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PREMESSA

Il Programma Annuale costituisce il documento di programmazíone politico-gestionale

dell'istituto e rappresenta l'interfaccra finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa.

Nel vigente ordinamento frnanziano, delle istituzioru scolastiche, è prescritta la

raztonalttà. economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della

separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art,97) del "buon andamento

dell'amministrazione ".

La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la previsione che agli

organi collegiali (Consiglio d'Istituto) siano demandate le funzioni di tndinzzo e dt

controllo, mentre ai responsabile deila struttura Q)irigente Scolastico) competono le

funzioni gestionali.

Nella quotidianità deli'Istituto scolastico autonomo si rende necessario armornzzare la

programmazione educativo - didattica (Collegio dei docenti) e quella finanziana perché si

rcaltzzi una progeftazrone "integrata", i cui obiettiú didattici e gestionali siano inseriti in

un quadro che corrisponda alla finalità" pnrnana di una efficace erogazione del servizio.

L'istituto autorìomo deve rndividuare gli obiettivi primari nella elaborazione e

reahzzazione del P.O.tr. mediante I'ottrmizzazione delle risorse materiali e professionali

pef un corfetto fu nzionamento dell'o rgat-ttzzazíone.

Contestualmente è indispensabile pianificare le risorse Frnanziane disponibili e le aziorn

rpotTzzate, I'assetto org nTzzàtivo di p^rteflza e le eventualt vanazioni da apportare per

migliorarne la funztonalrtà,, le eventuali variabili interne o csterne che possano

condizionarc la misura delle risorse preventivate e quindi, I'efficacia finale del loro

impiego.

1'. n criterio d'efficacia: indica il rapporto tr^ risultati ottenuti e obiettivi

programmatt;



2. Il criterio d'efficienza:la capacrtà. della scuola di erogare L servizio formativo ed

educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con i1 costo unitario più

basso possibile, q"itrdi Ia capacità. della scuola di contenere il più possibile il rapporto

tnle risorse uti\zzafe e i risultau ottenuti:

3. Il criterio d'economicità: la capacità di massimizzazione dei risultati al minor

costo possibile.

I orincioi del Prosraffrna Annuale sono:

1. Il principio di trasparenza: gh elementi di contabfità devono essere intelligibili ed

esposti chiaramente;

2. Il principio di annualità: il Prografiuna redatto ha una durata annuale in quanto

I'esercizio frnanziano coincide con I'anno solare (1 Gennaro - 3l Dicembre);

3. Il principio di universalità: l'obbligo di registrazione di tutti gli importi in entrata

e in uscita, essendo all'uopo vietate le registraziori fuori bilancio;

4. II principio di integrità: tutti gli importi devono risultare al lordo di eventuali

oneri connessi, essendo, altresì, vietata la compensazione delle entrate con le spese;

5. Il principio di unicità: gli importi irì entrata devono essere registrate in un unico

conto, stante il diúeto di conti paralleli;

6. il principio della veridicità: tutte le poste registrate devono essere reali e

verificabili.

GEN E RALITA' DELL' I ST ITUT O

L lstituto Comprensivo Statale "G Verga", isntuito i1 10 settembre 2000 a seguito del

dimensionamento dor,'uto al D.P.R. 233 del 18 giugno 1998 e del D.A. n. 341 del 30

agosto 2000 clcll"\sscssorato Regionale ai Beni Cuiturali e ,\mbientali e alla Pubblica

Istruzione della Rcgione Sicilia, deriva dall'accorpamento della Scuola N{edia Statale " G.



Verga" ed il Circolo Didattico "G. Lombardo Radice". Esso e suddiviso in quattro

Plessi: Plesso Garibaldi; Plesso Mazzint; Plesso Scuola Media e Plesso S. Nicola.

ANALISI DEL TERRITORIO

Canicattini sorge sulla parte sud-orientale deil'altopiano lbleo, ad un'altezza rrredta di 360

metri sul livello del mare, dal quale dista circa 20 chilometri.

Dal punto di vista idrografico, Canicattini è al riparo da inondazionr, sia perché il

suolo degrada dolcemente a nord verso Ia "Cava Ragni", sia perche la cittadina è

prowista di fogne di acque bianche e di acque nere che affluiscono ad un depuratore

che attualmente scar-ica le proprie acque nella suddettaCava.

Il territorio comunale è di Kmq 12, r.rlentte i possedimenti territoriali dei suoi abitanti

sono circa Kmq 150, appartenenti ai comuni limitrofì.

Il territorio è collinare e pianeggiante ed è utilizzato soprattutto per culture estensive

e per il pascolo.

Il tipo dt azienda agricola più comune è costituito da pochi ett^n di terreno suddivisi

da muri a secco. L'eccessivo fnzionamento, la scarsa redditività e soprattutto la m^nc ta

specialtzzazíone nelle culfure agricole hanno determinato nel passato un costante

abbandono delle campagne, favorendo I'emigrazione e lo spostamento della

manodopera verso il polo industriale "Priolo- Metilt- Augusta". r\nche le attività

arttganalt hanno subito lo stesso fenomeno di involuzione. Fenomcno favorito dalla

crisi del settore edilizio.

In lieve ripresa è invece rl terziano. Sempre vivo nei giovani è il nchiamo delle attività

sportivc, quali calcio, tennis da tavolo, pailavolo, che possono essere praticate

uttltzzando anche le strutture sportive comunali e scolastiche.

CONTESTO SO CIO -CULTURALE

Da un attento esame delle problematiche che investono la nostra popolazione

scolastica emergorìo segni di disagio, soprattutto in alcuni ambienti carenti dal punto di

vista socio-affettivo e culturalc. Tali sintomi, che hanno origine spesso in famiglia,

interrogano la scuola per trovare adeguate risposte.



Le famiglie a rischio sono povere di risorse morali e psicologiche tali da

compromettere nell'alunno lo sviluppo di processi di identific^zrone e dr rdaztoni sociali

positive.

Queste c^reîze indeboliscono le difese interiori det ngazzi e li privano di modelh

forti, c^p^cr di difendedi da insidie esterne.

In campo scolastico ciò comporta scarso impegno ed incostanza nello studio ed

accresce il tasso di insuccesso.

Un' altra problematica emersa dall'osservazione della nostra realtà. sociale e scolastica è

I'influenza che i modelli consumistici esercitano sul r^g zzi condizionandoli fortemente.

In aumento sono i dati relativi alla popolazione tossico-dipendente, presenti sono

anche fenomeni di teppismo, di micro-criminalità, di disagio giovanile, spesso legato al

fenomeno della disoccupazione.

La Scuola si propone di aiutare gli alunni ad uscire da situazioni di disagio socio-

culturale non trascurando, anzi, potenziando le abilità di coloro che non dimostrano

cafenze.

La presenza dt extracomunitari in misura poco rilevante non costituisce un

problema ma occorre ugualmente far acquisire agli alunni coscienza del fenomeno e

favorire in loro atteggiamenti positivi verso altre etnie.

La Scuola, pur guardando con interesse la situazione sociale locale, non può non

alzare lo sguardo verso la società nel suo complesso e constatare che in essa lL tr^ma

dei rapporti è segnata da un sempre più ampio processo di globaliz zazione.

In tale contesto la Scuola dovrà" sosterìere il suo compito: la fornazione del cittadino

di domani.

Oggl però non basta più dare a tale assunto solo i limiti nazionah ma occorre

proiettarsi in una visione globale. Una apertura di pensiero e di sentimenti che faccra

superare gli interessi dei gruppi o delle singole naziori costituirà la capacità naturale di

ciascuna persona.

La Scuola è chiamata a fortnare tali persone che sappiano abítare il mondo cori un

profondo senso di appartenerrz^ e vivere I'impegno di una concreta solidarietà..



il Progetto didattico è fondato sullo studio di tematiche considerate a livello globale

e organicamente correlate ad esse risultano i vari Progetti che compongono l'area

curricolare.

Destinatari sono tutti gli alunni dell'Istituto. Il Collegio dei Docenti ha, però,

adeguato il percorso didattico di ogni progetto alla peculiarità di ogni ordine di scuola

scegliendone i tempi e i modi dt reahzzazione più opportuni.

I Consigli di Classe (o di interclasse f intersezione) cureranno l'tntegrazione dei vari

progetti nelle regolari attività.

I-A P O P O I,AZ I ONE S C O I-AST I CA:

Nell'anno scolastico 2013 /201,4 sono iscritti: n. 718 alunni distribuiti su n. 9 sezioni e
30 classi così ripartite:

OBIETTIVI DA REALIZZARE

L'obiettivo generale del Programma Annuale è queilo dt utthzzare al meglio le risorse

umane e Frnanziarie per aftuare pienamente il POF e precisamente :

1) Garantire la continuità. e la regolarità nella erogazione del servizio scolastico,

mediante:

uadro r ieoi losat ivo del l situazione esistente

Comune
del I  tpologla

Plesso scuola
Numero Numero

Alunni

Personale
Docente

Organico
d id i r i t to

Personale ATA

D.A. AA co.co.co. lsu c^ollab D.o..c
Reg. Scol. Ut.Sez. Cl. AA EE MM

lnfanziauanDato l
blalate

Primaria.,ar loalol  
Statale
InfanziaNtazztnt Statale
P r i m a r i r

Mazzini Si;;i;

S. Nicola Infanzia
btatate

Scuola Secondaria
med ia  l 'o rado

3

1 0

3

9

3

1 1

63

178

47

1 6 1

53

216

7

't8

7

1 5

6

23

2

az

1

2

.>

Totali . 9 3 0 163 339 216 76 1 5 0 0 1 2 2

Totali Complessivi 39 718 76 20



r la stipula di contr^tti a. T.D. per la sostituzione del personale Docente e A.T.A. assente

per malattia;

r l'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;

I I'assegnazione di risorse, alle singole classi, indispensabili per consentire il regolare

funzionamento delle attività didattiche ordinaric. la manutenzione delle attrezz^ture e der

sussidi.

2) Promuovere urì ut:Jtzzo razionaJe e flessibile delle risorse umane assegnate alla

istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento delT'azione amministrativa e

I'ampliamento mirato e significativo dell'offerta formativa. Questa azione prevede il

pieno ut;Jizzo delle risorse finanziarie assegnate alla scuola per la retribuzione dei docenti

rricarrcatT. di funzioni strumentali, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, per il

personale amministrativo ed ausiliario al quale vengono attribuiti incarichi specifici

previsti dal C.C.N.L. comparto Scuola e p^g 17 col cedolino unico;

3) Garantire un incremento adeguato delle attrezz^tute e delle principali dotazioni della

Scuola:

r laboratorio informatico;

a Lttrezz^ture informatiche ed audiovisive;

r biblioteca scolastica destinata agli alunni.

4) Sostenere e promuovere la formazione del personale per assicurare una scuola di

qualità; è indispensabile una crescita della cultura professionale e tecnologica di tutto il

personale ed in particolare della cultura didattica del personale docente;

5) Favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente guahftcata e rispondente, il

più possibile, agli specifìci e diversificati bisogni dell'utenza in modo da reahzzare più

alti livelli di educazione. istruzione. formazione e di orientamento.

RISULTATI DELLA GESTIONE PRECEDENTE

Gli obiettivi programmati col

raggiunti.

lnsegnanti e operatori si soncr

al meglio alle esigenze degli

"Programma Annuale E.F. 2013" sono stati quasi rutti

fatti carico degli "indtnzzi generali" definiti per rispondere

allievi ed alle attese dei gcrutori, svolgendo il proprio



compito con professionalità. e mostrando costante attenziorìe verso le problematiche

emergenti dal territorio.

Il personale è stato disponibile ad intessere rapporti continuativi con le famiglie e le

realtÀ, formative della comunità al fine di creare occasioni di scambio e di incontro tra

allievi, genitori e docenti.

In questo spirito si sono svolte molte attività complementari per motivare gli alunni,

creare un ambiente ricco di stimoli, intessere rclaziortt umane intense e soddisfacenti. Il

Piano dell'offerta formativa è stato rielaborato ed integrato oppoltunamente con progetti

che ne hanno ampliato le opportunità e reso più appetibile il programm^ per docenti,

genitori ed alunni.

La concrettzzazione e la verifica puntuale del Piano è stato seguito dalle funzioni

strumentali (docenu incaricati), dai responsabili di plesso, dai responsabili di progetto e

dai componenti delle Commissioni di lavoro.

Una versione ridotta e semphftcata del POtr è stata pubblicata e diffusa tra i genitori

dell'Istituto. La verifica periodica del lavoro si è realizz^t^ negh. incontri periodici di

team, nelle riunioni di ambito disciplinare, nel consigli di interclasse, nel collegio docenti

e nello stesso consiglio di Istituto.

Per quanto riguarda I'atfuazionc concreta del POF il Collegio Docenti ha preso in

considerazione lo stato di atfuazione di tutto il programma, registrando un andamento

regolare delle attività e il raggiungimento soddisfacente degli obiettivi pre',rsti.

Il senso di responsabilità professionale nei riguardi deí ragazzi c delle famiglie ha

facilitato il superamento delle divergenze culturali e pedagogiche per awiare una

document^t^ flceÍc delle soluzioni più appropriate per salvaguardare ad un tempo la

qualità dell'azione educativa ed il rispetto delle norme.

Il personale ATA si è impegnato nel garantire un servizio scolastico accogliente nei

riguardi dell'utenza. A questo scopo I'orgatizzazione del lavoro degli operatori

amministrativi e dei collaboratori scolastici è stata aracolatà e curata opportunamente,

secondo principi di efficienza ed effrcacra.



Gli alunni, da quanto testimoniato da

l'esperienza scolastica, sentendosi

soddisfacenti.

L'esigenza dt rafforzare aziont efficaci

costituire nella scuola un costume di

operatori e famiglie ha portato alfa

SCUOLA-trAMIGLIA.

genitori e docenti hanno vissuto positivamente

accolti e registrando risultati, nella media,

per la soluzione dei conflitti e dei disagi, per

confidenza, di responsabilità e di fiducia fta

costruzione di un PAT:|O EDUCATIVO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO :

I riferimenti normatiú fondamentali che sottendono alla stesura del Progranuna Annuale

F..tr.2014 sono:

r D.L.vo 16 aprile 1994, n.297 - Iesto unico deila Scuola;

r Legge 15 rnarzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della PubbLica Amministrazione e per la

semplificazione amrninistrativa 8 dicembre 1997, n.440 - Istituzione del fondo per

I'arricchimento e I'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativr;

D.L.vo 16 aprile 1994, n.297 - Testo unico della Scuola;

I Legge 8 dicembte 1997, n. 440 - Istituzione del fondo per I'arricchimento e

I'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi; D.L.vo 16 aprile

1994, n.297 - Testo unico della Scuola;

r D.P.R. 18 giugno 1998, n.233 - Regolamento recante norme per il dimensionamento

ottimale delle istituziont scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei

singoli istituti a norrna deli'art.21 della legge 15 marzo 1997 n.59; Legge 8 dicembre

1997, n.440 - Istituzione del fondo per I'arricchimento e I'ampliamento dell'offerta

formativa e per gli interventi perequativi; D.L.vo 1ó aprile 1994, n.297 - 'Iesto 
unico

della Scuola;

r D.P.R. 8 marzo 1999, n.286 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti

di monitoraggio e valutazíone dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta

dalle amministrazioni pubbliche a norrna dell'art.11 delle legge 15 marzo 1997 n.59;

l 0



r D.A. n. 895/U.O. IX del31 dicembre 200l, "Regolamento concerrìentc le istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile", che ha recepito il Decreto

Interministeriale n. 44 del 1 febbraro 2001.:

r D.M. 2l/2007 ;

r CCNL comparto Scuola sottoscritto iL29.11.2007;

r Sequenze contrattuali dell'8 aprile e del25 lugho 2008;

r Nota MIUR n.1727 de124.09.2008;

r Circolare n.26 del13.12.2013 dell'-{ssessorato Regionale ai BB.CC.A-A. e della P.L

per la Siciìia;

r Nota MIUR del1l.l2.20l3.

EIYTR,ITE
ANALISI ECONOMICA DI PARTENZA

La situazione finanziana al 01 /01/2014 presenta ufl ^v^rrzo di ammrnistrazione

complessivo di fine esercizio 201,3 p^rr ad € 805.387,57. Il fondo cassa allo

1 /1/2014 ammonta a € 109.634,08

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE

La determinazíone delle Entrate awiene sulla base degli ^ccett^menti di volta in volta
richiamati.

AGGREGATO 01 - Avanzo di Amministrazione

Per Ia determinazione di questo Aggregato è indispensabile procedere alla

determinazione dell'avanzo di amministrazione alla fine deil'esercizio frnanziano 2013.

Detta determinazione è effettuata mediante la compiazíone dei modello C denominato

situazione Frnanziana amministrativa presunta al 31.12.2013. Nella sezione A di detto

modello relativo al conto di cassa viene riportato tale fondo all'rtizio dell'E.F. 2013, che

owiamente coincide con quello determinato alla fìne dell'anno precedente, a cui vanno

aggiunti gli importi delle somme riscosse e sottratte quelle relative ai pagamenti eseguiti

nell'anno considerato; si ottiene così il fondo di cassa a fine esercizio che coincide con

l 1



I'estratto conto dell'Istituto cassiere. Nella sezione B dello stesso úene nportata Ia

situazione dei residui attivi e passivi dell'esercizio e quelli di anni precedenti. La

differenza fra i suddetti residui attivi e passivi sonunata al fondo di cassa a frne esercizio

determina l'avanzo complessivo che è pari ad € 805.387,57.

Detto ^vaÍrzo a sua volta è suddiviso in:

. Voce 01 - Avanzo non vincolato: € 10.109,3L

comprende tutte le economie provenienti da Fnanziarnenl che nofl hanno una

destinazione vincolata e che la scuola è perciò libera dt utiizzare per frnanziare qualsiasi

progetto o attività:

Composizione dell' avanzo non vincolato:

Denominazione Importo
Avanzo Funzioname nt o Amm ini s tr at iv o
Av anz o Funzionament o di datt i c o
Avanzo Fondo di riserva
Avanzo da radiazione residuo passivo

c 5.436,30
c 4.369,90
c 302,92
€ 0 , 1 9

TOTALE € ro.1o9J1

. Voce 02 - Avanzo vincolato:

comprende tutte le economie derivanti da frnanziamenti

che devono essere uti\zzan per la stessa attività o progetti

con vincolo di destinazione e

€ 795.278,26.

ne deL['avanzo uincolato:

Avanzo Spese di Personale da A03
Avanzo Spese di Personale da Aggreg. Z
Avanzo Fondo Istituto da Aggreg. Z
Avanzo Sicurezza da A0I
Avanzo dematerializzazione procedimenti amministrativi
A01/01
Avanzo Progetto VSQ
Avanzo Aîtività Motorie scuola Primaria
Avanzo Finanziamenti M.P.I. da Aggreg. Z
Avanzo u Viagghiu na Massaria da Aggreg. Z
Avanzo Legge 410/97
Avanzo P O R 2 0 07. IT. 0 5 I P O. 00 3 / IV/l 2 /F/9. 2. 5 08 08
Avanzo Patentino da Aggreg. Z
Avanzo Fondi ctccantonali art. 5 CCNL 07/l2/2005 da Aggreg.
Z
Avanzo Finanziamento dirett. 113/2007 daAggreg. Z

€
€
€
^
t

é

2:634?61
s:i2:B:92?17

148,54
3!zp,s4

3.199,00

r.127,08
20,01

7:606294
846261,
s79227

3.790,1.9
344?68

12.208,09

7 2

€
€

Denominazione Imnorto



Avanzo Dotctzione perequativa L.R. n. 17/2004 E.F. 2010 da
Aggreg. Z
Avanzo Progetto PON C- 1 -FSE-20 1 3- 1 63 8
Auanzo Progetto F-3-FSE01 _POR}SICILIA-2} I 3- I 36
Avanzo Progetto Legalme:nle
Avanzo PON FESR "ambienti per I'apprendimento" Asse II
O b . C d a P  I 1
Avanzo Progetto E- I -FESR-2} I I - I 7 5 2

€
^
€

è----
€

€
€

77:699?g+
789.770,24

348.854,58

B 6tt,4o
74.994,56Avanzo Progetto A- 1.FESR06 Sicilia-2}1 2-1 287

Avanzo Ore eccedenli da radiazione residui passivi
Avanzo Funzioni Strumentali da radiazione residui passivi
Di so onib il ità F inanziar ia da

AGGREGAfO 02 - Finanziamenti dello Stato

Le somme previste in questo aggregato sono state determinate nel rispetto delle

indicazioni fornite dal M.I.U.R del 11.12.2013.

. VOGE 01 - Dotazione ordinaria

Le risorse frnanziane allocate in questo Voce sono quelle determinate nel rispetto dei

parametri forniti dal N{IUR Dipartimento per la programrnzione Direzione

generale per la politica Frnanzrana e per il bilancio con Nota del 1i .12.201,3.

240,00

o VOCE 02 - Dotazione perequativa

Non si dà luogo ad alcuna previsione in attesa di specifico frnanziamento

. VOCE 03 - Altri finanziamenti non vincolati

. Non si dà luogo ad alcuna previsione in attesa di specifico frnanziamento.

. VOCE 04 - Altri finanziamenti vincolati

,\l momento non si prevedono entrate su questa voce.

9.070,9,8
36,65

1 3



. VOCE 05 - Fondo Aree sottoutilizzate FAS-

Al momento non si prevedono entrate su questa voce

TOTALE - Finanziamenti dello Stato € 240,00

AGGREGAfO 03 - Finanziamenti dal la Reqione

o Voce 01 - dotazione ordinaria -

In questa voce viene iscritta la somma pan aI600/o del fnanzíamento ordin^flo Tccert^to

alla stessa Voce nell'Esercizio Finanziano 2013, r^pport^t^ al numero degli alunni

frequentanti nell'A.S . 201,2 / 2013:

- €, 13.230,99 (Tot. Somme ̂ ccert^te E.F. 2013) X 60oh = € 7.938159

- €, 7.938,59 (60%): 731 (Tot. alunni A.5.201,2/tZS - € 10,86 ( Quota alunno)

- € 10,86 ( Quota alunno) X N. 718 alunni A.S. 2013 /2014 = €7.797,48

Totale Previsione € 7.797,48

. Voce 02 - Dotazione perequativa.

La disponibilità in questa voce sarà iscritta solo al momento della formale

assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale.

r Voce 03 - Altri Finanziamenti non vincolati regione -

La previsione in questa voce è nulla. L'iscrizione delle soffune è subordinata

all' as segna zione dei relatiú fi nanziamenti.

. Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati regione-

I 4



La disponibilità in detta voce sarà. iscritta al momento delle relative assegnazioni

da parte dell'Assessorato Regionale.

TOTALE - Finanziamenti della Regione € 7.797,48

AGGREGAIO 04 - Finanziamenti da enti Locali ed altre istituzione
Pubbl iche.

o Voce 01 - Unione Europea

La previsione in questa voce è nulla.

r Voce 02 - Provincia non vincolati

La previsione in questa voce è nulla.

o Voce 03 - Provincia vincolati

La previsione in questa voce è nulla.

r Voce 04- Comune non vincolati

La previsione in questa voce è nulla.

.  Voce 05 - Comune vincolati

La previsione è nulla. Nel corso dell'esercizio Frnanzíano, dopo la firma del patto

formativo tra scuola e comurìe di Canicattini Bagni, si prowederà a iscrivere in questa

voce le soÍrne relative al patto formativo 2014.

r Voce 05 - Altre lstituzioni

La previsione in questa voce è nulla.

AGGREGAfO 05 - Contributi da privati

La voce principale in questo Aggregato è data dal contributo degli alunni per gite,

,tiugg d'istruzione, assicurazione etc. In sede di previsione non viene iscritto alcun

importo. Sarà cura della scuola, di volta in volta aI momento degli awenuti
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versamenti, di prowedere ad emettere for:rnale reversale d'incasso e variare il

Programma Annuale.

La previsione è nulla.

AGGREGATO 07 - Altre Entrate

r VOCE 01 - interessi - Gli interessi attivi sul C/C bancario saranrìo iscritti ogni

trimestre a seguito di formale comunicazione da parte dell'Istituto Cassiere.

€ 813.425.05

SPESE
PROGRAMMAZIONENB DELLE RISORSE

Le attività

Lc attività sono state analizz^te identificando l'arca A1 "Funzionamento

Amministradvo" con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi generali e

quella del "Funzionamento Didattico" A2 con uno schema semplificato di aggregazioti.

Le "spese di personale" A3 saranno gestite in un'ottica budgetaria

contemperando quaflto concordato in sede di conttattazione d'istituto con

un'ottimiz zazíone dei costi e della qualità del servizio.

Le "attività di investimerìto", area 04 sono frnaltzzate al potenziamento

delle apparecchiature informatiche relative alla didattica e agli uffici di dirigenza e dt

segfetefia.

ATTIVITA' A 01 . FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Per le attività riguardanti il funzionamento amministrativo generale si programma la

somma di € 13.553153 per sopperire alle spese indispensabili al funzionamento della
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scuola come acquisto dr carta, cancelleria varra, stampati per ufficio, riviste, accessori per

uffìcio, strumenti tecnico-specialistici, materiale igienico e sanitario, assistenza per

apparecchiature informatiche, spese per servizi informatici, manutenzione dei beni di

proprietà. della scuola, spese postali. Nella tipologia " Spese - Partite di giro", viene

previsto l'aÍrfTcrpazione del Fondo per le minute spese a favore del Direttore dei Servizi

Generali e Amministrativi che è parr ̂  € 200100 Sono previste inoltre le spese per il

Collegio dei Revisori dei Conti.

ATTfVITA' A 01 Sv 01 - FUNZIONAMENTO E DEMATERIALIZZAZIONE
PROCEDIM ENTI AMMINISTRATIVI

Viene programmato I'avanzo der fondi ministeriali relativo aila dematenahzzione dei

procedimenti amministranvi.

ENTRATE
Aqqr. Voce/Sv Descrizione lmpoÉo

A 0r /01 Avanzo non vincolato € 5.436.30
A 01t02 Avanzo vincolato (Sicurezza) € 328"54
R 98 Avanzo Fondo di Riserva € 302,92
03 0 t Dotazione Ordinaria Resione € 7.485,58

Totale Entrate Programmate € 13.553,34

SPESE

Tipo Conto Sotto
conto Descrizione lmporto

02 0 l 001 Carta € 500.00
02 0 l 004 Materiale vario € 500.00
02 03 009 Materiale nformat. e software € 500"00
02 03 0 1 0 Materiale glenlco sanrtano € 2.000,00
03 0 l 007 Sicurezza € 328.54
03 02 005 Assi stenza tecnica-informati ca € r .500.00
03 06 001 Manutenzione ord n. immobili € 1.000.00
03 06 003 Manutenzione ordinana

impianti e macchinari,officine e
laboratori

€ 3.324,99

04 0 1 001 Oneri Postali e telesrafici € 900,00
04 0 1 007 Compensi ai  revisor i  deiCont i € 3.000,00

Totale Spese Programmate € 13.553,34

ENTRATE
Aqqr. Voce/Sv Descrizione lmporto

01102 Avanzo vincolato (Sicurezza) € 3.  1 98,00

Totale Entrate Programmate € 3.198,00
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SPESE

Tipo Conto Sotto
conto Descrizione lmporto

02 03 009 Materiale informat. e software € 2.7e8.00
03 06 005 Manutenzione ordin. Hardware € 400,00

Totale Spese Programmate € 3.198.00

ATTIVITA' A 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La somma complessiva prevista pari a € 4.609190 è frnalizzata ali'acquisto di registri e

stampati didattici, libri, pubblicazioni, materiale didattico di facile consumo, toner ,

cartucce per stampanti, abbonamenti a riviste e periodici, strumenti afferenti ad esigenze

connesse con le atflvità didattiche generali ed attività sportive, manutenzione ordinaria

macchine, spese per la gestione dei laboratori.

ENTRATE

ATTIVITA' A 02 IO1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO L.440

La somma complessiva prevista pari a € 870127 è finalizz^t^ all'acquisto di registri e

stampati didattici, libri, pubbbcazíont, materiale didattico di facile consumo, toner ,

cartucce per stampanti, abbonamenti a riviste e periodici, strumenti afferenti ad esigenze

connesse con ie am\,-1tà didattiche generali ed attività sportivc, manutenzione ordinaria

macchine, spese per la gestione dei laboratori.

ENTRATE

Aqqr. Voce/Sv Descrizione lmpoÉo
0 l 0 l Avanzo non vincolato € 4.369,90
02 0r Dotazione Ordinaria (Stato) € 240.00

Totale Entrate Programmate € 4.609.90

SPESE

Tipo Conto Sotto
conto Descrizione lmpoÉo

02 0 t 001 Carta € 400.00
02 0 l 004 Materiale vario € 700.00
02 03 008 Materiale Tecnico specialistico € 2.379,40
03 02 007 A ltre prestazion i speci laistiche € 251.50
03 l 2 004 Altre assicuraztoni €  13  1 ,00
03 I J 001 Spese per visite e Viaggi

d'istruzione
€ 748,00

Totale Spese Programmate € 4.609.90

Aqqr. Voce/Sv Descrizione lmporto
0 l 02 Avanzo vincolato € 870.2'l

Totale Entrate Programmate € 87027
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SPESE

Tipo Conto Sotto
conto Descrizione lmporto

02 0 l 004 Materiale Vario € 870-27
Totale Spese Programmate € 87027

TOT. ATTIVITA AO2 4.834,48

ATTIVITA' A 03 - SPESE DI PERSONALE

In questo aggregato la previsione è nulla in quanto le spese di personale vengono

sostenute con il cedolino unico.

TOTALE SPESE DI PERSONALE € O,OO

PROGETTI

In questo aggregato sono riportati i progetti frnanziatt con il Fondo Sociale Europeo.

Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva e urìa scheda Fnanzíana mod.

B. Si prevede i1 Progetto VSQ "Qualità" e Merito" finanziato con i fondi MIUR e il

Progetto legalmente fnanziato dalla regione Sicfia.

1.127,09

200,00

348.854,58

8.693,40

74.994,56

189.110,24

77.699,84

700.679,70TOTALE PROGETTI
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DETBRMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il Irondo di Riserva viene determinato in € 3llr90 pan al 4 o/o della dotazione ordinaria.
'I'ali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumerìtare gE stanziamenti la cui

entità. si dimostri insufficiente, per spese impreviste.

TOTALE SPESE € 723.223,30

TOTALE A PAREGGIO c 813.425,05

Denominazione Importo
Avanzo Spese di Personale
Avanzo Fondom Istituto anni precedenti.
Avanzo Finanziamenti M. P. I.
Avanzo u Viagghiu na Massaria
Avanzo Fondi accantonati art. 5 CCNL 07/12/2005
Avanzo Dotazione perequativa L.R. n. 17/2004 E.F. 201I
Avanzo Patentino
Avanzo Direttiva n. I 13/2007
Avanzo atlività motorie scuola primaria
Avanzo Ore Sostiluzione docenti assenti da radiazione residui oassivi
Avanzo P O R 2 00 7. IT. 0 5 I P O. 00 3 /lv/l 2/F/9. 2. 5 08 08
Avanzo Funzioni strumentali da radiazione residui passivi
Avanzo spese personale esercizi precedenti

€ 52.892,17
€ 148,54
€ 7.606,94
€ 846,61
€ 12.208,09
€ 582,88
€ 344,69
€ 6,66
€ 20,01
c 9.070.98
€ 3.190,19
€ 36,65
€ 2.647.35

TOTALE Disponibilitù da Prosrammare € 90.20r.7s
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CONCLUS'ON'

Stante quanto precedentemente esposto, s'invita il Collegio dei Revisori di Conti a

formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualific^zione della spesa

effettuata. S'invita inoltre il Consiglio d'Istituto ad approvare ii "Programma

'\nnuale F^f . 201,4" così come predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto

dalla Giunta Esecutiva che pmeggq^ in un importo complessivo pari a€ 813.425105

a tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon

lavoro, l'invito a adoperarsi per la migliore duscita a livello di servizio del

Propyamma Annuale nel rispetto delle indicazioru programmatiche.

Canicattini Bagni, 18 / 0l / 2014

Il Diri stico
Prof.ssa Gio
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