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La presente relazione viene presentata al Consiglio d’Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 

2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite da: 

- Decreto 129/2018 

- Nota MIUR prot.n. 19270 del 28/09/2018, comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per 

funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma annuale 2019, anno scolastico 

2018/2019; 

Per determinare le somme riportate nel Programma Annuale 2019, il Dirigente Scolastico ha lavorato in stretta 

collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi facente funzione, basandosi su: 

 Piano triennale dell’offerta formativa e successive modifiche 

 Sulle schede di progetto; 

 Sulla serie storica dei dati contabili della scuola 

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale sono stati considerati 

i seguenti dati: 

La popolazione scolastica 

Alla data del 27 Febbraio 2019 è di  1478  alunni ( 46 DVA), distribuiti in 64 classi, di cui 30 nella Scuola 

secondaria e 34 nella Scuola Primaria: 

 

DENOMINAZIONE  
SCUOLA 

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

 

TOTALE 
ALUNNI 

S.P. VIA FOPPETTE 

10 classi 
2 2 2 2 2 211 

S.P. VIA 

BERGOGNONE 

24 classi 
5 4 5 5 5 537 

SCUOLA 

SECONDARIA 

CARLO PORTA 

30 classi 
10 10 10   730 

Totale classi 64      1478 
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Il Personale 

Nell’anno scolastico 2018/2019, alla data di stesura della presente relazione, l’organico dell’autonomia 

contempla: 

 presso la scuola primaria: 70 Docenti su posto comune (66 posti in organico e 4 posti di 

potenziamento), 13 Docenti di sostegno, 4  Docenti di religione cattolica.  

 presso la scuola secondaria di primo grado: 59  Docenti su cattedra + 7 spezzoni orari; 13 docenti di 

sostegno, 2  Docenti a T.D/T.I . di religione cattolica; 

 Il personale ATA comprende il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro 

a T.I.; 7 Assistenti Amministrativi con rapporto di lavoro a T.I (1 part-time T.D.); 19 Collaboratori 

scolastici a T.I. (1 part-time T.D.) 

I PRINCIPALI PROGETTI DI LAVORO DELL’ISTITUTO (PARTE PER DS) 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) è il documento cardine che descrive le attività didattiche 
curricolari ed aggiuntive della scuola. Sulla base del PTOF sono qui presentati i principali progetti di lavoro 
che l’Istituto intende sviluppare per il 2019, per i quali occorre apprestare le necessarie risorse di bilancio. 
L'offerta formativa dell’istituto non si limita alle materie dei curricoli nazionali, ma si apre al contesto con 
cui interagisce, cercando di interpretare e soddisfare alcuni dei bisogni formativi più significativi della sua 
specifica utenza e, nel contempo, di trarre vantaggio dalle opportunità che i contesti sia locale sia nazionale 
offrono.  

 Specificità dell’Orientamento Musicale 

 Successo formativo, con particolare attenzione allo sviluppo delle potenzialità espressive 


 Inclusione 


 Assistenza agli alunni diversamente abili. La nostra scuola garantisce agli alunni con certificazione di 

disabilità un’assistenza “ad personam” con valenza educativa e tesa a migliorare l’integrazione 

scolastica, nel rispetto dei diritti degli alunni d.v.a. 

 Il servizio di sostegno agli alunni stranieri. Per favorire l’inserimento degli alunni stranieri nelle classi 

dell’Istituto, la scuola ha predisposto appositi progetti anche in collaborazione con enti esterni e 

docenti in quiescenza che prestano collaborazione volontaria. 

 Obiettivi di tutti gli interventi: 

1. Seguire gli alunni neo-arrivati per un periodo iniziale di alfabetizzazione; 

2. favorire l’apprendimento della lingua italiana; 

3. sostenere gli alunni sul piano linguistico nello studio delle varie discipline; 

4. promuovere la comunicazione e la collaborazione scuola-famiglia; 

 Progetti attuati con l’organico aggiuntivo Alla primaria si è passati a un modello di tempo pieno con 

due docenti per classe e ore di compresenza per attuare interventi di recupero e potenziamento; alla 

secondaria il potenziamento è utilizzato per un corso pomeridiano di coro gratuiti. 

 Progetti attuati con i finanziamenti europei: ERASMUS. 

 Il miglioramento della qualità dell’apprendimento e dell’istruzione attraverso progetti che mirano al 

successo formativo e alle pari opportunità per tutti gli alunni della nostra scuola e che hanno ampie 

finalità educative. Appartengono a quest’area:  

- Lo sviluppo e il potenziamento dell’appartenenza alla Scuola e al Territorio attraverso progetti 

finalizzati a promuovere e consolidare i rapporti scuola-famiglia/territorio, l’immagine dell’Istituto, il 

senso civico e il rispetto del territorio. 

Si farà in modo che la scuola diventi sempre più un centro di riferimento culturale e sociale sul territorio, 

cercando di dare risposte adeguate alle diversificate esigenze dell’utenza. Appartengono a quest’area i 

progetti che prevedono la partecipazione dell’Istituzione Scolastica alle iniziative di quartiere quali ad 
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esempio le visite alle mostre del MUDEC, e i progetti che prevedono l’apertura della Scuola al quartiere, 

quali ad esempio le feste di fine anno scolastico. 

In questo contesto si inseriscono inoltre le iniziative culturali che propongono i vari comitati genitori. 

La formazione in servizio del personale. Il miglioramento della qualità dell’insegnamento-apprendimento 

e dei diversi stili relazionali costituisce una delle finalità più significative che il nostro istituto persegue da 

molto tempo, con lo scopo di migliorare continuamente la professionalità dei docenti nei diversi ambiti 

scolastici.  

 formazione alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi nelle scuole, prestando particolare attenzione 

alle figure “sensibili” dell’Istituto;  

 Reti di scuola: la scuola è inserita nel piano di formazione docenti dell’ambito 22 di Milano costituito 

nel 2016.  

A questi che costituiscono i progetti più impegnativi della scuola, si aggiungono tutti quelli non meno 

importanti, ma di minor impegno finanziario, che sono previsti nel PTOF e tutte quelle attività di routine che 

devono essere gestite al più alto livello professionale possibile per garantire il quotidiano e costante 

funzionamento della scuola. 

 Le risorse necessarie per la realizzazione dei vari progetti ed attività nei plessi scolastici dell’Istituto. 
Si riportano, in ordine di priorità, e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, gli interventi da 

realizzare nel corrente anno scolastico e da completare nei prossimi: 

 stipulare contratti con esperti esterni specializzati per la manutenzione dei laboratori di informatica, 

dei macchinari in dotazione agli uffici, delle LIM installate nei vari plessi; 

 garantire il regolare svolgimento dell’attività amministrativa e dell’attuazione del processo di 

digitalizzazione attraverso il contratto di licenza e manutenzione del software gestionale; 

 proseguire e ampliare il processo di digitalizzazione della valutazione didattica e della comunicazione 

scuola/famiglia; 

 stipulare un contratto con personale specializzato esterno alla scuola per l’aggiornamento del 

documento di Valutazione dei Rischi (art. 33 D. L.vo 81/2008), del Piano di Emergenza e individuazione 

del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella scuola; 

 stipulare un contratto con esperti esterni per la formazione del personale docente e ata in materia di 

privacy, e per garantire il corretto svolgimento delle operazioni amministrative alla luce della recente 

normativa europea; 

 stipulare un contratto con il medico competente per il personale soggetto a vigilanza sanitaria; 

 garantire il funzionamento di sussidi didattici di normale utilizzo e il servizio fotocopie; 

 avvalersi della consulenza di un broker e garantire la tutela assicurativa rischio infortuni e 

responsabilità civile attraverso il relativo contratto assicurativo; 

 migliorare le condizioni ambientali degli uffici attraverso l’acquisto di arredi a norma, la revisione 

degli impianti di climatizzazione e il loro potenziamento e/o; 

 provvedere agli ordinari acquisti di materiale di pulizia, di primo soccorso, di cancelleria; 

 garantire una risposta tempestiva al fabbisogno di minuta manutenzione dei locali scolastici, 

utilizzando lo stanziamento erogato dall’ente locale integrato; 

 supportare le famiglie meno abbienti tramite l’erogazione di contributi economici da destinare in 

particolare alle uscite didattiche, ai viaggi d’istruzione, ai progetti d’istituto; 

 supportare la progettualità d’istituto destinando alla contrattazione integrativa parte dei fondi 

provenienti dal “Diritto allo studio”; 

 dare corso alle azioni previsti dal Piano nazionale per la scuola digitale, e in generale, a quanto declinato 

nel D.M. 81/2017 in riferimento alle aree: 

 a) inclusione e successo formativo;  

 b) innovazioni a supporto dell’autonomia scolastica;  

 c) area infrastrutture 

. sulla base degli stanziamenti che saranno assegnati alle singole istituzioni scolastiche o a reti di scuole 
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IL PROGRAMMA ANNUALE 2019 

Per la realizzazione delle attività ordinarie della scuola e dei suoi progetti, Il Dirigente Scolastico, e il Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi, hanno predisposto il Programma annuale 2019 sulla base delle seguenti 

risorse: 

1. I finanziamenti che lo Stato ha assegnato per l’anno 2019 (periodo gennaio/agosto);  

2. I finanziamenti comunicati dal Comune di Milano; 

3. I contributi versati dalle famiglie per i progetti e per le uscite didattiche e viaggi d’istruzione; 

4. L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

Il programma viene presentato alla Giunta Esecutiva.  

La Giunta Esecutiva procede quindi all’esame delle singole aggregazioni di entrata e delle singole voci di spesa. 

QUADRO SINTETICO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

Viene di seguito presentato in due tabelle un quadro sintetico delle entrate e delle uscite del nostro 

Istituto, sulla base dei nuovi schemi in uso dal 01/01/2019. 

La prima tabella illustra la composizione delle entrate del nostro Istituto per l’esercizio finanziario 2019 

La seconda tabella quantifica le spese, dando conto per ognuna di esse del finanziamento che le è 

proprio. 

L’entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità ha comportato una revisione dello schema di 

bilancio, è cambiata la sequenza delle entrate e alle uscite si rileva che sia le schede di attività sia le schede 

di progetto sono definite a livello centrale; resta salva la facoltà delle Istituzioni Scolastiche di modulare, 

all’interno delle macro aree predefinite, le proprie schede di progetto, personalizzando così il documento 

contabile. 

PROGRAMMA 2019 – ENTRATE 

 

1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO €        315.304,84  

 

2 Finanziamenti dall’Unione Europea € 0,00 

3 Finanziamenti dallo Stato €          21.606,67  

 

4 Finanziamenti dalla Regione € 0,00 

5 Finanziamenti di Enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche €          40.205,84  

 

6 Contributi di Privati €          41.000,00  

 

12 Altre entrate  € 15,08 

 Totale € 418.132,43 

 

 

PROGRAMMA 2019 - USCITE 
 

ATTIVITÀ ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE  

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola  €       47.347,74  

A02 Funzionamento amministrativo   €          15.903,45  

A03 Didattica   €        56.188,25  

A04 Alternanza scuola lavoro  € 0,00 

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all’estero  €       29.087,93 
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A06 Attività di orientamento €             1.452,46 

P Progetti 0 

P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”  €        10.071,24  

P02 Progetti in ambito “Umanistico e Sociale” € 124.827,53 

P03 Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”  €         17.065,00  

P04 Progetti per “Formazione e aggiornamento del personale”  €             6.029,59  

P05 Progetti per “Gare e concorsi”  €            235,00  

G Gestioni economiche € 0,00 

R Fondo di riserva € 2.160,67 

Z Disponibilità finanziaria da programmare € 107.763,57 

  € 418.132,43 

 

 
Commento alla composizione delle entrate 

 
Alla presente relazione sono allegati i modelli previsti dalle norme vigenti, e cioè: 

 

Modello A      Programma Annuale 

 Modello B Scheda illustrativa finanziaria 

Modello C Situazione amministrativa  

Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto 

 Modello E Riepilogo per conti economici 

 

Tutta la documentazione sarà inviata ai componenti del Consiglio via e-mail e a seguito di delibera, sarà 

pubblicata sul sito, nell’area “Amministrazione trasparente” e all’Albo pretorio per la pubblicità legale. 

Si procede ora all’analisi dei finanziamenti attesi, sulla base delle comunicazioni ricevute e alla ripartizione 
delle somme accertate agli aggregati di spesa. 

ENTRATE 

Vengono iscritte a bilancio unicamente le poste relative a contributi stimati su base certa; non si esclude, tuttavia, 

che durante l'esercizio finanziario si possano accertare altre entrate e si debbano effettuare variazioni sulle 

entrate già previste. 

Vengono esposte, al fine di una informazione semplice e comprensibile, le più significative postazioni di bilancio 

riguardanti le fonti di finanziamento, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione. 

Si rileva che lo schema di bilancio adottato dal 01/01/2019 ha modificato l’ordine delle voci di entrata, resta 

invariato l’ordine assegnato alla voce avanzo di amministrazione. 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Aggregato 01) 

L’avanzo di amministrazione risulta così definito: 

 01 Avanzo senza vincolo di destinazione € 10.077,19 

 02 Avanzo con vincolo di destinazione € 305.227,67 
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 Totale dell’avanzo di amministrazione € 315.304,86 

In allegato lo schema dimostrativo dell’avanzo di amministrazione. 

Entrate- Finanziamento dello stato ( Aggregato 03) 

ANALISI DELLE ENTRATE DI PROVENIENZA STATALE 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha fornito indicazioni per la redazione del Programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2019, comunicando il budget per il periodo gennaio/agosto 2019 con nota 

19270 del 28/09/2018 importo dell’assegnazione € 21.606,67 

I finanziamenti di cui sopra confluiranno tutti nella Dotazione ordinaria (voce 01) 

Totale delle entrate conto stato: € 21.607,67 

La somma finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali e utile per la relativa contrattazione non viene prevista in 

bilancio, né accertata. I compensi sottoelencati saranno corrisposti dalla DPT sulla base delle modalità illustrate 

nelle note n.3980 del 16.05.2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico” : 

Si riporta, per conoscenza, l’ammontare delle assegnazioni ministeriali che si riceveranno nel corso dell’a.s. 

2018/2019 con la procedura cedolino unico: 

 

Descrizione Importi Lordo dipendente 

FIS – Fondo dell’Istituzione Scolastica € 47.790,95 

Funzioni strumentali  € 6.540,44 

Incarichi specifici personale ata € 3.156,44 

Avviamento all’attività sportiva € 2.069,03 

Ore di supplenza € 3.894,35 

Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a 

rischio , a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica 

€ 1.655,41 

Totale finanziamento compensi accessori € 63.451,21 

 

Ulteriori finanziamenti attesi: nella nota ministeriale 19270 si specifica infine che potranno essere disposte 

eventuali integrazioni alle risorse sopra esposte; quali ad esempio le risorse da destinarsi alla valorizzazione del 

personale docente. 

ANALISI DELLE ENTRATE DI PROVENIENZA COMUNALE 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche (Aggregato 05 – Voce 04 vincolati) 

Contributi da destinare all’assistenza educativa degli alunni con disabilità ulteriore assegnazione comunicata nel 

mese di febbraio € 11.007,42; 

Nota del 04/12/2018: assegnazione contributi per le funzioni miste svolte dal personale ata, anno scolastico 

2018/2019 I e II Tranche € 11.241,63 

Nota del 18/01/2018: assegnazione contributi finalizzati agli interventi di piccole riparazioni e minuta 

manutenzione, anno scolastico 2018/2019, periodo gennaio/giugno: € 13.912,98 di cui € 9.150,96 +€ 180,83 di 
pregresse economie  da spendere e rendicontare entro il 30/04/2019; 

Nota dell’08/01/2018 Assegnazione contributi per spese d’ufficio e materiale diverso € 4.043,81; 

Totale assegnazioni di provenienza comunale: € 40.205,84 

Nel corso dell’anno 2019 sono attese le assegnazioni per il diritto allo studio a.s. 2018/2019 ed eventuali 

comunicazioni da parte dei Municipi 6 e 7 relative all’ammissibilità al cofinanziamento dei progetti scolastici. 
 

Contributi da privati (Aggregato 06) : 

Il nuovo piano dei conti è molto analitico, la scuola ha deciso di personalizzarlo alla voce 6.10 inserendo le voci , 

6.10.1 Contributi per iscrizioni esami di certificazione lingue europee, 6.10.2 Contributi per progetti PTOF 

Il totale delle entrate previste da parte delle famiglie è il seguente: 
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6.1 Contributi volontari da famiglie  €                5.000,00  

6.4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero  €           20.000,00  

6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni  €                1.000,00  

6.6 Contributi per copertura assicurativa personale € 0,00  

6.7 Altri contributi da famiglie non vincolati € 0,00  

6.8 Contributi da imprese non vincolati  € 0,00  

6.9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati € 0,00 

6.10 Altri contributi da famiglie vincolati  € 0,00  

6.10.1 Contributo per iscrizioni esami di certificazione lingue europee  €             10.000,00  

6.10.2 Contributi per progetti (latino e coro)  €                5.000,00  

 Totale stima iniziale contributi famiglie € 41.000,00 

 

Non si analizzano in questa fase le voci: Proventi da gestioni economiche (07) Rimborsi e restituzione somme (08) 

Alienazioni di beni materiali (09) Alienazioni di beni immateriali (10) Sponsor e utilizzo locali (11); sulla base 

dell’andamento dell’attività amministrativa saranno utilizzate le voci necessarie in sede di modifiche al 

programma. 

Altre entrate (Aggregato 12)  Si iscrivono gli interessi maturati sul conto di Tesoreria € 0,08 sul conto Bancoposta 

€ 15,00–   
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SPESE 

ANALISI DELLE SPESE 

Il nuovo schema di bilancio è concepito come riportato nella tabella sottostante, alcune delle schede non saranno 

utilizzate dalla nostra Istituzione Scolastica in quanto concepite per gli Istituti di Istruzione Secondaria. 

 Distribuzione spese 

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 

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 

P04 Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale" 

P05 Progetti per “Gare e concorsi” 

G GESTIONI ECONOMICHE (DA G01 a G04) 

R98  Fondo di riserva 

D Disavanzo di amministrazione preseunto 

 

Aggregato A 

Funzionamento generale e decoro della scuola (A01) 

Le entrate assegnate alla scheda A01 sono le seguenti: 

Risorse e.f. 2019 Parziale Totale 

Da contributo statale   

Dotazione ordinaria  €               9.723,00   €    9.723,00  

Da contributo comunale   

Funzioni miste  €               11.241,63   

Manutenzioni  €              13.912,98   €   25.154,61  

Da contributo alunni   

Per polizza  €                1.000,00   €    1.000,00  

Da altre entrate:   

Interessi attivi  €                     15,08   €        15,08  

Avanzo di amministrazione   
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Non vincolato  €               7.940,55   

Vincolato  €                3.514,50   €   11.455,05  

Totale risorse  €     47.347,74   €   47.347,74  

In questo aggregato vengono iscritte le spese di funzionamento di carattere generale, necessarie quali supporto 

all'attività dell'intera istituzione ed alla sua finalità primaria, il servizio di istruzione pubblica; nella nuova scheda 

trovano iscrizione le seguenti spese: 

Totale spesa progetto   

Spese per il personale Funzioni miste, Fis Ata, contratto di consulenza Dsga  € 15.222,63 

Spese servizi esterni e acquisti 

Incarico RSPP, incarico Medico competente, incarico 

consulente Privacy, ritiro toner esausto, spese per 

commissione, polizza, convenzione di cassa, 

manutenzioni sulla base delle indicazioni del comune di 

Milano € 18.418,08 

Spese per acquisti Acquisti beni di consumo: materiale di pulizia € 5.070,00 

Spese per acquisti 

Acquisti beni di investimento a supporto dei servizi 

generali – Macchinari per la pulizia degli edifici  € 2.886,00 

Imposte e tasse IVA su acquisti/contratti € 5.751,03 

Totale spesa   € 47.347,74 

   

Dopo l’avvio dell’a.s. 2018/2019 si provvederà a determinare il premio complessivo della polizza assicurativa che 

graverà sull’e.f. 2019, mentre si iscrivono i contributi a.s. 2018/2019 pervenuti dopo il 31/12/2018. 

 
Funzionamento amministrativo (A02) 
 

Viene iscritta una previsione di spesa pari a €  

Risorse e.f. 2019 Parziale Totale 

Da contributo statale 
 €                                       

-     

Finanziamento ordinario  €        9.723,00   €                 9.723,00  

Da contributo comunale     

Funzionamento uffici  €    4.043,81   €               4.043,81  

Da altre entrate:     

      

Avanzo di amministrazione     

Non vincolato  €        2.136,64   €                 2.136,64  

Vincolato     

Totale risorse  €                 15.903,45   €               15.903,45  

 

Con le risorse accertate si prevede di sostenere le seguenti spese: 

Totale spesa Attività   

Spese per il personale   €                       -   

Spese per acquisti beni di consumo 

Carta, stampati,cancelleria, materiale 

informatico  €           3.400,00  

Spese servizi esterni e acquisti 

Noleggio fotocopiatrice per uffici, Assistenza 

informatica,licenze software gestionali, stampa e 

rilegatura € 6.500,00  
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Spese per acquisti beni di investimento 

Spese in conto investimento a supporto 

dell’attività amministrativa € 3.000,00  

Altre spese Spese postali € 165,45  

Imposte e tasse IVA su acquisti/contratti € 2.838,00  

Totale spesa   € 15.903,45 

 

Didattica (A03) 

In questo aggregato sono iscritte le spese connesse con l'attività didattica generale, necessarie per 

l'espletamento delle attività curricolari.  Si prevedono, quindi, spese per beni e servizi relativi al funzionamento 

didattico generale. 

Risorse e.f. 2019 Parziale Totale 

Da contributo statale     

Da contributo comunale     

Da contributo famiglie  €                   5.000,00   €                    5.000,00  

Da altre entrate:     

      

Avanzo di amministrazione     

Non vincolato     

Vincolato  €                51.188,25   €                  51.188,25  

Totale risorse  €                56.188,25   €                  56.188,25  

   
Totale spesa Attività   

Spese per il personale   €                       -   

Spese per acquisti beni di consumo 

Carta, cancelleria, accessori per 

attività sportive e ricreative , materiale 

informatico e consumabili, materiale 

di primo soccorso  €           12.000,00  

Spese servizi esterni e acquisti 

Noleggio fotocopiatrice, Assistenza 

informatica quota didattica, 

manutenzione LIM, manutenzione altri 

beni, licenze software, stampa e 

rilegatura € 23.050,00 

Spese per acquisti beni di investimento 

Acquisti di beni durevoli a supporto 

dell’attività didattica  €           11.000,00  

Altre spese  0 

Imposte e tasse IVA su acquisti/contratti € 10.138,25 

Totale spesa   € 56.188,25 

 

Alternanza scuola-lavoro (A04) // 

Visite, viaggi e programmi di studio all’estero (A05) 

Viene iscritta una previsione di spesa pari ad € 29.087,93, finanziata come a seguito indicato: 

Da contributo statale Parziale Totale 

Da contributo comunale   

Da contributi privati  €             20.000,00   

Da altre entrate:   
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Totale entrate correnti   €   20.000,00  

Avanzo di amministrazione   

Non vincolato   

Vincolato € 9.087,93  

Totale risorse € 29.087,93   € 29.087,93  

 

Con le risorse accertate si prevede di sostenere le seguenti spese: 

Totale spesa Attività   

Spese per il personale  0 

Spese per acquisti beni di consumo  0 

Spese servizi esterni e acquisti 

Spese per visite e viaggi d'istruzione, 

uscite didattiche e iniziative varie  €          23.716,30  

Sussidi agli alunni Finanziamento quote gratuite 3.000,00 

Iva Imposta sul valore aggiunto  €           2.371,63  

Totale spesa   € 29.087,93 

 

Le gratuità saranno finanziate con prelievo dal contributo per il diritto allo studio sulla base d 

Attività di orientamento (A06) 

Provengono da avanzo di amministrazione vincolato € 1.452,46 che si destinano per pari importo a spese per il 

personale. 

Aggregato P PROGETTI 

L’aggregato comprende tutti i progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa; per ogni progetto è stata 

predisposta una specifica scheda illustrativa. Le aree progettuali sono definite a livello centrale, alle istituzioni 

scolastiche è lasciata facoltà di creare dei sottoprogetti. 

Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” – P01 
 
Si prelevano da avanzo di amministrazione € 10.071,24 che si destinano alle spese come indicato in tabella 

Spese per il personale  €           2.322,23  

Contributi classe / Alunni  €           2.000,00  

Spese per esperti esterni imponibile  €           4.712,30  

Iva  €            1.036,71  

  €   10.071,24  

 

PO1 – 01 Progetti d’Istituto  
 
Vengono finanziati inizialmente il Progetto Orto, il Progetto Rally matematico, la Vendemmia e “Con la fisica...”  
 
Progetti in ambito Umanistico e Sociale – P02 - 
 
In questo ambito finanziato come illustrato nella seguente tabelle sono stati iscritti tre progetti: “Successo 

formativo” – “Integrazione alunni dva” – “Erasmus” 

Tabella sinottica delle entrate PO2 01-02-03 
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P02.1 P02.2 P02.3

Risorse e.f. 2019

Da contributo statale

Da contributo comunale:

Integrazione convenzione assistenza 

dva 11.007,42  €                   

Da contributo alunni

Da contributo volontario per progetti 5.000,00  €                           

Da altre entrate:

Avanzo di amministrazione

Non vincolato

Vincolato

Da fondi Traccia 1 per assistenza dva 50.630,84  €                   

Orientamento musicale 5.889,44  €                           

Attività sportive 5,86  €                                    

Scuola aperta e scuola in mostra 2.550,00  €                           

Laboratorio successo formativo 21.594,80  €                         

Educazione alla salute 1.214,00  €                           

Accoglienza 641,38  €                               

Arte musica ed altri progetti -  €                                          

Gioco e sport 3.014,20  €                           

Teatro direzione didattica 3,31  €                                    

Erasmus 14.351,21  €               

Atelier creativi 8.925,07  €                           

Economie contributi eeff precedenti -  €                                          

Totale risorse 48.838,06  €                         61.638,26  €                   14.351,21  €               

Ricalcolo budget 48.838,06  €                         61.638,26  €                   14.351,21  €               
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Nella scheda di progetto “Successo formativo” trovano iscrizione le spese relative allo sportello psicologico, ai 

corsi di primo soccorso, i corsi di recupero e tutti i progetti che abbracciano l'area espressiva,  musicale e motoria. 

 

 

Totale spesa PO2 – 01  Successo formativo  

Spese per il personale  € 6.966,25 

Spese per acquisti beni di consumo  € 4.098,86 

Spese servizi esterni  € 26.124,02 

Contributo alle classi/alunni € 5.000,00 

Imposte e tasse IVA € 6.648,93 

Totale  € 48.838,06 

 

 

Totale spesa PO2 - 02 Integrazione dva  

Spese servizi esterni 

Contratti con cooperativa per 

servizio educativo – prestazione 

non soggetta ad IVA  €        61.638,26 

 

Totale spesa PO2 - 03 Erasmus  

Spese per il personale  € 14.351,21 

 

 

Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” PO3 - 
 

Con le risorse come a seguito accertate: 

Risorse e.f. 2019   

Da contributo statale   

Da contributo comunale   

Da contributo genitori                  € 10.000,00   

Da altre entrate:   

Totale entrate correnti   €        10.000,00  

Avanzo di amministrazione   

Non vincolato   

Vincolato € 7.065,00 € 7.065,00 

Totale avanzo di amministrazione    

Totale risorse € 17.065,00€     € 17.065,00 

 

Si iscriveranno gli alunni ai corsi per le certificazioni linguistiche Delf e Ket, per un totale in uscita di pari importo. 

 

 

Progetti per “Formazione e aggiornamento del personale” PO4 - 
 

Fonti di finanziamento: provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato € 6.029,59 con i quali si darà corso 

ai corsi previsti dall'ambito 22, all'iscrizione del personale ai corsi per la sicurezza, formazione sui processi di 

digitalizzazione documentale e in materia di Privacy. Nelle spese per la formazione ammesse dai corsi dell'ambito 

22 rientrano anche eventuali straordinari effettuati dal personale a.t.a. 

 

Progetti per “Gare e concorsi” PO5 - 
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Si iscrivono € 235,00 interamente provenienti dall'avanzo di amministrazione e finalizzati a spese coerenti con la 

tipologia progettuale in esame. 

 

Tipologia di spesa e descrizione dell’attività 

 
Fondo di riserva (voce R98) 

Si iscrivono € 2.160,67 

Il fondo di riserva può essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per 

spese impreviste e/o per maggiori spese. 

Aggregato Z 

Disponibilità finanziaria da programmare (voce Z01) 

La somma iscritta € 418.132,43 pari alla differenza fra il totale delle entrate e il totale delle uscite programmate 

ed è composta da varie economie realizzate negli anni, e provenienti in parte dal contributo volontario e in parte 

da economie realizzate sul contributo ministeriale. La composizione delle economie sarà analizzata più 

approfonditamente in fase di redazione del consuntivo, seguiranno le opportune variazioni. 

Per il corrente anno finanziario l’anticipazione del “fondo per le minute spese” a favore del direttore dei servizi 

generali e amministrativi è di € 500, 00.  

 

In sintesi le voci di spesa possono essere riassunte nel seguente quadro: 

 

Aggr. Voce    

A  Attività  € 149.979,83 

P  Progetti  € 158.228,36 

G  Gestioni economiche  0 

R  Fondo riserva  € 2.160,67 

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare  € 107.763,57 

    € 418.132,43 

 

 
MODIFICHE 

Il programma annuale, proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, non può essere inteso come struttura 

rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. 

Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento 

amministrativo-contabile in vigore. 

Milano, 27 febbbraio 2019 

La Dsga f.f. Cinzia Verde      Il Dirigente Scolastico Prof. Massimo 

Biolcati Rinaldi 

 

Giunta sottopone al C.d.I. il presente documento contabile per l’approvazione. 

DELIBERE 

La Giunta Esecutiva 

 Ascoltato l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita; 
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 Visto il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto 129/2018 

 Visto il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico 

congiuntamente al Direttore dei Servizi generali e Amministrativi; 

 Letto il documento illustrativo al Programma annuale 2019, presentato dal Dirigente; 

 Accertato che il Programma annuale è coerente con la previsione del Piano triennale dell’offerta 

formativa, adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 94 del 29/11/2018. 

All’unanimità approva 

La relazione illustrativa del Programma annuale 2019 da sottoporre in sede di Consiglio di Istituto per la 

delibera. 

      

Consiglio d’Istituto 

La presente relazione è stata adottata dal Consiglio di Istituto con delibera n.    100 del 5 marzo 2019 
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