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1 PREMESSA
In data 22 novembre 2019, alle ore 09,00, si è riunita nei locali dell’8° Circolo
Didattico "A. Rosmini" di Andria, in applicazione dell’art.5 comma 8 del D.I.
129/2018, la Giunta Esecutiva per gli adempimenti di competenza inerenti
l’approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2020 così come predisposto dal
Dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economicofinanziaria, unitamente alla relazione illustrativa.
La Giunta, con l'apporto e l'unanime assenso dei partecipanti, approva e
acquisisce il Programma annuale per l’e.f. 2020, proponendolo al Consiglio di Circolo
unitamente alla seguente relazione illustrativa di accompagnamento per la
deliberazione di competenza.
La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’e.f.
2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:
• D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
• Nota Miur Prot.n.21975 del 30/09/2019 (per la determinazione delle risorse
finanziarie relative alla dotazione ordinaria per l’a.s. 2019/2020)
• Piano Triennale dell’Offerta Formativa (elaborato dal Collegio dei docenti nella
seduta del 28/01/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 255/04-01
del23/01/2019 e approvata dal Consiglio di Circolo nella seduta del 31/01/2019 con
delibera n. 2/2019.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, 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 sono i due principi fondamentali che devono
guidare la predisposizione del P.A.:
“Le risorse assegnate 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.)" (art. 2 c.3)
“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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art.
2 c. 1)
Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le
attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel
perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità.
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Tipologia Della Scuola e Dati di Struttura
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Alla data attuale, la popolazione scolastica ammonta a 797 alunni, di cui 496 nella
scuola primaria e 301 nella scuola dell'infanzia. La scuola accoglie alunni provenienti
da fasce sociali variegate, da quelle di livello medio-alto, formate da professionisti,
impiegati, commercianti e piccoli imprenditori, a quelle di livello basso o mediobasso, formate da contadini, operai, ambulanti e lavoratori precari.
Da tali condizioni ambientali, deriva un livello socio-economico di provenienza degli
alunni spesso complesso, con provenienze di tenore medio e medio-basso, soprattutto
nei plessi più periferici. Vi sono alunni in situazione di svantaggio socio-culturale.
Non pochi sono i casi di alunni seguiti dai servizi sociali del Comune per situazioni
familiari di grave disagio.
L'azione educativa dell'istituzione scolastica è particolarmente incisiva e
determinante, specialmente dove si rileva assenza o penuria di stimolazioni da parte
del contesto familiare di provenienza. L'8° Circolo Didattico Rosmini di Andria è
frequentato da un rilevante numero di bambini con Bisogni Educativi Speciali di cui
n. 46 in situazione di disabilità che pongono una domanda di individualizzazione e di
personalizzazione del percorso formativo. La presenza di alunni disabili in quasi tutte
le classi di scuola primaria rende necessaria una didattica inclusiva che utilizza le
forme di flessibilità previste dall'autonomia e le opportunità offerte dalle Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione.
Il Comune di Andria è da sempre molto attento e collaborativo nei confronti delle
istituzioni scolastiche andriesi cercando, ogni anno, di concordare con le diverse parti
sociali la programmazione territoriale dell'offerta formativa per rispondere
efficacemente alle istanze della cittadinanza. Purtroppo, parallelamente a questa
positiva dichiarazione di intenti, spesso si sovrappongono numerose e variegate
iniziative da parte dell'Ente Locale che non risultano pienamente fruibili dalle scuole.
Si aggiunga che, in questa fase storica, causa il commissariamento del Comune di
Andria, le risorse comunali scarse hanno penalizzato pesantemente i servizi
fondamentali da garantire alle scuole andriesi (assistenza specialistica, mensa e
trasporti scolastici). Infine, anche le richieste di manutenzione ordinaria degli edifici
scolastici, per le quali l’Ente Locale si era sempre mostrato sollecito, risultano a
rischio per le risicate risorse finanziarie che non consentono più l'erogazione di
contributi sufficienti in favore dell’edilizia scolastica.
La scuola è ubicata in una zona periferica che negli ultimi anni soffre il decremento
demografico soprattutto nel plesso Falcone laddove da un quinquennio circa escono
più classi di quante ne entrano.

Sistemazione logistica
•
•

n. 2 plessi di scuola primaria: “Paolo Borsellino” e “Giovanni Falcone”;
n. 4 plessi di scuola dell’infanzia: edificio Rosmini, Rosmini II, Don
Milani, G. Mansi.

I dati relativi all’organico e al numero degli alunni vengono dettagliati rispettivamente
negli allegati 1 e 2. Qui di seguito si riportano i dati sintetici riferiti alla data di
produzione della presente relazione
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Numero di alunni
•

n. 496 alunni di scuola primaria, di cui n. 30 in situazione di handicap;

•

n. 301 alunni di scuola dell’infanzia, di cui n. 16 in situazione di handicap.

per un totale complessivo di n. 797 alunni.

Numero di classi
•

n. 27 classi di scuola primaria;

•

n. 16 sezioni di scuola dell’infanzia a doppio organico.

Risorse professionali
Organico di diritto personale DOCENTE a.s. 2019/2020:
•

n. 104 docenti impiegati complessivamente.

Organico di diritto personale ATA
Uffici di segreteria:
•

n° 1 direttore dei servizi generali ed amministrativi;

•

n° 4 assistenti amministrativi.

Personale ausiliario:
•

1

n° 14 collaboratori scolastici, dei quali n° 1 unità utilizzata in compiti
parziali e n° 1 unità al 30/06/2020

Il PTOF

Principi generali, scelte strategiche, obiettivi e finalità
In linea con quanto disposto dal D.I. 129/2018, relativamente ai contenuti della
relazione illustrativa di accompagnamento, che prevede al suo interno una dettagliata
descrizione degli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con
le previsioni del P.T.O.F., si parte con la illustrazione generale di questo documento
programmatico centrale dell’offerta formativa scolastica, per poi dettagliare i suoi
collegamenti con la destinazione delle risorse finanziarie.
PRINCIPI GENERALI
La scuola:
• opera con criteri di trasparenza e condivisione, in base al principio di
"legittimazione dei bisogni" (cioè attenzione alle richieste formative, ma in
linea con le finalità della scuola);
• tutela e garantisce la qualità della formazione ottimizzando il rapporto tra
programmi, situazione degli alunni e strutture scolastiche. L'attenzione agli
alunni con situazioni problematiche è sempre garantita, definendo il rapporto
tra i livelli di ingresso dei soggetti in apprendimento e gli obiettivi in uscita;
• afferma ed esalta lo spessore e l’impostazione culturale, critica e consapevole
dello studio;
• nell’accettare il valore e il dovere della "trasparenza", s’impegna
all’esplicitazione dei propri obiettivi, criteri e procedure, all’informazione
puntuale a vantaggio dell’utenza, alla democratica discussione sul proprio
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•
•
•

ruolo e operato. In tale prospettiva, grande valore si riconosce agli Organi
collegiali, alla partecipazione, alla collaborazione, alle famiglie;
è altresì impegnata per una concreta integrazione col territorio attraverso il
coinvolgimento degli Enti Locali, e di altri organismi pubblici e privati;
ha la chiara e piena consapevolezza dell’identità e del complesso dei valori su
cui costruire l’azione formativa;
s’impegna ad offrire, in un ambiente sereno, una solida formazione culturale,
attraverso un’attività scolastica regolare ed una proposta culturale diversificata
che valorizzi interessi e doti individuali;

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Per la definizione precisa degli obiettivi prioritari, la scuola individua le seguenti
priorità con i relativi traguardi per ciascuna delle diverse aree di intervento
Risultati Scolastici
•
Priorità
Potenziare la padronanza della lingua italiana con i suoi registri linguistici; le
conoscenze logico- matematiche e tecnologiche per l'analisi della realtà;
l'orientamento spazio-temporale, l'osservazione dei fenomeni e le competenze digitali.
Diminuire la variabilità tra le classi negli esiti delle prove standardizzate nazionali.
•
Traguardi
Raggiungere un livello soddisfacente nell'uso delle competenze acquisite in situazioni
diverse utilizzando consapevolmente le conoscenze disciplinari, anche attraverso un
ruolo attivo dell'alunno nel superamento delle proprie difficoltà, ottenendo il
personale successo formativo. Raggiungere una maggiore coerenza degli esiti sia
operando sul curricolo verticale infanzia- primaria sia riducendo la percentuale di
variabilità tra le classi seconde e quinte sottoposte alle prove Invalsi ad un valore non
superiore al 10% in Italiano e in Matematica.
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
•
Priorità
Mantenere elevati punteggi nelle prove INVALSI di italiano e di matematica nelle
classi seconde e quinta di scuola primaria in entrambi i plessi.
•
Traguardi
Portare il punteggio medio di ciascuna interclasse a livello di plesso a una votazione
non inferiore a 60/100, senza eccessivi scostamenti tra le classi.
Competenze Chiave Europee
•
Priorità
Consolidare i livelli delle competenze chiave e di cittadinanza attraverso la diffusione
generalizzata della didattica metacognitiva e delle competenze sociali.
•
Traguardi
Raggiungere nella totalità delle classi di scuola primaria e in ogni sezione di scuola
dell'infanzia esiti relativi sia agli apprendimenti che ai comportamenti, in linea con le
competenze chiave di cittadinanza attiva.
Risultati A Distanza
•
Priorità
Sviluppare la padronanza complessiva delle competenze acquisite, applicando
un'adeguata autonomia.
•
Traguardi
Sapersi orientare nelle discipline di studio dei successivi cicli scolastici avvalendosi
efficacemente del metodo di studio acquisito nel ciclo di scuola primaria.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. In questa
prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria
esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione
degli alfabeti di base della cultura. Per raggiungere la suindicata finalità è possibile
individuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune impostazioni
metodologiche di fondo, richiamate altresì dalle vigenti Indicazioni per il curricolo del
2012:
• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi
contenuti affinché l’allievo riesca a dare senso e significato a quello che va
imparando;
• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, accogliendo e valorizzando
le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, per fare in modo
che non si tramutino in disuguaglianze;
• favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la
ricerca di nuove conoscenze;
• incoraggiare l’apprendimento cooperativo attraverso la formazione di gruppi
all’interno della classe per un aiuto reciproco tra pari;
• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di
imparare ad apprendere ed acquisire consapevolezza del proprio stile di
apprendimento;
• realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso
tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.
La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.
Il Collegio dei Docenti ha proceduto alla riflessione sugli obiettivi educativi ritenuti
indispensabili nell’attuale contesto culturale. Il Rapporto all’UNESCO della
Commissione Internazionale sull’Educazione per il XXI secolo, presieduta da J.
Delors, identifica le linee guida dell’educazione in quattro fondamentali traguardi di
competenza:
- IMPARARE A CONOSCERE
- IMPARARE A FARE
- IMPARARE A CONVIVERE
- IMPARARE AD ESSERE
in vista della maturazione della meta-competenza dell'IMPARARE ad IMPARARE.
Altro riferimento per la costruzione del curricolo di scuola è stato quello alle
“Competenze chiave europee per l'apprendimento permanente” unitamente ai
traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali del
2012 e agli obiettivi formativi della Legge 107/2015.
Alla luce di quanto esposto, la struttura delle finalità formative appena declinate,
si sostanzia nei seguenti tre obiettivi che sintetizzano il fulcro dell’intera attività
contenuta nel PTOF.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1)

2)

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning;
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
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3)

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti.

Prima di passare alla destinazione delle risorse in linea con gli obiettivi del PTOF,
occorre delineare la quantità e la natura delle entrate che caratterizzano l’attività
finanziaria di questa scuola per l’e.f. 2020.

2 DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE
PREMESSA Il D.I. 129/2018, nell’operazione di semplificazione dei processi
contabili, ha omologato il piano dei conti delle istituzioni scolastiche a quello delle
amministrazioni centrali, con ciò rendendo il programma annuale di una scuola
perfettamente compatibile per ciò che attiene alla lettura ed interpretazione dei valori
contabili. Ciò ha implicato la risistemazione degli aggregati di entrata e delle voci di
spesa secondo una nuova tipologia, nonché la riclassificazione di tutti i residui
esistenti a fine esercizio 2019. Se dal punto di vista delle entrate, la nomenclatura
degli aggregati resta fondamentalmente identica al passato, con la sola eccezione della
numerazione, per le voci di spesa la riclassificazione ha avuto un impatto più incisivo,
obbligando per tale via a ripensare il programma in un’ottica differente e più
funzionale alle esigenze di semplificazione.
Stante la premessa, passaggio obbligato per comprendere il nuovo programma
annuale, è l’analisi delle entrate.
Le Entrate che di seguito si espongono, rappresentano le risorse attraverso le
quali la scuola intende realizzare, nonché migliorare ed ampliare la qualità del
servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didatticoculturali così come proposti dal "Piano Triennale dell’Offerta Formativa".
Le Entrate di seguito riportate costituiscono, pertanto, il ventaglio di risorse a
disposizione dell’Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese necessarie alla buona
riuscita degli obiettivi e delle finalità del PTOF.
Aggr. 1 – Avanzo di Amministrazione
L’avanzo di amministrazione è il punto di partenza per la programmazione in
quanto esprime l’economia realizzata al termine dell’esercizio appena concluso.
L’Avanzo si determina a fine esercizio poiché il Programma Annuale redatto dalle
istituzioni scolastiche è improntato al criterio di competenza e NON di cassa. Si
intende con ciò che i movimenti finanziari rilevano nel momento in cui sorge
l’impegno di questo ente a pagare o l’accertamento di risorse che soggetti terzi
dispongono a favore di questa scuola (competenza appunto rispetto al momento della
loro creazione) e non nell’esercizio in cui vengono effettivamente pagati e/o riscossi.
Pertanto al 31 dicembre non tutte le somme accertate vengono riscosse e non tutte le
somme impegnate vengono pagate, con ciò generando dei Residui rispettivamente
Attivi e Passivi.
L’art.5 comma 8 del D.I. 129/2018, dispone che il Programma Annuale deve
essere predisposto entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento e
proposto entro pari data dalla Giunta esecutiva al Consiglio d’Istituto per la sua
approvazione che deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento.
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Pertanto al 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il
programma annuale si dovrà impostare su un avanzo di amministrazione solo
“presunto”, in attesa di calcolare l’avanzo definitivo al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento
Questa impostazione, di competenza e non di cassa, implica di fondo che il
calcolo dell’Avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio può essere
effettuato con due differenti modalità.
1. AVANZO DI AMM.NE = (SALDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO
ovvero al momento di predisposizione del
programma entro il 30/11
+ RESIDUI ATTIVI
- RESIDUI PASSIVI)
2. AVANZO DI AMM.NE = (SOMMATORIA DI TUTTE LE
ECONOMIE DI BILANCIO)
Pertanto, in considerazione del fatto che il presente Programma viene elaborato in
data 22/11/2019, il saldo cassa di riferimento è quello di pari data
1° metodo (cfr. Mod. J):
SALDO DI CASSA al 22/11/2019
€
+ RESIDUI ATTIVI
+€
- RESIDUI PASSIVI
- €
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
€
COMPLESSIVO PRESUNTO al 22/11/2019

66.970,63
250,00
6.701,91
60.518,72

2° metodo:
Dalla sommatoria di tutte le economie di bilancio si evince che l’esercizio finanziario
2019 si chiude con un avanzo presunto di amministrazione al 22/11/2019, data della
sua elaborazione, di €. 60.518,72, distinto in avanzo vincolato per €.23.716,11 e non
vincolato per €.36.802,61.
Ai sensi dell’art. 7 c.2 del D.I. n. 129/2018, viene allegata la tabella
dimostrativa dell’avanzo di amministrazione, analizzando in dettaglio le varie voci da
cui è costituito.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Provenienza

A03 – Attività didattica

Aggr. Z – Disponibilità
finanziaria. da programmare

Descrizione
Importo €
Nota MIUR n.9851/2013. Sussidi tecnici
622,19
integrazione alunni disabili
MIUR attrezzature alunni disabili annualità 2014
263,50
Attrezzature handicap 2015
221,34
Comune – Libri testo scuola primaria a.s. 2018/19
30,02
Comune – Libri di testo scuola primiaria a.s.
2019/20. Determina .dirigenziale Comune . di
2.142,86
Andria 2322/2019
Supplenze brevi e saltuarie anticipate – Nota MIUR
17.465,33
n.2411/2013
PON FSE (ex P245) 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-53
2.970,87
“Scuola attraente” Avviso 10862/2016

TOTALE AVANZO VINCOLATO 23.716,11
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO**
Provenienza

Descrizione
importo €
Funzionamento amministrativo didattico a.s.
A01 – Funz. gen. e decoro scuola
8.748,41
2017/2018. Nota MIUR 19107/2017
Funzionam. amm.-did. SET-DIC 2018. Nota
5.227,55
MIUR 19270/2018
A02 – Funz. amministrativo
Funzionam. amm.-did. GEN-AGO 2019. Nota
6.500,63
MIUR 19270/2018
Funzionamento amministrativo didattico a.s.
121,13
2017/2018. Nota MIUR 19107/2017
A03 – Attività didattica
Funzionam. amm.-did. GEN-AGO 2019. Nota
5.042,70
MIUR 19270/2018
A05 – Visite, viaggi e programmi Funzionam. amm.-did. GEN-AGO 2019. Nota
1,01
di studio all’estero
MIUR 19270/2018
Funzionamento amministrativo didattico a.s.
864,34
P02/02 – Progetti PTOF
2017/2018. Nota MIUR 19107/2017
finanziati prevalentemente con
Funzionam. amm.-did. GEN-AGO 2019. Nota
FIS
900,00
MIUR 19270/2018
P02/04 – Osservo, sperimento
Funzionam. amm.-did. GEN-AGO 2019. Nota
62,42
dunque imparo
MIUR 19270/2018
Funzionam. amm.-did. GEN-AGO 2019. Nota
R98 – Fondo di riserva
100,00
MIUR 19270/2018
Economia progetto cod. P247 – PNSD
2,06
(Animatore digitale Nota MIUR 36983/2017)
Quota associativa scuole del CISA 2014
148,61
Aggr. Z – Disponibilità
Funzionam. amm.-did. GEN-AGO 2019. Nota
finanziaria da programmare
1.800,00
MIUR 19270/2018
Funzionam. amm.-did. SET-DIC 2019. Nota
7.283,75
MIUR 21795/2019

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO 36.802,61
** Una dettagliata esposizione delle economie e la loro provenienza viene esposta di seguito
in sede di descrizione specifica delle singole attività e progetti.
L’Avanzo, al netto della sua realizzazione per attività/progetto, può essere così sinteticamente
e schematicamente rappresentato per voce di entrata:

AVANZO DI AMMINISTRAZ. per VOCE DI ENTRATA
Natura

Voce di entrata
importo €
Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2017/2018. Nota MIUR
Non Vinc
9.733,88
19107/2017
Non Vinc. Funzionam. amm.-did. SET-DIC 2018. Nota MIUR 19270/2018
5.227,55
Non Vinc. Funzionam. amm.-did. GEN-AGO 2019. Nota MIUR 19270/2018
Non Vinc. Economia Progetto cod. P247 - PNSD (Animatore digitale)
Non Vinc. Quota associativa scuole CISA 2014

14.406,76
2,06
148,61

Non Vinc. Funzionam. amm.-did. SET-DIC 2019. Nota MIUR 21795/2019

7.283,75

Vinc.

Nota MIUR n.9851/2013. Sussidi tecnici integrazione alunni disabili

622,19

Vinc.

MIUR attrezzature alunni disabili annualità 2014

263,50

Vinc.

Attrezzature handicap 2015

221,34

Vinc.

Comune – Libri di testo scuola primaria a.s. 2018/19
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30,02

Vinc.
Vinc.
Vinc.

Comune – Libri di testo scuola primaria a.s. 2019/20. Determina
.dirigenziale Comune di Andria 2322/2019
Suppl.brevi e saltuarie anticipate dalla scuola - Nota MIUR n.2411/2013
Economia PON FSE (ex P245) 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-53 Scuola
attraente

2.142,86
17.465,33
2.970,87

TOTALE AVANZO PRESUNTO 60.518,72

L’Avanzo così determinato, in sede di predisposizione del Programma annuale, viene
utilizzato spalmandolo su tutte le attività e progetti da realizzare nel corso del 2020,
così come evidenziato attraverso la seguente tabella che riassume complessivamente
le economie realizzate nell’esercizio 2019, distinguendo gli importi per natura
(vincolato o non vincolato) e per destinazione sulle voci di spesa.
Natura

Descrizione

NV

Funz. amm.-did. GEN-AGO 2018 – Nota MIUR
19107/2017
Funz. amm.-did. SET-DIC 2018 – Nota MIUR
19270/2018
Funz. amm.-did. GEN-AGO 2019 – Nota MIUR
19270/2018

NV
NV

Importo
9.733,88

A01 Gener. decoro

Imp. per
destinaz.
9.733,88

5.227,55

A01 Gener. decoro

5.227,55

A02 Funz. Amm.vo
A03 Attività didattica
P02/04 Osservo, …
A02 Funz. Amm.vo
P02/02 Prog. FIS
P02/04 Osservo, …
A03 Attività didattica

7.416,25
6.774,26
216,25
6.000,00
1.000,00
283,75
2,06

148,61 A03 Attività didattica
Nota MIUR n.9851/2013. Sussidi tecnici integrazione
A03 Didattica
622,19
alunni disabili
Finanziamento Sussidi tecnici integrazione alunni
A03 Didattica
263,50
disabili anno 2014
Attrezzature handicap 2015
221,34 A03 Didattica
Comune – Libri di testo scuola primaria a.s. 2018/19
30,02 A03 Didattica
Comune – Libri di testo scuola primaria a.s. 2019/20
2.142,86 A03 Didattica
Supplenze brevi e saltuarie anticipate. Nota MIUR
17.465,33 Z01 Disp. finanziaria
n.2411/2013 (spese per supplenze anticipate dalla scuola
e rimborsate con nota MIUR 2411/2013, collocate
prudenzialmente tra la Disponibilità finanziaria)
PON FSE (ex P245) 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-53
2.970,87 Z01 Disp. finanziaria
Scuola attraente, Avviso 10862/2016 (trattandosi di un
PON a costi standard, il punto 6.3.2.2 Manuale sulle
Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai FSE 2014-2020, alla voce Costi
standard specifica che l‘eventuale economia sul progetto
deve rimanere nei fondi finalizzati e può essere destinata
sia alla realizzazione di altre attività formative coerenti
con gli altri moduli, sia con l’acquisizione di
attrezzature e materiale didattico. L’economia pertanto
viene temporaneamente collocata tra la Disponibilità
finanziaria in attesa di individuare la sua effettiva
destinazione)
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

148,61

14.406,76

NV

Funz. amm.-did. SET-DIC 2019 – Nota MIUR
21795/2019

7.283,75

NV

Fin. MIUR economie progetto PNSD ex cod. P247
(Animatore digitale nota MIUR 36983/2017)
Quota associativa scuole CISA 2014

2,06

NV
V
V
V
V
V
V

V

10

Destinazione

622,19
263,50
221,34
30,02
2.142,86
17.465,33

2.970,87

60.518,72

Pertanto, dall’analisi della tabella si evidenziano i seguenti valori riassuntivi:
• Avanzo non vincolato utilizzato
€. 36.802,61
• Avanzo vincolato utilizzato
€. 3.279,91
Totale Avanzo utilizzato
€. 40.082,52
• Avanzo in Disponibilità finanziaria
€. 20.436,20
Totale Avanzo di amministrazione presunto
€. 60.518,72
L’allocazione delle risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione, ha rispettato,
ove esistenti, le finalità delle assegnazioni finanziarie all’epoca disposte.
Dopo aver determinato l’avanzo di amministrazione presunto, si è proceduto alla
determinazione delle altre voci di entrata ed alla distribuzione delle risorse nelle
Spese, così come esposto nel prospetto allegato “Programma Annuale”. Le finalità e
gli obiettivi da perseguire sono dettagliatamente riportati nelle schede previste.
ALTRE VOCI DI ENTRATA di competenza dell’esercizio 2020
Aggr. 3 Voce 01 – Finanziamento dello Stato - Dotazione Ordinaria
•

Aggr. 3 Voce 01 Sottovoce 01 – Finanziamento dello Stato – Dotazione
ordinaria - Dotazione ordinaria gen-ago 2020. Nota MIUR 21795/2019
La risorsa finanziaria pari ad €. 13.256,67 determinata in base al disposto
della legge 107/2015 all’art.1 comma 11 e comunicata con Nota MIUR prot.
n.21795 del 30/09/2019, è stata iscritta in entrata (Mod. A) all’aggregato “03
Finanziamento dello Stato” voce “01 Dotazione Ordinaria” ed è stata
determinata come di seguito:
∞

euro 13.256,67

∞
∞
∞
∞

euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
euro
666,67 quale quota per sede aggiuntiva;
euro 10.866,67 quale quota per gli alunni;
euro
390,00 quale quota per gli alunni diversamente abili

Come per gli anni precedenti, gli importi finalizzati al pagamento delle
supplenze brevi e saltuarie e degli istituti contrattuali Fondo dell’Istituzione
Scolastica, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici del personale ATA, ore
eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, NON devono essere
previste in sede di Programma Annuale né tantomeno accertate ai sensi
dell’art. 2 comma 197 della Legge Finanziaria per il 2010 riguardante il c.d.
Cedolino Unico. Al pagamento di detti compensi provvederà il Service
Personale Tesoro sulla base delle comunicazioni effettuate da ciascuna
istituzione scolastica e nei limiti della predetta somma.

2.1 CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE ED
EROGAZIONI LIBERALI
(art.5 c.7 D.I. 129/2018)
In attuazione dell’art.5 comma 7 del del D.I. 129/2018, si evidenziano qui di seguito,
in modo specifico, le finalita' e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate
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derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonche' quelle derivanti da
erogazioni liberali a favore di questa scuola
Aggr. 06 Voce 04 – Contributi da privati. Contributi per visite, viaggi, e
programmi di studio all’estero.
•
Il programma delle uscite didattiche, anche per quest’anno scolastico, si
compone di uscite di un solo giorno che non necessitano di agenzie viaggio per la
gestione delle strutture ricettive, ma di operatori economici per il solo servizio di
noleggio autobus con conducente. Essendo le uscite concentrate nel periodo marzogiugno 2020, al momento è in corso di esecuzione la procedura di individuazione
dell’operatore economico che si occuperà dell’intero programma delle uscite e
pertanto la voce di spesa è una voce di previsione che si iscrive al Programma per un
importo all’incirca simile a quello dell’anno precedente.
06/04 Contributi da privati. Contributi per visite, viaggi, e
programmi di studio all’estero

6.000,00

Aggr. 06 – Contributi da privati. Voce 05 Contributi per copertura assicurativa
degli alunni – Voce 06 Contributi per copertura assicurativa personale
•

Il 28 febbraio prossimo scade la copertura assicurativa per i rischi legati alla
responsabilità civile (RC/RCT/RCO), infortuni e tutela legale. È in corso di
ultimazione la procedura di individuazione dell’operatore economico per la
copertura assicurativa relativamente al periodo 01/03/2020-01/03/2021 e pertanto,
anche questa voce di spesa è una voce di previsione che si iscrive al Programma per
un importo all’incirca simile a quello dell’anno precedente, considerando il numero
degli alunni iscritti e l’organico docenti ed ATA del corrente anno scolastico.
06/05 Contributi da privati. Contributi per copertura assicurativa
degli alunni
06/06 Contributi da privati. Contributi per copertura assicurativa
personale

4.500,00
500,00

Il totale complessivo delle ENTRATE risulta quindi pari a € 84.775,39 di cui
€. 10.500,00 provenienti da contributo volontario delle famiglie, non ci sono
erogazioni liberale a favore di questa scuola.

Conclusa l’analisi delle entrate, tenendo sempre presente che ogni ulteriore nuova o
maggiore entrata che dovesse verificarsi, sarà oggetto di variazione al presente
documento contabile, si passa ora alla descrizione delle spese.

3 DESTINAZIONE DELLE RISORSE IN
COERENZA CON LE PREVISIONI DEL
P.T.O.F. (art.5 comma 7 DI 129/208)
Prima della specifica e dettagliata descrizione delle schede finanziaria che espongono
le destinazioni di spesa, il DI 129/2018, all’art.5 c.7, prevede di descrivere
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dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza
con le previsioni del P.T.O.F. Per il raggiungimento degli obiettivi prioritari previsti
dal PTOF e sopraenunciati, la scuola mette in atto la propria progettualità elaborata
dal collegio dei docenti nella seduta del 28/01/2019 sulla base dell’atto di indirizzo
del dirigente prot. 255/04-01 del 23/01/2019 e approvata dal Consiglio di Circolo
nella seduta del 31/01/2019 con delibera n. 2/2019.
Gli obiettivi prioritari derivano dalla individuazione di priorità e di traguardi
incardinati nel piano di miglioramento volto ad elevare i livelli di qualità della scuola
in relazione ai bisogni formativi dell’utenza.
I suddetti traguardi richiedono la messa in atto di una serie di azioni che si traducono
nelle attività e nei progetti di arricchimento dell’offerta formativa ai quali sono
destinate le risorse a disposizione della scuola.
Nello specifico:
• una parte delle risorse viene destinata al funzionamento generale, con un
occhio particolare al decoro della scuola nonché al suo funzionamento
amministrativo, precisando che queste risultano strettamente funzionali
all’efficienza e all’efficacia di tutto l’impianto organizzativo che sostiene
l’offerta formativa, così come individuata dal PTOF. Pertanto vengono
previste spese legate all’aspetto igienico-sanitario, quali l’acquisto di
materiale di pulizia, di primo soccorso, ed eventuali attrezzature; spese per
la manutenzione degli arredi e degli accessori, manutenzione ordinaria e
riparazioni legate alla messa in stato di sicurezza delle strutture
scolastiche; spese per prestazioni specialistiche rivolte alla scuola nella sua
generalità, quali incarico di RSPP; di medico scolastico, di responsabile
RPD per la privacy. Per l’aspetto amministrativo in senso stretto, vengono
destinate risorse all’acquisto di cancelleria, carta, stampati, materiale
informatico per gli uffici di segreteria, nonché acquisto di eventuali
attrezzature di natura amministrativa; le spese all’istituto cassiere, al
rinnovo delle licenze per i software di amministrazione, spese postali,
formazione per il personale di segreteria e per le figure professionali non
strettamente legate alla didattica quali le figure riferite alla sicurezza,
primo soccorso e antincendio, prestazioni professionali specialistiche quali
manutenzione attrezzature informatiche e consulenza gestione sito web
della scuola, partecipazioni a reti di scopo, assicurazione alunni e
personale. Le risorse destinate a queste spese vengono concentrate nelle
attività A01 Funzionamento generale e decoro della scuola, ed A02
Funzionamento amministrativo, tenendo conto dell’entità delle uscite
avvenute per spese di pari natura negli esercizi precedenti. Le risorse
destinate, non potendo essere tra quelle vincolate, vengono prelevate
dall’avanzo non vincolato e dalla dotazione ordinaria per il periodo genago 2020, contributo genitori e personale scolastico per servizi assicurativi
per un importo dettagliato nelle schede successive;
• per gli obiettivo PTOF n.1 e n.2 (valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche; potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche), è previsto un progetto sulla continuità inteso come
armonico passaggio degli alunni cinquenni della scuola dell’infanzia alla
scuola primaria, attraverso la costituzione di cinque laboratori ludicodidattici che prevedono la compresenza, nello stesso corso, di docenti e
alunni di scuola dell’infanzia e di scuola primaria. Il progetto coinvolgerà
circa 100 alunni di scuola dell’infanzia, circa 50 alunni di scuola primaria e
30 docenti fra infanzia e primaria, articolato in 10 corsi da n.10 ore
cadauno (n.2 ore per laboratorio). Essendo progetti che utilizzano
personale interno, sono prevalentemente finanziati con il Fondo
dell’Istituzione Scolastica così come contrattato; le risorse a carico del
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•

•

•

bilancio, e quindi da imputare al programma annuale, riguardano
esclusivamente l’acquisto di materiale (cancelleria e sussidi) a supporto
dell’attività dei progetti. Per tale motivo, tutti questi progetti vengono
riassunti in un’unica scheda finanziaria che prevede le sole spese di
acquisto del materiale richiesto dalle docenti coinvolti nei moduli
formativi (Progetto Cod. P02/02 Progetti PTOF finanziati prevalentemente
con il FIS) il cui dettaglio degli importi viene evidenziato successivamente
in sede di descrizione delle schede finanziarie;
per gli obiettivi PTOF nn. 1, 2 e 3 (valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche, valorizzazione di percorsi formativi individualizzati
e coinvolgimento degli alunni e degli studenti), sono stati progettate altre
attività che vanno dal programma delle “Uscite didattiche” (cod. attività
A05), finanziato completamente dai genitori e il progetto “Osservo,
sperimento, dunque imparo” (cod. P02/04) finanziato con la dotazione
ordinaria per il solo acquisto del materiale necessario; progetto “Sport di
classe” finanziato completamente dal MIUR con la presenza di docenti
specialisti in scienze motorie. Per gli importi di riferimento si rimanda
come sopra alla loro puntuale descrizione nelle schede finanziarie sotto
descritte;
a completamento dell’attività di realizzazione degli obiettivi del PTOF,
vengono programmate azioni di supporto alla pratica laboratoriale a
sostegno dell’attività didattica, comprendente tanto l’acquisto di
cancelleria, stampati, sussidi, attrezzature legate strettamente alla didattica,
quanto la formazione del personale docente presso altri enti. Tutta questa
parte viene interamente programmata nell’apposita scheda finanziaria (A03
Didattica) i cui importi vengo esporti nel dettaglio in sede di illustrazione
della stessa scheda;
questa scuola destina una parte delle risorse, allocate temporaneamente
nella Disponibilità finanziaria, per l’organizzazione di eventuali corsi
interni di formazione professionale rivolto al personale docente e ata.

4 DETERMINAZIONE DELLE SPESE
La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi
effettivi sostenuti nell’anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle
necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2020.
In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una
specifica scheda finanziaria dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di
spesa relative ad ognuna di essa.
Di seguito si forniscono le necessarie indicazioni per la dimostrazione analitica
delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie
aggregazioni. Per ciascuna attività e per tutti i progetti, sono state predisposte le
prescritte schede finanziarie.

Spese relative all’aggregazione A – attività
Tra le principali novità introdotte dalla nuova classificazione delle voci di spesa e che
più incidono sulla realizzazione del Programma, riguardano lo scomputo dalla ex
Attività A01 “Funzionamento amministrativo generale” di tutte le spese non legate
strettamente all’attività amministrativa, ma imputabili al funzionamento generale della
scuola, con particolare riferimento alle spese per il decoro. Siffatte voci confluiscono
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nella nuova attività A01 “Funzionamento generale e decoro della scuola”. Il
funzionamento amministrativo in senso stretto diventa per conseguenza attività A02,
mentre l’attività legata alla didattica scala e diventa A03. Scompare l’ex Attività
“Spese di personale” così come scompare l’ex attività A04 “Spese di investimento”,
per consentire l’imputazione di queste spese a seconda del loro effettivo impiego tra
l’attività generale e decoro, quella amministrativa o quella didattica. Viene creata
un’attività a se stante per i viaggi e le gite (A05) e un’altra per l’attività di
orientamento (A06).
La risorsa finanziaria complessivamente destinata alle attività ammonta a € 59.939,19
così ripartita.

A 01 – Funzionamento generale e decoro della scuola
L’attività è stata pensata per comprendere tutte le spese non riconducibili a precisi
aspetti dell’attività scolastica, quali quello amministrativo e/o didattico, ma funzionali
alla scuola intesa nella sua generalità, con un occhio particolare al decoro.
Nell’attività, pertanto, sono state previste le seguenti voci:
• prodotti per la pulizia e l’igiene dei locali scolastici;
• prodotti per il primo soccorso;
• attrezzature per la pulizia e il decoro della scuola;
• spese per la manutenzione ordinaria di mobili, arredi e accessori;
• spese per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, ovvero per la
messa in sicurezza di locali e/o accessori degli immobili nelle more
dell’intervento dell’ente locale proprietario degli stessi;
• incarico di RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione)
• incarico di RPD (Responsabile Protezione Dati) ai sensi del Reg. UE
2016/679;
• incarico di medico scolastico
• rimborso spese ai Revisori
La presente attività è stata finanziata per complessivi €. 16.150,00 così come sotto
dettagliatamente riportato:
Provenienza

Avanzo amm.ne non
vincolato

Dotazione ordinaria
2019/2020

Descrizione

Importo
€

Funzionam. amm.-did. a.s. 2017/2018 (GEN-AGO 2018) –
Nota MIUR 19107 del 28/09/2017

9.733,88

Funzionam. amm.-did. a.s. 2018/2019 (SET-DIC 2018) –
Nota MIUR 19270/2018

5.227,55

Funzionam. amm.-did. a.s. 2019/2020 (GEN-AGO 2020) –
Nota MIUR 21795/2019

1.188,57

Ù

La spesa per il funzionamento generale e decoro della scuola viene così ripartita
tenendo presente per quanto possibile le esigenze di programmazione dello scorso
esercizio:
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Aggreg.
02
03
03
03
03
03
04
05

Attività
Medicinali e altri beni di consumo sanitari compreso il
primo soccorso
Assistenza medico-sanitaria
Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati
personali
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili, arredi e
accessori
Altri beni mobili
Rimborso spese per i Revisori

Totale

Importi
9.000,00
500,00
650,00
500,00
1.500,00
1.800,00
1.000,00
1.200,00

16.150,00

A 02 – Funzionamento Amministrativo
L’attività è stata pensata per comprendere tutte le spese riconducibili al
funzionamento amministrativo della scuola.
Nell’attività, pertanto, sono state previste le seguenti voci:
•
materiale di consumo: carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico
specialistico ed informatico ad uso amministrativo;
•
consulenze informatiche per gestione e manutenzione computer e sito web;
•
rinnovo delle licenze d’uso per i software di amministrazione;
•
assicurazione alunni e personale per copertura rischi su responsabilità civile,
infortuni e tutela legale;
•
spese per la tenuta del conto unico di tesoreria;
•
acquisto attrezzature e beni mobili vari ad uso amministrativo;
•
spese postali;
•
spese di partecipazione a corsi esterni per la formazione professionale di
personale interno rivolta a funzioni e/o competenze di natura amministrativa;
•
partecipazione a reti di scuole
•
si è prevista in questa attività anche l’eventuale a partita di giro per
l’anticipazione al DSGA del Fondo economale.
La presente voce viene finanziata prevalentemente con fondi dello Stato, nello
specifico attraverso le economie sul funzionamento delle dotazioni per l’a.s.
2018/2019 e attraverso la dotazione ordinaria per l’a.s. corrente.
In questa attività sono state previste anche le entrate per la copertura assicurativa degli
alunni e del personale scolastico interamente a carico degli stessi.
L’attività è stata pertanto finanziata per complessivi €.24.589,19 così come sotto
dettagliatamente riportato:
Provenienza
Avanzo amm.ne non
vincolato
Dotazione ordinaria
2019/20
Contributi da privati

Descrizione
Funzionam. amm.-did. a.s. 2018/2019 (GEN-AGO 2019)
– Nota MIUR 19270/2018
Funzionam. amm.-did. a.s. 2019/2020 (SET-DIC 2019) –
Nota MIUR 21795/2019
Funzionam. amm.-did. a.s. 2019/2020 (GEN-AGO 2020)
– Nota MIUR 21795/2019
Contributi per copertura assicurativa alunni
Contributi per copertura assicurativa personale

Importo
€
7.416,25
6.000,00
6.172,94
4.500,00
500,00

La spesa per il funzionamento viene così ripartita tenendo presente per quanto
possibile le esigenze di programmazione dello scorso esercizio
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La previsione di spesa prevista è così ripartita:
Aggreg.
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
04
05
05
06

Attività
Carta
Cancelleria
Stampati
Materiale tecnico-specialistico
Materiale informatico
Consulenza informatica
Licenze d’uso software
Assicurazioni per alunni
Assicurazioni per personale
Somme da corrispondere
all’istituto cassiere
Formazione professionale
generica
Altri beni mobili
Spese postali
Partecipazione a reti di scuole e
consorzi
IVA

Totale

Importi
300,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
2.900,00
3.000,00
4.500,00
500,00
1.300,00
2.000,00
2.600,00
989,19
500,00
2.500,00

24.589,19

A 03 – Attività didattica
L’attività è stata pensata per comprendere tutte le spese riconducibili alla didattica.
Nell’attività, pertanto, sono state previste le seguenti voci:
•
materiale di consumo: carta, cancelleria, stampati ad uso didattico;
•
pubblicazioni, libri ad uso didattico;
•
sussidi e materiale tecnico specialistico ad uso didattico;
•
attrezzature e/o beni mobili vari ad uso della didattica per alunni disabili
•
spese di partecipazione a corsi esterni per la formazione professionale di
personale interno rivolta a funzioni e/o competenze di natura didattica.
La presente voce viene pertanto prevalentemente finanziata con avanzo non vincolato
per ciò che attiene alle economie sul funzionamento per l’a.s. 2018/19 e la dotazione
ordinaria periodo gennaio-agosto 2020. Inoltre, considerato che fra l’avanzo di
amministrazione sono presenti due voci vincolate, quale l’economia per il progetto
PNSD di €. 2,06, nonché le quote associative CISA pari ad €. 148,61, per l’esiguità
dell’importo la prima e per il venir meno della natura vincolata la seconda (la scuola
non è più scuola capofila della rete di scuole CISA), si ritiene di imputarle a questa
attività senza più alcun vincolo di destinazione. L’attività prevede inoltre le economie
per finanziamenti dovuti all’acquisto di attrezzature ai disabili, in attesa della
programmazione dei relativi acquisti, nonché le economie sul finanziamento
comunale per la fornitura dei libri di testo aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 in attesa di
istruzioni sul loro rimborso allo stesso Comune di Andria.
Per un importo complessivo finanziato di €.13.200,00. Così nel dettaglio:
Provenienza
Avanzo amm.ne non
vincolato
Avanzo amm.ne
vincolato

Descrizione
Funzionam. amm.-did. a.s. 2018/2019 (GEN-AGO 2019) –
Nota MIUR 19270/2018
Fin. MIUR economie progetto PNSD ex cod. P247
(Animatore digitale nota MIUR 36983/2017)
Quota associativa scuole CISA 2014
Nota MIUR n.9851/2013. Sussidi tecnici integrazione alunni
disabili
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Importo
€
6.774,26
2,06
148,61
622,19

Finanziamento Sussidi tecnici integrazione alunni disabili
anno 2014
Finanziamento Sussidi tecnici integrazione alunni disabili
anno 2015
Comune – Libri di testo scuola primaria a.s. 2018/19
Comune – Libri di testo scuola primaria a.s. 2019/20
Funzionam. amm.-did. a.s. 2019/2020 (GEN-AGO 2020) –
Nota MIUR 21795/2019

Dotazione ordinaria
2019/20

263,50
221,34
30,02
2.142,86
2.995,16

La previsione di spesa prevista per il personale è così ripartita:
Tipologia Conto

Attività

Importi

02

Cancelleria

02

Stampati

02

Pubblicazioni (libri di testo)

02

Materiale tecnico specialistico

03

Formazione professionale generica

04

Altri beni mobili

06

IVA

Totale

5.000,00
500,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.400,00
1.300,00
13.200,00

A 05 – Visite viaggi e programmi di studio all’estero
L’attività è stata pensata per comprendere tutte le spese riconducibili alla
organizzazione e gestione di viaggi e/o uscite didattiche.
A tutt’oggi è in corso la procedura di individuazione dell’operatore che fornirà gli
autobus con conducente per la realizzazione delle uscite programmate per l’anno
corrente e concentrate nel periodo tra marzo e giugno 2020. Pertanto l’importo di
spesa inserito nell’attività è puramente previsionale, avendo preso come riferimento i
valori degli anni precedenti
L’attività è interamente finanziata con contributi delle famiglie il cui importo
previsionale è di €. 6.000,00.
Provenienza
Contributi da
privati

Descrizione
Contributi delle famiglie per visite, viaggi e programmi
di studio all’estero

Importi
6.000,00

La previsione di spesa prevista è così ripartita:
Tipologia Conto
03

Attività
Spese per visite, viaggi e programmi di studio
all’estero

Totale

Importi
6.000,00

6.000,00

Aggregato P: Spese per progetti
Come per le attività, anche per i progetti, il D.I. 128/2018 ha introdotto novità,
andando a tipizzare i progetti realizzabili in cinque categorie:
1 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”. Prevalentemente rivolti
alle scuole secondarie ma rientranti anche nella scuola primaria e dell’infanzia
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2

3
4
5

soprattutto per l’acquisto di attrezzature per laboratori, come lo è la realizzazione
di un FESR.
Progetti in ambito “Umanistico e sociale”. Qui si ritiene debbano confluire la
maggior parte dei progetti didattici realizzati per la scuola primaria e
dell’infanzia dove, data la tenera età degli alunni, a prescindere dalla materia alla
base del progetto, si ritiene che il progetto non possa avere altra natura se non
umanistica e sociale, escludendo con ciò finalità scientifiche, tecniche o
professionali più rispondenti ad allievi delle scuole secondarie.
Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”.
Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”.
Progetti per “Gare e concorsi”.

Le ultime tre categorie rappresentano oggetti chiari che non necessitano di ulteriori
approfondimenti.
La risorsa finanziaria complessivamente destinata ai progetti ammonta a €. 2.300,00
così ripartita.

N

Descrizione

Avanzo
non
Vincolato
€.

Competenza
€.

0,00

1.000,00

800,00

1.800,00

0,00

500,00

0,00

300,00

0,00

1.500,00

800,00

2.300,00

Avanzo
Vincolato
€.

P02/02 – Progetti PTOF
prevalentemente finanziati con il FIS
P02/04 – Osservo, sperimento
3
dunque imparo
TOTALI
1

P 02/02 – Progetto in ambito “Umanistico e sociale”
PROGETTI PTOF PREVALENTEMENTE FINANZIATI COL FIS
Il progetto riguarda l’attività scolastica di continuità per un armonico passaggio dalla
scuola dell’infanzia alla scuola primaria attraverso la realizzazione di n.10 corsi per
n.5 laboratori ludico-didattici che prevedono la compresenza di alunni e docenti di
scuola infanzia e primaria e l’articolazione in n.10 corsi da n.10 ore cadauno (ogni
corso n.2 ore per ognuno dei 5 laboratori)
La principale voce di spesa di questo progetto è imputabile al costo per il personale
interno impegnato in attività di insegnamento al di fuori dall’orario di servizio e
retribuito con il Fondo dell’Istituzione Scolastica. Pertanto le uniche voci di spesa a
carico del bilancio della scuola e quindi imputabili al Programma annuale, riguardano
gli acquisti di beni di consumo necessari al regolare svolgimento dei moduli.
La presente voce viene finanziata con fondi statali per complessivi €. 1.800,00 dei
quali parte con l’Avanzo no vincolato e parte con la dotazione ordinaria corrente.
Provenienza
Avanzo amm.ne non
vincolato
Dotazione ordinaria
2018

Descrizione
Funzionam. amm.-did. a.s. 2019/2020 (SET-DIC 2019) –
Nota MIUR 21795/2019
Funzionam. amm.-did. a.s. 2019/2020 (GEN-AGO 2020)
– Nota MIUR 21795/2019

La previsione di spesa prevista per il personale è così ripartita:
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Importo
€
1.000,00
800,00

Totale
€.

Tipologia Conto

Attività

Importi

02

Cancelleria

02

Materiale tecnico specialistico

1.000,00
800,00
1.800,00

Totale

P 02/04 – OSSERVO, SPERIMENTO DUNQUE IMPARO
Il progetto, riproposto per la sua valenza per il terzo anno consecutivo, considerato
anche che è stato premiato a livello nazionale dal WWF Italia, mira a sviluppare,
attraverso il contatto vivo von la gestione e la valorizzazione del giardino/orto interno,
negli alunni la capacità di trasformare attraverso tutta una serie di obiettivi, ogni
elemento della vita quotidiana in esperienza attiva.
Anche questo progetto viene acceso unicamente per spese di acquisto del materiale
necessario alla sua realizzazione.
La presente voce viene finanziata con l’Avanzo di amministrazione non vincolato per
complessivi €. 500,00.
Provenienza
Avanzo amm.ne non
vincolato

Descrizione
Funzionam. amm.-did. a.s. 2018/2019 (GENAGO 2019) – Nota MIUR 19270/2018
Funzionam. amm.-did. a.s. 2019/2020 (SETDIC 2019) – Nota MIUR 21795/2019

Importo €
216,25
283,75

La previsione di spesa prevista per il personale è così ripartita:
Tipologia Conto
02

Attività

Importi

500,00
500,00

Materiale tecnico specialistico

Totale

R/98 FONDO DI RISERVA
La previsione di € 100,00 è stata stimata al di sotto dell’aliquota massima del 10%
della dotazione ordinaria per non sottrarre altre somme alla progettazione.
Ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che
dovessero verificarsi sul funzionamento generale, amministrativo e didattico, ovvero
per rimpinguare i progetti che dovessero risultare insufficientemente finanziati in fase
di realizzazione.
Provenienza
Fondo di
Riserva

Descrizione
Funzionam. amm.-did. a.s. 2019/2020 (GEN-AGO 2020) – Nota
MIUR 21795/2019

Importo
€
100,00

Aggr. Z01 Disponibilità finanziaria da programmare
La formazione dell’aggregato Z si basa su voci di varia natura e composizione; le
stesse vengono dettagliatamente esposte qui d seguito.
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SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
Alla luce dello spostamento dei fondi per il pagamento delle supplenze brevi e
saltuarie dal bilancio della scuola al sistema telematico SICOGE (cd.
“Cedolino unico”), si è posto il problema dell’impiego delle economie,
presenti in bilancio, realizzate nella gestione delle supplenze al termine
dell’esercizio 2012 che, per questa istituzione scolastica, ammontavano ad €.
30.481,31. La nota MIUR 8110, nell’impartire istruzioni sulla redazione del
Programma Annuale 2013, taceva nel merito.
La questione ha avuto nel corso degli anni alterne vicende a seconda
dell’orientamento del MIUR. Motivo per cui, allo scopo di arrivare all’attuale
definizione delle economie in esame si elencano le tappe principali che hanno
caratterizzato lo sviluppo della vicenda.
➢ Con nota n.2411 del 15/04/2013 il MIUR assegnava a questo istituto
ulteriori €. 17.465,33 quali somme per supplenze brevi anticipate da
questa scuola negli anni precedenti, da incamerare in bilancio e quindi
sottratti al sistema SICOGE. Si andava ad incrementare così l’effettiva
disponibilità finanziaria per le supplenze brevi e saltuarie.
➢ Il Consiglio di Circolo, con delibera n.31 approvata nella seduta del
14/11/2012, allo scopo di collocare questa scuola in una posizione di
vantaggio rispetto al problema, nell’assenza e in attesa di specifiche
disposizioni al riguardo, decideva di applicare quanto disposto dall’art.1
c.78 della legge n.662 del 23/12/1996 ossia di utilizzare le economie di
gestione di fine esercizio 2012, in materia di supplenze brevi e saltuarie,
per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico. Ma
proprio l’assenza di disposizioni nel merito, consigliava di collocare
l’economia sulle supplenze, seppur senza vincolo di destinazione,
momentaneamente nell’Aggr. Z - Disponibilità da programmare - in
attesa di eventuali istruzioni.
➢ Istruzioni che sono arrivate in risposta a specifica rilevazione prot.n.
3917 del 19/06/2013, a seguito della quale il MIUR disponeva, con nota
n. 6758 del 07/10/2013, di utilizzare le economie realizzate per le
supplenze brevi e saltuarie dell’anno 2012, interamente per i pagamenti
delle supplenze dell’anno 2013, con ciò bloccando le relative erogazioni
sul sistema SICOGE.
➢ In ottemperanza a questo provvedimento, con delibera del Consiglio di
Circolo n.32 del 28/10/2013, si provvedeva a spostare siffatte economie
dall’Aggr. Z all’attività A03 (spese di personale), con ciò permettendo la
liquidazione delle supplenze per il mese di settembre 2013 pari a un
importo complessivo di spesa € 2.667,63.
➢ Con successive note n.6890 e 6961 il MIUR, in via cautelare e allo
scopo di effettuare ulteriori accertamenti in materia, comunicava alle
scuole di sospendere le eventuali operazioni di utilizzo degli importi in
eccedenza per pagamenti dovuti a contratti per supplenze dell’anno
2013. Fermo restando la correttezza dell’operato di quelle scuole che nel
frattempo avevano già provveduto ad eventuali pagamenti; il MIUR
sbloccava con ciò l’erogazione sul sistema SICOGE dei fondi necessari
alla liquidazione delle supplenze per il 2014. Lo stesso MIUR rimandava
la questione in attesa di ulteriori istruzioni. Motivo per cui, l’intera
disponibilità per le supplenze veniva ricollocata nell’Aggr. Z
(Disponibilità finanziaria da programmare), in attesa dei chiarimenti
dovuti.
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➢ Infine, con la nota MIUR Prot. n. 908 del 26 gennaio 2016, in
ottemperanza dell’art.1 comma 626 della legge 28/12/2015 n. 208
(legge di stabilità 2016), si dispone che le “somme assegnate alle
istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del
passaggio al sistema di pagamento di cui all’art.4 comma 4-septies, del
D.L. 31 maggio 2010, n.78 (c.d. sistema del Cedolino Unico sulla
piattaforma SICOGE), giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni
scolastiche, vengano versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno
2016 e acquisite all’Erario.
➢ Il dispositivo dirigenziale prot. n. 988 del 22/02/2016, in applicazione
della nota di cui sopra, quantifica il versamento all’Erario in €.
27.813,68, con ciò escludendo la somma di €. 17.465,33 disposta con
nota MIUR prot. n.2411 del 15/04/2013, quale rimborso di somme
anticipate da questa scuola per supplenze già avvenute. In via
prudenziale siffatta differenza viene comunque mantenuta fra la
Disponibilità finanziaria da programmare.
DOTAZIONE ORDINARIA GEN-AGO 2020
Si ritiene opportuno sistemare parte della dotazione ordinaria per il periodo
gen-ago 2020, complessivamente di €. 13.256,67, nella disponibilità
finanziaria da programmare per €. 2.000,00, allo scopo di far fronte a nuove ed
eventuali esigenze che dovessero sorgere nel corso dell’anno scolastico, con
particolare riferimento a progetti di formazione professionale organizzati da
questa scuola. Esigenze comunque che troveranno specifico impiego previa
decisione del Consiglio di Circolo con apposita variazione.
PON FSE (ex P245) 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-53 “Scuola attraente” – Avviso
10862/2016
Il PON FSE in questione è un PON a costi standard, ciò implica che la
quantificazione delle spese da rendicontare esula dalla effettiva spesa ma è
legata al costo orario per presenza degli allievi frequentanti. Con apposito
Modello REND a costi standard, questa scuola ha rendicontato una spesa di €.
35.126,37 a fronte di una spesa effettiva impegnata di €. 32.155,50 con ciò
realizzando una economia di €. 2.970,87. Il punto 6.3.2.2 del Manuale sulle
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
2014-2020” alla voce “Costi standard” specifica che l‘eventuale economia sul
progetto deve rimanere nei fondi finalizzati e può essere destinata sia alla
realizzazione di altre attività formative coerenti con gli altri moduli, sia con
l’acquisizione di attrezzature e materiale didattico”. L’economia pertanto
viene temporaneamente collocata tra la Disponibilità finanziaria in attesa di
individuare la sua effettiva destinazione.
Pertanto, alla luce, delle suddette specifiche e chiarimenti, l’aggregato Z –
Disponibilità finanziaria da programmare - risulta così composto all’inizio
dell’esercizio 2019.
IMPORTO €.

DESCRIZIONE
Assegnazione ulteriori fondi per somme anticipate per supplenze
(Nota MIUR n.2411 del 14/04/2013)

Economia PON FSE (ex P245) 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-53
“Scuola attraente” – Avviso 10862/2016
Dotazione ordinaria GEN-AGO 2020. Nota MIUR 21795/2019
TOTALE DISPONIB. FINANZ. DA PROGRAMMARE
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IMPORTO€.
17.465,33
2.970,87
2.000,00

22.436,20

5 RISULTATI DELLA GESTIONE
CORSO alla data di presentazione
programma

IN
del

(art.5 c.7 D.I. 129/2018)
Alla data attuale non è stato creato alcun impegno di spesa relativamente all’esercizio
finanziario 2020, in attesa dell’approvazione del Programma annuale, pertanto non è
tata avviata alcuna procedura di gestione provvisoria. Come già esposto sono in fase
di conclusione le procedure di individuazione degli operatori ai fini della gestione dei
servizi assicurativi e del programma delle uscite didattiche. Sono in partenza i moduli
per il progetto di continuità infanzia/primaria.

6 RISULTATI DELLA GESTIONE DEL
PRECEDENTE ESERCIZIO (art.5 c.7 D.I. 129/2018)
Allo stesso modo, il D.I. 129/2018 introduce la novità, in sede di predisposizione della
relazione illustrativa del programma annuale, di una esposizione sintetica del
precedente esercizio finanziario.
Tutti i progetti programmati, sono stati realizzati e conclusi nell’esercizio 2019. Nello
specifico si riportano sinteticamente i valori contabili dell’intero esercizio 2019:
Esercizio finanziario 2019
Progetto

Programmato Impegnato

Speso

Residui

Economie

€

€

€

€

€

(a)

(b)

(c)

d=(b-c)

e=(a-b)

A01 – Funzionamento
generale e decoro della
scuola

15.220,40

6.471,99

6.146,99

325,00

8.748,41

A02 – Funzionamento
amministrativo

33.859,34

22.131,16

20.476,33

1.654,83

11.728,18

A03 – Attività didattica

26.099,48

17.655,74

17.655,74

0,00

8.443,74

A05 – Visite, viaggi e
programmi
di
studio
all’estero

5.441,00

5.439,99

5.439,99

0,00

1,01

P02/02 – Progetti PTOF
prevalentemente finanziati
col FIS

2.400,00

635,66

635,66

0,00

1.764,34

P02/04
–
Osservo,
sperimento dunque imparo

400,00

337,58

337,58

0,00

62,42

R98 – Fondo di Riserva

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00
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7 CONCLUSIONI
Il Programma Annuale 2019 si compone di n. 4 schede relative alle attività e n. 3
schede relative ai Progetti oltre alla scheda per il Fondo di Riserva. La scuola
comunque si impegna a cogliere le varie opportunità che dovessero manifestarsi nel
corso dell’anno scolastico, adoperandosi al fine di rintracciare risorse ulteriori in
grado di ampliare l’Offerta formativa. Siffatte opportunità, qualora si
concretizzassero, saranno oggetto di specifica variazione di bilancio.
Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli, previsti dalla normativa:
• Mod. A – PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020
• Mod. B – SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE
• Mod. C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
• Mod. D – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
• Mod. E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
La Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Circolo di procedere alla Delibera di
approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2020.
Andria, 22/11/2019
Il Segretario della G. E.
(Dott. Cosimo AMBROSECCHIA)

Il Presidente della G. E.
(Prof. Carlo ZINGARELLI)
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Allegato 1 alla relazione di accompagnamento al Programma annuale e.f. 2020
Dati di organico – data di riferimento: 31 ottobre 2019 – Come da verbale
Athena
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così
sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO
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
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnati titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
Insegnati titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
Insegnanti di religione incaricati annuali
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
*E’ censito solo il personale 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
TOTALE PERSONALE DOCENTE
N.B. il personale ATA viene rilevato solo in quanto titolare del posto presso questa scuola
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
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
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Personale altri profili a tempo indeterminato
Personale altri profili a tempo determinato con contratto annuale
Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part-time
Personale ATA a tempo determinato part-time
TOTALE PERSONALE ATA
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1

70
0
21
0
0
0
1
9
0
0
3
0
0

104
1
0
0
4
0
0
0
0
0
0
14
0
1
2
0
0
0
0
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Allegato 2 alla relazione di accompagnamento al Programma annuale e.f. 2019
Dati generali Scuola Infanzia – data di riferimento: 31 ottobre 2019 – Come da Verbale
Athena
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente
Numero
sezioni
con
orario
ridotto
(a)

0

Numer
o
sezioni
con
orario
normal
e
(b)
16

Totale
sezioni
(c=a+b)

Bambini
iscritti
al 1°
settembre

Bambini
frequentanti
sezioni con
orario
ridotto
(d)

Bambini
frequentanti
sezioni con
orario
normale
(e)

Totale
bambini
frequentanti
(f=d+e)

Di cui
diversamente
abili

16

314

0

301

301

16

Dati generali Scuola Primaria – data di riferimento: 31 ottobre 2019
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente
Numero
classi
funzionan
ti a tempo
normale

Total
e
classi

Alunni
iscritti
al 1°
settembr
e

(da 27 a
30/34 ore)

Prime
Seconde
Terze
Quarte
Quinte
Pluriclassi
TOTALE

4
6
5
6
6
0
27

Alunni
frequentant
i classi
funzionanti
a tempo
normale

Totale
alunni
frequentant
i

Di cui
diversament
e abili

Differenza
tra alunni
iscritti al 1°
settembre e
alunni
frequentant
i

81
118
87
115
95
0
496

5
7
6
6
6
0
30

-2
-2
-1
0
0
0
-5

(da 27 a
30/34 ore)

4
6
5
6
6
0
27

83
120
88
115
95
0
501

81
118
87
115
95
0
496
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