BENI D’INVESTIMENTO  

 07 ONERI FINANZIARI  

 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE  

  Totale  €     16.141,44 

 
 
A02.  FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
Il programma è finalizzato ad assicurare il funzionamento ordinario della scuola primaria e dell’infanzia 
dell’Istituzione scolastica. Afferiscono a questo programma tutte quelle attività (e le relative spese ) che 
pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano del tutto indispensabili per garantire 
sia il regolare funzionamento delle attività didattiche, che la realizzazione dei progetti educativi 
trasversali  della scuola primaria e dell’infanzia. 
La previsione complessiva di  € 9.210,00 risulta così finanziata: 

€ 5.000,00 Da Aggregato 01 – Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato al 31.12.2016 

€ 210,00 Da Aggregato 02 – Voce 01-02  –  Finanziamento dallo Stato per alunni diversamente abili 

€ 2.000,00 Da Aggregato 03 – Voce 01  –  Dotazione Ordinaria (regione) 

€ 2.000,00 Da Aggregato 05 – Voce 02 - 01  – finanziamento famiglie per assicurazione infortuni e resp. 
civile 

€ 9.210,00 Totale 

Come di seguito specificato, detta previsione è finalizzata all’acquisto: 
-  dei supporti per la didattica: registri dei docenti, registri dei Verbali dei Consigli di Classe, registri 

generali di valutazione degli alunni, ecc.; 
-  di beni di consumo, di pubblicazioni, di materiali tecnico-specialistici e di materiale informatico; 
-  di materiali per la realizzazione dei corsi integrativi pomeridiani alla manutenzione dei sussidi e delle 

attrezzature utilizzate per la didattica; 
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Attività 
 

Tipo/Conto/
Sottoconto 

 
Tipo di spesa 

 
Importi 

A/A02 01 PERSONALE  

A/A02 02 BENI DI CONSUMO € 4.210,00 

 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 5.000,00 

 04 ALTRE SPESE  

 05 ONERI STRAORDINARI DA CONTENZIOSO  

A/A02 06 BENI D’INVESTIMENTO  

 07 ONERI FINANZIARI  

 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE  

  Totale  € 9.210,00 

 
 
A05.  MANUTENZIONE EDIFICI 
La presente voce pari ad €. 2.260,63 è finanziata dall’avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2016, 
quale economia sulle somme vincolate regionali per la manutenzione degli edifici ed è a sua volta 
articolata  nelle seguenti voci di spesa: 

Attività 
 

Tipo/Conto/So
ttoconto 

 

Tipo di spesa 
 

Importi 

A/A05 01 PERSONALE  

 02 BENI DI CONSUMO  

A/A05 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 2.260,63 

 04 ALTRE SPESE  

 05 ONERI STRAORDINARI DA CONTENZIOSO  

 06 BENI D’INVESTIMENTO  

 07 ONERI FINANZIARI  

 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE  

  Totale            € 2.260,63 

Aggregato P – Progetti.  
Le spese previste per la realizzazione dei Progetti complessivamente ammontano a € 21.693,76 

P  PROGETTI Importi 

 P02 Progetto per la formazione e l’aggiornamento personale doc. e ATA € 3.317,57 

 P03 Progetto Viaggi istruzione e visite guidate € 5.000,00 

 P04 Progetti extracurriculari finanziati da Comune € 1.344,05 

 P05 Progetto laboratorio danza scuola infanzia € 4.000,00 

 P06 Progetto in rete per la realizzazione di att. Formative volte a 
combattere il fenomeno del bullismo 

€ 3.000,00 

 P07 PON 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-2016  

 P08 Progetto Scuola sicura  

 P09 Progetto POF Autonomia L. 440  

 P10 PON 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-79  

 P17 Progetto Trinity     

 P18 Progetto INDIRE metodologie e modelli formativi per gli insegnanti 
in servizio – UPB 1 

 

  Totale               € 21.693,76 

 
P. 02  PROGETTO PER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di attività di formazione e di aggiornamento rivolte al personale 
docente e non docente. 
La previsione complessiva di  € 3.317,57 provenienti per € 1.317,57 dall’avanzo di amministrazione 
vincolato al 31.12.2016 e per € 2.000,00 dall’avanzo di amministrazione non vincolato al 31.12.2016 risulta 
articolata nelle seguenti voci di spesa: 
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Attività 
 

Tipo/Conto/S
ottoconto 

 
Tipo di spesa 

 
Importi 

P/P02 01 PERSONALE  

 02 BENI DI CONSUMO  

P/P02 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 3.317,57 

 04 ALTRE SPESE  

 05 ONERI STRAORDINARI DA CONTENZIOSO  

 06 BENI D’INVESTIMENTO  

 07 ONERI FINANZIARI  

 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE  

  Totale            € 3.317,57 

 
P.03 PROGETTO VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
La previsione complessiva di € 5.000,00 provenienti dall’apposito finanziamento vincolato dei genitori 
risulta articolata nelle seguenti voci di spesa: 

Attività 
 

Tipo/Conto/S
ottoconto 

 
Tipo di spesa 

 
Importi 

P/P03 01 PERSONALE  

 02 BENI DI CONSUMO  

P/P03 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 5.000,00 

 04 ALTRE SPESE  

 05 ONERI STRAORDINARI DA CONTENZIOSO  

 06 BENI D’INVESTIMENTO  

 07 ONERI FINANZIARI  

 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE  

  Totale            € 5.000,00 

 
P04  PROGETTI EXTRACURRICULARI FINANZIATI DA COMUNE 
La previsione complessiva di €. 1.344,05  risulta così finanziata : 

€ 10,72 da Aggregato 01 - Voce 02-07 - Avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2016 

€   1.333,33 da  Aggregato 04 - Voce 05-01- Finanziamento comunale per attività extracurriculari  

€ 1.344,05 Totale 

e risulta articolata nelle seguenti voci di spesa: 
 

Attività 
 

Tipo/Conto/S
ottoconto 

 
Tipo di spesa 

 
Importi 

P/P04 01 PERSONALE  

P/P04 02 BENI DI CONSUMO € 1.344,05 

 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI  

 04 ALTRE SPESE  

 05 ONERI STRAORDINARI DA CONTENZIOSO  

 06 BENI D’INVESTIMENTO  

 07 ONERI FINANZIARI  

 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE  

  Totale € 1.344,05 

 
P05  PROGETTO LABORATORIO DANZA SCUOLA INFANZIA € 4.000,00 
La previsione complessiva di €. 4.000,00 provenienti dall’apposito finanziamento vincolato dei genitori 
risulta articolata nelle seguenti voci di spesa:  

Attività 
 

Tipo/Conto/S
ottoconto 

 
Tipo di spesa 

 
Importi 

P/P05 01 PERSONALE € 4.000,00 

 02 BENI DI CONSUMO  
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P/P05 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI  

 04 ALTRE SPESE  

 05 ONERI STRAORDINARI DA CONTENZIOSO  

 06 BENI D’INVESTIMENTO  

 07 ONERI FINANZIARI  

 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE  

  Totale € 4.000,00 

 
P.06 PROGETTO IN RETE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FORMATIVE VOLTE A 
COMBATTERE IL FENOMENO DEL BULLISMO 
La previsione complessiva di € 3.000,00 provenienti dall’apposito finanziamento del Comune di Gravina 
di Catania risulta così finanziata e risulta articolata nelle seguenti voci di spesa: 

Attività 
 

Tipo/Conto/
Sottoconto 

 
Tipo di spesa 

 
Importi 

P/P06 01 PERSONALE € 3.000,00 

P/P06 02 BENI DI CONSUMO  

 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI  

 04 ALTRE SPESE  

 05 ONERI STRAORDINARI DA CONTENZIOSO  

 06 BENI D’INVESTIMENTO  

 07 ONERI FINANZIARI  

 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE  

  Totale € 3.000,00 

 
P08  PROGETTO SCUOLA SICURA 
La presente previsione, pari complessivamente ad €. 4.032,14 risulta così finanziata: 

€ 2.000,00 da Aggregato 01 - Voce 02-01 - Avanzo di amministrazione non vincolato al 31.12.2016 

€ 2.032,14 da  Aggregato 01 - Voce 02-08- Avanzo vincolato scuola sicura  

€ 4.032,14 Totale 

ed è a sua volta articolata nelle seguenti voci di spesa: 
 

Attività 
 

Tipo/Conto/
Sottoconto 

 
Tipo di spesa 

 
Importi 

P/P08 01 PERSONALE  

 02 BENI DI CONSUMO € 2.000,00 

P/P08 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI €  2.032,14 

 04 ALTRE SPESE  

 05 ONERI STRAORDINARI DA CONTENZIOSO  

 06 BENI D’INVESTIMENTO  

 07 ONERI FINANZIARI  

 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE  

  Totale € 4.032,14 

P18  PROGETTO INDIRE METODOLOGIE E MODELLI FORMATIVI PER GLI INSEGNANTI IN 
SERVIZIO – UPB 1 
La previsione complessiva di € 1.000,00 provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato al 
31.12.2016 risulta articolata nelle seguenti voci di spesa: 

Attività 
 

Tipo/Conto/S
ottoconto 

 
Tipo di spesa 

 
Importi 

P/P18 01 PERSONALE € 850,00 

 02 BENI DI CONSUMO € 150,00   

P/P18 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI  

 04 ALTRE SPESE  

 05 ONERI STRAORDINARI DA CONTENZIOSO  

 06 BENI D’INVESTIMENTO  
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 07 ONERI FINANZIARI  

 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE  

  Totale € 1.000,00   

AGGREGATO  R - FONDO DI RISERVA 
In tale aggregato è stato iscritto un fondo di riserva di  €  266,54  corrispondente al  5%  della dotazione 
finanziaria ordinaria della Regione  che sarà utilizzato per far fronte ad eventuali spese impreviste ed 
esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, conformemente a 
quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del Regolamento di contabilità 44/2001. 
Gli eventuali prelievi dal fondo di riserva saranno disposti con provvedimento del Dirigente, salva 
ratifica del Consiglio d'istituto per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 
30 giorni. 
AGGREGATO  99– PARTITE DI GIRO 

Si prevedono €  250,00 quale mandato di anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
per le minute spese -  E.F. 2017  da reintegrare a fine esercizio. 
 
AGGREGATO Z - Disponibilità finanziaria da programmare 
La disponibilità finanziaria da programmare è di €  15.407,58 : 
 

Aggr
. 

Voce Sv  Importi  

Z 01  Disponibilità finanziaria  da programmare         

  01 Avanzo non vincolato € 13.000,00 

  02/02 Avanzo  ore eccedenti € 1.771,58 

  02/06 Avanzo aree forte processo immigratorio € 636,00 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA, PER QUANTO ILLUSTRATO NELLA PRESENTE RELAZIONE, 
PROPONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO L’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 COME DA SCHEDE ANALITICHE ALLEGATE.  
 

Programma annuale – Mod. A  
 
Scheda illustrativa finanziaria – mod. B 
 
Situazione Amministrativa presunta – Mod. C 
 
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto  - Mod. D 
 
Riepilogo per conti economici – mod. E 
 
      Il segretario della Giunta                                                                             Il presidente della Giunta 
   ILDIRETTORE DEI SERVIZI                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                
GENERALI E AMMINISTRATIVI                                                           Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
       Dott.ssa Margherita Denaro 
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