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La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per 

l’esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 

2018 n. 129. 

 

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i 

costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i 

seguenti elementi: 

 Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto del 28/01/2019 con delibera n° 190; 

 Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati; 

 Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; 

 I bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 

 La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 

 Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto. 

 

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono: 

 attivare iniziative tese a promuovere, sostenere, qualificare e ampliare l'offerta di formazione, anche attraverso la 

valorizzazione delle opportunità fornite contesto territoriale metropolitano e, più in generale, di una didattica aperta 

al mondo (viaggi di istruzione, internazionalizzazione) 

 migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento, agendo prioritariamente sul miglioramento 

della qualità degli ambienti di apprendimento, sia sotto il profilo dell’accoglienza (decoro, arredi) che sotto quello 

della dotazione digitale funzionale alla didattica 

 promuovere il successo formativo e la realizzazione culturale di ciascuno garantendo la massima inclusività 

 sviluppare l’interazione di molteplici linguaggi: il nostro Liceo si pone l’obiettivo di fare emergere le potenzialità 

creative degli studenti sviluppando le competenze di comprensione, interpretazione e riutilizzo critico di codici 

verbali e non verbali afferenti i linguaggi dell'ambito artistico. 

Tali interventi, attuati tenendo conto del contesto, delle necessità delle famiglie e delle caratteristiche specifiche 

dei soggetti coinvolti, sono mirati a favorire il successo formativo coerentemente con: 

- le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione; 



 

 

- le finalità e gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale per i Licei artistici; 

- le finalità e gli obiettivi specifici delineati nel PTOF 

 

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri 

di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, 

veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. 

 

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. 

 

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse 

disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti. 

 

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è allegata una 

scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco temporale di riferimento, le fonti di 

finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. 

 

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. 

 

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni 

del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le 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 legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sponsorizzazioni, contributi da enti esterni e sistemi di 

raccolta fondi per adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. 

 

 

 

 

 

STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 

(come da nuovo verbale Athena) 

 

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente: 

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: ...6...... 

N. classi articolate:  ...2......(4E+5E) 
Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti 

 Numero 

classi 

corsi 
diurni  

 

 
 

(a) 

Numero 

classi 

corsi 
serali   

 

 
 

(b) 

Totale 

classi  

 
 

 

 
 

(c=a+b) 

Alunni 

iscritti al 1° 

settembre 
corsi diurni  

 

 
 

(d) 

Alunni 

iscritti al 1° 

settembre 
corsi serali  

 

 
 

(e) 

Alunni 

frequentanti 

classi corsi 
diurni  

 

 
 

(f)  

Alunni 

frequentanti 

classi corsi 
serali 

 

 
 

 (g) 

Totale alunni 

frequentanti  

 
 

 

 
 

(h=f+g) 

Di 

cui 

div. 
abili 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 

frequentanti 
corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 

frequentanti 
corsi serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni 

per 
classe 

corsi 

diurni  
 

(f/a) 

Media 

alunni 

per 
classe 

corsi 

serali  
 

(g/b) 

Prime 11 0 11 269 0 270 0 270 9 +1 0 24,50 0,00 

Seconde 10 0 10 243 0 244 0 244 11 +1 0 24,40 0,00 
Terze 10 0 10 243 0 242 0 242 9 -1 0 24,20 0,00 
Quarte 10 0 10 223 0 223 0 223 6 0 0 22,30 0,00 

Quinte 10 0 10 202 0 203 0 203 2 +1 0 20,30 0,00 
 

Totale 51 0 51 1180 0 1182 0 1182 37 +2 0 23,17 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 75 

2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 23 

3.      Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8 

4.      Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

5.           Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

6.           Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

7.                Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10 

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

9.                     Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

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

11.                     Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

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* 1 

*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 131 
(C) 

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

1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

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

4.           Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

5.           Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

7.                Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 

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 4 

12.                          Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 

13.                          Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 

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 1 

TOTALE PERSONALE ATA 27 

 

Non si rilevano, 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.  

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 viene formulata 

tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 

 Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio 

delle istituzioni scolastiche” 

 Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi 

 

 

 



 

 

 

PARTE PRIMA - ENTRATE 
 

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A 

previsto dal D.I. 129/2018 art. 4: 

 

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 545.089,15 

  01 Non vincolato 331.139,25 

  02 Vincolato 213.949,90 

02   Finanziamenti dall'Unione Europea   

  01 Fondi sociali europei (FSE)   

  02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)   

  03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea   

03   Finanziamenti dallo Stato 48.375,73 

  01 Dotazione ordinaria 48.375,73 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.   

  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)   

  05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   

  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato   

04   Finanziamenti dalla Regione   

  01 Dotazione ordinaria   

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

05   Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.   

  01 Provincia non vincolati   

  02 Provincia vincolati   

  03 Comune non vincolati   

  04 Comune vincolati   

  05 Altre Istituzioni non vincolati   

  06 Altre Istituzioni vincolati   

06   Contributi da privati 277.403,50 

  01 Contributi volontari da famiglie   

  02 Contributi per iscrizione alunni 140.000,00 

  03 Contributi per mensa scolastica   

  04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 130.000,00 

  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.981,00 

  06 Contributi per copertura assicurativa personale 422,50 

  07 Altri contributi da famiglie non vincolati   

  08 Contributi da imprese non vincolati   

  09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc   

  10 Altri contributi da famiglie vincolati   

  11 Contributi da imprese vincolati   

  12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.   

07   Proventi da gestioni economiche   

  01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   

  02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.   

  03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   

  04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.   

  05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni   

  06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv   

  07 Attività convittuale   

08   Rimborsi e restituzione somme   

  01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.   

  02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.   



 

 

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

  03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.   

  04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie   

  05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese   

  06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP   

09   Alienazione di beni materiali   

  01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali   

  02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei   

  03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua   

  04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio   

  05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.   

  06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori   

  07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.   

  08 Alienazione di Macchinari   

  09 Alienazione di impianti   

  10 Alienazione di attrezzature scientifiche   

  11 Alienazione di macchine per ufficio   

  12 Alienazione di server   

  13 Alienazione di postazioni di lavoro   

  14 Alienazione di periferiche   

  15 Alienazione di apparati di telecomunicazione   

  16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia   

  17 Alienazione di hardware n.a.c.   

  18 Alienazione di Oggetti di valore   

  19 Alienazione di diritti reali   

  20 Alienazione di Materiale bibliografico   

  21 Alienazione di Strumenti musicali   

  22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.   

10   Alienazione di beni immateriali   

  01 Alienazione di software   

  02 Alienazione di Brevetti   

  03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.   

  04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   

11   Sponsor e utilizzo locali   

  01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni   

  02 Diritti reali di godimento   

  03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche   

  04 Proventi da concessioni su beni   

12   Altre entrate   

  01 Interessi   

  02 Interessi attivi da Banca d'Italia   

  03 Altre entrate n.a.c.   

13   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni da Istituto cassiere   
 

Per un totale entrate di € 870.868,38. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 
 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
*********************************************************************************** 

Verifica Situazione Amministrativa Presunta 
Si specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la 

predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del 

Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell’esercizio 2018, l’avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso 

valore dell’avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.  

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 545.089,15, come riportato nel Mod. C. 

 
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 545.089,15 

 01 Non vincolato 331.139,25 

 02 Vincolato 213.949,90 

 

Nell’esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 545.089,15 di 

cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 331.139,25 senza vincolo di destinazione e di € 

213.949,90 provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 654.325,57. 

Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 14/11/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli 

impegni in programmazione fino a tale data ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di 

destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D). 

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 

 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE 0,00 140.000,00 

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 1.776,60 70.000,00 

A03 DIDATTICA 0,00 80.000,00 

A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 40.091,41 0,00 

A05 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 24.421,73 0,00 

A06 ORIENTAMENTO 1.894,13 5.496,06 

A07 CORSI DI RECUPERO E SPORTELLO 11.629,01 0,00 

A08 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.084,50 0,00 

A09 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 30.861,88 0,00 

A11 MODELLI VIVENTI 0,00 15.388,37 

A12 MANUTENZIONE EDIFICI 4.158,05 0,00 

P05 PROGETTI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA 1.892,64 6.265,00 

P06 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 3.936,18 4.698,50 

P07 ERASMUS 611,90 0,00 

P08 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 1.288,14 0,00 

P09 BIBLIOTECA 854,23 5.000,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 133.500,40 e non vincolato di € 326.847,93. La 

parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101). 

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. 

 

 

 



 

 

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 

 

01  Avanzo di amministrazione presunto: 545.089,15 

 01 Non vincolato: 331.139,25 

 02 Vincolato: 213.949,90 

Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti. 

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

* 
 

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 

02  Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 

  01 Fondi sociali europei (FSE)   

  02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)   

  03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea   

 

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.  

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

* 
AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato 
 
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 2020 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. 

 

Raggruppa tutte le seguenti entrate … 

 
AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 

03  Finanziamenti dallo Stato 48.375,73 

  01 Dotazione ordinaria 48.375,73 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.   

  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)   

  05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   

  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato   

 
La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione. 

 
Per quanto riguarda la 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; 

 L’alternanza scuola-lavoro; 

 Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; 

 Le attività complementari di educazione fisica; 

 I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; 

 Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; 

 I compensi vari; 

 I progetti di orientamento; 



 

 

 Il comodato d’uso libri. 

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). 

 

 * 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 settembre 2019 - agosto 2020, per la 

retribuzione accessoria è pari ad € 99.178,16 lordo dipendente come da nota 21795/2019.  

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. 
 

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. 
 

 

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 2019/2020 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. Comunque, si può dire che a bilancio abbiamo 

un’economia per tale spesa pari ad € 1.776,60 introitata egli anni precedenti e mai spesa. 
 

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. 

 

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

* 
 

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione 
 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 
 

04  Finanziamenti dalla Regione 0,00 

  01 Dotazione ordinaria   

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

 
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: 

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.  

 



 

 

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

* 
 
 
AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 0,00 

  01 Provincia non vincolati   

  02 Provincia vincolati   

  03 Comune non vincolati   

  04 Comune vincolati   

  05 Altre Istituzioni non vincolati   

  06 Altre Istituzioni vincolati   

 
 
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: 

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.  

 

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

* 

 

 
AGGREGATO 06 - Contributi da privati 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 

06  Contributi da privati 277.403,50 

  01 Contributi volontari da famiglie   

  02 Contributi per iscrizione alunni 140.000,00 

  03 Contributi per mensa scolastica   

  04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 130.000,00 

  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.981,00 

  06 Contributi per copertura assicurativa personale 422,50 

  07 Altri contributi da famiglie non vincolati   

  08 Contributi da imprese non vincolati   

  09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc   

  10 Altri contributi da famiglie vincolati   

  11 Contributi da imprese vincolati   

  12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.   

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 
AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 

07  Proventi da gestioni economiche 0,00 

  01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   

  02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.   

  03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   

  04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.   

  05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni   

  06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv   

  07 Attività convittuale   

 
Per questa istituzione scolastica non ci sono proventi da gestioni economiche. 



 

 

 
AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 

08  Rimborsi e restituzione somme 0,00 

  01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.   

  02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.   

  03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.   

  04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie   

  05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese   

  06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP   

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

 
AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 

09  Alienazione di beni materiali 0,00 

  01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali   

  02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei   

  03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua   

  04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio   

  05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.   

  06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori   

  07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.   

  08 Alienazione di Macchinari   

  09 Alienazione di impianti   

  10 Alienazione di attrezzature scientifiche   

  11 Alienazione di macchine per ufficio   

  12 Alienazione di server   

  13 Alienazione di postazioni di lavoro   

  14 Alienazione di periferiche   

  15 Alienazione di apparati di telecomunicazione   

  16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia   

  17 Alienazione di hardware n.a.c.   

  18 Alienazione di Oggetti di valore   

  19 Alienazione di diritti reali   

  20 Alienazione di Materiale bibliografico   

  21 Alienazione di Strumenti musicali   

  22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.   

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

 
AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 

10  Alienazione di beni immateriali 0,00 

  01 Alienazione di software   

  02 Alienazione di Brevetti   

  03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.   

  04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   

 
* Nulla è previsto. 

 
AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 

11  Sponsor e utilizzo locali 0,00 



 

 

  01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni   

  02 Diritti reali di godimento   

  03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche   

  04 Proventi da concessioni su beni   

 
* Nulla è previsto. Si inseriranno in bilancio effettuando relative variazioni qualora dovessimo introitare contributi da 

esterni. 

 
AGGREGATO 12 - Altre entrate 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 

12  Altre entrate 0,00 

  01 Interessi   

  02 Interessi attivi da Banca d'Italia   

  03 Altre entrate n.a.c.   

 
Non vengono inseriti gli interessi né dell’istituto cassiere né della banca d’Italia in quanto non sappiamo ancora l’effettivo 
importo che ci verrà accreditato. 
Procederemo ad inserirli in corso d’anno con le variazioni di bilancio. 
 

 
AGGREGATO 13 - Mutui 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 

13  Mutui 0,00 

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni da Istituto cassiere   

 

Non ci sono mutui. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DELLE SPESE 
 

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: 

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo 

A     Attività 756.743,40 

  A01   Funzionamento generale e decoro della Scuola 154.158,05 

    1 FUNZIONAMENTO GENERALE 150.500,00 

    12 MANUTENZIONE EDIFICI 4.158,05 

  A02   Funzionamento amministrativo 97.498,19 

    2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 97.498,19 

  A03   Didattica 284.860,26 

    3 DIDATTICA 226.981,00 

    7 CORSI DI RECUPERO E SPORTELLO 11.629,01 

    9 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 30.861,88 

    10 CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO 0,00 

    11 MODELLI VIVENTI 15.388,37 

  A04   Alternanza Scuola-Lavoro 58.414,98 

    4 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 48.330,48 

    8 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.084,50 

  A05   Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 154.421,73 

    5 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 154.421,73 

  A06   Attività di orientamento 7.390,19 



 

 

    6 ORIENTAMENTO 7.390,19 

P     Progetti 24.546,59 

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

  P02   Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 15.300,01 

    5 PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 8.157,64 

    8 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 1.288,14 

    9 BIBLIOTECA 5.854,23 

    10 PON FSE - LO 2017-183 COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO 10,1,1A 

0,00 

  P03   Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 1.892,64 

    3 IFTS 0,00 

    12 CORSI ESPERO 0,00 

  P04   Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 9.246,58 

    6 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 8.634,68 

    7 ERASMUS 611,90 

R     Fondo di riserva 4.837,57 

  R98   Fondo di riserva 4.837,57 

    98 Fondo di riserva 4.837,57 

D     Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

  D100   Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

    100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

 

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il 

funzionamento amministrativo e didattico (Stato per 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. 

 

Per un totale spese di € 715.037,37. 

 

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 84.740,82 
 

In tale aggregato sono confluite tutte le somme vincolate e non vincolate che non sono state destinate. In particolare 

nella parte vincolata sono confluite tutti i residui attivi provenienti dal Ministero della Pubblica Istruzione, Uffici 

Scolastici Regionali e Ambiti Territoriali. 

Totale a pareggio € 870.868,38. 

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

*  

 

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 € 500,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta in 

€ 25,00. 

 

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: 

Attività A02-01 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO”     

                        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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 
 

 
 

A01 1 FUNZIONAMENTO GENERALE 150.000,00 

 
FUNZIONAMENTO GENERALE 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 140.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 16.000,00 

03 Finanziamenti dallo Stato 10.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 22.800,00 

      04 Acquisto di beni d'investimento 100.000,00 

   06 Imposte e tasse 11.200,00 

 

 
A01 12 MANUTENZIONE EDIFICI 4.158,05 

 
MANUTENZIONE EDIFICI 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.158,05 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.158,05 

 

 
A02 2 FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 
97.498,19 

 
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 71.776,60 02 Acquisto di beni di consumo 15.500,00 

03 Finanziamenti dallo Stato 25.299,09 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 14.222,50 

06 Contributi da privati 422,50 04 Acquisto di beni d'investimento 37.000,00 

      05 Altre spese 2.776,60 

   06 Imposte e tasse 27.999,09 

 

 
A03 3 DIDATTICA 196.281,00 

 
DIDATTICA 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 80.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 30.700,00 

06 Contributi da privati 146.981,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 29.981,00 

      04 Acquisto di beni d'investimento 117.000,00 

   06 Imposte e tasse 49.300,00 

 

 
A03 7 CORSI DI RECUPERO E SPORTELLO 11.629,01 

 
CORSI DI RECUPERO E SPORTELLO 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 11.629,01 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 11.629,01 

 

 
A03 9 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 30.861,88 

 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 



 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 30.861,88 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 29.392,27 

      06 Imposte e tasse 1.469,61 

 

 
A03 11 MODELLI VIVENTI 15.388,37 

 
MODELLI VIVENTI 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 15.388,37 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 15.388,37 

 

 
A04 4 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 480.330,48 

 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 40.091,41 01 Spese di personale 41.250,00 

03 Finanziamenti dallo Stato 8.239,07 02 Acquisto di beni di consumo 2.300,00 

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.780,48 

 

 
A04 8 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.084,50 

 
PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 10.084,50 01 Spese di personale 7.384,50 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.213,11 

      06 Imposte e tasse 486,89 

 

 
A05 5 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE 

DIDATTICHE 
154.421,73 

 
VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 24.421,73 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 147.421,73 

06 Contributi da privati 130.000,00 05 Altre spese 5.000,00 

      06 Imposte e tasse 1.000,00 

      09 Rimborsi e poste correttive 1.000,00 

 

 
A06 6 ORIENTAMENTO 7.390,19 

 
ORIENTAMENTO 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.390,19 02 Acquisto di beni di consumo 6.590,19 

   06 Imposte e tasse 800,00 

 

 
P02 5 PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA 

8.157,64 

 
PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

Entrate Spese 



 

 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.157,64 01 Spese di personale 6.265,00 

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.892,64 

 

 
P02 8 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 1.288,14 

 
PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.288,14 04 Acquisto di beni d'investimento 988,14 

      06 Imposte e tasse 300,00 

 

 
P02 9 BIBLIOTECA 5.854,23 

 
BIBLIOTECA 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.854,23 01 Spese di personale 580,57 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00 

      04 Acquisto di beni d'investimento 3.000,00 

      05 Altre spese 300,00 

      06 Imposte e tasse 473,66 

 

 
P03 11 CORSO FIRST 1.892,64 

 
CORSO FIRST 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.892,64 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.892,64 

 

 
P04 6 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

DEL PERSONALE 
8.634,68 

 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.634,68 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.634,68 

 

 
P04 7 ERASMUS 611,90 

 
ERASMUS 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 611,90 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 611,90 

 
  

 
 

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano 

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

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

programma annuale stesso. 

 



 

 

R R98 Fondo di Riserva 4.837,57 
 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del Decreto 

28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell’importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali 

risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite 

del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2. 

 
Z Z101 Disponibilità finanziarie da 

programmare 
84.740,82 

 

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di 

finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

1.1.0 4.291,32 Non vincolato 

1.2.0 80.449,50 Vincolato 

3.1.0 4.837,57 Dotazione ordinaria 

 

Si ricorda di togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 4.837,57 dalla dotazione 

ordinaria. 

 

CONCLUSIONI 
 

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale per l’anno finanziario 2020, è stato predisposto tenendo 

conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all’erogazione del servizio di istruzione e formazione. Si è 

tenuto inoltre in debito conto la situazione strutturale dell’edificio che necessita di un consistente intervento dato che l’Ente 

proprietario non riesce ad intervenire tempestivamente ed efficacemente per rendere confortevoli e a norma tutti gli spazi 

necessari per svolgere l’attività didattica e la necessità di adeguare i laboratori alle nuove tecnologie come richiesto dalla 

normativa stessa oltre che da esigenze didattiche e pedagogiche.  

Mentre tra fine agosto e il mese di novembre sono stati avviati e quasi conclusi gli acquisti di un consistente numero di 

Personal Computer per i laboratori e per gli uffici di segreteria, con il Programma Annuale 2020 si intende dar corso ad un 

importante investimento finalizzato a migliorare la qualità degli ambienti di apprendimento, particolarmente quelli in cui si 

svolgono le attività didattiche delle materie comuni (italiano, matematica e fisica, scienze e chimica, inglese, filosofia, storia 

dell’arte), attualmente assai degradati sotto il profilo del decoro e dell’igiene e quasi totalmente privi dei necessari supporti 

didattici, sia digitali (LIM) che non (arredi, infrastrutture didattiche). A tal fine il Programma Annuale 2020 mobilita e 

investe importanti risorse, progressivamente accumulate nel corso degli anni più recenti particolarmente dell’Aggregato Z.  

A supporto e completamento di tale progetto si rende, inoltre, necessario completare il cablaggio della rete del Liceo che in 

alcuni luoghi dell’edificio è assente oltre che implementare la dotazione Hardware a supporto della rete, sia fisica che WiFi. 

Sono state scandite tutte le fasi principali di questo percorso. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione 

didattica e formativa prevista nel P.T.O.F. già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni. 

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 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. 

In conclusione, considerato che il programma annuale 2020 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel 

rispetto del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione così come predisposto 

dal dirigente scolastico coadiuvato dal direttore amministrativo e riportato nella modulistica ministeriale: 

 

Modello A, programma annuale; 

Modello B, schede illustrative finanziarie per Attività e per Progetti  

Modello C, situazione amministrativa effettiva al 14.11.2019; 



 

 

Modello D, utilizzo avanzo di amministrazione presunto; 

Modello E, riepilogo per conti economici; 

Modello L, residui attivi e passivi al 14/11/2019 previo parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti. 

 

Nella convinzione 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, 14 novembre 2019 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  

GENERALI ED AMMINISTRATIVI                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Dott.ssa Patrizia Scarmozzino)                    (Prof. Renato Alberto Valentino Rovetta) 

 


