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PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ART. 2 COMMA 2 D.I. 44/2001 
 

PREMESSO CHE 
 

• con legge 15 marzo 1997 n. 59 è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a tutte le 

istituzioni scolastiche; 

 

• il D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 ha previsto che le risorse assegnate dallo stato e costituenti la 

dotazione finanziaria dell’istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello 

prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie 

dell’istituzione scolastica interessata, così come previsto ed organizzato dal Piano dell’Offerta 

Formativa; 

 

• le istituzioni scolastiche autonome provvedono all’allocazione delle risorse finanziarie derivanti 

da entrate proprie o da altri finanziamenti, dallo Stato, dalle Regioni, da altri enti pubblici o 

privati, da enti locali con eccezione che tali finanziamenti non sono vincolati a specifiche 

destinazioni; 

 

• il D.I. 01.02.2001 n. 44 “regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche” all’articolo 2 commi 1 e 2 prevede: 

• L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine 

non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto 

dell’esercizio scaduto. 

• 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. E’ vietata la gestione dei 

fondi al di fuori del programma annuale fatte salve le previsioni di cui all’articolo 20 e 

all’articolo 21. 

 

Al comma 3 prevede: 

 

• L’attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento 

contabile annuale – denominato “programma” – predisposto dal dirigente scolastico e 

proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile 

del Collegio dei revisori,  al Consiglio d’istituto. La relativa delibera è adottata dal Consiglio 

di istituto anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei 

revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa. 

 

 



 

• la legge 27 dicembre 2006 n 296 (legge finanziaria 2007) al comma 601 ribadisce la 

semplificazione delle procedure di assegnazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche ; 

 

• il D.M. n^ 21 del 1 Marzo 2007  determina i criteri con cui vengono ripartiti alle Istituzioni 

Scolastiche le risorse finanziarie provenienti dall’unità previsionale 2.1.1.3 cap. 1203 del 

bilancio dello stato –Ministero della P.I.- “fondo per le competenze dovute al personale delle 

istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo 

indeterminato e determinato” e cap. 1204 “fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche” 

 

• il Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) per l’anno scolastico 2015/16 è stato elaborato ed 

approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 13 ottobre 2015 e dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 25 Novembre 2015 

 

• la gestione finanziaria dell’istituto esplicitata nel programma annuale 2016 è improntata a criteri 

di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, 

universalità, integrità, unicità e veridicità; 

 

• Il MIUR con propria circolare del 11 settembre 2015 prot n 13439 ha fornito le annuali 

istruzioni per la redazione del programma annuale delle Istituzioni Scolastiche per l’esercizio 

finanziario 2016. 

 

 

CONSISTENZA 
 

 

L’istituto è localizzato in Bra Piazza Roma, 7  oltre ad una sez. associata di città ubicata in 

viale Rimembranze, 19. 

 

Nell’anno scolastico 2015/2016 funzionano le seguenti classi con la ripartizione alunni e 

specializzazioni a fianco indicate: 

 

SETTORE TECNOLOGICO:  

COSTRUZIONI/MANUTENZIONE E ASS. TECNICA  
 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

n. alunni 28 48 18 62 42 

n. classi 1 3 1 3 3 

 

 

 

SETTORE ECONOMICO:  AMMINISTRAZIONE FINANZE MARKETING /  TURISMO / 

SISTEMI INFIRMATIVI AZIENDALI  
 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

n. alunni 118 103 82 93 74 

n. classi 4 4 3 5 4 

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA al 15 ottobre 2015  - N.668 

 



 

RISORSE UMANE 
In considerazione della complessità ed articolazione l’I.I.S. può contare inoltre su: 

 

• 2 docenti collaboratori del Dirigente Scolastico; 

• 1 docente addetto all’ufficio tecnico; 

• 12 docenti di sostegno specializzati a supporto delle attività degli allievi riconosciuti portatori di 

handicap; 

 

Il Collegio dei docenti con proprie delibere e il Dirigente hanno definito la struttura 

organizzativa dell’istituto ed hanno individuato le seguenti aree delle funzioni strumentali  

nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Istituto per la realizzazione della propria 

Politica della Qualità. 

 

POF A (ambito curricolare) 
 

Ai doveri comuni a tutti i docenti,  si sommano le seguenti responsabilità specifiche: 

 

Supportare il Dirigente Scolastico nella gestione del Piano dell'Offerta Formativa. In particolare: 

 

• aggiornare il POF e PTOF., sulla base della definizione dell'offerta formativa operata dagli 

organi competenti e curarne la diffusione in collaborazione con i Collaboratori del Dirigente 

Scolastico; 

• coordinare, nei gruppi di lavoro espressi dai Settori, la progettazione, la gestione ed il 

monitoraggio delle attività previste dal P.O.F. per quanto riguarda l'ampliamento dell'Offerta 

Formativa curricolare: 

• Coordinamento dei corsi di recupero in corso d’anno ed estivi 

 

 

Area Integrazioni alunni 
 

Ai doveri comuni a tutti i docenti,  si sommano le seguenti responsabilità specifiche: 

Supportare il Dirigente Scolastico nella gestione degli alunni. In particolare: 

 

• Coordinamento delle azioni di integrazione della persona e sostegno alle fasce 

deboli 

• Coordinamento azioni didattico formativo con alunni in disagio apprendimento 

• Coordinamento di progetti con agenzie educative 

 

Studenti. 
 

Ai doveri comuni a tutti i docenti si sommano le seguenti responsabilità specifiche: 

Supportare il Dirigente Scolastico nella gestione degli alunni. In  particolare: 

 

• Coordinamento delle assemblee di istituto 

• Tutoraggio studenti 

• Coordinamento con altre agenzie educative e professionali e con enti territoriali 

• Coordinamento progetti di istituto per gli studenti 

• Educazione alla salute 

 

Inoltre in sede di Direzione, fornire i dati relativi al proprio ambito di attività, contribuire a 

stabilire e mantenere aggiornati la politica e gli obiettivi per la qualità dell'Istituto e collaborare 

nella pianificazione delle azioni di miglioramento.  



 

 

  IL BUDGET, STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICO/FINANZIARIA 
 

 

Le risorse finanziarie di cui dispone l’istituto e sulle quali si basa il programma annuale 

nell’esercizio 2016 sono quelle fissate dal MIUR con note prot. n 13439 del 11 Settembre 2015, 

l’avanzo di amministrazione al 31 Dicembre 2015 e l’autofinanziamento che complessivamente 

ammontano a  Euro  274.972,17 così suddivise: 

 

 

AGGREGATO 1 
 

Avanzo di amministrazione (art. 3 del D.I. n. 44 del 01.02.2001) 

 

 

L’avanzo di amministrazione al 31.12.2015  ammonta a € 245.669,98 di cui: 

 

Voce 1 Avanzo non vincolato       225.977,21 

 

La somma della presente voce si riferisce a fondi senza vincoli di destinazione 

 

 

Voce 2 Avanzo vincolato                         19.692,77 

 
dettaglio delle somme soggette a vincolo di destinazione è riportato nell’allegato 

prospetto denominato “Scheda contabile di chiusura esercizio finanziario 2015 per 

utilizzo economie vincolate  

 

 

AGGREGATO 2 
Finanziamenti dello Stato 

 

 

 

 

Voce 1 
 

Finanziamenti dello Stato                                                             29.002,19 
Finanziamenti dello Stato per dotazione ordinaria.                           

Fondo di riserva   €   300,00 
 

 

Voce 2 Dotazione perequativa. 

In merito a questa voce al momento attuale non si prevede alcuna entrata. In caso 

di assegnazione di risorse finanziarie si provvederà a modificare il programma 

annuale nel corso dell’esercizio. 

 

Voce 3 Altri finanziamenti non vincolati. 

In merito a questa voce al momento attuale non si prevede alcuna entrata. In caso 

di assegnazioni di risorse finanziarie si provvederà a modificare il programma 

annuale nel corso dell’esercizio. 

 

Voce 4 
 

Altri finanziamenti vincolati.                                                     €     12.770,10 

per progetto “Attiviamoci” 
 

 



 

 

 

 

 

 

AGGREGATO 3 
Finanziamenti dalla Regione 

 

Voci 1 2 3   
 

Al momento attuale non sono previste voci di finanziamento. In caso di 

assegnazione di risorse finanziarie si provvederà a modifica del programma 

annuale nel corso dell’esercizio. 

 
 

Voce 4 Finanziamenti dalla Regione      

Al momento attuale non sono previste voci di finanziamento. In caso di 

assegnazione di risorse finanziarie si provvederà a modifica del programma 

annuale nel corso dell’esercizio.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGREGATO 4 
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 

 

Voci 1  4  6 Al momento attuale non sono previste voci di finanziamento. In caso di 

assegnazione di risorse finanziarie si provvederà a modifica del programma 

annuale nel corso dell’esercizio. 

 

Voci   2 Su questa voce di entrata vengono gestiti i finanziamenti della Provincia di Cuneo 

per acquisti di materiale di pulizia, cancelleria e per piccole manutenzioni 

 

 

Voci   3 Finanziamenti Provincia vincolati                                                     38.269,12 

 

L’importo inserito su questa voce di entrata è relativo al Finanziamento 

dell’amministrazione provinciale di Cuneo per far fronte alle spese del personale 

ausiliaria a supporto degli allievi diversamente abili 
 

 

Voci   5 Finanziamenti Comune vincolati                                                         1.783,00 

 

L’importo inserito su questa voce di entrata è relativo al Finanziamento 

dell’amministrazione comunale di Bra per far fronte alle spese di trasporto per 

attività di nuoto 
 



 

 

 

 

 

 

 

AGGREGATO 5 
Contributi da privati 

 

Voce 1  2  4  
 

 

 

 

€    45.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 100.000,00 

Contributi da famiglie non vincolati e vincolati                              145.000,00 

  

Su queste voci di entrata vengono gestiti i versamenti degli alunni per: 

 

 

• contributi di volontari, assicurazione ed attività integrative 

      (per le classi del triennio di specializzazione)                      €  100,00/80,00 

      (per le classi del biennio)                                                  €    80,00/60,00 

      comprensive delle tasse di frequenza ed iscrizione 

 

La previsione per il corrente esercizio finanziario è stata determinata 

nell’ipotesi che le iscrizioni, per l’anno scolastico 2016/2017 possano 

rimanere invariate  

 

• la compartecipazione alle spese di viaggi e visite di istruzione e/o soggiorni 

all’estero 
  

Voce 3 Altri contributi da privati                                                                   3.750,00 

€ 3.750,00 
 

• per utilizzo locali da parte di esterni,  concessioni per installazioni 

macchinette;  

  

Voce 4 Altri contributi da privati vincolati                                                    8.200,00 

 • contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Bra               3.000,00 

• Borsa di studio                                                                             200,00 

• Contributo per patente europea                                                 5.000,00 

 

 

AGGREGATO 7 
Altre entrate 

 

Voce 1 Interessi                            

  

€  100,00 Su questa voce vengono gestiti gli introiti per interessi maturati sul conto corrente 

bancario e/o postali. 

 

Le partite di giro, su cui viene gestito il fondo delle minute spese del Direttore Amm.vo ammonta a 

€  200,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANALISI DELLE SPESE 
 

Le innovazioni introdotte dal D.M. 44/01 rivestono carattere di particolare evidenza nella parte 

delle uscite previste dal programma annuale in quanto per ogni attività, progetto o gestione 

economica devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 2 c. 6) nelle 

quali siano specificate le relative fonti di finanziamento dedotte e necessariamente scorporate e 

ripartite a carico delle entrate previste.  

Pertanto andremo a descrivere sinteticamente le varie schede finanziarie compilate coerentemente 

con il P.O.F. e 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.  

 

 

 

ATTIVITA' 
 

 

A01  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

 

 
Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale 

dell'Istituzione Scolastica.  

Afferiscono quindi a questa attività tutte quelle iniziative (e le relative spese) che non sono 

legate ad uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale allo 

svolgimento di ogni altro progetto/attività.  

 

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

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

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:  

 

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

• materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell'amministrazione,  

• strumentazione per gli uffici, nell’esercizio in corso si è prevista la parziale sostituzione 

delle   infrastrutture tecnologiche (P.C., server, ecc…);  

• piccola manutenzione ordinaria dei mobili e delle strumentazioni;  

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

bancari;  

• rimborso spese e  compensi  per revisori dei conti, secondo le previsioni di cui all'art. 57 dei 

D.M. 44/01; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

01 01 Avanzo di 

amministrazione 

non vincolato 

16.490,50 02 01 Beni di 

consumo – 

Carta, 

Cancelleria, 

stampati, Toner 

671,77 

02 01 Finanziamenti 

dello Stato – 

Dot. ordinaria 

15.581,27 02 02 Beni di 

consumo – 

Giornali e 

riviste 

500,00 

    02 03 Materiale ed 

accessori –

Informatico e 

software, 

3.000,00 

    02 03 Materiale ed 

accessori –varie 

7.000,00 

    03 02 Acquisto di 

servizi e beni- 

Prestazioni 

professionale 

4.500,00 

    03 06 Manutenzione 

ordinaria-

Immobili 

500,00 

    03 06 Manutenzione 

ordinaria- 

Software 

2.000,00 

    03 12 Assicurazioni-

Altre 

assicurazioni 

700,00 

    04 01 Altre spese – 

Postali e 

telegrafiche  

2.000,00 

    04 01 Altre spese- 

Rimborsi spese 

ai Revisori 

6.000,00 

    04 04 Imposte –IVA 2.000,00 

    04 05 Tasse-Passi 

carrai 

200,00 

    06 03 Beni 

investimento-

Macchinari per 

ufficio 

1.500,00 

  07 01 Oneri 

finanziari-spese 

tenuta conto 

1.500,00 

TOTALE ENTRATE 32.071,77 TOTALE SPESE 32.071,77 

 

 

 



2  FUNZIONAMENTO DIDATTICO  GENERALE. 

 
 Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario dell’Istituto. 

Afferiscono quindi a questa attività tutte quelle iniziative (e relative spese) che – pur non essendo 

legate ad uno specifico progetto didattico – risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare 

funzionamento delle singole sezioni associate. 

 

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

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

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: 

 

• acquisto materiale di facile consumo, cancelleria, 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 e materiale di palestra;  

• acquisto materiale specialistico per indirizzo di studio; 

• manutenzione ordinaria dei mobili e strumentazione didattiche e di laboratorio;  

• assicurazione infortuni e alunni;  

• spese postali per informazioni alle famiglie;  

• rimborso tasse;  

• canoni di assistenza per strumentazione ad uso degli studenti;  

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

• rimborso spese collegate a partecipazione dell’Istituto a suddette manifestazioni 

 
 

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE  IMPORTO 

01 01 Avanzo amm.ne 

non vincolato 

49.793,55 02 01 Beni di consumo – 

Carta, cancelleria, 

stampati 

5.000,00 

02 01 Finanziamento 

dello stato – 

dotazione 

ordinaria 

420,92 02 02 Beni di consumo – 

Giornali e 

pubblicazioni 

1.500,00 

05 01 Contributi da 

famiglie  non 

vincolati – 

Contributi 

volontari 

10.000,00 02 03 Materiali e 

accessori- 

11.000,00 

    03 03 Servizi per 

trasferte 

500,00 

    03 04 Promozione 2.000,00 

    03 06 Manutenzione 

ordinaria 

4.214,47 

    03 07 Noleggio e 

locazione  

6.500,00 

    03 08 Utenze e canoni 2.000,00 

    03 12 Assicurazioni 8.000,00 

    04 01 Altre spese e 

imposte 

12.500,00 

    06 03 Beni di 

investimento 

2.000,00 

  08 01 Altre poste 

correttive 

5.000,00 

TOTALE ENTRATE 60.214,47 TOTALE SPESE 60.214,47 



 

 

A03  SPESE DI PERSONALE. 

 
Afferiscono  a questa attività tutte quelle iniziative (e le relative spese) che provengono da 

economie pregresse  che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il 

supporto generale allo svolgimento di ogni altro progetto/attività.  

 

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

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

Le spese che si intendono sostenere per le complessive attività sono le seguenti:  

 

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE  IMPORTO 

01 01 Avanzo 

amm.ne  

vincolato 

1.119,86 01 07 Personale-

Corsi recupero 

1.119,86 

01 01 Avanzo 

amm.ne non 

vincolato 

1.813,21 01 10 Personale- 

Altre Spese 

1.000,00 

    01 11 Personale-

Contributi e 

oneri 

813,21 

TOTALE ENTRATE 2.933,07 TOTALE SPESE 2.933,07 

  

 

 

A04  SPESE  DI INVESTIMENTO. 
 

 La formazione delle figure professionali connesse ai bisogni dei settori industriali, edili, 

commerciali e del turismo  si basa su modelli didattici ed organizzativi che devono avvalersi di 

processi produttivi,  di trasformazione e distribuzione realizzati  in laboratori  ben organizzati e 

gestiti, da utilizzare non come sussidi complementari per l'apprendimento, ma come luogo elettivo 

in cui gli allievi acquisiscono reali competenze professionali di base e specifiche. 

  

 I fondi disponibili verranno destinati a: 

 

• completamenti, rinnovi, sostituzioni di attrezzature, impianti e strumenti dei laboratori 

esistenti e funzionanti nelle sedi dell’Istituto. Le esigenze connesse ai suddetti acquisti 

sono motivate dai docenti responsabili dei settori  e/o reparti in funzione dei moduli 

realizzati nel percorso di formazione, con particolare riguardo alle discipline dell 'area 

tecnologica; 

• completamenti e/o sostituzioni di arredi, attrezzature, strumenti di laboratori che hanno 

subito o subiranno a livello edilizio integrazioni, adeguamenti, ri-localizzazioni e/o 

nuova edificazione; 

 

 Per i vari settori, secondo i criteri sopra enunciati, saranno programmati interventi di nuova 

localizzazione, nuovi impianti nonché sostituzione di attrezzature tecnologicamente superate e/o 

obsolete 

 

• Ulteriore ammodernamento dei laboratori in uso all’Istituto Tecnico.  

 



 

 

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

01 01 Avanzo amm.ne 

non vincolato 

10.000,00 02 03 Modesti 

rinnovi-

Materiale e 

accessori 

Tecnico 

specilistico 

3.500,00 

05 01 Contributi da 

famiglie  non 

vincolati – 

Contributi 

volontari 

18.000,00 03 07 Acquisti servizi  2.500,00 

    04 04 Imposte –IVA 8.000,00 

05 03 Contributi 

privati- altri non 

vincolati 

3.750,00 06 03 Beni di 

investimento- 

Beni mobili 

20.750,00 

05 04 Contributi da 

privati vincolati 

3.000,00     

        

TOTALE ENTRATE 34.750,00 TOTALE SPESE 34.750,00 

  

 

 

Le attività 
 

L'Istituto intende raggiungere questi obiettivi formativi mettendo in opera le seguenti attività: 

 

1. La costituzione di una rete organizzativa adeguata ad una gestione coerente, efficace e 

efficiente, funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi, che coinvolga il maggior 

numero possibile di docenti e di  personale ATA e che privilegi la professionalità.  

Particolare attenzione verrà data alla coerenza dell'azione organizzativa in ogni sua fase, dalla  

progettazione alla valutazione dei risultati. 

 

1. La progettazione educativa: 

a. iniziative volte a qualificare l'identità culturale della scuola di fronte ai processi innovativi: 

• definire e aggiornare i profili professionali e culturali sulla base dei nuovi bisogni 

formativi  

• costituire un gruppo di ricerca formato dai docenti e dalle forze vive del territorio 

(ricerca, industria, formazione) per articolare detti profili in competenze di base, d'indirizzo 

e trasversali 

• fornire ai docenti e al personale ATA gli opportuni spazi formativi e di aggiornamento; 

• assicurare la coesione di ogni attività all’interno di un progetto educativo coerente e 

condiviso, attraverso una continua promozione della progettualità. 

 

 

 

 



 

 

a. iniziative volte a qualificare e ampliare l'offerta formativa: 

• prevenzione dell'insuccesso scolastico con attività di recupero, scuola aperta, sportelli 

disciplinari 

• iniziative di accoglienza, orientamento e ri-orientamento tra i vari indirizzi nonché tra i vari 

sistemi scolastici 

• valorizzazione dell'eccellenza con attività di approfondimento e rilascio di certificazioni 

esterne 
• potenziamento della lingua inglese e certificazioni internazionali  

• attività curricolari integrative e extracurricolari volte a completare la formazione culturale 

generale e le competenze trasversali. 

• Stage e Tirocini Formativi 

• Attività sportive 

• Integrazione scolastica per gli alunni portatori di Handicap 

• Educazione alla salute 

• Comunicazione e collaborazione con le famiglie 

• Preparazione al conseguimento alla qualifica triennale regionale in regime di sussidiarietà 

integrativa e complementare ex art.2, c.3 del DPR nr.87 del 15/03/2010 

 

 

 

I PROGETTI 
 

P01   PROGETTI ATTIVITA’ SPORTIVE  
 

 

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

01 01 Avanzo 

amm.ne non 

vincolato 

2.935,57 02 03 Beni di 

consumo- 

Materiali 

attività sportive 

918,57 

04 05 Finnaziamneti 

enti locali- 

Comune 

vincolato 

1.783,00 03 02 Acquisti e 

servizi- 

Prestazioni 

professionali 

20.000,00 

05 02 Contributi da 

Famiglie  per 

attività sportive 

20.000,00 03 07 Noleggio 

mezzi trasporto 

2.000,00 

    04 04 Altre Spese-

Imposte 

1.000,00 

    08 01 Restituzioni 

versamenti 

800,00 

TOTALE ENTRATE 24.718,57 TOTALE SPESE 24.718,57 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

P02   PROGETTI VISITE E VIAGGI  
 

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

01  02 Avanzo 

amm.ne 

vincolato 

1.479,88    01 10 Personale-

Indennità di 

missione 

3.000,00 

02 01 Finanziamenti 

Stato-dotazione 

ordinaria 

1.000,00 03 13 Acquisti e 

servizi- Viaggi 

istruzione 

60.479,88 

05 01 Contributi da 

Famiglie non 

vincolato-

contributo 

volontario 

6.000,00 04 04 Altre Spese-

Imposte 

8.0000,00 

05 02 Contributi da 

Famiglie  per 

Viaggi e Visite 

di Istruzione 

65.000,00 08 01 Altre poste 

correttive 

2.000,00 

TOTALE ENTRATE 73.479,88 TOTALE SPESE 73.479,88 

 

 

 

 

 

 

P03   PROGETTO BORSE DI STUDIO  
 

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

05  04 Contributi da 

privati-

vincolati Borse 

Studio 

200,00     04 01 Altre Spese-

Borse di Studio 

200,00 

TOTALE ENTRATE 200,00 TOTALE SPESE 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

P04   PROGETTO EVENTI 
 

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

01  02 Avanzo 

amm.ne 

vincolato 

5.583,17    01 10 Personale-Altre 

Spese non FIS 

500,00 

05 01 Contributi 

privati non 

vincolati\ 

5.000,00 02 03 Beni di consumi- 

accessori 

1.000,00 

07 01 Interessi  100,00 03 02 Acquisti e servizi- 

Altre 

prestaz.professionali 

3.000,00 

    03 07 Noleggio-Impianti-

mezzi trasporto 

5.500,00 

    04 04 Altre spese-Imposte 683,17 

TOTALE ENTRATE 10.683,17 TOTALE SPESE 10.683,17 

 

 

 

P05  PROGETTO MASTER DEI TALENTI  

 

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

01  02 Avanzo 

amm.ne 

vincolato 

          01 05 Personale-Altre 

Spese non FIS 

0 

TOTALE ENTRATE 0 TOTALE SPESE 0 

 

Tutti gli anni l’istituto partecipa al bando Master dei talenti. A seguito eventuale assegnazione verrà 

apportata variazione al bilancio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P06  PROGETTO LINGUE 
 

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

01  01 Avanzo 

amm.ne non 

vincolato 

1.287,52    01 05 Personale-Altre 

Spese non FIS 

4.000,00 

02 01 Finanziamento 

Stato- 

dotazione 

ordinaria 

1.000,00 02 02 Beni consumo 500,00 

05 01 Contributi da 

privati-

contributo 

volontario 

6.000,00 03 02 Acquisti e servizi- 

Altre 

prestaz.professionali 

1.500,00 

05 02 Contributi 

privati  

vincolati 

15.000,00 03 13 Acquisti e servizi- 

Altre spese viaggi  

11.000,00 

    04 01 Altre spese-altre 

spese 

2.500,00 

    04 04 Altre spese-Imposte 787,52 

    08 01 Rimborsi –

restituzione 

versamenti 

2.500,00 

TOTALE ENTRATE 23.287,52 TOTALE SPESE 23.287,52 

 

 

 

 

P07  PROGETTO PATENTE EUROPEA 

  

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

01 02 Avanzo 

amm.ne 

vincolato 

5.983,26 01 05 Altre spese di 

personale non 

FIS 

6.000,00 

    01 11 Contributi 

amministrazione 

2.000,00 

05 04 Contributi da 

privati 

vincolati 

5.000,00 02 03 Beni di 

consumo – skill 

card ed esami 

ecdl 

2.983,26 

TOTALE ENTRATE 10.983,26 TOTALE SPESE 10.983,26 

 

 

 

 



 

 

P08   PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO  
 

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

01  02 Avanzo 

amm.ne 

vincolato 

5.526,60    02 01 Beni consumo- 

cancelleria 

4.584,95 

    03 02 Acquisti e servizi- 

Altre 

prestaz.professionali 

941,65 

TOTALE ENTRATE 5.526,60 TOTALE SPESE 5.526,60 

 

 

 

 

P09   PROGETTO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE. 
 

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

04 03 Finanziamenti 

enti locali- 

Amm.ne 

Prov.le 

38.269,12 03 02 Prestazioni 

professionali e 

specialistiche 

38.269,12 

        

TOTALE ENTRATE 38.269,12 TOTALE SPESE 38.269,12 

 

 

 

P10 PROGETTO FORMAZIONE 

 

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

02  01 Finanziamneti 

Stato- 

dotazione 

ordinaria 

1.000,00    03 02 Acquisti e servizi- 

Altre 

prestaz.professionali 

1.000,00 

TOTALE ENTRATE 1.000,00 TOTALE SPESE 1.000,00 



 

 

 

 

 

 

 

P11 PROGETTO PARTECIPAZIONE STUDENTESCA “ATTIVIAMOCI” 

 
 

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

02  04 Finanziamneti 

Stato- altri 

fin.ti vincolati 

12.770,10    01 05 Personale-compensi 

no FIS docenti 

4.720,10 

    02 01 Beni consumo- 

carta,cancelleria 

3.500,00 

    02 03 Materiale accessori 2.550,00 

    03 02 Acquisti servizi 

terze Prestazioni 

professionali 

2.000,00 

TOTALE ENTRATE 12.770,00 TOTALE SPESE 12.770,10 

 

 

 

 

PROGETTO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

 

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

02  01 Finanziamneti 

Stato- 

dotazione 

ordinaria 

4.000,00    01 05 Personale-compensi 

no FIS docenti 

4.000,00 

TOTALE ENTRATE 4.000,00 TOTALE SPESE 4.000,00 

 

 

PROGETTO PERCORSI ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

02  01 Finanziamneti 

Stato- 

dotazione 

ordinaria 

6.000,00    03 02 Acquisti servizi 

terze Prestazioni 

professionali 

6.000,00 

TOTALE ENTRATE 6.000,00 TOTALE SPESE 6.000,00 



 

 

 

 

FONDO DI RISERVA  

  

R98       FONDO DI RISERVA  
 

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

02 01 Finanziamento 

dello stato – 

dotaz. ordinaria 

300,00 98 01 Fondo di 

riserva 

300,00 

        

TOTALE ENTRATE 300,00 TOTALE SPESE 300,00 

 

 

Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 
 

 

ENTRATE SPESE 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO TIPO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

01 01 Avanzo 

amm.ne non 

vincolato 

143.656,86 Z 0 Disponibilità 

da 

programmare 

143.656,86 

        

TOTALE ENTRATE 143.656,86 TOTALE SPESE 143.656,86 

 

L’inserimento di € 143.656,86 nell’aggregato Z è relativo al 80% dei  residui attivi 

antecedenti al 2013 che il MIUR non ha ancora erogato. 

 In caso di erogazione si provvederà a modifica del programma. 

 

 Le partite di giro, su cui viene gestito il fondo delle minute spese del Direttore Amm.vo, 

come previsto per la rispettiva voce di entrata ammonta a €  200,00 

 

Bra, 01 febbraio 2016 

 

 

  Il Direttore Serv. Gen. e Amm.vi                        Il Dirigente Scolastico  

       sig.ra Teresa Cagnina                                                          Prof.ssa Brunella Margutta 

 


