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Relazione della Dirigente Scolastica al Programma Annuale 2017 

La presente relazione viene esposta alla Giunta Esecutiva per il successivo inoltro al Consiglio d’Istituto 

per la sua approvazione, in allegato al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017, in 

ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. 

Per la stesura del Programma Annuale 2017 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad 

ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in 

considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: 

 le risorse disponibili; 

 i bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 

 la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 

 gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto. 

 

La Dirigente Scolastica per la predisposizione del documento programmatico per l’esercizio finanziario 

2017 si è attenuta alle seguenti disposizioni normative: 

 D.I.  del 01 febbraio 2001 n. 44; 

 D.A.   n. 895 del 31.12.2001; 

  Nota MIUR prot. N. 14207 del 29.09/2016 -  “A.F. 2016 - a.s. 2016/2017 – Avviso assegnazione risorse 

finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2016 – 

periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il 

funzionamento amministrativo e didattico  ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio-

agosto 2017”; 

  Circ.dell’Ass.Reg. dell’Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale Servizio Scuola dell’Infanzia ed Istruzione di ogni 

ordine e grado n. 27 del 03.10.2016 

Preliminarmente, è da considerare che la progettazione d’Istituto deve tener conto necessariamente del 

fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività inserite nel 

POF. Pertanto l’Istituto, oltre alle riserve di Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione ordinaria 

statale, cerca di reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive attraverso la realizzazione di Progetti 
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specifici, utilizzando i rapporti di collaborazione con gli Enti Locali e le associazioni no-profit cui si 

aggiungono, in ultima analisi, anche i contributi delle famiglie e dei privati. Il contributo scolastico 

versato dalle famiglie degli studenti, ogni anno all’atto dell’iscrizione,  varia a seconda dell’indirizzo e 

delle classi frequentate: 

Liceo Classico, Liceo Scienze Umane, C.A.T, A.F.M., Liceo Scientifico: € 40,00  

Professionale Alberghiero: € 70,00; 

Professionale Agrario:  

€ 16,00 I anno; 

€ 42,00 II anno e III anno; 

€ 54,00 IV e V anno 

Corso Serale Professionale Agrario: 

€ 120,00 I periodo 

€ 200,00   II periodo 

€ 200,00 III periodo 

E’ chiaro che le spese sono proporzionate alle risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono 

strettamente correlate agli acquisti che si prevede di sostenere, attraverso una gestione che non può non 

tener conto anche:  

-  delle caratteristiche  logistiche della scuola  

-  delle strutture di cui la scuola dispone  

-  del  fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato 

alle spese obbligatorie.   

Tenendo presenti tali condizioni, e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al 

miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del 

Programma Annuale si è cercato  di indirizzare  le risorse su quelle spese che possono:  

-  rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie e informatiche di cui l’Istituto già  

dispone al  fine di mantenere la scuola al  passo con una ricerca e una tecnologia che progrediscono 

rapidamente; 

-  ampliare l’Offerta  Formativa di cui la  scuola  è portatrice con un’azione progettuale ampia,    

qualificante, innovativa;  

-  migliorare l’Offerta Formativa di cui la scuola si fa protagonista e garante; 

-  favorire la valorizzazione professionale delle risorse umane attraverso la formazione in servizio.  
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Il Programma Annuale, in quanto documento di riferimento per la gestione finanziaria di tutte le attività 

dell’Istituto fino al 31.12.2017, costituisce la specificazione operativa del POF e contribuisce ad attuare 

sul territorio il servizio formativo ed educativo. Gli obiettivi indicati non si limitano, pertanto, a 

richiamare quelli definiti in altre sedi e che attengono ai compiti istituzionali della scuola, ma intendono 

evidenziare gli aspetti economici della gestione sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza, in 

riferimento alle risorse disponibili. 

Sulla base di quanto premesso, al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del 

programma annuale 2017, la Dirigente Scolastica ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i 

seguenti elementi: 

A) La popolazione scolastica: 

L’istituzione scolastica è ubicata nei Comuni di Mazzarino e Riesi e, ricomprende al suo interno,  otto 

indirizzi di studio. Nel  corrente anno scolastico frequentano  N.  1170  alunni distribuiti su  59 classi così 

ripartite: 

 

ORDINE e GRADO di SCUOLA n. classi n. alunni di cui   H 

INDIRIZZO A.F.M. 10 208 4 

INDIRIZZO C.A.T. 8 116 4 

INDIRIZZO LICEO CLASSICO 6 115 1 

INDIRIZZO LICEO  PSICO-

PEDAGOGICO 
6 115 

6 

INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO 9 173 3 

INDIRIZZO PROFESS. ALBERGHIERO 12 244 24 

INDIRIZZO PROFESSIONALE AGRARIO 5 122 2 

INDIRIZZO PROFESSIONALE AGRARIO 

CORSO SERALE 
3 77 

 

T O T A L E 59       1170 44 

B) Il personale 

L'organico complessivo dell' Istituto, compresa la  Dirigente Scolastica è costituito da n. 208 unità così 

distinto: 

QUALIFICA RICOPERTA 

 

Personale a tempo 

indeterminato 

Personale a tempo 

determinato 
TOTALE 

Dirigente scolastico 1  1 

Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 1  1 

Docenti   148 17 165 

Docenti di Religione   2 2 4 

Assistenti tecnici 12  12 

Assistenti amministrativi 8  8 

Collaboratori scolastici 16 1 17 
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Co.Co.Co.    

T O T A L E 188 20 208 

C) La situazione edilizia 

L’Istituto ha una sede centrale a Mazzarino e n. 2  plesso distaccati: 

n. 1 plesso distaccato a Riesi, ex I.I.S.S. “R.P. Vassallo”, in seguito a provvedimento di dimensionamento 

scolastico in data 01/09/2013, dove hanno sede il Liceo Scientifico e l’Istituto professionale Alberghiero; 

n. 1 plesso distaccato  a Mazzarino, ex plesso dell’I.I.S.S. “A. Di Rocco” di Caltanissetta in seguito a 

provvedimento di dimensionamento scolastico, in data 01/09/2016, dove hanno sede l’Indirizzo 

professionale per l’agricoltura diurno e  l’Indirizzo professionale per l’agricoltura  serale. 

 I locali scolastici della sede di Mazzarino sono nuovi ed accoglienti, quelli dei  plessi di Riesi e di 

Mazzarino necessitano di interventi di manutenzione.  L’Istituto, nella sede di Mazzarino, ospita al suo 

interno, le aule, gli uffici, la palestra e tutti i laboratori necessari.  

A tutt’oggi sono funzionanti i seguenti laboratori: 

1) Chimica-Fisica-Scienze; 2) n. 3 laboratori di informatica; 3) n. 2 laboratori linguistici; 04) 

Biblioteca. 5) n. 1 laboratorio di topografia. 

Si precisa, inoltre, che sono stati completati i lavori del corpo n.5, piano terra, mentre il 1° piano sarà 

completato successivamente.  

Nella sede di Riesi è compresa la palestra, n. 6 laboratori, la biblioteca. 

A tutt’oggi sono funzionanti i seguenti laboratori: 

1) n. 2 laboratori di informatica; 2) n. 1 laboratorio di chimica; 3) n. 1 laboratorio di fisica; 4) n. 1 

laboratorio di cucina; 5) n. 1 laboratorio tessile. 

Nel plesso di Mazzarino, presso C.da Commenda esiste n. 1 laboratorio di chimica obsoleto ma 

funzionante  e n. 1 azienda agraria. 

 Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile. 

Le somme previste nel presente programma sono state determinate tenendo conto dell’effettiva esigenza 

di rinnovare o acquistare le apparecchiature e strumentazioni per laboratori e gabinetti scientifici allo 

scopo di dare un puntuale approfondimento della conoscenza tecnica e delle sperimentazioni pratiche, 

soprattutto in considerazione del fatto che sono presenti indirizzi diversi,  per essere sempre attenti alle 

innovazioni tecnologiche, come previsto dai rispettivi piani di studio. 

E’ previsto, inoltre, l’acquisto di materiale di consumo, attrezzature, etc. da utilizzare sia per il 

funzionamento amministrativo-didattico, sia per la realizzazione dei diversi progetti. 
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Si prevede, altresì, una somma adeguata per provvedere alle esigenze di manutenzione delle macchine e 

delle attrezzature per laboratori e uffici e manutenzione del mobilio e degli arredi. 

Come da comunicazioni del MIUR nota prot. N. 14207del 29.09.2016  rimane nella competenza del 

programma annuale la spesa relativa ai servizi di terziarizzazione per un importo di € 59.129,06 periodo 

gennaio-giugno 2017 e  dei soggetti con contratto di Co.Co.Co., per un importo pari a €.13.082,68 

periodo gennaio-agosto 2017 

Vengono di seguito elencati i criteri con i quali si è elaborato il Programma Annuale 2017 secondo una 

politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della 

collaborazione con gli Enti Locali e con la comunità locale. 

ATTIVITA’ 

(A01) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

 E’ stato previsto uno stanziamento di euro 79.557,60, derivante da una parte dall’avanzo di 

amministrazione non vincolato e dall’altra dai fondi statali e regionali, per provvedere al corretto 

funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l’acquisto di cancelleria e stampati, per appalto 

pulizie. 

(A02) FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

Per il funzionamento didattico si è stanziata la somma di euro 36.000,00 derivante da una parte 

dall’avanzo di amministrazione non vincolato, dai fondi regionali e dai contributi degli alunni,  per 

provvedere agli acquisti di sussidi didattici e per l’assicurazione alunni.  

(A03) SPESE DI PERSONALE 

 

Nell’aggregato A03 viene iscritta la risorsa finanziaria di euro 13.183,54 per la remunerazione del 

soggetto con contrato Co.Co.Co D.M. 66/2001, per il periodo gennaio-agosto 2017 ed euro 100,86 

avanzo vincolato proveniente dall’esercizio finanziario precedente da destinare al versamento dell’Inail. 

 

 (A04) SPESE DI INVESTIMENTO 

 

Con la dotazione ordinaria della Regione Siciliana di euro 12.020,18 provenienti dall’avanzo non 

vincolato e  dai fondi regionali si intende non solo completare con  adeguate attrezzature e arredi il 

laboratorio di cucina dell’indirizzo alberghiero, di recente istituzione ma anche incrementare il patrimonio 

librario, tecnico-scientifico ed i sussidi didattici per consentire l’adeguato funzionamento delle attività 

didattiche nelle singole classi e nei laboratori, nonché incrementare le attrezzature informatiche e gli 

arredi afferenti gli uffici amministrativi.  

 

******************************** 

PROGETTI 

(P01) PROGETTO ALUNNI H 

La somma di euro 4.610,79 proveniente dall’avanzo vincolato dell’esercizio precedente e dai fondi 

statali, si prevede sia  interamente riutilizzata per le stesse finalità. Infatti è previsto l’acquisto di 
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materiale didattico strutturato  e di cancelleria, necessario alla realizzazione delle attività che gli alunni 

diversamente abili svolgeranno nel corso dell’anno. 

(P02) ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE 

Per la realizzazione del progetto si prevede di utilizzare la somma di euro 3.142,18 proveniente  in parte 

dall’avanzo non vincolato dell’ esercizio finanziario precedente e dai contributi scolastici versati dagli 

alunni, che la scuola elargisce a favore degli alunni per la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle 

visite guidate in programmazione. 

 (P05)  ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE   

La somma di euro 1.850,68 proveniente dall’avanzo non vincolato dell’esercizio precedente, si prevede 

sia interamente utilizzata per le spese derivanti dalla partecipazione degli alunni ad eventi e 

manifestazioni organizzati da enti esterni e/o dall’istituzione scolastica.  

(P06)  PROGETTO ESAMI ECDL AICA   

La somma di euro 7.624,25  proveniente dall’avanzo vincolato dell’esercizio precedente, si prevede sia 

interamente riutilizzata per fare acquisire agli studenti le competenze informatiche riconosciute 

dall’AICA. 

(P07) PROGETTO CARAFA 

La somma di euro 7.180,64  proviente in parte  dall’avanzo vincolato dell’esercizio precedente  e in parte dai 

contributi non vincolati versati  dal bar chiosco, dal distributore di bevande  etc.. è  interamente utilizzata per la 

realizzazione della parata storica rievocante il seicento mazzarinese.  

(P09) ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN ENTRATA 

 

Il progetto di euro 3.808,68  finanziato con l’avanzo non vincolato e con la dotazione ordinaria regionale, 

si prefigge di divulgare il sistema scolastico“Carafa” alle generazioni future, attraverso una pubblicità 

attenta e mirata, ed in particolare di far conoscere agli alunni delle Scuole secondarie di I grado gli 

indirizzi scolastici e le attività proposte dalla nostra scuola. 

 

 (P15) PROGETTO RECUPERO 

Il progetto recupero, finanziato con appositi finanziamenti ministeriali finalizzati (a seguito rilevazione) e 

con un avanzo vincolato dell’esercizio finanziario precedente pari ad euro 13.463,39 è destinato alla 

realizzazione di corsi di recupero per gli alunni con debiti formativi.  

 (P21) PROGETTO PREVENZIONE BULLISMO 

Il progetto finanziato con l’avanzo vincolato di euro 14.081,03 proveniente da esercizi finanziari 

precedenti, si propone di realizzare attività rivolte alla lotta e alla prevenzione del bullismo. 

 

 (P55) PROGETTO PON C-1FESR06_POR_SICILIA-2010-926 (VASSALLO) 
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L’avanzo vincolato di euro 229.185,28 proveniente dall’I.I.S.S. “Vassallo”è finalizzato alla realizzazione 

del progetto PON, in collaborazione con i tecnici della provincia regionale di Caltanissetta, per la  

ristrutturazione del prospetto esterno della sede di Riesi. 
 

 (P65) ESERCITAZIONI ALBERGHIERO 

La somma di € 16.503,85 proveniente in parte dall’avanzo di amministrazione, in parte dalla dotazione 

ordinaria regionale e in parte dai contributi degli alunni è destinata all’acquisto delle derrate alimentari 

utilizzate durante le esercitazioni. 

 (P69) COMODATO D’USO LIBRI SCOLASTICI 

La somma di € 1.730,00  proveniente dall’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario precedente 

è finalizzata all’acquisto di libri da consegnare agli  alunni in comodato d’uso. 

(P70)PD.L.12/09/2013 ART. 8 PROGETTI ORIENTAMENTO 

Il finanziamento di € 2.629,90 proveniente dall’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 

precedente è finalizzato alle attività di orientamento in uscita. 

 (P81) ATTIVITA’ DI TFA 

Il progetto, finanziato con l’avanzo  vincolato dell’esercizio precedente pari ad € 1600,00 è destinato alle 

attività di TFA. 

 (P85) ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

Il progetto finanziato dall’avanzo  non vincolato  dell’esercizio precedente  e con i contributi provenienti 

da privati senza vincolo di destinazione (Bar Chiosco, distributori bevande etcc) per la somma di  € 

10.444,94  è finalizzato alla realizzazione di tutte quelle attività extracurricolari previste nel POF, che 

prevedono il reclutamento di esperti esterni.   

(P87) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI III- LEGGE 107/2015 

 

 Il progetto finanziato dall’avanzo   vincolato  dell’esercizio precedente  e con i finanziamenti dello stato 

per un totale di €  68.629,39 è finalizzato alle attività di alternanza scuola lavoro per le classi terze e 

quarte di tutti gli indirizzi, ai sensi della legge 107/2015. 

 

(P93) ERASMUS KA2 "Humanism centered education for a peaceful Europe" 2016-1-TR01-

KA219-034151_3 
 

Il progetto, finanziato con l’avanzo vincolato dell’esercizio precedente pari ad euro 20.608,00 è destinato 

al gemellaggio con paesi esteri , al fine di realizzare scambi culturali. 

(P94) ERASMUS KA2 "Little towns-big history-great opportuinties" 2016-1-PL01-KA219-

026451_2 

Il progetto, finanziato con l’avanzo vincolato dell’esercizio precedente pari ad euro 22.070,00 è destinato 

al gemellaggio con paesi esteri , al fine di realizzare scambi culturali. 

P95 ERASMUS KA2 "Pozytywnie aktywni" 2016-1-PL01-KA219-026355_3 
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Il progetto, finanziato con l’avanzo vincolato dell’esercizio precedente pari ad euro 24.050,00 è destinato 

al gemellaggio con paesi esteri , al fine di realizzare scambi culturali. 

P96 ERASMUS KA2 "Acting out democratic values in a Uniterd Europe..." 2016-1-DE03-KA219-

023033_2 

 

Il progetto, finanziato con l’avanzo vincolato dell’esercizio precedente pari ad euro 17.890,00 è destinato 

al gemellaggio con paesi esteri , al fine di realizzare scambi culturali. 

 

P97 ERASMUS KA2 "European schols without sterotypes promoting ..." 2016-1-RO01-KA219-

024675_4 

Il progetto, finanziato con l’avanzo vincolato dell’esercizio precedente pari ad euro 16.250,00 è destinato 

al gemellaggio con paesi esteri , al fine di realizzare scambi culturali. 

 

P98 ESAMI IEFP A.S. 2015/16  

 Il progetto, finanziato con l’avanzo  vincolato dell’esercizio precedente pari ad € 1320,00 è destinato alla 

retribuzione dei compensi alle commissioni, designate dall’Assessorato Regionale all’istruzione e 

formazione professionale, per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale. 

P99 VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 2015/16  

Il progetto, finanziato con l’avanzo vincolato dell’esercizio precedente pari ad € 370,00 è destinato per la 

stessa finalità: sussidio agli alunni meritevoli agli esami di stato  

 

Conclusione 

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2016/2017 sono realizzate con diversi finanziamenti. 

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa 

caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi 

ordini di scuola. 

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe  e sono scaturite 

dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2016/17, in fase di 

realizzazione, sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. 

 

  Mazzarino, 31/01/2017 La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa  Adriana QUATTROCCHI 
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Relazione tecnico-finanziaria sul programma annuale 2016 

predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Premessa 

Esame del Mod. A e Allegati Mod. B 
 

PARTE ENTRATE 

 
Le risorse finanziarie di cui dispone l’Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono 

complessivamente pari a € 952.289,13 così suddivise: 

 

AGGREGAZIONE 1 - Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 

 

Per la determinazione delle quote, vincolate e non vincolate, da iscriversi nella presente posta si 

è tenuto conto dell’art.1, c.2 del D.I. 44/01. 

 

Per ciò che attiene ai finanziamenti confluiti nell’avanzo di amministrazione, occorre precisare che 

essi derivano da economie relative agli anni precedenti che, per la loro parte vincolante,  rimangono 

destinate alla medesima finalità per la quale sono state assegnate (vedi mod. D). Nell’avanzo di amm.ne 

senza vincolo di destinazione sono confluite le economie derivanti dai finanziamenti per il 

Funzionamento amministrativo generale,  il Funzionamento didattico generale e  le spese di investimento.  

 

Avanzo di Amministrazione complessivo                                            € 764.637,39 di cui : 

01 Avanzo Non vincolato                                                                            € 225.601,74 

02 Avanzo Vincolato                                                                                  €  539.035,65 

AGGREGAZIONE 2 - Finanziamento dello Stato  € 103.192,49 
 

01 Dotazione ordinaria € 103.192,49 (ammontare della dotazione finanziaria comunicata                                                               
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dal MIUR –nota prot. n. 14207 del 29.09/2016 così composta : 

 

a) € 59.129,06  budget servizi di terziarizzazione  (periodo gennaio-giugno 2017) 

b) € 13.082,68  budget soggetti con contratto di co.co.co. (periodo gennaio-agosto 2017) 

c) € 470,00 quota per alunni diversamente abili 

d) € 30.510,75 budget Alternanza Scuola lavoro ai sensi della legge n. 10/2015 

Come previsto dalla nota prot. n. 13439 del 11.09/2015, la Direzione Generale MIUR potrà disporre 

eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, che saranno oggetto di variazioni di bilancio.  

AGGREGAZIONE 3 - Finanziamento della Regione  € 43.459,25 

 

01 Dotazione ordinaria € 43.459,25   (60%  di  € 72.432,08 accertato e incassato nell’esercizio 

precedente. 

01                                                          

 

AGGREGAZIONE 5 - Contributi da privati - € 38.400,00 così determinata: 

 

    01 Famiglie non vincolati:  

a) € 29.000,00   quota non vincolata media del contributo versato alla scuola dagli studenti all’atto                           

                                  dell’iscrizione, sulla base di n.1170 alunni  iscritti e frequentanti alla data di  

                                  predisposizione del  Programma  Annuale, tenendo  conto  degli   eventuali              

                                  esoneri per reddito. 

                            Nel  corso  dell'esercizio  2017, verranno  introitati  le  quote per i viaggi di                  

                            Istruzione   ecc.   Si   procederà   con opportune variazioni di bilancio, a seguito 

                            di quantificazione degli importi in entrata. 

  

03 Altri non vincolati: 

c) € 9400,00 contributi  annuali versati dalla ditta proprietaria dei distributori di bevande etc,  installate 

nei locali dell’Istituto,  dalla ditta che gestisce il chiosco scolastico e dai venditori ambulanti di panini. 

 

DETERMINAZIONE DELLE SPESE 

 
La determinazione delle spese, è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno 

precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per 

l’anno 2017.  

Tenendo conto delle indicazioni dettate dal D.M. 44/01, si è posta particolare attenzione alla parte delle 

uscite previste dal programma annuale, predisponendo per ogni attività o progetto apposita scheda 

illustrativa finanziaria mod. B (art. 2 c. 6), opportunamente allegata al Mod. A (Programma Annuale), ove 

verranno elencate, in maniera analitica, le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.   

Pertanto, andremo a descrivere sinteticamente le varie schede finanziarie, compilate coerentemente con il 

P.O.F. ed  in linea con i risultati della gestione dell’esercizio precedente, correlate con le assegnazioni ad 

esse pertinenti e allocate, ai sensi dell’art. 1 c. 2 del citato decreto. 

 

AGGREGAZIONE  A - ATTIVITA’ 

 

A01- Funzionamento amministrativo generale………………………………….  € 79.557,60 

Entrate Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
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01/01 Avanzo di amministrazione n.v. 6.428,54 02 Beni di consumo 7.200,00 

02/01 Dotazione ordinaria Stato 59.129,06 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  54.216,44 

03/01 Dotazione ordinaria Regione 14.000,00 04  Altre spese 18.141,16 

99/01 Partite di giro (Reintr.ant.DSGA) 500,00 99 Partite di giro (Reintr.ant.DSGA)   500,00 

 

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta 

scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento amministrativo generale. 

 

 

La  spesa di € 79.557,60 che si intende sostenere per la presente attività, sarà destinata all’acquisto del 

seguente materiale: 

 

 acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia,            

medicinali per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso             

dell’amministrazione, accessori per la strumentazione per gli uffici; 

 manutenzione ordinaria dei mobili e delle strumentazioni, pagamento di utenze e canoni           

(telefonia, rete, etc.); 

 spese di amministrazione: postali, assicurazioni, spese varie di funzionamento, oneri bancari,  

 servizi di pulizia, stampa, rilegatura, trasporto; 

 canoni informatici; 

 compensi ai revisori dei conti; 

 anticipo somme al DSGA,  per la gestione del fondo delle minute spese. 

 

Il totale delle poste inscritte in detta attività,  è relativo alle esigenze dell’Istituto per far fronte alle 

obbligazioni giuridiche già assunte ed alle spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali. 

 

 

A02- Funzionamento didattico generale………………………………………… € 36.000,00 

Entrate Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/01 Avanzo non vincolato 2.000,00 02 Beni di consumo 17.000,00 

03/01 Dotazione ordinaria regione 14.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  14.000,00 

05/01 Contributi famiglie non 
vincolati 

20.000,00 04  Altre spese   5.00,00 

 

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta 

scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento didattico generale. 

 

La  spesa di € 36.000,00 che si intende sostenere per la presente attività, sarà destinata all’acquisto del 

seguente materiale: 

 

 acquisto materiale di facile consumo, carta, cancelleria, stampati, pagelle, materiale tecnico             

specifico per le attività didattiche e laboratorio degli studenti, riviste, dotazioni librarie per            

biblioteche scolastiche e di classe, materiale tecnico specifico, strumentazione e attrezzature             

per i laboratori , equipaggiamenti, materiale di palestra; 

 manutenzione ordinaria dei mobili e strumentazioni didattiche e di laboratorio; 

 assicurazione infortuni alunni e R.C.; 

 spese postali per informazioni alle famiglie; 

 pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, noleggio fotocopiatrici,etc.); 
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 canoni di assistenza per strumentazione ad uso degli studenti; 

 organizzazione manifestazioni ufficiali per partecipazione a mostre, gare, etc.; 

 materiale per la realizzazione di lavori finalizzati al miglioramento delle strutture e infrastrutture 

scolastiche. 

 

Il totale delle poste inscritte in detta attività è relativo alle esigenze dell’Istituto per far fronte alle 

obbligazioni giuridiche già assunte ed alle spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di 

istruzione, di formazione e di orientamento. 

 

 

 

A03- Spese di personale……………………………………………..……….€ 13.183,54 

Entrate Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/02 Avanzo  vincolato      100,86    

02/01 Dotazione ordinaria Stato 13.082,68 01 Spese di personale  13.183,54 

 

 

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta 

scheda, si fa riferimento al mod. B per le spese di personale. 

 

La  spesa di € 13.183,54 che si intende sostenere per la presente attività, sarà destinata al pagamento di: 

 

 compensi per personale con contratto di co.co.co. e oneri riflessi a carico del dipendente e 

dell’amministrazione; 

 

Il totale delle poste iscritte in detta attività è rispondente alle esigenze dell’Istituto per far fronte alle spese 

connesse allo svolgimento delle attività istituzionali. 

 

A04- Spese di investimento……………………………………………….             …€ 12.020,18 

Entrate Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/02 Avanzo non vincolato 4.020,18 04 Altre spese 2.167,57 

03/01 Dotazione ordinaria Regione  8.000,00 06 Beni di investimento 9.852,61 

 

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta 

scheda, si fa riferimento al mod. B per le spese di investimento. 

 

La spesa di € 12.020,18 che si intende sostenere per la presente attività,  sarà la seguente: 

 

 integrazioni e adeguamento delle attrezzature hardware e delle strumentazioni tecnico-scientifiche 

per i laboratori; 

 modesti rinnovi di hardware e strumentazioni per gli uffici; 

 acquisto Hardware per la gestione del registro elettronico; 

 dotazioni librarie inventariabili 
 attrezzature e arredi per indirizzo alberghiero di recente istituzione e per l’indirizzo professionale agrario. 

 

Il totale delle poste iscritte in detta attività è rispondente alle esigenze dell’Istituto per far fronte alle spese 

connesse all’incremento delle dotazioni tecnologiche e dei beni durevoli. 
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Il totale delle poste iscritte in detta attività è rispondente alle esigenze dell’Istituto per far fronte alle spese 

connesse allo svolgimento delle attività istituzionali. 

 

 

AGGREGAZIONI  P - PROGETTI 

 

Si precisa che per ogni progetto inserito nel P.O.F. è stata predisposta apposita scheda illustrativa 

finanziaria, redatta secondo le indicazioni fornite dai docenti responsabili di progetto.  

Per quanto attiene alle motivazioni, gli obiettivi, le metodologie e le finalità didattiche si fa riferimento 

alle schede di progetto compilate. Si rileva che la maggioranza dei progetti contenuti nel Programma 

2017 sono attività pluriennali già avviate negli anni precedenti.  

Si precisa, inoltre, che per ogni progetto che andremo a descrivere, verrà attuato puntuale monitoraggio in 

itinere e necessaria verifica da effettuarsi entro il 30/06/2017, così come previsto dall’art. 6  D.M. 44/01. 

 

 

P01 - Progetto Alunni H……………..……………………………………….€ 4.610,79 

 

Entrate Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Ti
po 

Descrizione Importo 

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato 4.140,79 0
2 

Beni di consumo  4.610,79 

02/01 Dotazione ordinaria Stato 470,00    

 

 

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta 

scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto alunni H 

 

La spesa di  € 4.610,79 che si intende sostenere per la presente attività, sarà la seguente: 

 

 acquisto materiale specifico previsto dal progetto; 

 acquisto beni di consumo, cancelleria, etc. 

 

 

P02 - Progetto Attività parascolastiche…………………………………….€ 3.142,18 

Entrate Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/01 Avanzo non vincolato 1.142,18 03 Acquisto di servizi ed utilizzo  beni di terzi  2.575,56 

05/01 Famiglie non vincolati  2.000,00 04 Altre spese 566,62 

 

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta 

scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto attività parascolastiche 

 

La spesa di  €  3.142,18 che si intende sostenere per la presente attività, sarà la seguente: 

 

 spese per visite e viaggi di istruzione; 
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P05 – Attività Complementari e Integrative……………………………………..€ 1.850,68 

Entrate Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/01 Avanzo di amministrazione non 
vincolato 

1.850,68 02 Beni di consumo 616,95 

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 900,00 

   04 Altre spese 333,73 

 

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta 

scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto attività complementari ed integrative degli studenti 

 

La spesa di  € 1.850,68 che si intende sostenere per la presente attività, sarà la seguente: 

 

 spese inerenti la partecipazione degli alunni ad eventi e manifestazioni organizzati da enti esterni 

e/o dall’istituzione scolastica;  

 acquisto materiale specifico previsto dal progetto. 

 

 

P06  – Progetto esami ECDL AICA …….…………………………………….€ 7.624,25 

Entrate Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Ti
po 

Descrizione Importo 

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato 7.624,25 0
1 

Personale   2.032,50 

   0
3 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   5.591,75 

 

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta 

scheda, si fa riferimento al mod. B del  progetto  

 

La spesa di  € 7.624,25 che si intende sostenere per la presente attività, sarà la seguente: 

 

 compensi per attività Docenti e ATA;  

 ritenute erariali a carico del dipendente; 

 contributi e oneri a carico dell’Amministrazione; 

 

P07  – Progetto Carafa……………………………………………………….€ 7.180,64 

Entrate Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato 1.180,64 02 Beni di consumo 4.000,00 

05/03 Altri non vincolati 6.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.650,00 

   04 Altre spese 530,64 

 

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta 

scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto 

 

La spesa di  €  7.180,64 

 

che si intende sostenere per la presente attività, sarà la seguente: 
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 Spese per pubblicità, rappresentanza ed organizzazione manifestazioni;  

 Noleggio mezzi di trasporto e costumi d’epoca da indossare durante la manifestazione. 

 

P09  – Progetto Orientamento Scolastico in entrata                                    € 3.808,68 

Entrate Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/01 Avanzo di amministrazione 
non vincolato 

1.522,39 02 Beni di consumo 300,00 

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.821,87 

03/01 Dotazione ordinaria regionale 2.286,29 04 Altre spese 686,81 

 

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta 

scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto: Orientamento scolastico in entrata 

 

La spesa di  € 3.808,68si intende sostenere per la presente attività, sarà la seguente: 

 

 Spese per pubblicità 

 Noleggio mezzi di trasporto per far visitare la scuola agli alunni delle classi terminali degli istituti 

secondari di I grado dei comuni limitrofi. 

 

 

P15 Progetto corsi di recupero                                                                 € 13.463,39 

Entrate Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/02 Avanzo di amministrazione 
vincolato 

13.463,39 01 Personale  13.463,39 

 

 

 

P 21 Prevenzione bullismo                                                                               € 14.081,03 

Entrate Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/02 Avanzo di amministrazione vinc. 14.081,03 02 Beni di consumo  5.541,82 

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  5.800,00 

   04 Altre spese 2.739,21 

 

 

 

P55–PON C-1 FESR06-POR-SICILIA-2010-926 (VASSALLO)                                € 229.185,28 

 Entrate  Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/02 Avanzo di amministrazione  
vincolato 

229.185,28 03 acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi 

229.185,28 
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P65 – ESERCITAZIONI ALBERGHIERO                                                             € 16.503,85 

 ENTRATE  SPESE 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/02 Avanzo di amministrazione 
non vincolato 

6.503,85 02 Beni di consumo  12.127,74 

03/01 Dotazione ordinaria 3.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi  

1.400,00 

05/01 Famiglie non vincolati 7.000,00 04 Altre spese 2.976,11 

 

 

P69 COMODATO D’USO LIBRI SCOLASTICI                                                 € 1.730,00 

 Entrate  Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/02 Avanzo di amministrazione 
vincolato 

1.730,00 02 Beni di consumo 1.418,03 

   04 Altre spese 311,97 

 

P70 D.L. 104 12/09/2013 ART. 8 PROGETTI ORIENTAMENTO                       € 2.629,90 

 Entrate  Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/02 Avanzo di amministrazione 
vincolato 

2.629,90 

 
02 Beni di consumo 2.155,66 

 

   04 Altre spese 474,24 

 

 

P81 ATTIVITA’ DI TFA                                                                                                       € 1.600,00 

 Entrate  Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/02 Avanzo di amministrazione  
vincolato 

 1600,00 01  personale   1600,00 

 

 

P85  ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI                                                                         € 10.444,94 

 Entrate  Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/01 Avanzo di amministrazione  
non vincolato 

7.044,94 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi 

10.444,94 

05/03 Altri non vincolati 3.400,00 03    

                                                                 

 

P87 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI TERZE- LEGGE 107/2015          € 68.629,39 

 Entrate  Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/02 Avanzo di amministrazione 
vincolato 

38.118,64 02  beni di consumo 42.000,00 
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02/01 dotazione ordinaria 30.510,75 03 acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi 

14.253,60 

   04 altre spese 12.375,79 

 
P93 ERASMUS KA2 "Humanism centered education for a peaceful Eur…" 2016-1-TR01-KA219-034151_3  €  20.608,00 

 Entrate  Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/02 Avanzo di amministrazione 
vincolato 

20.608,00 03  acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi  

20.608,00 

 

 
P94 ERASMUS KA2 "Little towns-big history-great opportunities" 2016-1-PL01-KA219-026451_2           €  22.070,00 

 Entrate  Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/02 Avanzo di amministrazione 
vincolato 

22.070,00 03  acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi  

22.070,00 

 

 
P95 ERASMUS KA2 "Pozytywnie aktywni" 2016-1-PL01-KA219-026355_3                                                         € 24.050,00 

 Entrate  Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/02 Avanzo di amministrazione 
vincolato 

24.050,00 03  acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi  

24.050,00 

 

 
P96 ERASMUS KA2 "Acting out democratic values in a Uniterd Europe..." 2016-1-DE03-KA219-023033_2    € 17.890,00 

 Entrate  Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/02 Avanzo di amministrazione 
vincolato 

17.890,00 03  acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi  

17.890,00 

 
 
P97 ERASMUS KA2 "European schols without sterotypes promoting ..." 2016-1-RO01-KA219-024675_4    € 16.250,00 

 Entrate  Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/02 Avanzo di amministrazione 
vincolato 

16.250,00 03  acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi  

16.250,00 

 

 
P98 ESAMI IEFP A.S. 2015/16                                                                                                               €  1.320,00 

 Entrate  Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/02 Avanzo di amministrazione 
vincolato 

1.320,00 01  Personale  1.320,00 
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P99 VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 2015/16                                                                                      € 370,00 

 Entrate  Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01/02 Avanzo di amministrazione 
vincolato 

370,00 04  Altre spese 370,00 

 

 

 

 

 

G01 AZIENDA AGRARIA                                                                                                                        € 2.600,00 

 Entrate  Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

06/01 Azienda agraria 2.600,00 02  Beni di consumo 2.200,00 

   03 acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi 

400,00 

 

R – FONDO DI RISERVA 

 

 R98 Fondo di riserva  € 2.172,96 

 

Il fondo di riserva è stato determinato, ai sensi della normativa vigente, nella misura massima prevista 

(5%  della Dotazione Ordinaria regionale di € 43.459,25) e verrà utilizzata esclusivamente per aumentare 

gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente. 

 

AGGREGATO Z  

 

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare  € 317.711,85 

Tale disponibilità, scaturente dalle somme delle varie voci di entrata non ancora impegnate in attività o 

progetti, è così composta: 

 

 
Accantonamento Avanzo non vincolato €  317.711,85 

Per un totale complessivo pari ad €  317.711,85 

Si precisa che l’avanzo come sopra definito,  rappresenta di fatto la disponibilità per eventuali progetti e 

attività non preventivabili all’atto della predisposizione del presente documento, e che, pertanto, sarà 

utilizzato di volta in volta qualora se ne ravvisi la necessità,  dopo l’approvazione del conto consuntivo, 

anno 2016, da parte dei sindaci revisori e degli organi collegiali scolastici competenti. 

 

PARTITE DI GIRO 

Il fondo minute spese, determinato in euro 500,00 è gestito nelle partite di giro: 

Entrate Spese 
Aggr/ 
Voce 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

99/01 Partite di giro (Reintr.ant.DSGA) 500,00 A01/99 Partite di giro (Reintr.ant.DSGA) 500,00 
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Si specifica che tutti gli accertamenti successivi all’importo previsto, saranno oggetto di variazione di 

bilancio. 

CONCLUSIONI 

Il Programma annuale (Mod. A), predisposto dal Dirigente scolastico, si può pertanto così riassumere 

nelle sue risultanze finali: 

 
 

ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO 

01. Avanzo amministrazione €  764.637,39 A.  Attività  €   140.761,32 

02.Finanziamento Stato €  103.192,49 P. Progetti €   489.043,00 

03.Finanziamenti Regione €    43.459,25 G. Gestioni ecomiche  €       2.600,00 

04.Finanziamenti U. E. €             0,00 R. Fondo di Riserva €       2.172,96     

05.Contributi  da Privati €    38.400,00 Z. Disponibilità da 
programm.re 

€   317.711,85  

06. Proventi da gestioni 
economiche 

€      2.600,00   

TOTALE ENTRATE € 952.289,13 TOTALE SPESE € 952.289,13 

 

TOTALE A PAREGGIO EURO 952.289,13 
 
Il Programma, acquisito il parere favorevole della Giunta Esecutiva,, viene sottoposto all’esame del Collegio dei 

revisori dei conti ed alla deliberazione del Consiglio di Istituto. 

Mazzarino,  31/01/2017  

 
 

Il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi 

                                                                                            Mariangela Arena 
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