
PROT. N. 621/2018

01.  Avanzo di amministrazione

€ 173.226,68

01-01 fondi non vincolati € 59.630,78
01-02 fondi vincolati € 113.595,90

VINCOLATO

 NON 
VICOLATO 

€               28.591,35 

€ 5000                 8.246,22 

€ 46241,14                           -   

P01 - Recupero Disagio € 10000                 4.235,97 

€ 8000                 3.524,38 

P03 - Educazione alla cittadinanza € 5000               10.674,35 

P04 - Laboratorio musica € 6000                 2.748,65 

P05 - Laboratori multimediali € 2000                 1.309,86 

P06 - PON - Lan/Wlan € 5078,57                           -   

P07 - Giovani Scienziati € 11450,82                           -   

P08 - PON - Ambienti Digitali € 6846,02                           -   

Z - Disponibilità da programmare € 7979,35
R98 - Fondo di riserva €                    300,00 

€ 113595,9            59.630,78 

02-01: DOTAZIONE FINANZIARIA 

€ 14.213,74
in dettaglio:
 

      Spese di funzionamento  €. 14.213,74

€ 14.213,74

 Totale utilizzo

P02 - Attività Espressive - Viaggi d'Istruzione

RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

ENTRATE:

analiticamente per quanto riguarda i fondi vincolati e non, l’avanzo di 
amministrazione si compone delle seguenti somme, destinate come sotto indicato: 

L’avanzo di amministrazione ammonta a:

A02- Funzionamento didattico generale

04-05: FINANZIAMENTO ENTI LOCALI

7DISPONIBILITA’ E UTILIZZO E.F. 2017

A01- Funzionamento amministrativo generale

A03- Spese di personale

Il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 è stato predisposto secondo 
la nota ministeriale n. 19390 del 03.10.2017, nonché con finanziamenti da parte 
degli Enti Locali e di privati, pertanto il Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2018, si avvarrà delle seguenti : 

La dotazione finanziaria per l’anno finanziario 2018 è stata calcolata secondo 
quanto previsto dalle note MIUR, precedentemente indicate, l’ammontare 
complessivo spettante a questo istituto è pari a  

Il totale aggregato 02/01 finanziamenti dello Stato è di



€. 8.278,00
€. 3.650,00
€. 1.618,00
€. 1.635,00
€. 909,10
€. 2.500,00  saldo 

Totale   € 18.590,10

05-02: FINANZIAMENTI DA PRIVATI

€.          15.000,00 

€.              5.000,00 

€.              5.000,00 

Totale €. 25.000,00

TOTALE 
ENTRATE €. 231.030,52

carta €. 500,00
cancelleria €. 500,00
giornali e riviste €. 300,00

€. 3.000,00

materiale informatico €. 5.000,00
€. 4.184,05

noleggio e leasing impianti e macchinari €. 3.930,00
servizi di tesoreria €. 1.000,00

€. 7.500,00
oneri postali e telegrafici €. 1.000,00

€. 591,04

€. 27.505,09Per un totale di

 Saldo 

Sono rappresentati prevalentemente dai fondi derivanti 
dalla legge regionale per il diritto allo studio e definiti nell’ambito del patto intercomunale:

      progetto genitorialità

      per l'intercultura 
      Progetto affettività scuola primaria

assicurazioni per responsabilità civile verso terzi

L’obiettivo è consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale 
strumentale al PTOF. Sulla base dell’andamento degli scorsi esercizi si prevedono 
spese per:

materiale tecnico specialistico

    progetto "Camminiamo insieme a scuola" primaria
    Convenzione "Funzioni - Miste"

SPESE:

altre prestazioni professionali e specialistiche

    progetto "Qualificazione e Miglioramento " scuola infanzia

      Assicurazione scolastica

A01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Sono prevalentemente contributi dei genitori per:

      Viaggi d’istruzione/musica/attività extra scolastiche

      Contributo volontario genitori per attività didattiche

partecipazione a reti di scuole e consorzi



    
                                                                                   Per un totale di €. 600

accessori per attività sportive €. 1.500,00
materiale tecnicco informatico 5.000,00
materiale tecnico/specialistico €. 18.365,45

€. 15.880,77

Per un totale di €. 40.746,22

Per un totale di €.          46.241,14 

Si prevedono spese per:

€. 19.647,07
materiale tecnico/informatico €. 5.000,00
cancelleria €. 1.000,00
materiale tecnico/specialistico €.   3.061,00

Per un totale di €.   28.708,07

spese per visite e viaggi d'istruzione €. 18.415,19
€. 8.109,19

Per un totale di €. 26.524,38

A03-SPESE DI PERSONALE

L’obiettivo è l’anticipo somme al DSGA per acquisti urgenti in contanti e per minute 
spese. Si prevede di acquistare materiale di facile consumo.  

La previsione totale di questo aggregato comprende le somme che si prevede di 
utilizzare per il pagamento degli stipendi per i supplenti brevi sia docenti che ATA,  
comprensivi di ritenute previdenziali e assistenziali. Al  Momento il capitolo di 
spesa è fermo, poichè il Miur retribuisce direttamente i supplenti brevi, senza 
coinvolgere la scuola.

P01- RECUPERO DISAGIO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 

L’obiettivo è il recupero delle abilità e delle conoscenze negli alunni con difficoltà 
scolastiche, oltre che l’alfabetizzazione degli alunni stranieri. Interventi sui DSA, 
recupero scuola primaria e secondaria, potenziamento della conoscenza delle 
strutture linguistiche. Valorizzazione delle eccellenze, in particolare nell’area 
scientifica e nell’area linguistico espressiva. I contributi provengono parte 
dall’Unione delle Terre d’Argine nell’ambito del patto intercomunale e parte dal 
contributo genitori per progetti.

P02- ATTIVITA’ ESPRESSIVE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E TEATRO

L’obiettivo è il seguente:
per le uscite didattiche, per integrare e completare percorsi di conoscenza teorica; 
per i viaggi di istruzione, per l'arricchimento culturale e per la socializzazione; per 
le feste - favorire e sviluppare le possibilità espressive degli alunni, i rapporti con 
le famiglie, la loro partecipazione attiva; teatro, per  potenziare le attività 
espressive, arricchire la conoscenza di strumenti e linguaggi. 
I contributi provengono prevalentemente da parte delle famiglie.

altre prestazioni professionali e specialistiche

A01-099 Reintegro anticipo al DSGA

altre prestazioni professionali e specialistiche

altre prestazioni professionali e specialistiche

L’obiettivo è un idoneo funzionamento delle singole classi e laboratori dell’Istituto 
non costituenti progetti e nel rispetto del PTOF. Si prevedono spese per:

A02-FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE



spese per visite e viaggi d'istruzione €.            2.089,23 
materiale tecnico specialistico €.            2.203,12 

€. 13.000,00
€. 17.292,35

€.            6.712,06 
materiale tecnico specialistico €.            2.036,59 

Per un totale di €. 8.748,65    

materiale informatico e software €. 9.878,99
assistenza tecnico informatica €. 2.219,55

€. 2.962,14

Per un totale di €.          15.060,68 

Spese di fornitura €. 4.137,59
Spese generali €. 940,98

Per un totale di €.            5.078,57 

Scuola Secondaria:  attività per la memoria, riciclandino, festa del volontariato, 
viva l'amore, progetti in collaborazione con la protezione civile e la croce rossa, 
torneo di lettura ecc..

altre  prestazioni professionali e specialistiche

L’obiettivo del progetto consiste nell’utilizzo e nell'implementazione di nuove 
tecnologie da parte degli studenti, approfondimento delle conoscenze e 
l'arricchimento culturale attraverso gli strumenti multimediali. Scuola aperta: 
fruizione del laboratorio linguistico multimediale da parte di agenzie pubbliche, 
culturali e sociali del territorio. 

Scuola primaria: educazione stradale, progetti con associazioni di volontariato, 
Museo della Bilancia, piedibus, riciclandino (Hera), frutta nella scuola, il peso delle 
idee, ed. ambientale ecc.

P03- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

P04-LABORATORIO  MUSICA INFANZIA / PRIMARIA

P05 – LABORATORI MULTIMEDIALI DELL’ISTITUTO

altre  prestazioni professionali e specialistiche

Saranno effettuate le seguenti attività:

Scuola Infanzia: Conoscere il territorio, Educazione ambientale e alimentare, 
Scuola comunità e territorio, festeggiamo insieme, riciclandino  ecc..

La spesa è così ripartita:

P06 - Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020

altre  prestazioni professionali e specialistiche

L’obiettivo è l’intonazione musicale, la coordinazione musico-motoria, 
coordinamento dell’espressività verbale ed espressività musicale, socializzazione 
nei bambini della scuola dell’infanzia e primaria. La spesa complessiva è così 
suddivisa:

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020
PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento (FSE-FESR)
Operazione: id progetto: 10.8.1.a1fesrpon-em-2015-55 
Azione: 10.08.1
Sotto Azione:10.8.1.a1
Il finanziamento è stato utilizzato per la realizzazione della rete internet c/o la 
scuola primaria"Marconi", nel presente capitolo è stato riversato l'avanzo dell'E.F. 
2017, in quanto l'attività di gestione del progetto non è concluso.



Spese di fornitura €. 5.846,02

Spese generali €. 1.000,00

Per un totale di €.            6.846,02 

R98 -FONDO DI RIVERVA
Si prevede la  somma di :                                                                          300,00 

TOTALE 
SPESE €. 223.051,17

                                                                          €. 7.979,35

€. 231.030,52

Campogalliano, 09.02.2018

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/1993

Z01 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Dott. Osvaldo Palumbi
Direttori Servizi Generali Amministrativi

P08 - Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020

DIDATTICA INCLUSIVA - 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-108L’obiettivo del 
progetto consiste nell’utilizzo di nuove tecnologie da parte degli studenti e docenti 
della scuola secondaria di 1° grado,  per approfondire le conoscenze e arricchire 
la propria cultura attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali. 
Il progetto ha permesso di dotare tutte le aule della scuola secondaria di 1° grado 
di lavagne interattive multimediali (L.I.M.). Sul presente capitolo è stato riversato 
l'avanzo dell'E.F. 2016, in quanto l'attività di gestione del progetto non è ancora 
concluso.

TOTALE A PAREGGIO:
(Totale importo spese + Z01)


