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La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico, con il supporto tecnico del Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi, intende illustrare i criteri seguiti nella sua elaborazione, nonché gli obiettivi da
realizzare e la destinazione delle risorse disponibili per l’esercizio finanziario 2014. La gestione di tali
risorse è stata prevista in coerenza con quanto stabilito dal POF anno scolastico 2013/14.
Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto:
 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
 delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2014, mail MIUR prot. 9144 del
11/12/2013;
 Del P.O.F. 2013/2014;
 della nota prot. n. 100 di data 14 gennaio 2014 dell’Istituto Comprensivo “G.. Randaccio” di Monfalcone,
scuola capofila per gli Istituti costituiti in rete per l’ampliamento delle Lingue comunitarie, nell’ambito
dei progetti finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, relativa all’impegno di trasferimento del
contributo per le attività didattiche a.s. 2013/14;
 della nota di data 20 gennaio 2014 della Polisportiva S.C.T.L. di Pieris, relativa al trasferimento
di un contributo per le spese iniziali legate al concorso “Insieme par l’Isonz” edizione 2014;
 della comunicazione da parte della Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, istituto
cassiere, visualizzata on line, relativa al trasferimento degli interessi maturati sul c/c bancario nel corso
del 2013.
Si specifica che anche per il corrente esercizio finanziario non si è potuto predisporre il “Programma Annuale
2014” entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2, comma 3) perchè il MIUR ha comunicato
la dotazione ordinaria 2013, su cui questo Istituto può fare affidamento nonché le istruzioni per la
predisposizione del P.A. 2013, in data 11 dicembre 2013.
PREMESSA
Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ha fissato le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile
ricordare quelli che, almeno per chi redige la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono
guidare la predisposizione del P.A.:
· “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro
vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di
formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano
dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali
dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2) · “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” (art. 2 c. 2).
Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di
orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità.
Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede
l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle
“competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al
personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.
Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano
nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di
cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.
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Il Programma Annuale, orientato sul Piano dell’Offerta Formativa, si pone come strumento di attuazione di
tale fondamentale documento dell’istituzione scolastica, ed è costituito da due parti: la prima dedicata
all’indicazione delle risorse di cui si prevede di disporre nell’anno di riferimento, la seconda, descrittiva del
loro impiego. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale,
dimostrano come, sia pure con l’esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si è cercato di rispondere in
maniera adeguata ai bisogni emersi.
La prima assegnazione, già comunicata, è stata calcolata sulla base del D.M. 21/2007 e potrà essere oggetto
di integrazioni e modifiche.
È necessario sottolineare che, per effetto:
 dell’applicazione dell’art. 2, comma 197 della Legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010)
introduzione del Cedolino Unico l’Istituto non provvede, dall’esercizio finanziario 2012, alla
liquidazione dei compensi accessori a carico del Fondo d’Istituto;
 dell’applicazione dell’art. 7 comma 38, della Legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione e modifiche del
D.L. 95 del 6 luglio 2012 recante disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini dei servizi, c.d. “spending review”, l’Istituto non provvede
dall’esercizio finanziario 2013 alla corresponsione dei compensi al personale supplente breve. La
procedura di liquidazione avviene tramite Cedolino Unico. Contestualmente il MIUR provvede al
monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai Dirigente Scolastici ed effettua controlli nei
confronti delle istituzioni che sottoscrivono contratti in misura anormalmente alta in riferimento al
numero di posti in organico dell’istituzione scolastica;
 dell’applicazione dell’art. 7 comma 35, della Legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione e modifiche del
D.L. 95 del 6 luglio 2012 recante disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini dei servizi, c.d. “spending review”, i cassieri delle istituzioni
scolastiche ed educative statali provvedono ad adeguare l' operatività dei servizi di cassa intrattenuti con
le istituzioni scolastiche ed educative alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n.
720, e relative norme amministrative di attuazione, entro la data del 15 ottobre 2012;
 dell’applicazione dell’art. 7 comma 36, della Legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione e modifiche del
D.L. 95 del 6 luglio 2012 recante disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, c.d. “spending review”, i servizi di incasso e di pagamento di cui al
comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, potranno essere
remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui
all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
in ultima analisi la Scuola non iscrive a bilancio i finanziamenti relativi ai compensi accessori , i
finanziamenti per supplenze brevi, con la conseguente sempre minore disponibilità liquida sul conto
bancario;
inoltre con la sottrazione della consistenza finanziaria dal proprio conto corrente bancario, perché confluita
nella tesoreria unica della Banca d’Italia, e la destinazione delle risorse proprie da accreditare
rispettivamente sui sottoconti fruttiferi (contributi genitori, contributi associazioni e enti privati) e sui
sottoconti infruttiferi (finanziamenti ministeriali, finanziamenti regionali e comunali) la determinazione del
tasso di interesse sarà riconosciuto solo sulle somme depositate sui sottoconti fruttiferi.
Vale ricordare che la Riforma della scuola (così com’ è avvenuto per la P.A. in generale) ha trovato il suo
punto di avvio nella legge 15 marzo 1997 n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa". L'art. 21 di
tale legge, da cui derivano una serie di normative volte a cambiare l'assetto della scuola, riguarda in modo
specifico le istituzioni scolastiche.
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Con il Regolamento sull'autonomia scolastica (DPR dell’8 marzo 1999 n. 275) viene introdotto il “PIANO
DELL'OFFERTA FORMATIVA”: "Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le
sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia."
Il Decreto Interministeriale n. 44 di data 1.02.2001, “Nuovo regolamento amministrativo-contabile”, dovrebbe
rappresentare lo spostamento da un modello centralistico ad un modello di autonomia, fondato su strategici
principi costitutivi, quali: la progettualità condivisa, l’assunzione di responsabilità, la verifica dei risultati e
l’efficacia delle scelte. Se, infatti, scopo istituzionale della scuola è l’istruzione, la formazione e
l’orientamento delle giovani generazioni, tutto quello che è rivolto al raggiungimento di tali fini e non
contrasti con le leggi generali dello Stato deve poter essere realizzato. Ma non possiamo affermare che il
processo di autonomia e di responsabilizzazione sia stato sostenuto, a cominciare dal 2007, da provvedimenti
coerenti e soprattutto da finanziamenti adeguati. Va invece sottolineato che, se da un lato la ratio ispiratrice
di gran parte delle normativa ( in particolare il D.M.21/2007) era quello di elevare l’efficienza e la celerità
dei finanziamenti a favore dell’Istituzione Scolastica (e quindi, sul piano tecnico-amministrativo, le nuove
modalità di assegnazione delle somme spettanti avrebbero dovuto essere più razionali, snelle ed efficaci),
dall’altro non si possono nascondere preoccupazione e perplessità in ragione del costante decremento delle
risorse finanziare, soprattutto in rapporto alle effettive esigenze delle Istituzioni Scolastiche e dell’incertezza
sulla reale entità dei tempi di assegnazione.
Il già richiamato D.I. 44/2001 ha introdotto una gestione flessibile del P.A. per sostenere e favorire la
progettualità delle singole istituzioni scolastiche, che si concreta nella legittimità delle sue variazioni e
modifiche in itinere, anche al fine di consentire sostanzialmente l’armonizzazione dell’attività didattica
(coincidente con l’anno scolastico) con la tempistica finanziaria (anno solare). Il processo si articola in due
fasi distinte: una preliminare di verifica e una esecutiva, di modificazione vera e propria.
Com’è noto il Programma annuale è il documento contabile concernente l’intera attività finanziaria dell’
Istituzione Scolastica: si esprime in termini di attività e di progetti collegati all’attuazione del Piano
dell’Offerta Formativa.

PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Le linee programmatiche, per l’esercizio finanziario 2014, vengono elaborate sulla base dei finanziamenti
garantiti dallo Stato, dagli Enti Locali, dalle Associazioni e dai privati che si sono resi disponibili a finanziare,
in maniera diretta o attraverso il contributo alla scuola, progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti,
quali parti integranti del P.O.F. nonché da contributi erogati dalle famiglie degli alunni.
Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente
correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tiene conto:
 delle caratteristiche logistiche dell’Istituto e delle attrezzature di cui lo stesso dispone;
 del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili è destinata alle spese obbligatorie.
Le esperienze condotte dai vari plessi dell’Istituto negli anni precedenti possono trovare nel processo di
autonomia una loro concreta valorizzazione e contribuire, arricchendo il patrimonio di risorse dell’Istituto,
alla necessaria riorganizzazione dei processi formativi.
Per questo Istituto l’esigenza di una progettazione integrata e coerente dell’offerta formativa, declinata
attraverso la “continuità” e l’interdipendenza verticale ed orizzontale tra i diversi ordini di scuola presenti, è
finalizzata alla valorizzazione dell’organizzazione amministrativa, gestionale e didattica in cui flessibilità,
condivisione degli indirizzi educativi, integrazione e responsabilità devono configurarsi come variabili
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dipendenti.
In considerazione del rilevante e significativo lavoro svolto negli AA.SS. precedenti dal Collegio Docenti per
l’elaborazione del POF e tenuto conto che il valore di tale documento ha scadenze pluriennali, si è deciso di
confermare le linee-guida del documento originario, di cui l’attuale conserva la matrice di fondo, adeguando
ed aggiornando quella parti programmatiche suscettibili di variazione e miglioramento.
Il POF ha reso operative le finalità assegnate alla scuola dell’obbligo e più specificatamente:
 ampliare l'offerta formativa;
 rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, con particolare riguardo all’area delle innovazioni
tecnologiche;
 favorire la crescita professionale dei docenti e del personale ATA attraverso la formazione e la
valorizzazione delle competenze individuali, in modo da perseguire un costante miglioramento delle
prestazioni;
 garantire il regolare funzionamento amministrativo dell’Istituto al fine di assicurare un contesto di
erogazione dell’attività scolastica funzionale anche alle esigenze dell’utenza e del territorio;
 lavorare per il benessere psico-fisico delle componenti del mondo scolastico attraverso un‘attenta
valutazione del rischio e una politica di perseguimento del benessere sia individuale che collettivo nel
rispetto della normativa sulla sicurezza;
 garantire a ciascun Plesso le risorse necessarie per un’adeguata erogazione del servizio.
Dati strutturali dell'istituto
Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2014 in ordine ai criteri
seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlata allocazione delle spese si ritiene necessario
declinare i seguenti dati descrittivi della struttura e del funzionamento del nostro Istituto e di seguito
richiamare le linee generali ed il quadro d’orientamento per la elaborazione del POF, deliberati dal Consiglio
d’Istituto di questa Istituzione.
L’Istituto Comprensivo costituito nel 1999, è strutturato su 7 plessi (3 di scuola dell’infanzia, 3 di scuola
primaria e uno di scuola secondaria) siti in 6 edifici dislocati nei Comuni di Turriaco e di San Canzian
d’Isonzo.
Gli alunni iscritti per l’a.s. 2013/14 alla data del 28/09/2013 sono così suddivisi
ALUNNI
N.
N.
TUTELATI
ALUNNI
DENOMINAZIONE COMUNE SEZIONI/ ALUNNI DALLA L. STRANIERI FUNZIONAMENTO
CLASSI
104/92
Sc. Infanzia di Via
San
Da lunedì a venerdì
Gorizia, 4
Canzian
2
49
1
8
dalle ore 7.55 alle
d’Isonzo
ore 15.55
Sc. Infanzia di via
San
Da lunedì a venerdì
della Braida
Canzian
3
75
2
dalle ore 7.55 alle
d’Isonzo
ore 15.55
Sc. Infanzia di via
Turriaco
Da lunedì a venerdì
Roma
4
86
2
2
dalle ore 7.55 alle
ore 15.55
Sc. Primaria di via
San
Da lunedì a sabato
“G..Pascoli”
Canzian
5
102
4
6
dalle ore 8.10 alle
d’Isonzo
ore 12.40
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Sc. Primaria di Via
Gramsci
“G..Carducci”
Sc. Primaria di via
Cosani
“D.Alighieri”
Sc. Secondaria di via
Donatori Vol.
sangue

San
Canzian
d’Isonzo

9

189

6

8

Turriaco

6

133

2

6

San
Canzian
d’Isonzo

11

212

8

15

TOTALE

ALUNNI

848

23

41

Da lunedì a venerdì
dalle ore 8.25 alle
ore 16.25
Da lunedì a sabato
dalle ore 8.10 alle
ore 12.40
Da lunedì a sabato
dalle ore 7.50 alle
ore
12.50
2
pomeriggi fino alle
ore 16.35

Il personale in servizio all’1.09.2014

Dirigente Scolastico
Direttore S.G. A.
Docenti Scuola dell’Infanzia

ORGANICO DI
DIRITTO
1
1
19

Docenti Scuola Primaria
Docenti Scuola Secondaria
Personale Amministrativo
Personale Ausiliario

38
17
4
16

TOTALE

96

ORGANICO
DI
FATTO
1
1
22 + di cui 1 unità
8/25
51
29
4
16 + 1 unità 18/36
+1 unità 12/36
125

Indirizzi programmatici e linee generali del Piano dell’Offerta Formativa 2013/14
 Attuare una politica di apertura al territorio attraverso l’attuazione di progetti in rete e la
collaborazione con le realtà territoriali e le famiglie.


Promuovere lo sviluppo di un rapporto proficuo tra scuola e famiglia, incrementando nuove e diverse
forme di comunicazione;



Garantire, attraverso l’attuazione di strategie e progetti finalizzati all’acquisizione di competenze, un
ambiente di apprendimento positivo.



Promuovere esperienze di didattica, attraverso l’utilizzo di vari linguaggi e strumenti, quali occasioni
formative per stimolare interesse, curiosità e creatività;



Rinnovare la sensibilità ai temi dell’intercultura, dell’educazione alla legalità, alla convivenza civile e
all’ambiente, dei diritti e doveri di cittadinanza attiva, della memoria, della conquista della libertà e
delle tragedie del ‘900 e del mondo attuale, anche con l’apporto di associazioni impegnate nella
testimonianza diretta.



Favorire i processi scolastici di integrazione, tenendo conto dei disagi, delle diverse abilità, delle
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difficoltà di apprendimento, al fine di favorire lo sviluppo delle attitudini di ciascuno.


Favorire il successo formativo di ciascun alunno.



Considerare l’opportunità offerta dai bandi europei e nazionali per la realizzazione di rete di scuole
anche transfrontaliere e/o europee per incentivare lo scambio culturale già messo in atto dalle scuole
dell’Istituto.



Favorire l’ascolto dei genitori e ricercare un confronto con le famiglie.



Garantire l’informazione e gli incontri con le famiglie, anche in forma assembleare nei momenti più
significativi della vita scolastica, perseguendo la massima chiarezza ed esaustività dell’informazione.



Aumentare negli studenti il senso di appartenenza alla scuola attraverso iniziative didattico-educative,
culturali e formative che ridestino la motivazione allo studio



Coinvolgere le famiglie degli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento nel
processo di integrazione e superamento delle difficoltà, con le modalità previste dalla normativa ed
opportunamente declinate sia nelle Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità, emanate dal MIUR di data 4/8/2009 sia nella legge n. 170 del 8/10/2010 sia nella Direttiva
Ministeriale del 27 dicembre 2012 relativa ai Bisogni Educativi Speciali.

Igiene, prevenzione e sicurezza
Ai sensi della Legge 311/2004 commi 189/191 è stata promossa la campagna antifumo e ottemperata la Legge
attraverso le dovute iniziative.
La pulizia e l’igiene degli ambienti è curata dal personale ausiliario assegnato che utilizza prodotti idonei la
cui composizione è garantita dalla scheda tecnica rilasciata dalla ditta fornitrice, in ottemperanza della D.lgs
81/2008.
Con il decreto-Legge "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" del 09/02/2012 n. 5,
convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n.35, in attesa della piena adozione del nuovo
regolamento europeo valido per tutta la UE, sono stati modificati l'art. 34 e l'Allegato B del D.Lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali; in particolare: risulta eliminato l’obbligo di predisporre e aggiornare
il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) entro il 31marzo di ogni anno, nonché di riferire nella
relazione accompagnatoria di bilancio in merito alla sua stesura. Rimangono invariati gli altri adempimenti.
Le azioni previste nel Programma Annuale 2014 sono finalizzate a:
1. Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico.
L’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente avviene solo
dopo aver esperito una pluralità di altre forme di garanzia del servizio scolastico secondo le modalità stabilite
da apposita delibera di indirizzo del Collegio Docenti.
2. Promuovere l’utilizzo razionale delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica alla scopo di
garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica. Questa azione implica il pieno
utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzioni strumentali al POF, dei
docenti collaboratori del dirigente, dei docenti coordinatori di plesso e di classe, dei docenti impegnati nelle
varie commissioni, interclassi e intersezioni e dei responsabili dei laboratori. L’azione prevede inoltre il pieno
utilizzo delle risorse per la retribuzione del personale amministrativo ed ausiliario al quale verranno attribuite,
sia gli incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro, sia ulteriori risorse ad essi assimilabili.
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3. Innalzare il livello qualitativo e quantitativo delle proposte culturali e di formazione rivolte a tutti gli
alunni con particolare attenzione ad esperienze formative che in altri contesti sono offerte da altre agenzie
formative ma che sul nostro territorio vedono la scuola come soggetto proponente (progetti legati alla pratica
sportiva, all’educazione musicale, all’educazione all’immagine, alla multimedialità come prassi ordinaria del
lavoro scolastico, alla manipolazione, al teatro, ecc.). I progetti sono resi possibili anche grazie alla
collaborazione con enti che partecipano con finanziamenti diretti e vincolati, oltre che mediante la messa a
disposizione delle strutture e dei mezzi esistenti.
Particolare rilievo rivestono, entro questa azione del programma, l’impegno a:
- garantire la piena integrazione degli alunni disabili;
- curare l’accoglienza per alunni stranieri e potenziare l’insegnamento della lingua italiana come L2 entro
l’orizzonte interculturale che caratterizza il POF.;
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica anche con azioni di controllo di fenomeni quali il bullismo.
4. Creare sinergie tra i diversi plessi dell’Istituto mediante una programmazione collegiale e condivisa di
esperienze e progetti di interplesso, legati alla continuità tra i diversi ordini di scuola e all’integrazione degli
alunni, pur nel rispetto dell’identità e delle peculiarità di ogni plesso e della didattica propria di ogni ordine di
scuola.
5. Diffondere l’utilizzo della multimedialità come ambiente formativo. Le azioni connesse riguardano la
didattica e la pratica delle attività multimediali.
6. Sostenere la formazione del personale con particolare attenzione alla didattica multimediale, ai processi
di continuità fra i vari ordini di scuole, alla formazione del personale sulla sicurezza.
7. Garantire un adeguato incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’istituzione
scolastica relative a:
· tecnologie informatiche;
· biblioteche scolastiche;
· attrezzature audiovisive;
· Laboratorio di musica;
· Laboratorio di scienze;
· Laboratori di arte;
· Attrezzature sportive.
8. Diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione. Il collegio dei docenti ha individuato
nell’Educazione alla sicurezza un aspetto formativo di particolare importanza Sono previste specifiche
iniziative (prove di evacuazione) da concordare anche col servizio provinciale di Protezione civile. Vengono
proposte annualmente conferenze/incontri con esperti su prevenzione e lotta alle dipendenze (alcol, tabacco,
sostanze stupefacenti…) e sui pericoli dell’utilizzo di internet.
9. Promuovere scambi europei ed extraeuropei attraverso la realizzazione di progetti interni che consentono
scambi culturali con altre scuole (Finkenstein in Austria, Divača in Slovenia...)
10. Valorizzare le professionalità dei docenti e del personale ATA, anche attraverso l’aggiornamento,
l’autoaggiornamento e la formazione continua.
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11. Perseguire la trasparenza secondo l’art. 4 del Dl 150/09 e secondo il dettato del D. Lgs. N. 33 del 14
marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” incentivando la pubblicazione, sul sito
dell’Istituto, di tutte le attività della scuola e garantendo la pubblicità di tutti i documenti
amministrativi.
A conclusione pare doveroso sottolineare che Le risorse per il funzionamento (per il solo periodo gennaio-agosto
2014) continuano sia ad essere del tutto insufficienti alle reali esigenze sia ad essere assegnate con i criteri del DM
21/2007 che non sono più corrispondenti alla struttura delle istituzioni scolastiche autonome, profondamente
trasformate dai dimensionamenti.

Osservando il disposto dell’art. 2 c. 2 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, la gestione
finanziaria programmata per l’anno2014 è stata improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e si
conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.
Non vi sono gestioni fuori bilancio.
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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.
AGGREGATO 01 Avanzo di Amministrazione € 174.389,80
L'avanzo di amministrazione pari a € 174.389,80 , determinato alla fine dell'esercizio finanziario
2013, include, oltre alle economie determinatesi sulle varie attività realizzate nell’ultimo esercizio finanziario,
i finanziamenti ed i contributi statali e non statali accertati nell’esercizio 2013 per l’anno scolastico 2013/14,
al netto delle quote impegnate, ma non liquidate nell’ultimo periodo dell’esercizio finanziario.
Nell’avanzo senza vincolo di destinazione, di € 96.599.10, sono confluite le economie realizzate
nell’esercizio precedente. Dette economie che non hanno una destinazione vincolata sono dedicate
discrezionalmente a copertura di qualsiasi attività e progetti nell’attuale esercizio finanziario.
L’avanzo di € 77.790,701 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2014 secondo il
vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.
Le suddette cifre vengono poste :
nell’aggregato 01 voce 01 avanzo di amministrazione non vincolato € 96.599,10
nell’aggregato 01 voce 02 avanzo di amministrazione vincolato € 77.790,70
********************************************************************************
AGGREGATO 02 - Finanziamento dello Stato –
Voce 01 - Dotazione ordinaria € 5.936,00
Come da comunicazione e-mail prot. MIUR prot. 9144 del 11/12/2013 la risorsa finanziaria assegnata a
codesta scuola per l'anno 2014 è pari ad € 5.936,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto
ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014, e potrà essere oggetto di interazioni e
modifiche come indicato nella mail 9144 del MIUR.
La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al
MIUR un’ ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2014/15.
La risorsa finanziaria di € 5.936,00 è stata determinata come di seguito specificato:
€
733,33
quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A)
€
400,00
quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
€
4.602.67
quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A)
€
200,00
quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A).

********************************************************************************
ASSEGNAZIONI PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
La somma di € 21.834.97, ulteriore rispetto le risorse di cui ai paragrafi precedenti, costituisce
l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione e dell’IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di
quanto disposto dal D.M. 21/07.
In applicazione dell’art.7 , comma 38, del D.L. 6 luglio 2012, n. 96 (“spending review”) convertito, con
modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle citate
supplenze, detta somma di € 21.834.97 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente accertata. La stessa sarà
invece gestita secondo le regole illustrate del cosiddetto “Cedolino Unico”.
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ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
In base all’intesa del 26 novembre 2013 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per l’a.s.
2013/14, per la retribuzione accessoria è pari ad € 47.000,01 lordo dipendente, così suddivisi:
 € 27.010,63 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
 €_ 3.521,15 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa;
 €_ 1. 492,00 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
 € 8. 019,82 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo
effettuate in sostituzione di colleghi assenti.
 € 802,10 lordo dipendente per la remunerazione delle ore per la pratica sportiva.
 € 6.154,31 lordo dipendente ec. FIS anno precedente
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il
cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed
utile per la relativa contrattazione d’Istituto e le economie a.s. 2012/13 non vengono previste in bilancio, né,
ovviamente, accertate. Le risorse saranno gestite secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16

maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".
****************************************************************************************
AGGREGATO 02 – Voce 04 Altri finanziamenti dello stato vincolati
Non sono stati accertati altri finanziamenti da parte del MIUR.
La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo
le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali
diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo.
Si rimanda la programmazione in sede di Verifica al 30 giugno 2014.
****************************************************************************************
Altre informazioni
MENSA GRATUITA
L’articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di
competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in
proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.
L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente
snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.
ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI
L’articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero
provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medicolegali a favore del personale scolastico ed educativo.
In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2014 per il
pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo.
Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate,
previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.
TARSU/TIA
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione
diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a
codesta istituzione.
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****************************************************************************************
AGGREGATO 03 – Voce 04 Finanziamenti dalla regione
Non sono stati accertati finanziamenti da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. Si rimanda la
programmazione in sede di Verifica al 30 giugno 2014.
****************************************************************************************
AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 05 – Comuni vincolati
Non sono stati accertati finanziamenti da parte delle Amministrazioni Comunali di San Canzian d’Isonzo e di
Turriaco . Si rimanda la programmazione in sede di Verifica al 30 giugno 2014.
Voce 06 – Altre Istituzioni
€ 2.702,65
Con nota prot. n. 100 di data 14 gennaio 2014 l’Istituto Comprensivo “G. Randaccio” di Monfalcone, scuola
capofila per gli Istituti costituiti in rete per l’ampliamento delle Lingue comunitarie, nell’ambito dei progetti
finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ha comunicato l’assegnazione a questo Istituto di € 2.702,65
relativa al contributo per le attività didattiche a.s. 2013/14;
****************************************************************************************
AGGREGATO 05
Contributi da privati Voce 02
Famiglie vincolati
Nel corso dell'esercizio 2014, verranno introitate le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa,
ecc…. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.
Si rimanda la programmazione in sede di Verifica al 30 giugno 2014.
AGGREGATO 05
Contributi da privati Voce 04 Altri vincolati € 500,00
Con nota di data 20 gennaio 2014 la Polisportiva S.C.T.L. di Pieris, ha comunicato il trasferimento di un
contributo di € 500,00 per le spese iniziali legate al concorso “Insieme par l’Isonz” edizione 2014. Nel corso
dell’esercizio 2014 eventuali contributi da enti, associazioni e privati saranno oggetto di variazioni di
bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.
****************************************************************************************
AGGRAGATO 07
Altre entrate Voce 01 Interessi
€ 16,79
Dal c/c bancario dell’Istituto Comprensivo, giacente presso la Banca di Credito Cooperativo di Staranzano
e Villesse, sono stati trasferiti gli interessi maturati sul c/c bancario nel corso del 2013.
Nel corso dell'esercizio 2014 verranno introitati gli interessi attivi relativi ai quattro trimestri, che saranno
calcolati sul deposito di contributi versati e assegnati esclusivamente da privati.

TOTALE

ENTRATE

EURO 183.545,24
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DETERMINAZIONE DELLE USCITE
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi
effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli
effettivi fabbisogni per l'anno 2014.

Voce

DESCRIZIONE

A01
A02
A03
A04
A05
P01

Funz.to amm.vo
Funz.to didattico
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
Area Infanzia
Area Primaria
Area Secondaria
Area Sicurezza
Area Formazione
Area Integrazione Culturale
Fondo di riserva
Totale spese
Disponibilità finanziaria da
programmare
Totale a pareggio

P02
P03
P04
P05
P06
R98
Z01

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

da Avanzo
2013
16.818.99
16.933,32
0,00
29.068,66
0,00
4.360,48
27.566,40
11.281,67
3.278,53
4.759,86
904,98
€ 114.972,89

Finanziamenti
2014
€ 2.442,12
€ 3.321,80
€
0,00
€
0,00
€
0,00
€
0,00
€
0,00
€
2.702,65
€
0,00
€
0,00
€
16,79
€
172,08
€ 8.483,36

€
59.416,91
€ 174.389,80 €

AGGREGATO A

–

8.486,36

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALE
2014
19.261,11
20.755,12
0,00
29.068,66
0,00
4.360,48
27.566,40
13.984,32
3.279,53
4.759,86
921,77
172,08
124.128,33

€

69.084,89

€

54.871,36

€

172,08

59.416,91
€ 59.416,91
183.545,24 € 183.545,24

ATTIVITA’

Dal punto di vista finanziario, e con riferimento all'espletamento del servizio scolastico, inteso nella sua
complessità, salvaguardando i vincoli gravanti su appositi stanziamenti, particolare attenzione è stata posta
nella previsione delle spese generali didattiche e amministrative che, non si identificano esclusivamente in
impegni relativi ad attività di specifici progetti, ma abbracciano varie tipologie di uscite, più o meno
obbligatorie; dette spese l'Istituto è tenuto a sostenere e fronteggiare in modo prioritario, a soddisfacimento
dell'attività propria di istruzione – formazione organizzata nel POF, rispetto alle autonome scelte di
destinazione delle risorse.
A tale scopo, con riferimento all'utilizzo delle risorse finanziarie, per ciascuna attività e per ciascun progetto,
si rimanda alla relativa scheda (mod.B) dove i costi sono stati dettagliatamente definiti.

13

ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola dell'Infanzia,Primaria e Secondaria di I°
”ALIGHIERI DANTE”
via Gramsci, 12 (Pieris) 34075 San Canzian d’Isonzo Tel. 0481 76046
Fax 0481 471883 – C.F. 81003930310
e-mail : goic80800R@istruzione.it ; goic80800r@pec.istruzione.it
sito web: http://icpieris.goiss.it
Attività A01 - Funzionamento Amministrativo
Sotto questa voce vengono previste le spese gestionali per il funzionamento dell’Istituto, quali le spese di
cancelleria, materiale di pulizia, abbonamenti a riviste specializzate, noleggio della fotocopiatrice per la
segreteria, canoni di assistenza tecnica, spese postali, spese per la tenuta c/c bancario.
Il totale delle risorse deriva dal prelevamento dell’avanzo di amministrazione € 16.818,99; dalla dotazione
ordinaria 2014 € 2.442,12. E’ prevista la partita di giro per l’anticipazione del Fondo minute Spese a favore
del DSGA che sarà deliberata in sede di Consiglio d’Istituto.

Totale risorse € 19.261,11
Attività A02 - Funzionamento Didattico Generale
Questa voce copre le necessità di spesa relative al funzionamento didattico: acquisto di materiale di facile
consumo per il normale svolgimento delle attività curricolari; noleggio di fotocopiatrici per le scuole di San
Canzian d’Isonzo e Pieris, acquisto di strumenti tecnici specialistici Le risorse derivano dal prelevamento
dall’avanzo di amministrazione € 16.933,32; dalla dotazione 2014 € 3.321,80; dal contributo della
Polisportiva di Pieris per i primi impegni di spesa per il concorso “Insieme par l’Isonz” edizione 2014.

Totale risorse 20.755,12
Attività A03 Spese di personale
Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di €_21.834,97 detta somma non viene
prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del “cedolino
unico”. Si informa che, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa
vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata.
Attività A04
Spese di investimento
L'attività si rivolge al consolidamento e rafforzamento delle infrastrutture e strutture a supporto delle attività
organizzate dal POF e per il miglioramento delle prestazioni della segreteria. Le risorse derivano dal
prelevamento dall’avanzo di amministrazione € 29.068,66;
Totale spesa area € 29.068,66
AGGREGATO P

- AREA PROGETTI

Le spese iscritte nelle schede Progetto è analiticamente descritta negli aggregati e comprende :
 compensi per prestazioni aggiuntive da parte dei docenti comprensivi delle ritenute erariali,
previdenziali e assistenziali a carico del dipendente; contributi e oneri a carico dell’Amministrazione
 acquisto materiale e attrezzature specifiche;
 prestazioni di servizi da terzi.
Sotto il codice “P” sono aggregate le azioni pianificate dall’Istituzione Scolastica per il costante
miglioramento dell’offerta formativa, denominate “AREE” e progressivamente numerate come segue:
P01
P02
P03
P04
P05
P06

Area Infanzia
Area Primaria
Area Secondaria
Area Sicurezza
Area Formazione
Area Integrazione culturale

14

ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola dell'Infanzia,Primaria e Secondaria di I°
”ALIGHIERI DANTE”
via Gramsci, 12 (Pieris) 34075 San Canzian d’Isonzo Tel. 0481 76046
Fax 0481 471883 – C.F. 81003930310
e-mail : goic80800R@istruzione.it ; goic80800r@pec.istruzione.it
sito web: http://icpieris.goiss.it
P01 Area Infanzia
Questa scheda raccoglie le attività finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole
dell’Infanzia dell’Istituto. Le risorse finanziarie , € 4.360,48 , provengono dal prelevamento dall'avanzo di
amministrazione e sono finalizzate per gli impegni di spesa per il personale interno, per l’acquisto di beni di
consumo e per le prestazioni da terzi.
Totale risorse € 4.360,48
P 02 Area Primaria
Le attività programmate dalle scuole primarie di Pieris, San Canzian d’Isonzo e Turriaco sono raccolte nella
scheda progetto “area primaria”e sono finanziate dalle risorse che derivano dal prelevamento dall'avanzo di
amministrazione € 27.556,40; Gli impegni di spesa riguardano prestazioni da parte del personale interno,
acquisto di beni di consumo, prestazioni da terzi,.
Totale risorse € 27.556,40
P03 Area Secondaria
Per le attività di arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa che la scuola Secondaria di primo grado
offre ai propri alunni si utilizzano le seguenti risorse finanziarie: € 11.281,67 dal prelevamento dall’avanzo di
amministrazione, e € 2.706,65 dalla dotazione 2014 derivante dal finanziamento regionale per l’ampliamento
delle lingue comunitarie. Gli impegni di spesa riguardano prestazioni da parte del personale interno, acquisto
di beni di consumo, prestazioni da terzi.
Totale risorse € 13.984,32

P04 Area Sicurezza
La scheda comprende gli interventi previsti in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi sul posto di
lavoro. Le risorse finanziarie derivano dal prelevamento dell’avanzo di amministrazione € 3.278,53 sono
destinate per gli impegni assunti, a seguito di bando pubblico, per la nomina del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Totale risorse € 3.278,53

P05 Area Formazione
La scheda progetto intende dare risalto agli impegni dell’Istituto per la formazione della componente
docente e non docente. Le risorse finanziarie per il 2014 derivano dal prelevamento dall'avanzo di
amministrazione € 4.759,86 .
Totale risorse € 4.759,86

P06
Area integrazione culturale
L’area accoglie le iniziative rivolte agli alunni impegnati in visite d'istruzione e viaggi di integrazione
culturale al fine di ampliare i confini delle conoscenze acquisite in contesto scolastico.
Le risorse derivano dall’avanzo di amministrazione € 904,98 e da € 16,79 quale quota degli interessi maturati
sul c/c bancario nel corso del 2013; sono destinate per gli impegni di spesa per l’utilizzo dello scuolabus
comunale e per parziali interventi a sostegno delle famiglie in situazione di disagio economico. Nel corso
dell’esercizio saranno imputati a questa scheda i contributi dei genitori per la realizzazione di viaggi ne visite
d’istruzione.
Totale risorse € 921,77
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Aggregato R – Fondo di Riserva
E’ stata imputata la cifra di € 172,08 quale fondo di riserva. Tale importo sarà impegnato esclusivamente per
aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente o per spese impreviste.
Voce Z01 – Disponibilità da programmare
L’importo pari a € 59.416,91 è così determinato;
- € 55.067,16 da economie realizzate a chiusura dell’esercizio finanziario 2012 per le
supplenze brevi e saltuarie e mai riutilizzati nel corso del 2012, e del 2013;
- € 4.349,78 da economia realizzate negli aa.pp.
Conclusioni
Alla luce dell’art.6 del Regolamento di contabilità delle II.SS., lo stato di attuazione del Programma Annuale
2014 sarà sottoposto a controllo/monitoraggio entro il 30/06/2014. Il Consiglio d’Istituto verificherà le
disponibilità finanziarie dell’Istituto medesimo, nonché lo stato di attuazione del Programma, al fine di
apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie, sulla base di apposito documento predisposto
dallo scrivente.
L’ammontare della dotazione finanziaria per il Programma annuale dell’anno finanziario 2014, è stata
confermata nella misura comunicata tramite le note citate in premessa.
Le spese descritte risultano in coerenza con il POF. Il presente Programma annuale viene sottoposto
all’attenzione dei Revisori dei conti, per il previsto parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 58 c.2 del
Regolamento di contabilità amministrativo-contabile.

TOTALE USCITE
FONDO DI RISERVA
DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE
TOTALE A PAREGGIO

€
€
€
€

123.956,25
172,08
59.416,91
183.545,24

Alla riscossione delle entrate e alla liquidazione delle spese provvede la Banca di Credito Cooperativo di
Staranzano e Villesse, alla quale, a seguito di bando pubblico, è stato affidato il compito di Istituto di Credito
Cassiere per il periodo 1.1.2013-31.12.2015.
Il presente documento è stato predisposto dal Dirigente Scolastico il 6 febbraio 2014, sui dati della relazione
tecnica del DSGA.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Annamaria Bonato

Viene proposto dalla Giunta Esecutiva il

6 febbraio 2014

Deliberato dal Consiglio d'Istituto
Approvato dal Collegio dei Revisori il

_______________________________________
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