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Premessa 

Il Programma Annuale è lo strumento che, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni 
necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell’Offerta Formativa, rende possibile realizzare una reale 
programmazione integrata didattico - finanziaria che garantisca efficacia all’azione educativa dell’istituzione 
scolastica, anche se l’assegnazione delle risorse, in gran parte rigidamente finalizzate, non consente una reale 
e compiuta autonomia. 
Il programma annuale set/dic 2015 rappresenta, per quel che riguarda la gestione delle risorse e del bilancio 
delle istituzioni scolastiche, una gestione straordinaria, in quanto l’istituzione scolastica è soggetta al piano di 
dimensionamento della rete scolastica a.s. 2015/16, come da circolare prot. 8516 del 29/06/2015, pertanto si è 
provveduto alla realizzazione della programmazione transitoria in 4/12 prelevando le risorse finalizzate della 
gestione della scuola cessata al 31/8 e riutilizzandole nella gestione della nuova istituzione scolastica (D.I. 44 
del 1/2/01) e redigendo un bilancio semplificato. 
 

La  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2015 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

� Vista la nota MIUR n. 8516 del 29/06/2015 adempimenti amministrativi-contabili da effettuare in 
riferimento al piano di dimensionamento della rete scolastica A.S. 2015/2015 

� Vista la nota MIUR n. 13439 del 11/09/2015 assegnazione finanziamento per spese di funzionamento 
amministrativo e didattico set/dic 2015; 

� Preso atto dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/08/2015, della tabella dimostrativa dello 
stesso e del relativo prospetto di utilizzazione; 

� Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati; 
� Accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del piano dell'offerta formativa, 

adottato dal Consiglio di Istituto con relativa delibera e successive modifiche. 
 

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) 

 
 
 

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   

  01 Non vincolato   
  02 Vincolato   

02   Finanziamenti dello Stato 134.582,20 
  01 Dotazione ordinaria 134.582,20 
  02 Dotazione perequativa   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   
  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

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

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 2.888,71 
  01 Unione Europea   
  02 Provincia non vincolati 2.888,71 
  03 Provincia vincolati   
  04 Comune non vincolati   
  05 Comune vincolati   
  06 Altre istituzioni   

05   Contributi da Privati 3.150,00 
  01 Famiglie non vincolati 750,00 
  02 Famiglie vincolati   
  03 Altri non vincolati   
  04 Altri vincolati 2.400,00 

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

07   Altre Entrate 112.812,92 
  01 Interessi   
  02 Rendite   
  03 Alienazione di beni   
  04 Diverse 112.812,92 

08   Mutui   
  01 Mutui   
  02 Anticipazioni   

 
Per un totale entrate di € 253.433,83. 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 

 
02  Finanziamenti dallo stato 134.582,20 

 

01 

Dotazione ordinaria 
comprende i finanziamenti in conto competenza e i residui 
ereditati dal Liceo Terragni provenienti dal Ministero o 
dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del 
disposto della nota 151/2007. 

134.582,20 

 

La dotazione finanziaria spettante di competenza settembre dicembre 2015 è stata comunicata con l’email n. 13439 del 

11/09/2015 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01 per € 4.529,34. 

I residui ereditati dall’Istituto cessante per € 130.052,86 dovendoli caricare nel bilancio transitorio in conto competenza 

sono stati inseriti nell’aggregato 02 - voce 01. Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 134.582,20. 



 
 

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 2.888,71 

 01 Unione Europea 0,00 
 02 Provincia non vincolati 2.888,71 
 03 Provincia vincolati 0,00 
 04 Comune non vincolati 0,00 
 05 Comune vincolati 0,00 
 06 Altre istituzioni 0,00 

 

 
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 3.150,00 

 01 Famiglie non vincolati 750,00 
 02 Famiglie vincolati 0,00 
 03 Altri non vincolati 0,00 
 04 Altri vincolati 2.400,00 

 
 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e il saldo cassa del Liceo 

Scientifico G. Terragni al 31.08.15. 

   
07  Altre Entrate 112.812,92 

 01 Interessi 0,00 
 02 Rendite 0,00 
 03 Alienazione di beni 0,00 
 04 Diverse –fondo cassa Liceo Terragni al 31.08.15 112.812,92 

 

 
 

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   
  A01 Funzionamento amministrativo generale 25.168,47 
  A02 Funzionamento didattico generale 18.949,33 
  A03 Spese di personale 2.041,15 
  A04 Spese d'investimento 52.824,27 

P   Progetti   
  P01 PROGETTI RESIDUALI EX LICEO SCIENTIFICO G. TERRAGNI 26.892,67 



Aggr. Voce Descrizione Importo 
R   Fondo di riserva   
  R98 Fondo di riserva 100,00 

 

         Per un totale spese di € 125.975,89. 

 

 

Il totale delle disponibilità da programmare deriva dai residui attivi di dubbia riscossione che al 31.08 erano collocati 

nello stesso aggregato del bilancio del Liceo G. Terragni. 

 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 127.457,94 
 

Totale a pareggio € 253.433,83. 

 
 
 
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 

 
A A01 Funzionamento amministrativo 

generale 
25.168,47 

 
Funzionamento amministrativo generale 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

02 Finanziamenti dello Stato 4.940,66 01 Personale 2.366,88 
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 2.888,71 02 Beni di consumo 6.680,90 
05 Contributi da Privati 2.400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 11.208,12 
07 Altre Entrate 14.939,10 04 Altre spese 4.912,57 

 
 

A A02 Funzionamento didattico generale 18.949,33 
 
Funzionamento didattico generale 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

02 Finanziamenti dello Stato 1.990,00 02 Beni di consumo 7.110,00 
05 Contributi da Privati 750,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.889,33 
07 Altre Entrate 16.209,33 04 Altre spese 2.200,00 
      08 Rimborsi e poste correttive 750,00 

 
 

A A03 Spese di personale 2.041,15 
 
Spese di personale 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

07 Altre Entrate 2.041,15 01 Personale 2.041,15 

 
 

A A04 Spese d'investimento 52.824,27 
 
Spese d'investimento 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

07 Altre Entrate 52.824,27 02 Beni di consumo 11.600,00 
      04 Altre spese 11.700,00 
      06 Beni d'investimento 29.524,27 

 
 

P P01 PROGETTI RESIDUALI EX LICEO 
SCIENTIFICO G.TERRAGNI 

26.892,67 



 
PROGETTI RESIDUALI EX LICEO SCIENTIFICO G.TERRAGNI 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

02 Finanziamenti dello Stato 193,60 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 26.892,67 
07 Altre Entrate 26.699,07       

 
  

 
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 100,00 
 

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 0,07% 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 
127.457,94 

 

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 
2.1.0 127.457,94 Dotazione ordinaria 
7.4.0 100,00 Diverse 
 

Si ricorda da togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione 

ordinaria. 

Partite di giro: 

Il fondo minute spese, determinato in € 200,00 è gestito nelle partite di giro: 
Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 
 
Lo stanziamento di € 200,00 (inferiore al 5%  della dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente 

verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico 
e sui progetti. 
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