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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Maria Carmen Olgiati
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Antonella Ispano assente dal servizio, sostituita dall’AA,
Chiara Rossi con nota prot.4319/b10 del 20 novembre 2017
La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2018
viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni e degli elementi forniti dal sostituto del Direttore
SGA Rossi Chiara (vista l’assenza temporanea della titolare):
•
•
•
•
•

Mail MIUR Prot. 19107 del 28/09/2017, - Programma annuale 2018
D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
D.M. 21 marzo 2007, n. 21
del P.T.O.F. a.s. 2016/2019

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle
Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.
Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi
fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:
•

“Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza
altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste
ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze
attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)

•

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della
trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione,
formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a
criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
Come da comunicazione e-mail Prot. 19107 del 28/09/2017 la risorsa finanziaria assegnata all’Istituto
Comprensivo A. Moro per l’esercizio 2018 è pari a euro 16.689,70. Tale risorsa è calcolata in base ai criteri
del decreto ministeriale n.21/2007 e in base ai criteri Miur per il periodo gennaio-agosto 2018 con l’aggiunta
una quota per le accresciute esigenze delle autonomie scolastiche.
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FASE A - PROGRAMMAZIONE
PARTE PRIMA - ENTRATE
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello
A previsto dal D.I. 44 art. 2 e dalle indicazioni della nota MIUR Prot. 19107 del 28/09/2017 che specifica la
risorsa finanziaria cui questa Istituzione scolastica può fare affidamento per redigere il documento contabile
esercizio finanziario 2018. Non si possono iscrivere ulteriori importi in entrata a carico del MIUR, se non dopo
specifica comunicazione.
In applicazione dell’art.2 comma 197 della legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il
c.d. “Cedolino unico”, la somma assegnata a questo Istituto quale risorsa 12/12i per l’anno scolastico
2017/2018 (SETTEMBRE 2017- AGOSTO 2018) e l’integrazione a seguito ripartizione delle economie
(Contrattazione d’Istituto a.s. 2016-17) finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali non viene prevista in
bilancio, né ovviamente accertata.
La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n.3980 del 16/05/2011 e 4074 del
19/05/2011 del Cedolino unico e, attualmente, comprende le voci sotto indicate:
fondo dell’Istituzione scolastica (FIS)
funzioni strumentali al POF (art.33 del CCNL vigente)
incarichi specifici al personale ATA (art.47 del CCNL vigente)
ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art.30 del CCNL vigente)
In applicazione dell’art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, (spending review), convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle spese per
supplenze, la somma assegnata a questo Istituto, quale budget per spese di personale (supplenze brevi
e saltuarie) determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07 per l’anno solare 2018 periodo gennaioagosto 2018, non viene prevista in bilancio, né ovviamente accertata.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione
01
01
02

Avanzo di amministrazione
Non vincolato
Vincolato

149.236,25
119.444,93
29.791,32

Nell’esercizio finanziario 2017 si è verificato un avanzo di amministrazione presunto per una somma
complessiva di € 149.236,25.

Il saldo cassa alla data del 01/01/2018 ammonta ad € 148.449,06 come si evince dal modello J
conto consuntivo 2017.
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L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VERRÀ UTILIZZATO NEI SEGUENTI PROGETTI/ATTIVITÀ:

Vedi allegato modello D.

€799,92
€703,00

€45,23

€-

€7.194,07
€3.071,43 €1.198,11

Utilizzo avanzo di amministrazione

€1.080,12

€3.919,50 €661,80
€3.868,80 €-

€523,64

€463,61 €750,00

€23.106,81
€6.272,72

€139,36
€4.300,00

€90.350,93

A01 Funzionamento amministrativo

A02 Funzionamento didattico

A04 Investimenti

P01 Sicurezza

P02 Libro

P03 Orientamento

P04 SARA

P05 Formazione

P06 Cucina

P07 Uscite didattiche

P08 Frutta nelle scuole

P09 Infanzia multimedialità

P10 Progetti Infanzia

P11 Progetti Primaria

P12 Progetti Sec. I grado

P13 Assicurazione

P14 Libri in comodato d'uso

P15 Ambiente-agenda 21

P16 Intercultura

P18 Sperimentazione INVALSI
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I Finanziamenti previsti per l’esercizio finanziario 2018 si possono rilevare nell’allegato modello A e sono
esposti nel grafico qui di seguito:

Finanziamenti previsti per e.f. 2017
€0,17
Altre Entrate

€3.500,00
€1.000,00

Contributi da privati (altri)

€5.500,00

Contributi da privati (Famiglie)

Finanziamenti enti locali

€19.300,00
€24.200,00

€8.700,00

Finanaziamenti Regione

€1.008,00

Finaziamenti dello Stato
€16.689,70
€Interessi

€5.000,00
Non vincolati

€10.000,00
Vincolati

€15.000,00
Finanz.Regione

€20.000,00

€25.000,00

€30.000,00

Dotazione ordinaria

Il totale dei finanziamenti previsti e programmati è di € 79.897,87

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:
La Direzione Generale del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In
particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio, secondo le istruzioni che di volta
in volta verranno impartite:
per spese di funzionamento periodo settembre- dicembre 2018;
per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa in attuazione della L.440/97

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo, per altre esigenze.

PARTE SECONDA - USCITE
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:
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•

ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione
è suddivisa in cinque voci di spesa:
o

A01 funzionamento amministrativo generale;

o

A02 funzionamento didattico generale;

o

A04 spese di investimento;

•

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

•

GESTIONI ECONOMICHE, non presenti;

•

FONDO DI RISERVA.

•

AGGREGATO Z disponibilità da programmare

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività nell’allegato modello A. Il seguente grafico
pone in evidenza la suddivisione delle uscite per macro area dei capitoli di bilancio.

SPESE PER MACRO AGGREGATI
€100,00 ;
0%

€787,19 ;
0%

€77.089,21 ;
34%

€151.157,72 ;
66%

Attività

Progetti

Fondo di riserva

Disponibilità finanziaria da programmare

Totale delle spese compreso il Fondo di riserva sono € 229.134,12.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE
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Il seguente mette in evidenza la suddivisione delle spese in base ai singoli capitoli di bilancio.

Spese per singolo capitolo
€500,00
€1.023,64

€750,00

€1.963,61

€100,00

€787,19

€661,80
€12.000,00
€39.300,00

€8.098,80

€11.329,50

€3.640,13
€1.000,00
€1.008,00

€9.245,23
€20.262,72

€703,00
€7.194,07

€1.244,07

€2.000,00
€3.071,43
€600,00
€12.300,00

€90.350,93

A01 Funz. Amministrativo

A02 Funz. Didattico

A03 Spese personale

A04 Investimenti

P01 Sicurezza

P02 Libro

P03 Orientamento

P04 SARA

P05 Formazione

P06 Cucina

P07 Uscite didattiche

P08 Frutta nelle scuole

P09 Infanzia: Multimedialità

P10 Progetti Infanzia

P11 Progetti Primaria

P12 Progetti Sec. I grado

P13 Assicurazione

P14 Libri in comodato d'uso

P15 Ambiente-agenda 21

P16 Intercultura

P17 Cittadinanza e costituzione

P18 Sperimentazione INVALSI

Fondo di riserva

Disponibilità da programmare

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano
compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
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Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al
programma annuale stesso.
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1
del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44. 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 3 del D.I. 44/2001.
Nella voce Z01 (Disponibilità da programmare) confluiscono i fondi dedicati a spese precise su indicazione
MIUR in attesa della loro restituzione o diverso utilizzo e da destinare in un secondo tempo.
Si stabilisce di creare un fondo minute spese da anticipare al DSGA, ai sensi e per gli effetti dell’art.17 D.
44/2001, nella misura di 1.000 € annue;
FASE B - CONTROLLO
Controllo in funzione degli obiettivi, verifica dei risultati intermedi e finali, eventuale
aggiornamento della pianificazione dei lavori e del conseguimento dei risultati:
Il Programma Annuale articolato in attività e progetti prevede:
il controllo intermedio: problemi- variazioni;
il controllo finale: conclusione, raggiungimento dei risultati.
A tale scopo verranno utilizzate le schede FASE 2 - "monitoraggio", "verifica conclusiva" ed i questionari
allegati.
1- Finanziamenti statali
L’importo dei finanziamenti erogati risulta problematico rispetto a:
a) esigenze ordinarie del servizio, in particolare per quanto riguarda:
•
funzionamento amministrativo generale
•
funzionamento didattico generale
b) esigenze straordinarie o di investimento che non vengono contemplate
c) progettualità perché non si ha conoscenza dell’erogazione dei finanziamenti L.440/97
2- Utilizzo dell’avanzo di amministrazione
Viene quasi interamente destinato agli investimenti per poter portare avanti un’ottica di miglioramento
dell’offerta formativa, in relazione alle MISSION dei plessi dell’istituto.
3- Incertezza dei finanziamenti.
Non si riscontrano certezze né sull’entità dei finanziamenti per il PTOF né su altre voci di bilancio e non viene
tenuto conto dei bisogni effettivi delle singole Istituzioni scolastiche.

*F.to Il Dirigente Scolastico
Maria Carmen Olgiati

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.Lgs n.39/93
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