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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 

Esercizio finanziario 2019 
 

 
VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28.08.2018   “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107” 
VISTO il D. A. della Regione siciliana  n. 7753 del 28/12/2018 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti sul territorio della regione Sicilia”; 
VISTE le note  MIUR  prot. n. 19270 del 28.09.18 e n 21617 del 31.10.18 e n. 25674 del 20.12.18; 
VISTE le Circolari n. 26 del 08.11.18 e n. 2 del 17.01.19 dell’Assessorato Regionale alla P.I. della Regione 
siciliana; 
PRESO atto dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2018; 
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 Triennale dell'Offerta Formativa ;  
 
nel sottoporre all'approvazione del Consiglio di Circolo il Programma annuale relativo all' esercizio finanziario 
2019,   

ESPONE 
 

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

PREMESSA 
 

Con Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/18 pubblicato in G.U. n. 267 del 16 novembre 2018, il MIUR, di 
concerto con il MEF, ha proceduto ad adottare nuove   “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art 1 comma 143 della legge 107/2015”. 
In data 28/12/2018 l’Assessore regionale  dell’istruzione e della formazione professionale della regione Sicilia, 
di concerto con l’assessore all’economia, ha emanato il D.A. 7753 del 28.12.18 contenente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti sul territorio della regione 
Sicilia”, con cui ha recepito il Decreto Interministeriale n. 129/2018 con gli opportuni adattamenti e le necessarie 
modifiche conseguenti alle peculiarità delle competenze attribuite alla regione siciliana. 
Con il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/18  si è apportata una revisione organica del precedente 
regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, il Decreto Interministeriale n. 44/01, che viene 
integralmente sostituito, in considerazione della necessità di coordinare e armonizzare il nuovo regolamento 
rispetto al mutato assetto normativo ed istituzionale in cui si trovano ad operare le istituzioni scolastiche , in 
funzione dell’evoluzione normativa procedurale e tecnologica degli ultimi anni e dell’intervenuto mutamento 
delle caratteristiche organizzative, dimensionali e socio - culturali che informano il settore dell’istruzione 
scolastica. Il decreto 129/2018 punta a migliorare il processo di programmazione, semplificare e standardizzare 
le procedure, razionalizzare la spesa e le fonti di finanziamento, digitalizzare sempre di più i processi, 
potenziare i meccanismi di trasparenza, rafforzando il concetto di autonomia scolastica. 
Il programma annuale è direttamente raccordato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) e traduce 
in termini finanziari le strategie progettuali definite nel P.T.O.F., realizzando una continuità tra progettazione 
didattica e programmazione finanziaria. Programma annuale e P.T.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 
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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.T.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 2019, 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. 
  

1. STRUTTURA  DELL’ ISTITUTO  

Numero di alunni n. plessi e loro ubicazione 

 Scuola  
dell’infanzia 

Scuola  
primaria 

 Scuola 
dell’infanzia 

Scuola  
primaria 

 

 

204 

 

414 

Centro 

San Paolo 

Centro 

San Paolo 

        Totale alunni n.  618 Totale plessi  n.   2 

 
POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 
La popolazione scolastica complessiva è costituita di n.619 alunni (n.205 di Scuola dell’Infanzia, n. 414 di  Scuola 
Primaria) per complessive n. 23 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 

204 
 

 
 

 CLASSI ALUNNI 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 

Totale classi alunni iscritti 

 
23 

 
414 

 
 
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 26 

SEZ. D  Tempo Ridotto 22 

SEZ. E  Tempo Ridotto 23 

SEZ.G  Tempo Ridotto 23 

TOT.                                                                                                                      2 4 138 

 

PLESSO  SAN PAOLO: SCUOLA dell’INFANZIA 

 SEZIONI ALUNNI 
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 Sez. alunni  iscritti 

SEZ. F Tempo Ridotto 22 

SEZ. H Tempo Ridotto 18 

SEZ.I Tempo Ridotto 26 

TOT.                                                                                                                      3 66 

 
 

PLESSO CENTRO: SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSI ALUNNI 

 Sez. Totale classi alunni iscritti 

Prime A-B-C 3 59 

Seconde A-B-C 3 52 

Terze A-B -C 3 49 

Quarte A-B 2 35 

Quinte A-B-C 3 60 

TOT  14 255 

 
 

PLESSO SAN PAOLO: SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSI ALUNNI 

 Sez. Totale classi alunni iscritti 

Prime D-E 2 26 

Seconde D-E 2 38 

Terze D-E 2 34 

Quarte C - D 2 45 

Quinte D 1 16 

TOT  9 159 

 

 

2. RISORSE UMANE: PERSONALE  DOCENTE E NON DOCENTE  
 

Organico di diritto : docenti 51 - ata 13 –dsga 1- totale = 65 

Dirigente 
scolastico 

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

 

1 

 

1 

Scuola 
dell’infanzia 

Scuola  
primaria 

Ass. 
amministrativi 

Coll. 
scolastici 

15 46 
 

4 

 

9 

 

Organico di fatto : docenti 70 - ata 13 – dsga 1- totale = 84 

Dirigente 
scolastico 

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

 

1 

 

1 

Scuola 
dell’infanzia 

Scuola  
primaria 

Ass. 
amministrativi 

Coll. 
scolastici 

19 

 

51 
 

4 

 

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 PTOF 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  

                                        n.   2 docente  IRC 
 

Scuola Primaria:      n. 32 docenti curricolari  
                                    n.   3 docenti L2       
                                    n.   13 docenti di sostegno  
                                    n.   3  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  

 n. 4   Assistenti Amministrativi. 

 n. 9 Collaboratori Scolastici. 
 
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 2018 
 

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato e dagli Enti Locali che 
si sono resi disponibili a finanziare progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti, quali parti integranti 
del P.T.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.T.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 curriculari ed extracurricolari.  
Dopo aver attentamente analizzato le indicazioni contenute nel PTOF e tenendo conto delle risorse disponibili, 
anche in termini di personale della scuola, si riportano gli obiettivi gestionali da realizzare:   
 

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; 
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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.T.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 

 

E N T R A T E 
Le varie entrate, in base alla loro provenienza, vengono raggruppate nelle  seguenti aggregazioni e voci: 
 
AGGREGATO 01 – Avanzo di Amministrazione € 126.968,75 
Nell’esercizio finanziario 2018 si sono avute economie di bilancio pari a € 126.968,75 così come risulta dalla 
Situazione Amministrativa Presunta al 31/12/2018. Tale avanzo risulta essere costituito dalle seguenti 
economie:  
Avanzo non vincolato € 47.892,45  
Avanzo Vincolato € 79.076,30 

Aggr. Voce Sv  Importi  

01 02  Avanzo di amministrazione Vincolato  € 79.076,30 

  01 PON PRIMARIA UN PONTE PER IL FUTURO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-565 -  € 40.017,33 

  02 PON INFANZIA MENTE CUORE MANI IMPARARE GIOCANDO  
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-351   

€ 19.173,33 

  03 PON SPORT DI CLASSE - GIOCANDO S’IMPARA 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-730 € 7.764,00 

  04 PON INCLUSIONE NEW ADDICTION 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-432 € 5.270,99 

  05 MANUTENZIONE EDIFICI € 1.538,59 

  06 PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FINANZIATI DAI GENITORI € 65,00 

  07 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD € 501,75 

  08 MURALES PLESSO SAN PAOLO € 500,00 

  09 I GENITORI ADOTTANO LA SCUOLA € 2.473,73 

  10 AVANZO ORE ECCEDENTI € 1.771,58 

 
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dall’Unione Europea € 20.328,00 

Aggr. Voce Sv  Importi  

02 01  FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)  € 20.328,00 

  01  PON PRIMARIA “ FOR EVERYONE, EVERYWHERE” 
 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023 

€ 20.328,00 

 
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato € 260,00 

Aggr. Voce Sv  Importi  

03 01  DOTAZIONE ORDINARIA € 260,00 

  01 quota alunni diversamente abili € 260,00 

 
AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione € 13.292,38 

Aggr. Voce Sv  Importi  

04 01  DOTAZIONE ORDINARIA € 13.292,38 

  

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni  € 1.900,00 

Aggr. Voce Sv  Importi  

05 04  COMUNE VINCOLATI € 1.900,00 

  01 Attività extracurriculari €1.000,00  

  02 Manutenzione edificio € 900,00 

 

AGGREGATO 06 – Contributi da privati € 26.665,00 

Aggr. Voce Sv  Importi  

06 04  Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero € 10.000,00 
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 05  Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 2.500,00  

 06  Contributi per copertura assicurativa personale € 500,00 

 10  Altri contributi da famiglie vincolati € 13.665,00 

  01 Laboratorio danza scuola infanzia   € 3.690,00 

  02 Laboratorio musicol scuola primaria €1.480,00 

  03 Laboratorio flauto scuola primaria € 915,00 

  04 Laboratorio drum circle scuola primaria € 3.380,00 

  05 Trinity € 1500,00 

  06 Kangaurou € 700,00 

  07 Animazione carnevale € 2000,00 

 
 
AGGREGATO 12 – Altre entrate € 1,00 

Aggr. Voce Sv  Importi  

12 01  interessi € 1,00 

  01 Interessi attivi da banca d’Italia €1,00  

 

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 PTOF, si confermano le seguenti priorità di spesa: 
 Assegnare alle classi e alle sezioni 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 finanziaria da programmare 
 

SPESE 
 
AGGREGATO A - ATTIVITA’€ 55.939,03 

A01)  funzionamento generale e decoro della Scuola 
A02)  funzionamento amministrativo  
A03)  didattica  
A04) alternanza scuola lavoro 
A05)  visite viaggi e programmi di studio all’estero 
A06)  attività di orientamento 
 
A01. FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 

Il progetto è finalizzato a coprire le spese destinate al funzionamento generale della Scuola e al decoro degli 
edifici scolastici. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle 
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altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici 
scolastici. 
Il progetto intende inoltre favorire attività inclusive tramite la realizzazione di un murales nel plesso S. Paolo, la 
promozione e la valorizzazione della partecipazione attiva dei genitori alla vita scolastica, la manutenzione 
dell’edificio ed il miglioramento degli spazi esterni della scuola.   
In questa voce sono comprese le spese relative all’acquisto di materiale per la realizzazione di un murales nel 
Plesso di Via San Paolo, nella misura di euro 500,00 provenienti da un’erogazione liberale e confluiti nell’avanzo 
di amministrazione al 31.12.2018,  e si intende utilizzare il contributo volontario dei genitori proveniente 
dall’avanzo di amministrazione al 31.12.2018, per il rifacimento della pavimentazione e l’allestimento di  
un’area attrezzata nella Sede Centrale.  
La previsione complessiva di  € 8.412,00  risulta così finanziata: 

Aggr. Voce Sv   

01   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 7.512,32 

 01  NON VINCOLATO € 3.000,00 

 02  VINCOLATO € 4.512,32 

  05 MANUTENZIONE EDIFICI € 1.538,59 

  08 MURALES PLESSO SAN PAOLO € 500,00 

  09 I GENITORI ADOTTANO LA SCUOLA € 2.473,73 

05   FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI € 900,00 

 04  COMUNE VINCOLATI € 900,00 

  02 MANUTENZIONE EDIFICIO € 900,00 

   TOTALE €. 8.412,32    

e risulta articolata  nelle seguenti voci di spesa: 

Attività 
 

Tipo/Conto/Sott
oconto 

 
Tipo di spesa 

 
Importi 

A/A01 02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO € 500,00 

 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 7.912,32 

  Totale  €. 8.412,32    

 
A02.  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

Il progetto è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo dell’Istituzione Scolastica.  In particolare le 
spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica e 
tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in 
essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA ) 
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, le spese postali, le spese per revisori dei conti, le spese telefoniche, 
gli aggiornamenti e manutenzioni ai software in dotazione negli uffici ed agli hardware, le spese bancarie, le 
spese per acquisto di materiale di pulizia e cancelleria, le spese per la copertura assicurativa degli alunni e del 
personale, le spese per PNSD ed il fondo delle minute spese. 
La previsione complessiva di  € 28.274,33. risulta così finanziata: 

Aggr Voce Sv.   

01   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 17.273,33 

 01  NON VINCOLATO € 15.000,00 

 02  VINCOLATO € 2.273,33 

  07 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE € 501,75 

  10 AVANZO ORE ECCEDENTI € 1.771,58 

04   FINANZIAMENTI DALLA REGIONE € 8.000,00 

 01  DOTAZIONE ORDINARIA € 8.000,00 

06   CONTRIBUTI DA PRIVATI € 3.000,00 

  05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI € 2.500,00 

  06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE € 500,00 

12   ALTRE ENTRATE € 1,00 

 02  INTERESSI ATTIVI DA BANCA D’ITALIA € 1,00 

   TOTALE RISORSE PROGETTO € 28.274,33 

99   PARTITE DI GIRO € 500,00 

 01  Reintegro anticipo al Direttore SGA € 500,00 



 

 

Relazione Programma Annuale 2019 

9 

 
e risulta articolata  nelle seguenti voci di spesa: 

Attività 
 

Tipo/Conto/ 
Sottoconto 

 
Tipo di spesa 

 
Importi 

A/A02 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO €9.982,75 

 02 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 14.520,00 

 03 ALTRE SPESE € 2.000,00 

  RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE €1.771,58 

  Totale spese progetto  €28.274,33 

 99 PARTITE DI GIRO € 500,00 

 
A03. DIDATTICA 

Rientrano in tale aggregato le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale 
dell'Istituzione scolastica. In particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività 
didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission dell’ 
Istituzione scolastica (es.pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc.) e 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  € 9.252,38 risulta così finanziata: 

Aggr Voce Sv.   

01   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 5.000,00 

 01  NON VINCOLATO € 5.000,00 

03   FINANZIAMENTI DELLO STATO € 260,00 

 01  DOTAZIONE ORDINARIA € 260,00 

  01 QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI € 260,00 

04   FINANZIAMENTI DALLA REGIONE € 3.992,38 

 01  DOTAZIONE ORDINARIA € 3.992,38 

   TOTALE € 9.252,38    

e risulta articolata  nelle seguenti voci di spesa: 

Attività 
 

Tipo/Conto/ 
Sottoconto 

Tipo di spesa Importi 

A/A03 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO € 8.252,38 

 05 ALTRE SPESE € 1.000,00 

  Totale spese progetto             €9.252,38 

 
A05. VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO 

Rientrano in tale aggregato le spese destinate a  perseguire le finalità indicate nel PTOF della socializzazione, 
del consolidamento di apprendimenti storico-geografico-scientifici tramite lo svolgimento delle attività relative 
a visite guidate, viaggi di istruzione . 
La previsione complessiva di € 10.000,00 provenienti dall’apposito finanziamento vincolato dei genitori risulta 
articolata nelle seguenti voci di spesa: 

Attività 
 

Tipo/Conto/ 
Sottoconto 

 

Tipo di spesa 

 
Importi 

A/A05 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 10.000,00 

  Totale € 10.000,00 
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Aggregato P – Progetti 

 
Le spese previste per la realizzazione dei Progetti complessivamente ammontano a € 115.783,65 

Voce Sottovoce PROGETTI Importi 

01  PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE”     €20.328,00  

 01 PON PRIMARIA “ FOR EVERYONE, EVERYWHERE” 
 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023 

€20.328,00  

02  PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”     € 86.255,65  

 01 PON PRIMARIA UN PONTE PER IL FUTURO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-565   €40.017,33 

 02 PON INFANZIA MENTE CUORE MANI IMPARARE GIOCANDO  
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-351   

€ 19.173,33 

 03 PON SPORT DI CLASSE - GIOCANDO S’IMPARA 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-730 € 7.764,00 

 04 PON INCLUSIONE NEW ADDICTION 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-432 € 5.270,99 

 05 PROGETTI AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO € 14.030,00 

03  PROGETTI PER “CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI” €1.500,00  

 01 PROGETTO TRINITY €1.500,00 

04  PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE” € 5.000,00  

05  PROGETTI PER “GARE E CONCORSI” €2.700,00  

 01 GIOCHI MATEMATICI €2.700,00   

  Totale € 115.783,65  

 
 
P01  PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE 
 
P01.01 PON PRIMARIA  “ FOR EVERYONE, EVERYWHERE”  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023 

Scopo del progetto è quello di favorire l’approccio, fin da piccoli, al linguaggio informatico, per una migliore 
comprensione della realtà virtuale e per lo sviluppo del pensiero computazionale. 
I quattro moduli del progetto, di 30 ore ciascuno, sono rivolti  a gruppi di alunni provenienti da classi e sezioni 
diverse della Scuola primaria. In particolare, un modulo sarà destinato ad alunni di I e II primaria, uno alle 
classi III e due, che saranno attivati in due periodi consecutivi, ad uno stesso gruppo di alunni delle classi IV-V. 
La previsione complessiva di  € 20.238,00 risulta così finanziata: 

Aggr Voce Sv.   

02 01  FONDI SOCIALI EUROPEI  (FSE) € 20.328,00 

  01 PON PRIMARIA “ FOR EVERYONE, EVERYWHERE”  10.2.2A-FSEPON-SI-
2018-1023 

€ 20.328,00 

e risulta articolata  nelle seguenti voci di spesa: 

Attività 
 

Tipo/Conto/ 
Sottoconto 

Tipo di spesa Importi 

P/P01 01 SPESE DI PERSONALE € 19.198,98 

 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO € 1.029,02 

 05 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 100,00 

  Totale spese progetto € 20.328,00 

 
P02  PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” 

 
P02.01 PON PRIMARIA “UN PONTE PER IL FUTURO” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-565 

Il progetto mira a rafforzare le competenze di base degli alunni allo scopo di contrastare l’insuccesso scolastico e 
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, riducendo il fenomeno della dispersione 
scolastica. Le azioni messe in atto per garantire il successo formativo degli alunni prevedono la creazione di 
“spazi per l’apprendimento” intesi come “opportunità alternative” a quelle curriculari attraverso l’uso di 
metodologie accattivanti e innovative capaci di suscitare interesse e curiosità. I vari moduli toccano in maniera 
trasversale e interdisciplinare tutte le componenti cognitive, emotive, corporee e sociali del bambino per agire 
sul suo processo formativo in modo globale e integrato. Gli otto moduli del progetto “ Un ponte per il futuro”, 
di 30 ore ciascuno, sono rivolti  a gruppi di alunni provenienti da classi e sezioni diverse della Scuola primaria. 
La previsione complessiva di  €40.017,33 risulta così finanziata: 

Aggr Voce Sv.   

01 02  Avanzo di amministrazione Vincolato € 40.017,33 

  01 PON PRIMARIA UN PONTE PER IL FUTURO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-565   € 40.017,33 
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e risulta articolata  nelle seguenti voci di spesa: 

Progetto 
 

Tipo/Conto/ 
Sottoconto 

Tipo di spesa Importi 

P/P01 01 SPESE DI PERSONALE € 34.868,31 

 02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO € 5.149,02 

  Totale          € 40.017,33 

 
P02.02 PON INFANZIA “MENTE CUORE MANI IMPARARE GIOCANDO” 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-351   

Scopo  del progetto è quello di potenziare gli aspetti inerenti alla logica, alla matematica e alla multimedialità, 
alla padronanza spaziale, corporea e ritmico sensoriale. I bambini e le bambine saranno coinvolti dai docenti, 
all’interno delle aree disciplinari oggetto della progettualità (multimedialità, musica, espressione corporea), in 
attività volte a suscitare in loro la motivazione a partecipare ai progetti che, pur essendo legati 
all’apprendimento delle competenze di base, si configurano come “spazi altri”, in cui, attraverso metodologie 
ludiche, possano vivere il lavoro come alternativo rispetto a quello curriculare. Destinatari dei 3 moduli sono i 
bambini di età compresa tra 4 e 5 anni di tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia. 
La previsione complessiva di  €19.173,33 risulta così finanziata: 

Aggr Voce Sv.   

01 02  Avanzo di amministrazione Vincolato € 19.173,33 

  02 PON INFANZIA MENTE CUORE MANI IMPARARE GIOCANDO  10.2.1A-
FSEPON-SI-2017-351 

€ 19.173,33 

 
e risulta articolata  nelle seguenti voci di spesa: 

Progetto 
 

Tipo/Conto/ 
Sottoconto 

Tipo di spesa Importi 

P/P02 01 SPESE DI PERSONALE € 13.803,75 

 02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO € 1.169,58 

 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 4.200,00 

  Totale € 19.173,33 

 
P02.03  PON SPORT DI CLASSE “GIOCANDO S’IMPARA” 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-730 

Il progetto “Giocando si impara” è finalizzato ad arricchire il patrimonio motorio e culturale degli alunni/e 
della Scuola Primaria, offrendo percorsi che consentano ad ognuno di orientarsi e scegliere autonomamente e 
criticamente l'attività sportiva più consona ai propri bisogni ed interessi, al fine di mantenere sempre più viva la 
motivazione allo sport gettando, inoltre, le basi per l'assunzione di corretti stili di vita al fine di prevenire il 
disagio giovanile e contrastare la dispersione scolastica. Il modulo, di 60 ore,  è rivolto agli alunni/e delle prime, 
seconde e terze classi della Scuola Primaria. 
La previsione complessiva di  €7.764,00 risulta così finanziata: 

Aggr Voce Sv.   

01 02  Avanzo di amministrazione Vincolato € 7.764,00 

  03 PON INFANZIA MENTE CUORE MANI IMPARARE GIOCANDO  10.2.1A-
FSEPON-SI-2017-351 

€ 7.764,00 

 
e risulta articolata  nelle seguenti voci di spesa: 

Progetto 
 

Tipo/Conto/ 
Sottoconto 

Tipo di spesa Importi 

P/P03 01 SPESE DI PERSONALE € 7.275,81 

 02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO € 388,19 

 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 100,00 

  Totale € 7.764,00 

 
P02.04  PON INCLUSIONE “NEW ADDICTION” 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-432 

 La presente previsione, pari complessivamente ad € 5.270,99 risulta finanziata dall’avanzo di amministrazione 
vincolato al 31.12.2018 e proviene da un economia di spesa realizzata al 31.12.2018  nel relativo progetto PON 
FSE a costi standard. Secondo le indicazione dell’autorità di gestione dei PON tale economia sarà utilizzata per 
l’acquisto di materiale didattico destinato agli alunni :  
La previsione complessiva di  €5.270,99risulta così finanziata: 

Aggr Voce Sv.   

01 02  Avanzo di amministrazione Vincolato € 5.270,99 
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  04 PON INCLUSIONE “NEW ADDICTION” 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-432 € 5.270,99 

e risulta articolata nelle seguenti voci di spesa:  

Progetto Tipo/Conto/Sottoconto Tipo di spesa Importi 

P/P04 01 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO € 5.270,99 

  Totale € 5.270,99 

 
P02.05 PROGETTI IN AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO 

I progetti, rivolti agli alunni di scuola primaria e dell’infanzia, intendono favorire lo sviluppo nel bambino del 
senso estetico della “bellezza” attraverso l’uso dei vari linguaggi artistici, canali preferenziali per la completa e 
integrale formazione della sua personalità. Diverse sono le attività previste: fruizione di spettacoli 
cinematografici, musicali e teatrali; realizzazione di performance teatrali e di mostre di tipo artistico – creativo 
nei locali della scuola; attivazione di laboratori propedeutici all’avvio alla pratica sportiva, alla musica e alla 
danza con esperti del settore.  La previsione complessiva di  € 14.030,00 risulta così finanziata: 

 
Aggr 

Voce Sv.   

01   Avanzo di amministrazione presunto € 1.565,00 

01 01  Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.500,00 

01 02  Avanzo di amministrazione  vincolato € 65,00 

  06 Progetti ampliamento offerta formativa finanziati dai genitori € 65,00 

05   FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI € 1.000,00 

 04  COMUNE VINCOLATI € 1.000,00 

  01 ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI € 1.000,00 

06   CONTRIBUTI DA PRIVATI € 9.465,00 

 10  ALTRI CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI € 9.465,00 

  01 Laboratorio danza scuola infanzia € 3.690,00 

  02 Laboratorio musicol scuola primaria €1.480,00 

  03 Laboratorio flauto scuola primaria € 915,00 

  04 Laboratorio drum circle scuola primaria € 3.380,00 

  07 Animazione carnevale € 2000,00 

   TOTALE € 14.030,00 

 
e risulta articolata nelle seguenti voci di spesa:  

Progetto 
 

Tipo/Conto/ 
Sottoconto 

Tipo di spesa Importi 

P/P05 01 SPESE DI PERSONALE € 9.530,00 

 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO € 1.000,00 

 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI €3.500,00 

  Totale €14.030,00 

 
P03  PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI” 
 
P03.01 PROGETTO TRINITY 

Il progetto nasce come potenziamento linguistico, la cui finalità primaria consiste nel promuovere e sviluppare 
negli alunni delle competenze linguistico-comunicative che consentano loro di interagire in maniera proficua e 
produttiva con cittadini di nazionalità diversa. Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi 
quarte/quinte ritenuti idonei a sostenere l’esame GESE Grade 1 del Trinity College of London. Alla fine del 
percorso, gli alunni sosterranno  l’esame GESE Grade 1 del Trinity College of London. 
La previsione complessiva di  € 1.500,00 risulta così finanziata: 

Aggr Voce Sv.   

06   CONTRIBUTI DA PRIVATI € 1.500,00 

 10  ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI € 1.500,00 

  05 TRINITY € 1.500,00 

   TOTALE € 1.500,00 

 
e risulta  articolata nelle seguenti voci di spesa: 
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Progetto 
 

Tipo/Conto/ 
Sottoconto 

Tipo di spesa Importi 

P/P03 05 ALTRE SPESE                  € 1.500,00 

  Totale €1.500,00 

 
P04  PROGETTI PER “FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE”  

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di attività di formazione e di aggiornamento rivolte al personale 
docente e non docente in rete e come singola istituzione scolastica. Il progetto mira ad assicurare al personale 
scolastico le migliori condizioni di sicurezza e salute sul luogo di lavoro tutelando altresì l’utenza come previsto 
dal D.Lgs.81/2008 
La previsione complessiva di  € 5.000,00 provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2018 
risulta così finanziata:  

Aggr Voce Sv.   

01   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 5.000,00 

 01  NON VINCOLATO € 5.000,00 

   TOTALE € 5.000,00 

 
essa è articolata nelle seguenti voci di spesa: 

Progetto 
 

Tipo/Conto/Sot
toconto 

Tipo di spesa Importi 

P/P04 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 2.500,00 

 05 ALTRE SPESE € 2.500,00 

  Totale € 5.000,00 

 
P05  PROGETTI PER “ GARE E CONCORSI” 

Il gioco rappresenta una dimensione importante nella vita dei ragazzi e può diventare un utile strumento 
didattico facendo leva sulla passione che i giochi matematici sanno mettere in campo. In questo spirito, le gare 
matematiche possono certamente costituire un contributo efficace ed un'occasione per infondere coraggio nei 
ragazzi facendoli appassionare alla Matematica. Con questo progetto si intende preparare i ragazzi per 
partecipare alle gare dei giochi matematici organizzati dal centro Pristem dell’università Bocconi di Milano e da 
a Kangourou Italia, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Milano.  

 I “Giochi matematici”, organizzati dal Centro Pristem –Bocconi, riservati alle classi quarte e quinte della 

scuola primaria, si articolano in momenti diversi: 

 Giochi d'Autunno, categoria CE ; 

 Geometriko, torneo nazionale sulla geometria piana e in particolare sui quadrilateri 

 Campionati junior  (organizzati in collaborazione con l'associazione mateinitaly) 
 Il Kangourou della matematica in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli 

studi di Milano, ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura matematica di base attraverso un 
gioco-concorso che si espleta in contemporanea in tutti i Paesi aderenti all’iniziativa. La gara è individuale e 
partecipano gli alunni divisi in due categorie: 

 Pre –ècolier per le classi 2^ e 3^ 

 Ecolier per le classi 4^ e 5^. 

 “Gara a squadre Kangourou Ecolier”. 

 La previsione complessiva di  € 2.700,00 risulta così finanziata: 

Aggr Voce Sv.   

01   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 2.000,00 

 01  NON VINCOLATO € 2.000,00 

06   CONTRIBUTI DA PRIVATI € 700,00 

 10  ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI € 700,00 

  06 KANGOUROU € 700,00 

   TOTALE € 2.700,00 

 
essa è articolata nelle seguenti voci di spesa: 

Progetto 
 

Tipo/Conto/ 
Sottoconto 

 
Tipo di spesa 

 
Importi 

P/P05 02 ACQUISTO DI BENI BENI DI CONSUMO € 500,00 
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 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI € 1.500,00 

 05 ALTRE SPESE € 700,00 

  Totale € 2.700,00   

 
AGGREGATO  R - FONDO DI RISERVA 

In tale aggregato è stato iscritto un fondo di riserva di  €  1.300,00 entro la misura massima del 10%  della 
dotazione finanziaria ordinaria 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 dal Regolamento di contabilità 129/2018. 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 €  500,00 quale mandato di anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le 
minute spese -  E.F. 2019  da reintegrare a fine esercizio. 
 
AGGREGATO Z - Disponibilità finanziaria da programmare 
 

La disponibilità finanziaria da programmare è di €  16.392,45 : 

Aggr
. 

Voce Sv  Importi  

Z 01  Disponibilità finanziaria  da programmare € 16.392,45        

  01 Avanzo non vincolato € 16.392,45 

 
 

Gestione delle somme ricevute da privati 
 
Ai sensi dell’art.5, comma7 del D.I.129/2018 si da evidenzia, delle finalità e  delle voci di spesa cui vengono 
destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni 
liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della leggen.107del 2015: 

 i contributi volontari delle famiglie nel programma annuale 2019 derivano dall’avanzo di amministrazione 
al 31.12.2018 ed ammontano ad € 2.473,73. Eventuali nuovi accertamenti durante il corso dell’esercizio 
saranno iscritti con variazione al programma annuale; 

 dall’avanzo di amministrazione al 31.12.2018 deriva anche una donazione liberale di € 500,00 finalizzata al 
completamento di un murales nel plesso di via S. Paolo. 

Tali entrate vengono imputate all’attività  A01. funzionamento generale e decoro della scuola, per effettuare  le 
spese relative all’acquisto di materiale per la realizzazione del murales nel Plesso di Via San Paolo, nella misura 
di euro 500,00  e per il rifacimento della pavimentazione e l’allestimento di  un’area attrezzata nella Sede 
Centrale  utilizzando il contributo volontario dei genitori nonché aggiungendo somme provenienti dall’avanzo 
di amministrazione non vincolato al 31.12.2018 ed i contributi per manutenzione edifici erogati dagli enti locali. 
Si rimanda per il dettaglio alla scheda  dell’attività  A01. funzionamento generale e decoro della scuola. 
 
LA GIUNTA ESECUTIVA, PER QUANTO ILLUSTRATO NELLA PRESENTE RELAZIONE, PROPONE AL 
CONSIGLIO D’ISTITUTO L’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019 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 
 
   ILDIRETTORE DEI SERVIZI                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                
GENERALI E AMMINISTRATIVI                                                                       Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
       Dott.ssa Margherita Denaro 
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