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FONTI NORMATIVE 
 

 
 
 
 

Estremi della norma o 

provvedimento 
Oggetto della norma o provvedimento 

D.I. 129/2018  Nuovo Regolamento di contabilità delle istituzioni 
scolastiche, recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’ art. 
1, comma 143 della legge 13 luglio 2017 n. 107, 
che sostituisce integralmente il precedente D.I. 
44/2001 

D.M. n. 834/2015 Determinazione dei criteri e dei parametri per 
l’assegnazione dei finanziamenti alle istituzioni 
scolastiche 

Art.1 c.60 L.296/96: finanziaria 
2007 

Nuove modalità di assegnazione e di erogazione 
dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a 
decorrere dal 1° gennaio 2007 

Nota MIUR prot. n. 21795 del 
30/09/2019 

Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie 
per il funzionamento amministrativo-didattico e 
altre voci del Programma Annuale 2020, periodo 
gennaio-agosto 2020 
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PREMESSA 
 
 
 
Nel trasmettere al Consiglio d’Istituto per la delibera di approvazione il Programma annuale 
redatto ai sensi dell’art.4 del D.I. n. 129/2018 si ritiene necessario evidenziare – nella presente 
premessa - i criteri essenziali a cui esso fa riferimento nonché alcune informazioni che hanno lo 
scopo di rendere più facilmente leggibile il Programma annuale ai Consiglieri.  
 
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, ai bisogni 

dell’utenza e del contesto in cui opera; 
 gli elementi e le attività che caratterizzano l’attività dell’Istituto; 
 l’efficienza e l’efficacia dell’azione didattica nel perseguimento degli obiettivi 

previsti dagli OO. CC. e dagli organismi regionali e nazionali; 
 l’innovazione metodologica e didattica; 
 il potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-scientifiche e digitali 

degli alunni; 
 l’implementazione delle competenze di pratica musicale ed artistica, di produzione 

e diffusione di suoni e immagini; 
 l’incremento delle metodologie laboratoriali; 
 la valorizzazione dei percorsi educativi individualizzati e del merito degli alunni; 
 l’orientamento; 
 lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; 
 il contrasto del bullismo e del cyberbullismo; 
 l’educazione alla pace e alla cittadinanza globale; 
 l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità; 

 il coinvolgimento delle famiglie come supporto all’azione didattica; 
 l’aggiornamento professionale del personale docente e A.T.A.; 
 la regolarità e la trasparenza nella gestione economico-finanziaria; 
 la pubblicità degli atti amministrativi attraverso una capillare informazione 

all’utenza. 
 

Il Piano annuale è direttamente raccordato con il PTOF, traducendo in termini finanziari di 
budget le strategie progettuali definite dal PTOF e realizzando una corrispondenza tra 
progettazione didattica e programmazione finanziaria. Le diverse azioni previste nel programma 
annuale sono fondamentalmente finalizzate a: 

a) garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico; 
b) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate 

 all’Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo 
 dell’azione amministrativa e didattica; 

a. garantire una manutenzione adeguata e un eventuale incremento delle attrezzature 
e delle dotazioni dell’Istituto, anche alla luce delle nuove disposizioni in merito alla 
dematerializzazione, ovvero: sistema gestionale (Argo web/ gecodoc) laboratori 
informatica/ biblioteca scolastica/ attrezzature audiovisive/  materiale tecnico 
specialistico; 
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c) sostenere la formazione del personale poiché l’autonomia e i processi  innovativi in 
atto nella scuola non potranno realizzarsi appieno senza  adeguate azioni di formazione 
e aggiornamento rivolte sia ai docenti che al  personale Ata. 

 
La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai seguenti 
criteri: efficacia, efficienza ed economicità. 
Si conforma ai principi della:  

a) Trasparenza: obbligo di pubblicità e diffusione all'albo. 
b) Annualità: gestione pari a 12 mesi per anno finanziario gennaio/dicembre (v. nota 2). 
c) Universalità: iscrizione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese.  
d) Integrità: iscrizione delle entrate e delle spese previste dal Regolamento 

amministrativo contabile. 
e)  Unità: l'insieme dell'entrate finanzia le spese nella loro globalità. 
f)  Veridicità: il bilancio deve rispecchiare le reali condizioni finanziarie in cui si 

presume verrà a trovarsi l'Istituzione scolastica nel corso dell'esercizio cui il bilancio 
si riferisce. 

g) Pareggio: il totale delle entrate deve necessariamente essere uguale al totale delle 
spese. 

 
Le Entrate sono suddivise per provenienza e vincoli di destinazione (aggregazioni di 
entrata). Le Uscite sono ripartite in aggregazione di spesa, e precisamente:  

 

 ATTIVITA’ (Voce A..) si intende l’insieme dei processi obbligatori ed irrinunciabili che 
una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale.:   

 A01 funzionamento  generale e decoro della scuola 

 A02 funzionamento amministrativo 

 A03 Didattica 

 A04 Alternanza Scuola lavoro 

 A05 Visite e viaggi e programmi di studio all’estero 

 A06 Attività di orientamento 
 

 PROGETTI (Voce P…) attività facoltative attinenti all’area progettuale in funzione 
dell’arricchimento dell’offerta formativa 
 

 FONDO DI RISERVA(R)  
 

 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE (Z01) contiene i fondi 
disponibili ma non programmati, in larga misura per importi degli anni precedenti non 
saldati dal MIUR . 

 
Non si gestiscono fondi al di fuori del presente programma annuale. 

 
1. 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 a partire dai dati di contesto; 

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

 gli elementi e le attività che caratterizzano la scuola 
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DATI  di  CONTESTO 
 

 

 

a). La popolazione scolastica   

 

 

L’istituto Comprensivo ‘’ SETTIMO III ‘’ comprende tre plessi di scuole dell’infanzia, due plessi 
di scuole primarie e due plessi di scuola secondaria di primo grado. 

 

N. 3 plessi di scuola dell’infanzia, per un totale di 12 sezioni e n. 291 allievi 
 

 

Dati Generali Scuola Infanzia -  
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

Numero 
sezioni 

con 
orario 
ridotto 

(a) 

Numero 
sezioni 

con 
orario 

normale 
(b) 

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 

Media 
bambini 

per 
sezione 

(f/c) 

// 12 12 294 // 291 291 7 24,25 

 

N. 2 plessi di scuola primaria per un totale di classi 25 e n. 466 alunni 

 

Dati Generali Scuola Primaria  
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: 

 Numer
o 

classi 
funzion

anti 
con 24 
ore (a) 

Numer
o 

classi 
funzion
anti a 
tempo 
normal
e (da 
27 a 

30/34 
ore) (b) 

Numer
o 

classi 
funzion
anti a 
tempo 
pieno/
prolun
gato 

(40/36 
ore) (c) 

Totale 
classi 

(d=a+b
+c) 

Alunni 
iscritti 

al 
1°sette
mbre 
(e)  

Alunni 
freque
ntanti 
classi 

funzion
anti 

con 24 
ore (f)  

Alunni 
freque
ntanti 
classi 

funzion
anti a 
tempo 
normal
e (da 
27 a 

30/34 
ore) (g) 

Alunni 
frequ
entant

i 
classi 
funzio
nanti 

a 
tempo 
pieno/
prolun
gato 
(40/3
6 ore) 

(h) 

Totale 
alunni 
frequ
entant

i 
(i=f+g
+h) 

Di cui 
divers
ament
e abili 

Differ
enza 
tra 

alunni 
iscritti 
al 1° 
sette
mbre 

e 
alunni 
frequ
entant
i (l=e-

i) 

Media 
alunni 

per 
classe 

(i/d) 

Prime  1 4 5 99  16 82 98 3 -1 19,60 

Second
e 

   
5 

 
5 

 
98 

   
96 

 
96 

 
3 

 
-2 

 
19,20 

Terze  1 4 5 87  15 68 83 7 -4 16,60 

Quarte  1 4 5 93  17 72 89 4 -4 17,80 

Quinte   5 5 97   100 100 8 3 20,00 

Totale  3 22 25 474  48 418 466 25 -8 18,64 
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N. 2 plessi si scuola secondaria di primo grado per un totale di classi 21 e n. 428    alunni 

 

Prime  4 3 7 137  80 58 138 8 1 21,43 

Second
e 

  
4 

 
3 

 
7 

 
153 

  
87 

 
63 

 
150 

 
5 

 
-3 

 
21,14 

Terze  4 3 7 141  80 60 140 4 -1 20,71 

Totale  12 9 21 431  247 181 428 17 -3 21,09 

 

 

 

 

 

TOTALE   ALUNNI A. S 2019/2020  - 1.185 

 (data di riferimento compilazione del Programma annuale)            
 
                   

 
 
 

24,56%

39,32%

36,12%

DISTRIBUZIONE ALUNNI PER 
ORDINE DI SCUOLA

SCUOLA DEL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I°GRADO

 
 
 
 
 
L'utenza risulta essere di tipo misto e si registra ancora una fascia sociale caratterizzata da basso 
livello d'istruzione. Tuttavia c'è, complessivamente, una buona attenzione nei confronti della 
scuola e, in generale, interesse per il percorso scolastico dei propri figli. La presenza di stranieri è 
modesta (inferiore all’otto%). Si riscontrano casi di disagio socio-economico e culturale per i quali 
la scuola interviene con sostegno di tipo economico e progettuale.  
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b). Il personale 
 
L’organico di fatto del personale docente per il corrente a .s.  è  di n.  168  unità: 

 

 

 

ORGANICO DI FATTO DOCENTI AL 15/10/2019 

 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 91 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 6 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 12 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 6 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  23 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time / 

Insegnanti di religione incaricati annuali 4 

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

 

4 

 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario  2 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 168 

 

 

Sono state inoltre assegnate le risorse dell’organico di potenziamento, ai sensi della L. 107/2015, 
che concorreranno alla composizione dell’organico dell’autonomia. Gli organi collegiali hanno 
deliberato, in ordine di priorità, oltre al posto relativo all’esonero del collaboratore vicario, i 
seguenti campi di potenziamento: - Potenziamento del tempo scuola – Potenziamento 
Tecnologico e musicale - Potenziamento scienze motorie. 

 

ORGANICO DI FATTO ATA AL 15/10/2019 

 

  1     Direttore S. G. A                (1/TI ) 

  7     Assistenti Amministrativi  (6/TI  +  1/TD  part time) 

  20   Collaboratori Scolastici     (19/TI  + 1/TD ) 

 

Accantonati 4 posti di collaboratori scolastici in organico di diritto per esternalizzazione di servizi 
ausiliari con funzioni, in tutto o in parte, di collaboratore scolastico. 
 

c). La situazione edilizia e le dotazioni tecnologiche 

 
I fabbricati che ospitano l’Istituto sono di proprietà dell’Ente Comune di Settimo Torinese che 
provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria. L’ Amministrazione Comunale si occupa 
inoltre del fabbisogno degli arredi, provvedendo periodicamente alla sostituzione degli elementi 
divenuti obsoleti e/o inutilizzabili. 
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 La disponibilità degli spazi copre le esigenze relative allo svolgimento delle attività didattiche 
curricolari con metodologie tradizionali; limitati, invece, gli spazi disponibili per le attività 
laboratoriali e a piccolo gruppo. Tutti i plessi sono dotati di uno spazio, più o meno strutturato, 
dedicato a laboratorio di informatica collegato a Internet. Tutti i plessi della Primaria (Martiri e 
Morante) e della Secondaria (Sede e Matteotti) sono stati coperti da un servizio wi-fi adeguato 
grazie al finanziamento del P.O.N. 
  
L’Istituto ha provveduto ad individuare un esperto esterno quale Responsabile ai Servizi di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente che interviene su necessità. 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha monitorato tutte le scuole, 
segnalando di concerto con il Dirigente, all’Ente Locale la parziale mancanza di  documentazione 
(CPI/Certificazione in merito alla presenza/assenza di amianto ecc.) e richieste di verifica  e/o 
intervento per la riduzione  o l’eliminazione del rischio. 
 
 
L’istituto nel suo insieme dispone attualmente dei seguenti spazi:  
 
 

SPAZI E 

STRUTTURE 

 

 
PRIMARIA 
MARTIRI 

 
PRIMARIA 
MORANTE 

 
SECONDARIA 

GRAMSCI 

 
SECONDARIA 

MATTEOTTI 

Aule ad 
utilizzo classi 

15 10 15 6 

Aule con LIM  15 10 13/15* 4/5* 

Aula 
attrezzata per 
alunni disabili 

1  1 1 

Aula video 1 1 1 1 

Aula 
informatica  

1 1 1** 1 

Aula Stem  1*  1* 

Laboratorio di 
Arte 

  1 1 

Lab. di musica   1 1 

Lab. di 
microscopia 

 1  1 

Lab. di Cucina 1 1 1 1 

Biblioteca 
alunni 

1 1 1 1 

Auditorium 1 1 1 1 

Palestra  1 2 1 1 

Giardino Sì Sì Sì Sì 

Mensa Sì Sì Sì Sì 

* previste entro la fine dell’anno.      ** Aula 3.0 
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Rimane carente la situazione degli spazi per quanto riguarda la collocazione degli archivi. E’stata 
fatta richiesta all’Ente Locale di utilizzare come archivio i locali dell’ex custodia, dismessi e facenti 
parte dell’edificio che ospita la sede. 

 

d). Reti territoriali, convenzioni e collaborazioni 

 
La Scuola aderisce e partecipa a numerose iniziative regolate da convenzioni, accordi e protocolli, 
che sanciscono la proficua collaborazione con enti, associazioni e realtà del territorio e sono 
funzionali alla realizzazione di progetti ed attività rispondenti alle esigenze e coordinati nel 
territorio, in un’ottica sinergica e di ottimizzazione delle risorse a disposizione. 

 

  SOGGETTI 

1.  SCUOLA POLO HC 

Istituto Capofila 

Aderiscono scuole di diverso ordine e 
grado dell’area nord della provincia  

2.  RETE DI SCOPO 

“RICONNESSIONI” 

Istituto Capofila 

Rete di formazione su contenuti del 
PNSD a cui aderiscono i quattro I.C. 
di Settimo Torinese 

3.  PROTOCOLLO 

OPERATIVO  

tra  Scuole Medie 

Secondarie di Primo 

Grado di Settimo 

Torinese e C.I.S.S.P.  

 

Scuole Medie Secondarie di Primo 
Grado di Settimo Torinese e C.I.S.S.P 

4.  Rete sul Po I.C San Mauro I _ I.C. Castiglione – 
I.C. Gassino - I C Settimo III   

5.  Accordo di rete tra 

istituzioni scolastiche 

per la gestione della 

formazione sulla 

sicurezza (Istituto 

Capofila) 
 

- IIS ”8Marzo”– Settimo T/se 
-Istituti Comprensivi di Settimo 
 Torinese: I,II,III,IV 

6.   

Rete Mi-rè  

Le Reti provinciali\territoriali e\o le 
SMIM (Scuole medie di 1° grado a 
indirizzo musicale) delle province 
di:Asti,Alessandria, 
Biella,Cuneo,Novara,Torino,Verbania
– Cusio – Ossola Vercelli 
L’Ufficio scolastico regionale per il 
Piemonte 

 

 

e). l’offerta formativa  
 

Per il corrente anno scolastico 2019/2020 è in vigore il P.T.O.F., documento fondamentale 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale di ciascuna istituzione scolastica. E’ stato approvato 
il nuovo PTOF per il triennio 2019-22  in vigore da settembre 2019.  
L’ Istituto Comprensivo Settimo III pertanto: 
 

 Promuove la formazione della persona sviluppandone le potenzialità  attraverso occasioni 
diverse (intellettive- affettive- operative- creative - sociali ); 

 Educa alla cittadinanza attiva e responsabile per favorire la capacità di assumere 
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responsabilità personali; 

 Educa a esprimere liberamente le proprie emozioni, nel rispetto degli  
         altri per condurre progressivamente l’allievo allo sviluppo del       
         pensiero critico; 
 Guida alla costruzione di un rapporto equilibrato con se stessi e con gli altri favorendo 

l’autostima;  
 Educa all’ascolto di sé e degli altri e alla capacità di collaborare; 

 Guida a riconoscere le potenzialità e le inclinazioni personali; 

 Amplia la conoscenza nei diversi ambiti; 

 Promuove procedure autonome di conoscenza e di organizzazione del lavoro (imparare 
ad imparare); 

 Orienta le scelte ai percorsi di studio successivi. 
 
 
La progettazione d’Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali 
non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività programmate ed inserite nel P.O.F. Gran 
parte delle risorse economiche utilizzabili relative al funzionamento statale è infatti destinata alle 
spese obbligatorie.  
Pertanto l’Istituto, accanto alle risorse relative all’Avanzo di amministrazione e alla dotazione 
ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne, sia utilizzando i rapporti di 
collaborazione esistenti con gli Enti Locali, sia partecipando a reti di scuole, sia chiedendo la 
partecipazione delle famiglie e dei privati, ed eventualmente attivando contratti di 
sponsorizzazione. 
Tutto ciò premesso e considerando che, in ogni caso, la gestione deve tendere al miglioramento 
del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell’elaborazione del programma 
annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possano:  

o Potenziare ulteriormente il patrimonio delle risorse tecnologiche presenti nelle scuole in 
raccordo con le linee guida del Piano Nazionale Scuola Digitale;  

o Garantire continuità con l’ampliamento dell’Offerta Formativa degli anni precedenti  
orientando le scelte verso quelle attività ritenute  qualificanti, innovative e coerenti con le 
priorità definite dall’Istituto a partire dal RAV( Rapporto di Autovalutazione); 

o Sviluppare, a partire dalle indicazioni del Piano nazionale per la formazione dei docenti - 
adottato, ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge n.107 /2015 - un percorso attento 
di formazione del personale al fine di favorire l’innovazione e il cambiamento, anche in 
relazione agli obiettivi del Rapporto di Autovalutazione e in funzione dei successivi 
sviluppi.  

 
 
 
 
 

 
ESERCIZIO FINANZIARIO 
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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 

 

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle voci di entrata, con le quali finanziare il Programma 
annuale riferito all’esercizio finanziario 2020 
La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. 

 

 

 

 

 

Aggragato 01 – Avanzo di Amministrazione Presunto 
 

E’ determinato sulla base del modello D (art. 7 comma 2 D.I. 129)  
                                                                                                                                    

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato  pari a Euro  146.019,80 e' stato suddiviso  in: 
 

Avanzo Vincolato 
 
 

Voce Descrizione Importo 

A02 Funzionamento Amministrativo 151.00 

A03/1 Arricchimento offerta formativa Infanzia/Primaria 12108.00 

A06/1 Progetti :Comunit-Azione / Caleidos 886.46 

P01/2 PON - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 20.328.00 

P02/1 Progetto in rete POLO HC 11.235.74 

P03/1 Lingua Straniera 1.765.93 

P05/1 PON per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento 6.522.67 

  
  

Avanzo non Vincolato 
 
 

Voce Descrizione Importo 

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola 18135.09 

A02 Funzionamento Amministrattivo 30000.00 

A03/1 Arricchimento offerta formativa Infanzia/Primaria 9283.91 

A05 Visite e Viaggi e Programmi di studio all’estero 6000.00 

A06/1 Progetti :Comunit-Azione / Caleidos 1500.00 

P01/1 Progetto STEM/LAB –Scuola digitale 9000.00 

P02/1 Progetto in rete POLO HC 103.00 

P02/2 Progetto Agio - Fasce deboli 1000.00 

P02/3 Biblioteche Scolastiche 10000.00 

P03/1 Lingua Straniera 2000.00 

P04/1 Progetti formativi e/o aggiornamento personale interno ed esterno 6000.00 
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Aggregato 02 – finanziamento dall’unione Europea  €  // 
 
 

Aggregato 03 - 01 Fondi sociali europei  €    /// 

 
P.O.N – Programma Operativo Nazionale- fondi finalizzati  
 

 

Aggregato 02 – finanziamento dello stato Totale  € 18.666,00 
 
 

Voce 01 dotazione ordinaria – budget iniziale  
 

L’assegnazione statale autorizzata da inserire nel programma annuale 2020 ammonta a € 

18.666,00  per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, ripartita secondo i criteri e i 

parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 come di seguito indicato ( 8/12 

2020 periodo gennaio/agosto): 
 

 

 
Quote fissa per istituto  
                                                                                                                      €      1.333,33 
                                       

 
Quote per sede aggiuntive  
                                                                                                                     €         666,67       
 

 
Quote per alunno in organico di diritto  
                                                                                                                       €    16.200,00 
                                                                                                                                          

 
Quote per alunni diversamente abili  
                                                                                                                       €          410,00 
 
 
Quota per classi terminali della scuola secondaria di 1° grado  
                                                                                                                       €            56,00 
                                                                                      

  

Totale budget 8/12 periodo gennaio/agosto 2019  

                                                                                                                        €     18.666,00 

 

 

 

Dotazione ordinaria – altri finanziamenti  vincolati: Aggregato 03 voce 06 

                                                                                                               totale  €    //          
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Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie  

 
 Non sono state previste assegnazioni all’ Istituzione scolastica a decorrere dal 1° gennaio 2020  ; 
Ai sensi dell’art.1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 il ministero ha disposto di avviare 
una procedura selettiva , finalizzata ad assumere ,alle dipendenze dello stato , il personale 
impegnato per lo svolgimento di servizi di pulizia  e ausiliari con almeno 10 anni  di servizio .                                                                                                           

                                                                                                                                         € // 
 
 

 

Scuole Belle                                                                                                                   €  //   
 

 Eventuali Assegnazione di fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli 
immobili scolastici finalizzata all’acquisto dei servizi -  art. 1  
 D.L. 154/2015 –   da gestire anche per conto di altri Istituti.  

                                                                                                                         
 
 

Aggregato 04 –  voce 04      Finanziamenti dalla Regione  €  
 
Assegnazione finanziamento per scuole polo per la disabilità anno 2020        €     // 
   
Assegnazione fondi fasce deboli                                                                      €      // 

 

 

Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 

 

Aggregato 05- voce 03 - Comune non vincolati  € 4.000,00 
 
 Previsione  per spese  cancelleria, stampati e accessori.   
 L’aggregato sarà oggetto di modifica appena l’Ente locale avrà deliberato l’esatta 
 assegnazione per il corrente anno finanziario.                                                                  

 

 

Aggregato 05 – 06 Altre Istituzioni vincolati  €  894,43 

 

La previsione è costituita da finanziamenti che saranno erogati per l’attuazione del Progetto 

STEM/LAB da Fondazione con il sud-( progetto per gli allievi della scuola primaria volto a 
valorizzare le competenze digitali e l’apprendimento delle discipline scientifiche,ingegneristiche e 
matematiche con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media.)  
STEM come strumento per rafforzare le competenze degli studenti e favorirne l’inclusione sociale 
Progetto triennale articolato in varie fasi: formazione del personale coinvolto, allestimento aula,( 
acquisto di arredi , tavoli, sedie, armadi ) acquisto strumenti informatici: notebook, robot, 
proiettore. Nessuna somma viene ascritta; si procederà con opportune variazioni di bilancio a 
seguito quantificazione degli importi in entrata 
                                                                                                                   €     // 
                                                                                                                                       

Progetto Comunit-azione finanziato da CISV Solidarietà  rivolto agli allievi della scuola 
secondaria di 1°grado. Il progetto, in sintesi, rappresenta le modalità con le quali si intende 
contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico dei giovani, mettendo in campo dispositivi utili 
a contrastare la povertà educativa – 2^ annualità 

                                                                                                                    €       894,43 
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Progetto Caleidos finanziato dalla Cooperativa Valdocco attività di orientamento  per i bambini  
della scuola dell’infanzia, migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi educativi per i bambini e per 
le famiglie, seconda annualità.     
Nessuna somma viene ascritta; si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito 
quantificazione  degli importi in entrata.     
                                                                                                                  €    // 

                                                                                                         

 

 

Aggregato 06 – Contributi da privati       €    // 

 

Aggregato 06 – voce 01  Contributi volontari da famiglie                                      €      // 

 

Aggregato 06 – voce 04  Contributi per visite e viaggi                                           €      // 

 

Aggregato 06 – voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni        €      // 

 

Aggregato 06 – voce 06 Contributi per copertura assicurativa personale           €      // 

 

Aggregato 06 – voce 10 Altri Contributi da famiglie vincolati                                €      // 

 
 

 Contributo delle famiglie finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa e dell’innovazione 
tecnologica: è stato previsto un contributo volontario a carico delle famiglie degli allievi per 
l’a .s.  2019/20  di € 00,00; 
 

 Contributo a carico delle famiglie degli alunni per spese di funzionamento: diario scolastico 
a .s 2020/21  € 00,00; 
 
 

 Contributi a carico delle famiglie per rinnovo polizze assicurative a. s. 2019/20 € 00,00; 
 

 Contributi famiglie alunni per viaggi d’istruzione e visite guidate e attività sportive  € // 00,00 
 

In questa fase previsionale non viene inserita cifra alcuna, durante la gestione finanziaria           

2020 l’aggregato subirà delle modifiche per le motivazioni sopra descritte. 
 

 
           . 
 

Aggregato 12 –     Altre Entrate 
 

  Voci 01 -   Interessi  €  
 
  Interessi attivi maturati su depositi bancari fruttiferi e postali  al 31/12/2019                                       
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RIEPILOGO DELLE ENTRATE 
 

PROVENIENZA C/COMPETENZA 2020 

Avanzo di Amministrazione 146.019,80 

Finanziamenti Stato – Dotazione ordinaria   

18.666,00 

Finanziamenti dalla Regione // 

Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzioni 

 

4.894,43 

Contributi privati vincolati e non vincolati  

// 

 

Altre Entrate - Interessi // 

TOTALE 169.580,23 

 

 
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 
A – Attività – Articolata in cinque voci di spesa concernenti: 
A01  –  Funzionamento  generale e decoro della scuola 
A02  – Funzionamento amministrativo, finalizzato rispettivamente all’acquisto di beni di consumo 
e strumentali per la gestione amministrativa e didattica, 
A03 – Didattica  
A05 – Visite e viaggi 
A06 – Attività di orientamento 
 
P – Progetti 
Articolata in tante voci quanti sono i progetti della scuola inseriti nel POF. 
R – Fondo di riserva: da prevedersi nella misura non superiore al 10% 
della dotazione ordinaria, da utilizzare nel corso dell’esercizio, per aumentare gli stanziamenti la 
cui entità risulti insufficiente per spese non previste. 
Z – Disponibilità finanziaria da programmare: L’eventuale differenza tra il totale delle entrate e il 
totale delle spese. 
Per l’esatta quantificazione delle spese, e la compilazione della seconda parte del modello A del 
Programma annuale appena illustrato, è stata redatta dal DSGA una scheda illustrativa 
finanziaria, modello B, prevista dell’art. 5 comma 5 del regolamento 129/2018, per voci di spesa. 
Dette schede, nella sezione entrate hanno gli stessi raggruppamenti previsti per il programma 
annuale, mentre nella sezione uscite il raggruppamento delle spese avviene in sei mastri che 
rispecchiano il conto economico modello E: 
1 Spese di Personale 
2 Acquisti di Beni di consumo 
3 Acquisti di servizi ed utilizzo beni di terzi 
4 Acquisto di beni d’investimento 
5 Altre spese 
98 Fondo di riserva 
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DETERMINAZIONE DELLE SPESE 

 
La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti 
nell’anno scolastico precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, 
gli effettivi fabbisogni per l’anno 2019/20: 
 

ATTIVITA’ 

 

A01 – FUNZIONAMENTO  GENERALE e DECORO DELLA SCUOLA    

 

Entrate 

aggregato descrizione importo 

01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato 18.135,09 

03.01 Finanziamento dello stato – dotazione 

ordinaria 

 

18.293,00 

05.03 Comune non vincolati 4.000,00 

12.01 Altre Entrate - Interessi  

 Totale importo disponibile per le spese  

99.01 Reintegro anticipo al DSGA 150,00 

 Totale importo disponibile per le spese 40.428,09 

 

 

 

 

Descrizione spese: 

Beni di consumo 
materiale di cancelleria, carta, stampati; 
giornali e riviste 
materiale informatico 
vestiario 
materiale tecnico-specialistico 
materiale igienico e di pulizia 

Prestazione di servizi da terzi 
Esperti esterni – Rinnovi e/o stipula contratti con esperti esterni: Medico competente, 
Responsabile sicurezza,Consulente informatico,Responsabile Privacy 
Manutenzione ordinaria mobili e arredi 
Licenze d’uso di software – rinnovo e aggiornamento software gestionale ARGO 
 Assicurazioni di beni mobili – rinnovo polizza Benacquista 
Servizio di cassa – somme da corrispondere all’istituto cassiere 

Altre spese - amministrative 
Spese postali 
Rimborso spese revisori 
Partite di giro –  anticipo al dsga minute spese 
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A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  

 

Entrate 

aggregato descrizione importo 

01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato 30.000,00 

06.06 Altri finanziamenti vincolati Stato // 

01.02 Avanzo di amministrazione  vincolato 151,00 

 Totale importo disponibile per le spese 30.151,00 

 

Descrizione spese: 

Beni di consumo 
materiale di cancelleria, carta, stampati; 
pubblicazioni: libri in comodato d’uso 
giornali e riviste  
materiale informatico 
materiale tecnico-specialistico 
materiale igienico e di pulizia 
licenze d’uso 

Prestazione di servizi da terzi 
Consulenza tecnico-scientifica- Altre prestazioni professionale specialistiche 
Manutenzione ordinaria mobili e arredi 
Noleggi e leasing impianti e macchinari 
Licenze d’uso software – orario docenti 
Servizi ausiliari – Terziarizzazione  servizi di pulizia 
Beni d’investimento - Hardware 

Tutte le spese relative alla realizzazione di tutte le attività  didattiche a carattere generale , e 

altre spese  che non trovano riscontro in specifici progetti. 
 
 

A03 – Didattica – A03/1 Arricchimento offerta formativa Infanzia/Primaria 

 

Entrate 

aggregato descrizione importo 

01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato 9.283,91 

01.02 Avanzo di amministrazione  vincolato 12.108,00 

 Totale importo disponibile per le spese 21.391.91 

 

Descrizione spese: Avanzo vincolato per beni d’investimento, Avanzo non vincolato a 
disposizione delle sezione dell’infanzia e delle classi della scuola primaria € 100,00 per sezione e 
classe e materiale per alunni disabili 

Beni di consumo: 

carta 
materiale tecnico-specialistico 

Prestazione di servizi da terzi 
Esperti esterni: docenti madre lingua inglese infanzia/primaria 
Tutte le spese per la didattica che non trovano riscontro in specifici progetti – Infanzia/Primaria 
Si realizzeranno progetti quali: Infanzia 
Attività motoria, e teatrale  –  
Attività di laboratorio lego c/o la Biblioteca di Settimo. 
Per la primaria  uscite sul territorio per attività c/o la Biblioteca di Settimo 
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A05 – Visite e viaggi e programmi di studio all’estero 

 

Entrate 

aggregato descrizione importo 

01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato 6.000,00 

01.02 Avanzo di amministrazione vincolato  

   

 Totale importo disponibile per le spese 6.000,00 

 

Descrizione spese: 

 

Prestazione di servizi da terzi 
Spese per visite e viaggi d’istruzione, contratti trasporto, vitto e alloggio per i tre ordini di scuola, 
contributi famiglie alunni meno abbienti secondo ISEE e criteri del Consiglio d’Istituto. Le entrate 
sono costituite da contributi versati a tale scopo dai genitori degli alunni e dall’avanzo di 
amministrazione non vincolato per sostenere le famiglie in difficoltà. 
Trovano allocazione al progetto anche i compensi dovuti ad esperti esterni per attività sportive 
deliberate nel POF 

 

A06 –  Attività di orientamento - A06/1- Progetti: Comunit.Azione/ Caleidos 

 

Entrate 

aggregato descrizione importo 

01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato 1.500,00 

05.06 Altre istituzioni vincolati 894,43 

01.02 Avanzo di amministrazione  vincolato 886,46 

 Totale importo disponibile per le spese 3.280,89 

 

Descrizione spese: Compensi al personale per attività di orientamento mediante attuazione di 
progetti finanziati da Enti esterni – Comunit.azione ( allievi di 1° grado  CISV Solidarietà s.c.s) e 
Caleidos  ( allievi infanzia - Cooperativa Valdocco) e dallo Stato per gli allievi della scuola 
secondaria di 1° grado. 
 Integrazione del progetto con avanzo non vincolato per eventuali quote da versare a reti di scuole 
per l’orientamento 

 

 

PROGETTI DELLA SCUOLA 

 

 

P01 – Progetti in ambito ‘’ Scientifico, Tecnico e Professionale ‘’ 

           

                              P01/1 – Progetto STEM/LAB – Scuola Digitale 

 

Entrate 

aggregato descrizione  

01.01 Avanzo di amministrazione non  vincolato 9.000,00 

05.06 Altre Istituzioni vincolati  

 Totale importo disponibile per le spese 9.000,00 

 

 



 20 

 

 

Descrizione spese: Progetto coofinanziato  da Ente Esterno e dalla scuola 

Compensi al personale Docente e Ata 

Contributi a carico amministrazione: 
Irap 
Inpdap 

Beni di consumo 
materiale tecnico-specialistico 

Beni d’investimento – Hardware, proiettore, arredi : armadi, tavoli, sedie 

 

 

                              P01/2 – PON – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

 

Entrate 

aggregato descrizione  

01.02 Avanzo di amministrazione   vincolato 20.328,00 

   

 Totale importo disponibile per le spese 20.328,00 

 
Progetto PON rivolto agli allievi della scuola primaria e secondaria di 1° grado 

 

Descrizione spese:  

Compensi al personale Docente e Ata 

Contributi a carico amministrazione: 
Irap 
Inpdap 

Beni di consumo 
materiale tecnico-specialistico 

Beni d’investimento - Hardware 

 

 

 

P02 – Progetto in Ambito ‘’ Umanistico e Sociale ‘ 

 

    P02/1 –Progetto in rete POLO HC 

 

Entrate 

aggregato descrizione importo 

01.01 Avanzo di amministrazione  non vincolato 103,00 

01.02 Avanzo di amministrazione  vincolato 11.235,74 

04.04 Altri finanziamenti vincolati (Regione) // 

 Totale importo disponibile per le spese 11.235,74 

 

Descrizione spese:  

Beni di consumo 
materiale tecnico-specialistico 

Beni d’investimento: 
Impianti e attrezzature, Hardware, Strumenti musicali 

Prestazione di servizi da terzi 
Esperti esterni – per la formazione specialistica dei docenti 
L’avanzo non vincolato inserito nel progetto comprende la quota di adesione al polo HC 
dell’istituto per l’anno 2020 
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P02/2 – Promozione agio - Fasce deboli 

 

Entrate 

aggregato descrizione importo 

01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato  1.000,00 

04.04 Altri finanziamenti vincolati ( regione)  

 Totale importo disponibile per le spese 1.000,00 

 

Descrizione spese: Compensi al personale per attività di docenza su progetto fasce deboli 
scuola primaria e 1° grado, gestione in bilancio solo  fondi di provenienza regionale.  Il progetto 
negli ultimi due anni è stato finanziato solo da fondi Miur gestiti con il cedolino unico.  La 
previsione inserita nel progetto  a supporto dell’ attività per materiale di consumo. 

Personale: 
Compensi accessori non a carico FIS docenti 

Contributi a carico amministrazione: 
Irap 
Inpdap 

Beni di consumo 
materiale tecnico-specialistico 

 

P02/3 – Biblioteche Scolastiche 

 

Entrate 

aggregato descrizione importo 

01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato 10.000,00 

01.02 Avanzo di amministrazione vincolato  

 Totale importo disponibile per le spese 10.000,00 

 

Descrizione spese: Arricchimento delle biblioteche scolastiche 

Beni d’investimento: 
Impianti e attrezzature, Hardware,Materiale bibliografico 
Partecipazione a reti di scuole 

 

 

P03 –  Progetti per ‘’Certificazioni e corsi professionali ‘’ 

 

P03/1 – Lingue straniere 

 

Entrate 

aggregato descrizione importo 

01.01 Avanzo di amministrazione  non vincolato 2.000,00 

01.02 Avanzo di amministrazione vincolato 1.765,93 

 Totale importo disponibile per le spese 3.765,93 

 

Descrizione spese:  

Beni di consumo 
materiale tecnico-specialistico 

Prestazione di servizi da terzi 
Altre prestazioni professionali e specialistiche, esperti di madre lingua, e certificazione KEY; 
progetto finanziato in parte dalla scuola e per la certificazione Key dalle famiglie degli allievi. 
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P04 – Progetti per ‘’Formazione/Aggiornamento Professionale 

 

P04/1- Progetti formativi e/o personale interno ed esterno 

 

Entrate 

aggregato descrizione importo 

01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato 6.000,00 

 Totale importo disponibile per le spese 6.000,00 

 

   Descrizione spese: La scheda comprende l’area dell’aggiornamento e formazione del 
personale docente ed ATA, organizzata sia autonomamente sia in rete con altri istituti. 
Compensi a personale impegnato in attività di formazione e aggiornamento, adesione rete Avimes 
– Riconnessioni  - Scuola senza zaino – Sicurezza – Primo soccorso –Istituto Change Sportello di 
Ascolto. 

Acquisto  di servizi ed utilizzo beni di terzi  
Esperti esterni 
Formazione professionale specialistica 
Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico 
offerto, sono favorite anche le iniziative che fanno ricorso alla formazione on line e 
all’autoformazione. Per il personale di segreteria l’aggiornamento verterà sull’ approfondimento 
delle conoscenze necessarie agli adempimenti trasferiti alle scuole. 
 
 
 

P05 –  Progetti per ‘’ Gare e Concorsi ‘’ 

 

P05/1 – P.O.N – Per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento 

 

 

Entrate 

aggregato descrizione importo 

 

01.02 

   

Avanzo di amministrazione vincolato 

 

               6.522,67 

 Totale importo disponibile per le spese 6.522,67 

 

Descrizione spese: PON Competenze di base : moduli rivolti agli allievi dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado 

Spese organizzative e gestionale,  
Progetto già attuato per la scuola dell’infanzia con moduli di lingua inglese con docente esterna di 
madre lingua e  per la primaria  e la secondaria di 1° grado. 
Lo stanziamento previsto è un ‘ avanzo del finanziamento ,scaturito dopo  liquidazione dei 
compensi dovuti al personale coinvolto nell’ attività, che si prevede di impegnare per gli acquisti di 
strumenti :  tablet, proiettore,lim, robottini così come previsto nel progetto. 
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R 98 – FONDO DI RISERVA 

 

Entrate 

aggregato descrizione importo 

03.01 Dotazione ordinaria 373,00 

 Totale importo disponibile per le spese 373,00 

 

La previsione di € 373,00 (2% della dotazione ordinaria)  rientra nel budget massimo del 10% 
delle somme iscritte quale contributo ordinario e integrativo statale. La somma viene accantonata 
per esigenze imprevedibili e potrà essere utilizzata per l’integrazione fino al 10% per alcuni 
progetti qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno. 
 

 

 

Z01 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

 

Entrate 

aggregato descrizione importo 

   

// 

   

 
Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di destinazione ( Attività e Progetti), 
pertanto non sussiste disponibilità da programmare. 
 
 
 

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 21, comma1, decreto  129/2018, si propone al Consiglio d’Istituto di costituire il 
Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, 
necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 
Ai sensi dell’ art. 21 comma 2, del decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima 
del fondo economale per le minute spese nella misura di € 150,00 annue, nonché la fissazione 
dell’importo massimo di ogni spesa minuta in € 20,00. 
Il fondo sarà gestito nelle partite di giro: 
A01 – ‘’FUNZIONAMENTO  GENERALE e DECORO DELLA SCUOLA’’ 
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 -  Anticipo al DSGA 
Reversale: Partite di giro: Voce         99/01        -  Reintegro anticipo al Dsga 
 
    
Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, il Dirigente 
Scolastico invita il Consiglio d’Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia per 

un importo complessivo pari ad  €  169.580,23 
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Situazione previsionale esercizio 2020 
 

             

Aggr. ENTRATE importo Aggr. SPESE importo 

 

01 

Avanzo di 

amministrazione 

 

146.019,80 

 

A 

 

Attività 

 

101.251,89 

02 Finanziamenti Unione 

Europea 

 

// 

 

P 

 

Progetti 

 

67.955,34 

03 Finanziamenti Stato 18.666,00    

04 Finanziamenti 

Regione 

 

// 

 

G 

 

// 

 

05 Finanziamenti Enti 

Locali o da altre 

Istituzioni 

 

4.894,43 

 

R 

 

Fondo di 

riserva 

 

373,00 

 

06 

 

Contributi da privati 

 

// 

 

Z 

Disponibilità 

finanziaria da 

programmare 

 

// 

      

12 Altre Entrate //    

      

 TOTALE 169.580,23  TOTALE 169.580,23 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Il Programma annuale è stato articolato in perfetta sintonia con il Piano dell’Offerta Formativa, e 
risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio di Istituto. Per la 
realizzazione delle attività e dei progetti sono necessarie risorse consistenti, sia per il 
funzionamento amministrativo che didattico. L’offerta della scuola non si limita all’aspetto 
curriculare ma tende a seguire ed incentivare le naturali predisposizioni degli studenti, 
proponendo progetti nelle diverse sfere di interesse. Per quanto possibile, si cercherà quindi di 
ottimizzare l’uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati, attivando azioni di verifica, sulla qualità 
e quantità delle attività promosse. 

 

 

 

Settimo Torinese,  21/11/2019 

 

        IL DSGA        Il Dirigente Scolastico 

Rag. Silvana NIFOSI’      Prof. Massimo Sapia 

 

 

 

      
 


