
ISISS    CICOGNINI  RODARI 
     LICEI: Classico – Scienze Umane  - Musicale 

 
 

Verbale della Giunta esecutiva n. 1  del 9  febbraio 2015 
 
 

L’anno duemilaquindici  addì nove del mese di febbraio alle ore 14,30,  nei locali del Liceo Rodari di Prato via 
Galcianese, 20/4, come da regolare convocazione prot. n. 247/A19l del 17/01/2014, si è riunita la Giunta 
Esecutiva per discutere il seguente ordine del giorno: 
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Programma annuale e.f. 2015; 
3) Comunicazioni del Dirigente scolastico. 
Sono presenti il Dirigente Scolastico Prof. Di Carlo Mario, il  Direttore dei servizi generali ed amm.vi Enrica 
Menici, la prof.ssa Maria Cristina Bardoni e il sig. David Pellegrinotti, la sig.ra Costanza De Vincenti e l’alunno 
Gabriele Nunziati. 
La Giunta Esecutiva circa il primo punto legge ed approva il verbale della seduta precedente. 
Circa il 2 punto all’O.d.g. il Dirigente Scolastico legge alla Giunta Esecutiva la seguente relazione illustrativa 
del programma Annuale 2015 assunta agli atti con prot. n. 762/C14e del 4/02/2015: 
”Il Prof. Mario Di Carlo, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Enrica Menici, propone 
alla Giunta Esecutiva la  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’ Esercizio 
Finanziario 2015 che viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

• D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44 
• Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 
• D.M. 21 marzo 2007, n. 21 
• Nota prot.n. 18313  del 16 dicembre 2014 contenente le istruzioni per la predisposizione del 

programma annuale 2015 e la nota prot. n. 1444 del 28/01/2015  relativa ad un’ ulteriore 
assegnazione finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico. 

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 dell’offerta formativa (P.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. Non sono ammesse gestioni fuori bilancio. 
L’ impostazione del programma annuale prevede l’impegno dell’istituto di supportare, migliorare ed ampliare 
la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche e gli itinerari  didattico-culturali così 
come dettagliatamente proposti dal P.O.F. che è stato approvato dal Collegio dei docenti ed adottato dal 
Consiglio di Istituto con deliberazione n. 100 del 29 ottobre 2014. 
Dall’anno finanziario 2011 i compensi accessori del MOF non sono più a carico del bilancio della Scuola ma 
solo elaborati, per la successiva comunicazione alla R.T.S. che provvederà alla liquidazione tramite il 
“Cedolino unico”, come previsto dalla Legge finanziaria 2010 (art. 2, comma 197 Legge 191/2009).  

 
Dall’anno 2013 le spese per supplenze brevi e saltuarie non sono più a carico del bilancio della scuola ma 
calcolati dalla scuola e inoltrati alla R.T.S. per la liquidazione. 
Pertanto, tutti i Progetti inseriti nel P.O.F avranno la copertura finanziaria solo per la parte relativa agli 
esperti esterni e all’acquisto di beni e servizi. 
Per l’elaborazione del Programma annuale si è tenuto conto delle caratteristiche della scuola e dei seguenti 
elementi. L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 
 



C.M. INDIRIZZO Alunni 
Di cui 

femmine 
POIS00100R LICEI: CLASSICO - SCIENZE UMANE - MUSICALE 1302 1043 
POPC001014 LICEO CLASSICO 329 224 
POPM001018 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 951 809 
POPM001018 LICEO MUSICALE 22 10 
 

La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico 2014/15, precisamente al 15 ottobre 2014  risultano  iscritti n. 1302 alunni  così ripartiti 

per classi:  

 Numero 
classi 
corsi 
diurni 

(a) 

Numero 
classi 
corsi 

serali (b) 

Totale 
classi 

(c=a+b) 

Alunni 
iscritti al 

1°settembre 
corsi diurni 

(d)  

Alunni 
iscritti al 

1°settembre 
corsi serali 

(e )  

Alunni 
frequentan

ti classi 
corsi 

diurni (f)  

Alunni 
frequentan

ti classi 
corsi 

serali gh)  

Totale 
alunni 

frequent
anti 

(h=f+g) 

Di cui 
diversa
mente 
abili 

Differenza tra 
alunni iscritti 

al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 
corsi diurni 

(i=d-f) 

Media 
alunni per 
classe (f/a) 

Prime 12  12 316  311  311 6 5 25 

Seconde 12  12 290  284  284 12 6 23 

Terze 11  11 269  266  266 16 3 24 

Quarte 11  11 245  243  243 6 2 22 

Quinte 9  9 200  198  198 5 2 22 

Totale 55 0 55 1320 0 1302 0 1302 45 18 23 
 

Il personale: 

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed ATA  dell’Istituto   risulta essere al 15 ottobre 2014  

costituito da  145  unità, così suddivise:  

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 74 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 8 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 18 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 

*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. 

117 

TOTALE PERSONALE DOCENTE  

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 



Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 7 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 3 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 
contratto annuale 

0 

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

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 

TOTALE PERSONALE ATA 28 
 
 

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: 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
01   Avanzo di amministrazione presunto 419.182,60 

  01 Non vincolato 389.274,17 
  02 Vincolato 29.908,43 

02   Finanziamenti dallo Stato 17.169,66 
  01 Dotazione ordinaria 22.624,04 
  02 Dotazione perequativa   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati 2.755,00 
  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione   
  01 Dotazione ordinaria (1)   
  02 Dotazione perequativa (1)   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 41.140,93 
  01 Unione Europea   
  02 Provincia non vincolati   
  03 Provincia vincolati   
  04 Comune non vincolati   
  05 Comune vincolati   
  06 Altre istituzioni 41.140,93 

05   Contributi da privati 236.215,00 
  01 Famiglie non vincolati 60.000,00 
  02 Famiglie vincolati 144.615,00 
  03 Altri non vincolati 30.600,00 
  04 Altri vincolati 1.000,00 

06   Proventi da gestioni economiche   
  01 Azienda agraria   
  02 Azienda speciale   
  03 Attività per conto terzi   
  04 Attività convittuale   



Aggr. Voce Descrizione Importo 
07   Altre entrate 316,44 

  01 Interessi 316,44 
  02 Rendite   
  03 Alienazione di beni   
  04 Diverse   

08   Mutui   
  01 Mutui   
  02 Anticipazioni   

 
Per un totale entrate di € 722.234,01. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 419.182,60 
 01 Non vincolato 389.274,17 
 02 Vincolato 29.908,43 

 
Nell’esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 419.182,60 di 

cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 389.274,17 senza vincolo di destinazione e di € 

29.908,43 provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 391.183,55. 

L’ avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 133.674,17 
A02 Funzionamento didattico generale 3.623,35 74.000,00 
A03 Spese di personale 20.586,40 40.000,00 
A04 Spese d'investimento 0,00 80.000,00 
P02 GRUPPO SPORTIVO e Sportivi naturalmente 0,00 7.800,00 
P04 Lingua 2000 474,50 10.000,00 
P13 Insegnamento lingua italiana come seconda lingua 1.864,00 2.000,00 
P26 Educazione alla salute 604,00 15.000,00 
P29 Progetto "Biblioteca" 0,00 6.800,00 
P36 Recupero delle collezioni di scienze naturali 0,00 3.000,00 
P43 Scambi Culturali e ERASMUS+ 0,00 13.000,00 
P46 I colori dell'arcobaleno 2.756,18 4.000,00 

 TOTALE 29.908,43 389.274,17 
 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 29.908,43 e non vincolato di € 389.274,17. 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 

 
02  Finanziamenti dallo stato 25.379,04 

 

01 

Dotazione ordinaria 
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli 
Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto 
della nota 151/2007. 

22.624,04 

 

04 

Altri finanziamenti vincolati 
affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di 
destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da 
cui proviene il finanziamento 

2.755,00 

 
La dotazione ordinaria spettante  di € 22.624,04 iscritta nell’aggregato 02 - voce 01 è stata comunicata  dal MIUR 

con l’email del 16 dicembre 2014 prot. n. 18313 in applicazione del  D.M. 21/2007 per € 14.414,66 e con la nota prot. 

1444 del 28 gennaio 2015 di assegnazione di un’ ulteriore  risorsa finanziaria aggiuntiva rispetto al budget per il 

funzionamento di € 8.209,38.  La dotazione ordinaria  comprende le assegnazioni per spese di funzionamento, i  

compensi ai revisori dei conti e la quota per gli alunni diversamente abili.   



L’aggregato 02 voce 04 -  comprende le assegnazioni di € 1.600,00 quale contributo per la formazione ed  € 

1.155,00 contributo per  Alternanza Scuola Lavoro. 

 Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 
02.1.1 20.060,04 Compenso per il funzionamento 
2.1.22 2.172,00 Compenso ai Revisori dei conti 
2.1.25 392,00 Compenso per alunni diversamente abili 
2.4.21 1.600,00 Compenso per formazione 
2.4.33 1.155,00 Alternanza scuola – lavoro 

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 

04  Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 41.140,93 
 01 Unione Europea 0,00 
 02 Provincia non vincolati 0,00 
 03 Provincia vincolati 0,00 
 04 Comune non vincolati 0,00 
 05 Comune vincolati 0,00 
 06 Altre istituzioni 41.140,93 

 
Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 
4.6 25.900,00 Indire assegnazione per  Progetto Erasmus + 
4.6 7.010,00 Istituto  Dagomari – assegnazione per Progetto “Addetti alle vendite” 
4.6 7.400,00 Agenzia Italia Lavoro assegnazione per  Progetto FIXO 
4.6 830,93 Istituto  Dagomari - Integrazione Progetto PEZ a.s. 2014/15 
 

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate 

sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate. 

 
05  Contributi da Privati 236.215,00 

 01 Famiglie non vincolati  60.000,00 
 02 Famiglie vincolati 144.615,00 
 03 Altri non vincolati 30.600,00 
 04 Altri vincolati 1.000,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 
5.1.1 60.000,00 Contributi   per servizi aggiuntivi 
5.2.1 133.615,00 Contributi  per viaggi di istruzione 
5.2.2 6.000,00 Contributi  per assicurazione 
5.2.3 5.000,00 Iscrizioni per certificazioni lingue straniere 
5.3.1 30.600,00 Contributi ditta appaltatrice  
5.4.1 1.000,00 Altri vincolati- Misericordia Poggio a Caiano 

 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi maturati sui conti bancari e postali.  

07  Altre Entrate 316,44 
 01 Interessi 316,44 
 02 Rendite 0,00 
 03 Alienazione di beni 0,00 
 04 Diverse 0,00 

 
   

PARTE SECONDA - USCITE 
 

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 

• 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 A03 spese di personale; 

o A04 spese di investimento; 

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

• FONDO DI RISERVA. 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
A   Attività 589.812,40  
  A01 Funzionamento amministrativo generale 169.350,65 
  A02 Funzionamento didattico generale 255.238,35 
  A03 Spese di personale 85.223,40 
  A04 Spese d'investimento 80.000,00 

P   Progetti 116.421,61 
  P02 Gruppo sportivo e Sportivi naturalmente 7.800,00 
  P04 Lingua 2000 24.474,50 
  P13 Insegnamento lingua italiana come seconda lingua 3.864,00 
  P26 Educazione alla salute 22.604,00 
  P29 Progetto "Biblioteca" 6.800,00 
  P36 Recupero delle collezioni di scienze naturali 3.000,00 
  P43 Scambi Culturali e ERASMUS+ 38.900,00 
  P46 I colori dell'arcobaleno 8.979,11 

R   Fondo di riserva 700,00 
  R98 Fondo di riserva 700,00 

 

Per un totale spese di € 706.934,01. 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 15.300,00 
 
Totale a pareggio € 978.640,16. 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 

 
A A01 Funzionamento amministrativo generale 169.350,65 

 
Funzionamento amministrativo generale 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  133.674,17 01 Personale 2.700,00 
02 Finanziamenti dallo Stato 19.360,04 02 Beni di consumo 52.109,38 
05 Contributi da privati 16.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 100.241,27 
07 Altre entrate 316,44 04 Altre spese 12.100,00 
     06 Beni d'investimento 2.000,00 
      07 Oneri finanziari 200,00 

 
A A02 Funzionamento didattico generale 255.238,35 

 
Funzionamento didattico generale 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione non vincolato 77.623,35 02 Beni di consumo 52.000,00 
05 Contributi da privati 177.615,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 180.738,35 
   04 Altre spese 13.000,00 
     06 Beni d'investimento 2.500,00 
      08 Rimborsi e poste correttive 7.000,00 

 
A A03 Spese di personale 85.223,40 

 
Spese di personale 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  60.586,40 01 Personale 49.685,37 
02 Finanziamenti dallo Stato 4.927,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 26.366,03 



04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzioni 

14.410,00 04 Altre spese 9.172,00 

05 Contributi da privati 5.300,00       

 
A A04 Spese d'investimento 80.000,00 

 
Spese d'investimento 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  80.000,00 06 Beni d'investimento 80.000,00 

 
P P02 GRUPPO SPORTIVO e Sportivi naturalmente 7.800,00 

 
Gruppo sportivo  e Sportivi naturalmente 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  7.800,00 02 Beni di consumo 6.800,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 

 
P P04 Lingua 2000 24.474,50 

 
 Progetto Lingua 2000 e certificazioni Europee 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  10.474,50 02 Beni di consumo 4.000,00 
05 Contributi da privati 14.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 20.000,00 
      08 Rimborsi e poste correttive 474,50 

 
P P13 Insegnamento lingua italiana come seconda lingua 3.864,00 

 
Insegnamento lingua italiana come seconda lingua   

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 3.864,00 01 Personale 1.864,00 
      02 Beni di consumo 2.000,00 

 
 

P P26 Educazione alla salute 22.604,00 
 
Disturbi ella condotta alimentare - intelligenza emotiva e comunicazione - Interventi ASL - Educazione alimentare -  
Sportello di consulenza psicologica per alunni e per genitori 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  15.604,00 01 Personale 7.204,00 
05 Contributi da privati 7.000,00 02 Beni di consumo 1.800,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13.600,00 

 
 

P P29 Progetto "Biblioteca" 6.800,00 
 
Progetto "Biblioteca" e "Biblioteca - Videoteca" 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 6.800,00 02 Beni di consumo 4.800,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 

 
 

P P36 Recupero delle collezioni di scienze naturali 3.000,00 
 
Recupero delle collezioni di scienze naturali 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 3.000,00 02 Beni di consumo 600,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.400,00 

 
 

P P43 Scambi Culturali e ERASMUS+ 38.900,00 
 
Scambi Culturali e  Progetto ERASMUS+ 



Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  13.000,00 02 Beni di consumo 8.000,00 
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzioni - INDIRE 
25.900,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 30.900,00 

 
 

P P46 I colori dell'arcobaleno 8.979,11 
 
I colori dell'arcobaleno 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  6.756,18 01 Personale 4.587,11 
02 Finanziamenti dallo Stato 392,00 02 Beni di consumo 4.392,00 
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzioni 
830,93       

05 Contributi da privati 1.000,00       

 
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. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al 

programma annuale stesso. 

R R98 Fondo di Riserva 700,00 
 

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, ed è pari al 4,86% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle 

entrate del presente programma annuale. 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. 

Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 15.300,00 
 

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci 

di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
5.3.0 15.300,00 Altri non vincolati Ditta appaltatrice 

 

Per il fondo di riserva sono state utilizzate € 700,00 della dotazione ordinaria. 

Viene definito in   € 600,00   l’importo del fondo minute spese del   Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi, il predetto fondo potrà essere reintegrato a seconda delle necessità. 
 

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. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al 

programma annuale stesso, che si ritiene di dover così sintetizzare: 

A) Spese attività          €     589.812,40  
B) Spese progetti      €     116.421,61  
C) Partite di giro                                     €           600,00 
D) Fondo di riserva                                     €           700,00 
E)  Disponibilità finanziaria da programmare                             €      15.300,00 

LA  GIUNTA ESECUTIVA 
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007; 
Vista la nota Ministeriale del 16/12/2014 prot. n. 18313 relativa alle indicazioni per la predisposizione  del 
programma annuale 2015; 
Vista la nota Ministeriale del 28/01/2015 prot. n. 1444 relativa ad un’ulteriore assegnazione finanziaria per il 
funzionamento amministrativo e didattico per l’esercizio 2015; 
Vista la relazione al Programma annuale 2015 assunta a protocollo il 4/02/2015 con prot. n. 762/C14e; 



Vista la nota prot. n. 763/C14e del 4/02/2015 con la quale il Dirigente Scolastico dispone la predisposizione 
del Programma annuale 2015; 
Esaminate attentamente le risorse disponibili e le allocazioni delle stesse nelle pertinenti Attività e Progetti; 
Visto l’art. 2 e 58 del  D.I. n. 44 del 1/02/2001; 
Viste le deliberazioni con le quali è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2014/15; 

DELIBERA 

All’unanimità di approvare la formulazione del Programma annuale dell’ e. f.  2015, secondo quanto 
predisposto dal dirigente scolastico e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale, e di far propria la 
Relazione che accompagna il “Programma annuale 2015” e che, come tale, fa parte integrante della 
presente deliberazione.  

 
Considerato che non ci sono altri argomenti la seduta è tolta alle ore 16,25. 
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI                         IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  
                   Enrica Menici                                               Prof. Mario Di Carlo 
 


