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Comunicazione modifiche al programma annuale 2019 

Il Dirigente Scolastico  

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 05/03/2019 con delibera n.ro 100; 

Visto l’art. 10 c.5 del Decreto 129/2018 “Verifiche, modifiche e assestamento al 

programma annuale” e che testualmente recita: “Le variazioni del programma, di entrata e 

di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio 

d'istituto, sono disposte con decreto del Dirigente Scolastico, da trasmettere per 

conoscenza al Consiglio d'istituto 

Preso atto delle sotto elencate comunicazioni relative ad assegnazioni di finanziamenti e 

contributi, pervenute dal 06/03/2019 al 21/06/2019 nonché delle somme accertate a titolo 

di contributi da parte delle famiglie degli alunni: 

 Comune di Milano: contributo da disservizio pasto emergenza 12 e 13 novembre 

2018 € 722,95; 

 Comune di Milano: maggior accertamento contributo Traccia 1 € 0,30 

 Comune di Milano: minor accertamento contributo manutenzioni - € 180,83 

 Municipio 6: Contributo diritto allo studio a.s. 2018/2019 € 1.431,07 

Totale comunicazioni modifiche vincolate Ente Locale: € 1.973,49 

 Genitori alunni - accertamento contributi volontari famiglie 

 A.S. 2018/2019 quota polizza assicurativa € 67,50, quota didattica € 

120,00 

 A.S. 2018/2019 maggior accertamento per uscite didattiche, viaggi 

d’istruzione e iniziative didattiche € 50.000,00; 

 A.S. 2018/2019 maggior accertamento per progetti PTOF € 

22.000,00 

 A.S. 2019/2020– quota didattica € 50.000,00, quota polizza 

assicurativa € 10.000,00 
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Totale modifiche contributi volontari famiglie: € 132.187,50 

Ritenuto inoltre di dover procedere a variazioni tramite il prelevamento di somme 

accantonate nell’aggregato Z a seguito di sopraggiunte esigente o a copertura di esigenze 

pregresse non contabilizzate: 

 € 18.195,00 dal contributo alunni ee.ff. pregressi così ripartiti € 8.000,00 per 

l’acquisto e la prima fornitura di distributori carta e sapone nelle scuole dell’istituto, 

€ 10.000,00 per finanziamento contratto costo copia non contabilizzato nel corso 

dell’e.f. 2018, € 195,00 per iscrizione a concorsi sezione Orientamento Musicale: 

 € 2.000,00 provenienti da economie fondi MIUR per finanziamento contratto 

collaborazione plurima per rotazione sacchi scuola primaria; 

Infine, si versano in Z € 50.000,00 accertati a titolo di contributo alunni a.s. 2019/2020, 

da destinarsi successivamente alle attività programmate per il prossimo anno scolastico. 

Totale variazioni da apportare € 134.160,99 

Variazioni  Z - € 29.805,00   

 

Decreta 

di apportare le seguenti modifiche al programma annuale 2019 

 

ENTRATE 

Aggregato   

3  Finanziamento dello Stato   

3.1. Dotazione ordinaria   

3.6 Altri finanziamenti vincolati  

5 

Finanziamento da Enti Locali o da altre 

istituzioni pubbliche  

5.4. Comune vincolati € 1.973,49 

5.6 Atre istituzioni vincolati  

  Contributi da Privati   

6.1 Contributi volontari da famiglie € 50.120,00 

6.4 

Contributi per visite, viaggi e programmi di 

studio all'estero € 50.000,00 

6.5 

Contributi per copertura assicurativa degli 

alunni € 10.067,50 

6.10 Altri contributi da famiglie vincolati € 22.000,00 

 Totale modifiche in Entrata € 134.160,99 

    

SPESE  Parziale Totale 

A1 Funzionamento generale e decoro della Scuola   

Miur (da Z) 

Prelevamento economie pregresse funzionamento per 

finanziamento contratto rotazione sacchi scuola € 2.000,00  
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primaria 

Famiglie vincolati Contributo alunni per polizza assicurativa € 10.067,50  

Famiglie vincolati 

(da Z) 

Contributo volontario ee.ff. pregressi per 

distributori sapone e carta € 8.000,00   

Comune 

Minor accertamento contributo manutenzioni per 

utilizzo economie pregresse 

- € 

180,83 € 19.886,67  

A2 Funzionamento amministrativo € 0,00 € 0,00 

A3 Didattica   

Comune 

Da contributo disservizio pasto emergenza 12 e 13 

novembre 2018 € 722,95  

Comune 

Da contributo diritto allo studio 2018/2019 

Municipio zona 6 € 1.431,07  

Famiglie vincolati Da contributo volontario alunni 2018/2019 € 120,00  

Famiglie vincolati 

(da Z) 

Prelevamento accantonamento in Z per 

finanziamento contratto costo copia anno 2018 € 10.000,00 € 12.274,02  

A5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero   

Famiglie vincolati 

Maggior accertamento contributi per uscite 

didattiche, viaggi di istruzione, iniziative didattiche € 50.000,00 

 

€ 50.000,00 

A6 Attività di orientamento € 0,00 € 0,00 

P01 

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 

professionale € 0,00 

 

€ 0,00 

 Progetti in ambito "Umanistico e sociale   

Famiglie vincolati Maggior accertamento contributi per progetti PTOF € 22.000,00  

Comune Maggior accertamento contributo traccia 1 € 0,30 € 22.000,30 

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali € 0,00 

 

€ 0,00 

P04 

Progetti per "Formazione / aggiornamento del 

personale" € 0,00 

 

€ 0,00 

P05 Progetti per "Gare e concorsi   

Da Z Iscrizione concorso OM € 195,00 € 195,00 

Z Disponibilità finanziaria da programmare € 29.805,00 € 29.805,00 

 Totale variazioni in uscita  € 134.160,99 

  

Programmazione iniziale 

 

€ 418.132,43 

Modifiche D.S. al presente decreto € 134.160,99 

Totale programmazione alla data del  € 552.293,42 

 

Da trasmettere al C.d.I. del giorno 03/07/2019 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Biolcati Rinaldi 


