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ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA 
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

v. Marconi, 62 – 15058 VIGUZZOLO (AL)  
 ______________________________________________________________________________ 

   
RRREEELLLAAAZZZIIIOOONNNEEE   IIILLLLLLUUUSSSTTTRRRAAATTTIIIVVVAAA         
AAALLL   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   AAANNNNNNUUUAAALLLEEE      

PPPEEERRR   LLL’’’EEESSSEEERRRCCCIIIZZZIIIOOO   FFFIIINNNAAANNNZZZIIIAAARRRIIIOOO   222000111555   
 
 Il programma annuale per l’esercizio 2015 è il documento programmatico su cui si fondano tutti gli 

atti contabili e giuridici dell’attività  finanziaria che si andranno a compiere  nel corso dell’esercizio 

finanziario. Comprende, quindi, tutte le entrate che si prevede di accertare ovvero riscuotere e, 

conseguentemente, in relazione ad esse, tutte le spese che si prevede di impegnare ovvero pagare. 

Esso ha i caratteri del bilancio di previsione: non è infatti un bilancio di cassa ma di 

competenza. Viene finanziato soprattutto con le assegnazioni statali  e con i contributi di enti  in 

base a specifiche disposizioni legislative ed in obbligo ai Contratti nazionali  di lavoro sottoscritti 

dall’ARAN con le Organizzazioni sindacali. 

L’Istituzione accerta le entrate e impegna i fondi per le spese che si andranno a fare nel 

periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno. 

Per ogni spesa deve essere trovata la relativa copertura finanziaria e ogni variazione in più o 

in meno rispetto alla previsione definitiva dell’anno precedente deve essere sufficientemente 

motivata e ogni variazione del programma annuale deve essere deliberata dal Consiglio d’Istituto. 

In modo analogo si procederà per gli storni di fondi da un capitolo ad un altro e per le radiazioni dei  

residui attivi e passivi. 

L’attività finanziaria della scuola si svolge sulla base di questo unico documento contabile 

annuale che viene predisposto dal Dirigente scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva al 

Consiglio d’istituto in ottemperanza alle indicazioni contenute nel D.I. n° 44 del 1/02/2001, nel 

D.M. 21 del 1/03/2007, e, in particolare per l’esercizio finanziario 2014, segue le indicazioni 

contenute nella comunicazione  del  MIUR  prot. n. 18313 del 16/12/2014. 

 

Una volta approvato dal Consiglio d’Istituto il programma annuale è immediatamente 

eseguibile e la sua gestione compete al dirigente scolastico, nel rispetto del sancito principio della 

separatezza tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione 
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Il programma è stato sviluppato in coerenza con le attività e i progetti inseriti nel Piano 

dell’Offerta Formativa e con le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale, 

entro i limiti finanziari imposti dalle risorse cui può fare affidamento l’istituto. 

 

 Pertanto la gestione delle risorse finanziarie sarà finalizzata al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi formativi, educativi e didattici per l’anno scolastico 2014/2015; 

• migliorare il livello qualitativo della preparazione culturale degli alunni attraverso  le attività 

curricolari   e le attività integrative approvate dagli organi collegiali; 

• ampliare l’offerta formativa attraverso il potenziamento degli strumenti  informatici  e l’uso 

delle nuove tecnologie nella didattica,  educazione alla salute ed educazione ambientale, 

viaggi di integrazione culturale e visite guidate, teatro e attività di animazione; 

• costruire una rete di iniziative di formazione/aggiornamento che permettano di raggiungere 

gli obiettivi prefissati 

Tali obiettivi rappresentano la struttura portante del nostro sistema educativo: sono 

l’impalcatura senza la quale non è possibile costruire quei percorsi formativi indispensabili alla 

crescita e allo sviluppo culturale dei nostri ragazzi. 

 

 

La situazione edilizia e il contesto sociale. 

L’Istituto Comprensivo di Viguzzolo è una realtà molto articolata e complessa che conta 126 

unità di personale, 103 docenti e 23 di  personale ATA, 847 alunni di tre ordini di scuola,  dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado. 

  Il numero dei plessi da esso dipendenti sono 14 :  3 di scuola secondaria di 1° grado,  6 di 

scuola primaria (tra cui la scuola speciale “Paolo VI” di Casalnoceto) e  5 di scuola dell’infanzia . 

Nei plessi dell’Istituto convergono alunni provenienti da un territorio molto vasto 

comprendente   la Val Curone e parte della Val Grue e in particolare  n. 19 comuni:  Viguzzolo, 

Casalnoceto, Garbagna, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Volpedo, Avolasca, Berzano, Brignano 

Frascata, Casasco, Castellar Guidobono, Dernice, Fabbrica Curone, Momperone, Monleale, 

Montacuto, Montemarzino, Pozzol Groppo, Volpeglino, i primi sei dei  quali sono sedi di plessi 

scolastici.  

Pertanto, per il particolare bacino di utenza, un numero rilevante di alunni frequentanti 

risiede fuori dal Comune sede della Scuola e utilizza il servizio di trasporto messo a disposizione 

dal Comune di residenza o dai Comuni limitrofi. 

 

La sede della Scuola Secondaria di Primo Grado di Viguzzolo ospita tutti gli uffici amministrativi. 
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La popolazione scolastica, composta da n.      alunni in totale,  è distribuita come nello schema sotto 

riportato: 

Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 ottobre 2014 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2014/2015  è la seguente: 

Numero 
sezioni con 

orario ridotto 
(a) 

 

Numero 
sezioni con 

orario normale 
(b) 

 
8 

Totale sezioni 
(c=a+b) 

 
 
 

8 
 

Bambini 
iscritti al 1° 
settembre 

 
 

202 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario ridotto 
(d) 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario normale 
(e) 

Totale bambini 
frequentanti  

(f=d+e) 
 
 

202 

Di cui 
diversamente 

abili 
 
 

2 

Media bambini 
per sezi 
one (f/c) 

 
 

25,25  
 

 
 
 
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 ottobre 2014 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2014/2015 è la seguente: 
 
 

 Numero 
classi 

funzionanti 
con 24 ore 

(a) 

Numero 
classi 

funzionant
i a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(b) 

Numero 
classi 

funzionant
i a tempo 
pieno/prol

ungato 
(40/36 
ore) (c) 

Totale 
classi 

(d=a+b+c
) 

Alunni 
iscritti al 

1°settembr
e (e)  

Alunni 
frequentan

ti classi 
funzionant

i con 24 
ore (f)  

Alunni 
frequentan

ti classi 
funzionant
i a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(g) 

Alunni 
frequent

anti 
classi 

funziona
nti a 

tempo 
pieno/pr
olungato 
(40/36 
ore) (h) 

Totale 
alunni 

frequenta
nti 

(i=f+g+h
) 

Di cui 
diversam
ente abili 

Differen
za tra 
alunni 

iscritti al 
1° 

settembr
e e 

alunni 
frequenta
nti (l=e-

i) 

Media 
alunni 

per 
classe 
(i/d) 

Prime  5  5 71  71  71 2  14,20 
Seconde  5  5 60  60  60 3  12 
Terze  6  6 81  81  81 5  13,50 
Quarte  5  5 61  61  61 7  12,20 
Quinte  5  5 69  69  69 11  13,80 
Pluriclassi  4  4 55  55  55 5  13,76 

 
Totale  30  30 397  397  397 33  13,23 

 
Prime  5  5 88  88  88 9  17,60 
Seconde  5  5 79  79  79 9  15,80 
Terze  4  4 81  81  81 16  20,25 
Pluriclassi    0         

 
Totale 0 14 0 14 248  248  248 34  17,71 
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L’organico del personale docente e non docente in servizio nell’Istituto Comprensivo di 
Viguzzolo è costituito come nello schema sotto riportato:   

Dati Personale  - Data di riferimento: 15 ottobre 2014 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 
 NUMERO 
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità 
del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 66 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 18 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time  
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time  
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time  
Insegnanti di religione incaricati annuali 5 
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  
*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. 

103 

TOTALE PERSONALE DOCENTE  
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto  
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato  
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo  
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale  
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato  
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 6 
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato  
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 
annuale 

 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 
fino al 30 Giugno 

 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time  
TOTALE PERSONALE ATA 23 
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La relazione vuole evidenziare gli aspetti programmatici  del Piano dell’Offerta formativa e 

la regolare copertura delle attività: gli impegni assunti nascono da un’attenta analisi del territorio e 

dei bisogni dell’utenza.  

Tutti i progetti verranno realizzati con le risorse finanziarie, strutturali ed umane indicate nel 

documento finanziario e nelle schede allegate.  

E’ chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a 

disposizione dell’Istituto, (ormai sempre più esigue) e sono strettamente correlati alle spese che si 

prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che deve tenere conto, oltre che   delle 

risorse finanziarie,  anche delle caratteristiche logistiche dell’Istituto e delle strutture di cui  esso 

dispone. 

           Fondamentali sono i contributi degli Enti locali e, in particolar modo, della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Tortona che negli ultimi anni, grazie a consistenti finanziamenti,  ha 

permesso la realizzazione di laboratori di informatica, multimediali, scientifici e l’incremento della 

dotazione dei vari sussidi tecnologici per permettere alle nostre scuole di rimanere al passo  con le 

nuove tecnologie.  

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, e per la realizzazione delle attività 

educative e didattiche previste dal POF per l’esercizio 2015,  sono previste le seguenti  entrate :   

 

 

 

 

ENTRATE 
 
 

AGGREGAZIONE 01: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Nel Programma Annuale l’avanzo di amministrazione è la prima posta di entrata.             

 L’avanzo di amministrazione può derivare da finanziamenti con vincolo di destinazione (avanzo 

vincolato) o senza vincolo di destinazione (avanzo non vincolato) 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO: viene previsto l’importo di € 

65.095,80 che deriva dai finanziamenti senza vincolo di destinazione pervenuti a questa Istituzione 

Scolastica e non  impegnati negli EE.FF. precedenti: 
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A1 Funzionamento amministrativo generale 19.719,550 

A2 Funzionamento didattico generale  13.124,56 

A4 Spese di investimento 8.397,56 

P02 Sicurezza e multimedialità 14.472,62 

P03 Integrazione-aggiornamento- alunni H 9.381,51 

   

 Totale 65.095,80 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO: viene previsto l’importo di € 16.227,91che 

deriva dai seguenti finanziamenti con vincolo di destinazione pervenuti a questa Istituzione 

Scolastica e non impiegati negli EE.FF. precedenti: 

A3 Spese di personale  Totale 5.433,31 

P1 Viaggi istruzione-Educazione ambientale-att.teatrale  Totale 10.794,60 

      

 Totale 16.227,91 
 
La disponibilità finanziaria da programmare di € 17.053,49 e il fondo di riserva dello scorso anno  

di € 459,07 insieme agli avanzi vincolati e non vincolati  concorrono  a formare l’avanzo di 

amministrazione dell’esercizio 2014 corrispondente a €  98.836,27 

  

 
 

AGGREGAZIONE 02: FINANZIAMENTI DELLO STATO 

Si iscrivono in questa aggregazione la dotazione ordinaria e gli altri finanziamenti vincolati e non 

vincolati dello Stato.   

Il  MIUR, con nota n. 18313  del 16/12/2014 avente per oggetto “Istruzioni per la predisposizione 

del PA per l’e.f. 2015”, ha comunicato che la risorsa finanziaria su cui  questa Scuola può fare 

affidamento per redigere il Programma Annuale 2015 ammonta a €  6.370,63.  

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del DM n. 21/2007 per il periodo gennaio/agosto 2015 e 

potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. 

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione, per 

consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. 
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Detta somma, da iscrivere in conto competenza all’aggregato di entrata 2.1 Dotazione ordinaria,    

riguarda l’assegnazione per il funzionamento amministrativo/didattico (tab. 2 quadro A DM 21/07). 

Nella stessa nota si precisa inoltre che la somma di € 24.807,84, che costituisce l’assegnazione base 

per le supplenze brevi e saltuarie (lordo dipendente), non deve essere prevista in bilancio né 

ovviamente accertata ma  gestita  e liquidata tramite le funzioni del SPT,  in   applicazione 

dell’art..2 comma 197 della legge n. 191/2009, concernente il cd Cedolino Unico.  

Nella predetta nota del MIUR viene altresì comunicato che  potranno essere disposte ulteriori 

assegnazioni in generale per il periodo settembre-dicembre 2015 e in particolare per l’arricchimento 

e ampliamento dell’offerta formativa in attuazione della legge 440/1997 per l’e.f. 2015, per le 

misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio , per le attività complementari di 

Educazione Fisica. 

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dal 

MIUR per altre esigenze (es PON, ecc) 

 

 

Il finanziamento dello Stato per l’anno finanziario 201  è , pertanto, così costituito: 

risorsa finanziaria MIUR 2015                   6.370,67
             

Totale    Finanziamento dallo Stato  6.370,67 
 
 
 

AGGREGAZIONE 03: Finanziamenti dalla Regione 
 
Non si prevedono finanziamenti regionali per l’anno finanziario 2014. 

Totale    Finanziamento dalla Regione 0,00 
 

 

AGGREGAZIONE 04: Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 
  

Comune di Viguzzolo  per contributo spese funzionamento       1.500,00
  
Fondazione CRTortona  per  progetto “Interactive Valley””     14.000,00 
Contributo premio “Adotta un prodotto”               200,00 

Totale    Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 15.700,00 
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AGGREGAZIONE 05: Contributi da Privati  

 
Vanno inserite in questa aggregazione le entrate derivanti da finanziamenti erogati da soggetti ed 

enti privati. Si prevede un importo pari ad € 40.000,00 per versamenti per visite e viaggi di 

istruzione che saranno effettuati nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 

02 Contributi da privati – Famiglie vincolati 40.000,00 
 
 
 
 
 
 
 

AGGREGAZIONE 07: Altre entrate  

 

Vanno inserite in questa aggregazione le entrate derivanti da interessi maturati nel 2014 sul conto 
corrente bancario dell’istituzione scolastica che, in attuazione del DL 95/2012,  è stato assoggettato 
al sistema di Tesoreria Unica.    

01 Interessi   8,24 

 
 
 
 
 

Il totale delle ENTRATE è pari a €  160.915,18 
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DESCRIZIONE  SCHEDE  ILLUSTRATIVE  FINANZIARIE 
 

AGGREGAZIONE A ATTIVITA’ 
 

A01 Funzionamento amministrativo generale 

E’ finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell’istituzione scolastica. Sono 

comprese in questa attività tutte le spese che non sono legate ad uno specifico progetto, ma garanti 

del supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma. Questa attività è finanziata  come 

segue: 

 

ENTRATE 
1 / 1 Avanzo non vincolato   20.038,08 

2 / 1 Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria 6.052,14 

7/1 Interessi 8,24 

 Totale risorse attività A01 27.598,46 

Con questa attività viene inoltre finanziato il Fondo per le minute spese. Alle minute spese si 

provvede con un fondo che viene anticipato in conto partite di giro, nel limite stabilito dal Consiglio 

di Istituto  in sede di approvazione del Programma Annuale. A tale scopo si propone   l’importo a € 

500,00 . Si prevede di effettuare le spese specificate nel prospetto sotto riportato.  

 

SPESE 
2/1 Carta cancelleria e stampati 5.000,00 

2/2   Giornali e pubblicazioni 1.000,00 

2/3 Materiali e accessori 11.863,46 

3/6 Manutenzione ordinaria 1.500,00 

3/7 Noleggio locazione e leasing 3.500,00 

3/8 Utenze e canoni 3.500,00 

4/1 Amministrative 1.200,00 

7/1 Oneri su finanziamenti 35,00 

 Totale spese attività A01 27.598,46 
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A02 Funzionamento didattico generale 

E’ finalizzato a garantire il funzionamento ordinario delle Scuole dell’ Istituto. Sono comprese in 

questa attività tutte le spese che pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano 

indispensabili per garantire il funzionamento delle singole Scuole. L’attività A02 è finanziata come 

segue: 

ENTRATE 
1 / 1 Avanzo non vincolato    13.124,56 

4/6 Finanziamento da altre Istituzioni – Premio alunni 200,00 

 Totale risorse attività A02 13.324,56 
Con questa attività si prevede di effettuare le seguenti spese: 
 

SPESE 
2/1 Carta cancelleria e stampati 4.500,00 

2/2 Giornali e pubblicazioni 500,00 

2/3 Materiale e accessori 6.824,56 

3/7 Noleggio locazione e leasing 1.500,00 

 Totale spese attività A02 13.324,56 
 

 

A03 Spese di Personale 

Poichè  a partire dal mese di gennaio 2013, le spese per le supplenze brevi e saltuarie non sono più  

iscritte a bilancio dalle scuole ma gestite e liquidate direttamente  tramite le funzioni del MEF, in 

applicazione dell’art..2 comma 197 della legge n. 191/2009 concernente il cd Cedolino Unico, gli 

avanzi relativi alle spese per supplenze degli scorsi anni  sono confluiti nella voce Z01 disponibilità 

da programmare. L’attività A03 è finanziata dunque  come segue: 

ENTRATE 
1/2 Avanzo di amministrazione vincolato (funzioni miste ATA – 

ampliamento POF 
5.433,31 

 Totale risorse attività A03 5.433,31 
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Con questa attività si prevede di effettuare le seguenti spese: 
 

SPESE 
1/6 Compensi accessori non a carico FIS ATA  1.242,04 

1/5 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.588,00 

 1/11 Contributi ed oneri a carico amministrazione  1.603,27 

 Totale spese attività A03 5.433,31 
 

 
 

A04 Spese di Investimento 

 

ENTRATE 
1 / 2 Avanzo non vincolato   8.397,56 

 Totale risorse attività A04 8.397,56 
Sono previste spese per implementare l’hardware dei vari plessi per utilizzare il registro elettronico 

in tutte le classi dell’istituto.  

 

SPESE 
6/3  Beni mobili - hardware 8.397,56 

 Totale spese attività A04 8,397,56 
 
 

 
 

AGGREGAZIONE P PROGETTI 
 
 

P01 VIAGGI ISTRUZIONE ED.AMBIENTALE – ATTIVITA’ TEATRALE 
Per questo progetto è fondamentale il contributo delle famiglie che si prevede consistente 

relativamente al piano di visite guidate, dei soggiorni studio  e per lo svolgimento delle attività di 

educazione ambientale.  Notevole è anche l’attività teatrale e musicale come meglio specificato nel 

POF dell’Istituto. amministrazione. 
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ENTRATE 
1/2 Avanzo vincolato (fondi per visite istruzione) 10.794,60 

5/2 Famiglie vincolati  (Viaggi e visite di istruzione)   40.000,00 

 Totale risorse progetto P01 50.794,60 
 
Sono previste le seguenti spese: 

SPESE 
3/13 Spese per visite e viaggi di istruzione 50.794,60 

 Totale spese progetto P42 50.794,60 
 
 

P02 SICUREZZA E MULTIMEDIALITA’ 
Con questo progetto si  intende  incrementare la dotazione dei laboratori delle scuole dell’Istituto 

per renderli costantemente funzionali. Continua il percorso di  formazione di   tutti i docenti e non 

docenti  per poter  guidare gli alunni all’utilizzo didattico della multimedialità e per  utilizzare 

correttamente le nuove metodologie nei lavori d’ufficio e nelle comunicazioni. 

Con il  contributo della Fondazione CR Tortona si intende dare attuazione al progetto “Imparare nel 

laboratorio” per la dotazione di un laboratorio multifunzionale nelle scuole di san Sebastiano 

Curone con relativa formazione dei docenti.  In questo progetto sono inoltre previste le spese per la 

sicurezza (RSPP esterno, corsi di formazione al personale) e per il medico competente 

 

ENTRATE 
1 / 1 Avanzo non vincolato   14.472,62 

4/6 Altre Istituzioni (Fondazione CRTortona per progetti finanziati) 14.000,00 

 Totale risorse progetto P02 28.472,62 
Sono previste le seguenti spese: 

SPESE 
1/10  Altre spese di personale  3.600,00 

3/2 Prestazioni professionali e specialistiche  3.200,00 

2/3 Materiale e accessori 14.000,00 

3/5 Formazione e aggiornamento 3.500,00 

3/7 Noleggi, locazioni e leasing 1.917,62 

 Totale spese progetto P02 28.472,62 
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P03 INTEGRAZIONE – AGGIORNAMENTO- ALUNNI H 

  
In questo progetto venivano i scritti i fondi della Regione e della Provincia per progetti di supporto 

all’handicap, per l’ampliamento dell’offerta formativa, per l’aggiornamento. Purtroppo negli anni 

questi fondi sono costantemente diminuiti fino a scomparire del tutto. Si utilizzeranno quindi a 

questo scopo unicamente gli avanzi di amministrazione. Verranno iscritti in questo progetto anche 

gli eventuali fondi integrativi della L.440/97. 

 

ENTRATE 
 1/1 Avanzo non vincolato 9.381,51 

 Totale risorse progetto P03 9.381,51 
 
 
Sono previste le seguenti spese: 

SPESE 
1/10 Altre spese di personale 6.100,00 

1/11 Contributi ed oneri a carico amministrazione   255,00 

2/1 Carta cancelleria e stampati 2.000,00 

3/5 Formazione e aggiornamento 1.026,51 

 Totale spese progetto P03 9.381,51 
 
 

 
 

 
 

AGGREGAZIONE R FONDO  DI RISERVA 

Viene previsto l’importo di  € 318,53  che è pari al 5% della dotazione ordinaria. 
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AGGREGAZIONE Z DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

 

Rimane come disponibilità finanziaria da programmare la somma di  €  17.194,03,    corrispondente 

alla voce  supplenze brevi e saltuarie avanzate dagli anni precedenti non più utilizzabile per questo 

scopo in quanto, dal 1 gennaio 2013, le supplenze vengono retribuite tramite il cedolino unico 

direttamente dal MEF    

 

 

Il totale delle SPESE è  di  € 160.915,18 
 
 

Il programma annuale pareggia nella cifra di € 160.915,18 

 
 

 
 

 
 

 
Si allegano alla presente relazione i sottoelencati modelli ministeriali : 

- Modello A – programma annuale 2015– in cui si possono individuare tutte le somme disponibili e 
gli impegni conseguenti per l’esercizio 2015 

- Modelli B – schede illustrative finanziarie –  per ciascuna attività e progetto 
- Modello C – situazione amministrativa presunta al 31/12/2014 

- Modello D – Utilizzo dell’ avanzo di amministrazione 

- Modello E -  Riepilogo per tipologia di spesa 

 
 

Tortona,   24 gennaio 2015 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Giampaolo Bovone 
 


