
Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa
La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in
ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Inoltre si è tenuto conto delle seguenti disposizioni:

•Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle
istituzioni scolastiche”

•Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

•Nota MI  prot. 23072 del 30 settembre 2020 “ Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021”  periodo gennaio-
agosto;

 

    1.1 Sedi/plessi
L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA PLESSO INDIRIZZO
CODICE

MECCANOGRAFICO

AA
SCUOLA MATERNA

-FR. VILLADOSIA
VIA GRAMSCI, 12 - 21020 FRAZ. VILLADOSIA VA VAAA835026

AA
SC.MATERNA ST. -
FR. ALBUSCIAGO-

VIA PIROVANO, 8 - 21040 FRAZ. ALBUSCIAGO VA VAAA835037

AA
SC. MATERNA

STAT. - SUMIRAGO -
VIA CARDUCCI, 11 - 21040 SUMIRAGO VA VAAA835048

AA
SC. MAT. STAT. -
FR. QUINZANO -

VIA PEREGO 39 - 21040 FRAZ. QUINZANO VA VAAA835059

EE
DE AMICIS-CASALE

L. FR. VILLADO
VIA F.LLI CERVI 44 - 21020 FRAZ. VILLADOSIA VA VAEE83501A

EE
C. BATTISTI -
MORNAGO-
CRUGNOLA-

VIA C. BATTISTI 14 - 21020 FRAZ. CRUGNOLA VA VAEE83502B

EE
G. PASCOLI -

MORNAGO CAP. -
VIA COLOMBO, 1 - 21020 MORNAGO VA VAEE83503C

EE
A.MANZONI -
SUMIRAGO -

VIA CARDUCCI 8 - 21040 SUMIRAGO VA VAEE83504D

MM MORNAGO VIA COLOMBO 1 - 21020 MORNAGO VA VAMM835019

MM
E. FERMI -

SUMIRAGO -
VIA GIOSUE' CARDUCCI 6 - 21040 SUMIRAGO VA VAMM83502A

L’Istituto Comprensivo Completo di Mornago è caratterizzato dalla presenza di dieci plessi distribuiti nei tre ordini della
scuola di base, scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado:  garanzia di continuità nel percorso evolutivo
dell’alunno, che per undici anni fa parte della medesima istituzione.

Le sedi scolastiche hanno subito delle modifiche in ottemperanza alle misure anti contagio Covid-19 delle autorità
ministeriali e locali, pertanto gli spazi sono stati così variati:

a.      Scuola Primaria e Secondaria Mornago: aula piano terra “palestrina” adibita ad aula per la classe 3 sez A;

b.      Scuola Primaria e Secondaria di Mornago: con atto del Comune di Mornago il cortile interno è accessibile ai Genitori e
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agli Alunni per l’entrata e l’uscita negli orari precedenti l’ingresso e l’uscita.

Inoltre, tutti i plessi hanno subito modifiche negli accessi come indicato dal Documento valutazione Rischi aggiornato al
settembre 2020.

Sono in via di ultimazione, seguendo le prescrizioni in materia di sicurezza, lavori nella sede di Mornago inerenti gli impianti
antincendio, di cablatura con fibra ottica in ogni aula, di rinnovo dell’impianto elettrico con lampade led.

In tutti i plessi, in conseguenza alla grave situazione epidemiologica, sono stati sospesi i servizi di pre-scuola.

Il servizio mensa è stato attivato solo in corrispondenza dei rientri pomeridiani e solo per le scuole primarie di Mornago,
Crugnola e Villadosia.

Dall’anno scolastico 2014/15 la scuola secondaria offre una sezione musicale con rientri pomeridiani in entrambi i plessi per
gli alunni iscritti,  comportando allungamenti degli orari di servizio da parte dei collaboratori scolastici.

La dotazione strumentale nel corrente anno, grazie a ripetuti finanziamenti legati alla situazione emergenziale si è arricchita
di 44 notebook  e 15 tablet finalizzati al comodato d’uso per gli studenti meno abbienti in difficoltà nelle attività scolastiche a
distanza.

Si segnala infine che rispetto al numero delle aule:

•risulta mancante una LIM  presso la Scuola Primaria “A. Manzoni” di Sumirago;

•nella sede di via Colombo 1 a Mornago mancano due LIM presso la Scuola Secondaria, (una prevista per il laboratorio di
musica), una LIM risulta guasta alla Scuola primaria.

    1.2 Numero classi e studenti per classe
Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1095 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA PLESSO NUMERO CLASSI ALUNNI

AA SCUOLA MATERNA -FR. VILLADOSIA 2 42

AA SC.MATERNA ST. -FR. ALBUSCIAGO- 2 38

AA SC. MATERNA STAT. - SUMIRAGO - 2 50

AA SC. MAT. STAT. - FR. QUINZANO - 1 15

EE DE AMICIS-CASALE L. FR. VILLADO 5 97

EE
C. BATTISTI -MORNAGO-

CRUGNOLA-
4 67

EE G. PASCOLI - MORNAGO CAP. - 6 111

EE A.MANZONI - SUMIRAGO - 14 263

MM MORNAGO 11 258

MM E. FERMI - SUMIRAGO - 7 154

Il numero delle classi così come il numero degli studenti è stabile rispetto allo scorso anno scolastico.

Gli alunni  diversamente abili sono 46 , gli alunni con DSA sono 90,   gli stranieri sono 61.

    1.3 Personale scolastico
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L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 171 unità i cui:

N. 1 - Dirigente●

N. 135 - Personale docente●

N. 35 - Personale ATA●

L’articolo 321 bis, lettera b, del testo coordinato del DL 34 del 2020, afferma che al fine di consentire l’avvio e lo
svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali ad
attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato
dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni.

Sono state pertanto attivate le seguenti risorse aggiuntive "ORGANICO COVID":

n. 3 unità personale docente scuola dell’infanzia;

n. 1 unità personale docente scuola primaria;

n. 3 unità personale Ata,  collaboratori scolastici.
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2. Obiettivi PTOF

RELAZIONE TRA PROGRAMMA ANNUALE E PTOF

Nell’ambito della gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche un ruolo centrale è rivestito dal Programma Annuale, 
acquistando una valenza politica, costituendo un “preventivo decisionale” dove sono  definiti gli indirizzi e le priorità della
singola scuola.

 Il Piano triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale che costituisce l’’identità culturale progettuale
dell’istituzione scolastica, pertanto il Programma Annuale costituisce la rappresentazione finanziaria o interfaccia delle
attività e dei progetti definiti nel PTOF.

Il Piano è un documento suscettibile di cambiamento, in previsione delle diverse iniziative intraprese nell’ambito
dell’autonomia.

 Il Programma annuale è stato elaborato in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi degli ordini di scuola
presenti nel nostro Istituto, in base alle esigenze del vivace contesto culturale, sociale ed economico del territorio ed è
orientato alle seguenti azioni:

•Sostenere il servizio scolastico nella quotidianità

a.       Rispetto delle misure anti contagio COVID-19;

b.      Attivazione dei protocolli sanitari;

c.       Interazione costante con il Dipartimento di Prevenzione e gli Enti Locali (piattaforma EMERCOVID);

d.      Efficienza della Didattica Digitale Integrata;

• Promuovere il successo formativo prevenendo fenomeni di dispersione scolastica e garantendo pari opportunità educative
e formative;

• Sviluppare percorsi e metodologie personalizzate per gli alunni con DSA e Bisogni Educativi Speciali;

• Promuovere un inserimento efficace degli alunni diversamente abili (Legge 104 del 1992), con progetti di inclusione;

• Favorire un percorso formativo unitario nell’ambito dei diversi cicli scolastici attraverso collegamenti e l’elaborazione di
percorsi didattici presenti nell’istituto;

• Favorire l’orientamento “in uscita” con opportune iniziative con gli Istituti di II grado  presenti nel territorio;

• Favorire la “qualità” del servizio scolastico.

La lettura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa nella versione del novembre 2020 permette di conoscere gli obiettivi e
le priorità da perseguire nel corso dell’anno scolastico e del percorso dei tre ordini di scuola che compongono l’Istituto.

Tutte le azioni programmate, curricolari ed extracurricolari, finalizzate alla realizzazione di una Scuola innovativa, aperta,
flessibile ed inclusiva, sono destinate al maggior numero di alunni presenti nei diversi plessi, compatibilmente con la
disponibilità di docenti, strutture e famiglie.

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

 

Ad integrazione e congiuntamente alle azioni che garantiscono il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto,
saranno realizzate nell’anno scolastico 2020/21 degli interventi per i quali si rimanda alle singole schede al fine di coglierne
le specificità.
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Alcune progettualità si svilupperanno online, altre in presenza, nelle modalità che la situazione sanitaria lo consentirà.

 

 

INTESE, CONVENZIONI, ACCORDI POSTI IN ESSERE

 

La gestione dell’istituzione scolastica si avvale di accordi di rete, convenzioni con enti e associazioni presenti nel territorio
che consentono di usufruire di servizi e di abbattere costi di gestione.

A solo titolo esemplificativo sono presenti i seguenti accordi di rete:

Rete di ambito: Capofila I.S. Valceresio, Bisuschio (formazione professionale)

Rete di scopo: Liceo Artistico Candiani Busto Arsizio; (vari istututi con sezioni musicali);

Rete di scopo: I.C. Castronno  (Percorsi Accoglienza e Integrazione Alunni Stranieri);

Rete di scopo: Capofila Ic Mornago, (Revisori di Conti);

Rete di scopo: IC Mariti Fauglia (PI), (Scuola senza Zaino);

Rete di scopo: IC Arcisate, (ASVA, Associazione Scuole Varesine);

Rete di scopo: Liceo Ferraris, (Protezione Civile)

 

PREVISIONI PROGRAMMATICHE

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dagli Enti Locali nonché dai
contributi erogati dalle famiglie degli alunni.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione e sono correlati alle spese che si prevede
di sostenere attraverso una gestione che tenga conto:

•Della coerenza con il PTOF;

•Delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature a disposizione;

•Dei vincoli di destinazione di alcune risorse a disposizione.

Considerando che la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta a offrire,
nell’elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possano:

• Ampliare l’offerta formativa con un’attività progettuale coerente con il Piano di Miglioramento d’istituto;

• Migliorare l’offerta formativa attraverso il monitoraggio, l’autoanalisi d’Istituto e la rendicontazione sociale;

•Attivare e rendere efficienti i percorsi DDI;

•Garantire il supporto organizzativo e generale all’attività formativa della scuola;

•Assicurare la fornitura dei sussidi e del materiale necessario alla realizzazione delle attività programmate (in particolare n.
4 LIM);

•Potenziare la funzionalità dei laboratori e delle apparecchiature informatiche e multimediali attraverso l’incremento
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numerico dei devices con fondi specifici ministeriali e PON;

•Potenziare i collegamenti ad internet in tutti i plessi;

•Favorire il processo di digitalizzazione che non vuol dire soltanto dotarsi e utilizzare strumenti informatici, ma significa
soprattutto migliorare i processi, i flussi di lavoro e le diverse attività, con notevoli vantaggi soprattutto in ambito
amministrativo. L’obiettivo è quello di portare a compimento l’integrazione di tutti gli applicativi utilizzati dall’Istituto con il
Registro Elettronico della piattaforma Axios con il sito web, per fornire un servizio di qualità all’utenza.

•Realizzare un piano di Formazione efficace per il personale della scuola relativo innanzitutto alle misure sanitarie e di
sicurezza da attivare nella scuola.
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3. Bilancio

    3.1 Avanzo di Amministrazione
Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr. Voce Descrizione Importo

1 Avanzo di amministrazione presunto 301.440,47

1.1 Non Vincolato 153.013,14

1.2 Vincolato 148.427,33

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo presunto è pari a euro 301.440,47.  Per più della metà non è  vincolato: si tratta di somme che non erano
destinate dall'ente erogatore alla realizzazione di singoli progetti o attività che possono essere nell'anno scuccessivo
impiegate anche per altre attività.

E' da considerare che l'avanzo presunto è accresciuto virtualmente dai residui attivi pari a 27.391,37 euro dovuti a entrate
previste per PON regolarmente rendicontati ma autorizzati per cifre superiori.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr. Voce Spese
Importi

Totale
Non

Vincolato
Vincolato

A Attività

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 28.222,48 26.922,48 1.300,00

A.2 Funzionamento amministrativo 21.860,05 20.284,56 1.575,49

A.3 Didattica 69.432,58 16.965,27 52.467,31

A.4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 0,00 0,00

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 18.852,26 0,00 18.852,26

A.6 Attività di orientamento 4.178,83 2.094,77 2.084,06

P Progetti

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 44.442,97 388,66 44.054,31

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 35.388,51 7.294,61 28.093,90

P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 0,00 0,00

P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 10.725,23 10.725,23 0,00

P.5 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 0,00 0,00

G Gestioni economiche

G.1 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00
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G.2 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00

G.3 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00

G.4 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 233.102,91 84.675,58 148.427,33

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 68.337,56 68.337,56 0,00

L'avanzo  utilizzato  è pari a euro 233.102,91 dato dalla somma dell'avanzo vincolato per 148.427,33 e non vincolato per
84.675,58. La parte rimanente pari ad  euro 68.337,56  andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare.
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    3.2 Previsione Entrate
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr. Voce ENTRATE (Importi in euro)

3 Finanziamenti dallo Stato 20.354,63

1 Dotazione ordinaria 20.054,63

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 300,00

5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 24.410,47

4 Comune vincolati 24.410,47

6 Contributi da privati 6.500,00

5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.000,00

6 Contributi per copertura assicurativa personale 500,00

La dotazione finanziaria comunicata con Nota MI  prot. 23072 del 30 settembre 2020 è pari a € 20.354,63;

il finanziamento da Enti locali  € 24.410,47, in forte calo rispetto all'anno precedente a causa della mancata realizzazione di
diversi progetti nell'anno scolastico 2019/20.

I contributi da privati sono previsti in forte contrazione vista la impossibilità di effettuare viaggi,  gite, visite di istruzione,
l'introito previsto è pari a € 6.500 per premi assicurativi.

 

Totale entrate previste

AGGREGATO (Importi in euro)

Avanzo di amministrazione presunto 301.440,47

Finanziamenti dallo Stato 20.354,63

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 24.410,47

Contributi da privati 6.500,00
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I contributi volontari sono in contrazione, il numero di famiglie che pagano il servizio assicurativo facoltativo è in
diminuzione.

Il numero di registrati al servizio PAGO IN RETE è ancora lontano dalla necessaria totalità. Ad oggi risultano registrati al
servizio: 968 utenti su 1094 pari al 88%.
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    3.3 Previsione Spese
Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 33.722,48 €, Spese 33.722,48 €

Voce ENTRATE SPESE

A.1.1   Funzionamento generale e decoro della Scuola 33.722,48 33.722,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 26.922,48

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 1.300,00

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 5.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 10.427,46

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 11.343,83

3.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari 9.101,19

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 2.850,00

Le principali voci di spesa programmate sono legate a:

medicinali e altri beni di consumo sanitari 8.996,52 euro;

assistenza medico-sanitaria (sorveglianza sanitaria) 6.095,00 euro;

rimozione e lo smaltimento di rifiuti ordinari e speciali (sopratutto materiale informatico) 9.000,00 euro;

prestazioni professionali RSPP e DPO  pari a 5248,83 euro.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 38.796,68 €, Spese 38.796,68 €

Voce ENTRATE SPESE

A.2.1   Funzionamento amministrativo 38.796,68 38.796,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 20.284,56

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 1.575,49

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 8.806,63

3.6 Finanziamenti dallo Stato Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 300,00

5.4
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
pubbliche

Comune vincolati 1.330,00

6.5 Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.000,00

6.6 Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa personale 500,00
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99.1 Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 350,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 3.181,50

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 12.197,97

3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenze 700,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 7.131,42

3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni 6.806,30

3.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizio di cassa 1.959,62

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 209,12

5.1 Altre spese Amministrative 3.188,69

5.2 Altre spese Revisori dei conti 3.422,06

99.1 Partite di giro Partite di giro 350,00

Sono previste in questa voce le seguenti spese significative:

7.473,59  spese per arredi uffici;

6.497,11 materiale informatico;

7.131,42 assistenza tecnica informatica.

A.3 - Didattica - Entrate 79.766,58 €, Spese 79.766,58 €

Voce ENTRATE SPESE

A.3.1   Didattica 60.707,76 60.707,76

A.3.2   SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 19.058,82 19.058,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 16.965,27

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 52.467,31

5.4
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
pubbliche

Comune vincolati 10.334,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.2 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.077,04

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

1.905,88

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 29.097,37

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 44.409,30

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 1.250,00

3.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione 952,94

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 389,60

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 248,45
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5.4 Altre spese Borse di studio 436,00

Questa voce riceve importanti finanziamenti dei tre Comuni di Casale Litta, Mornago e Sumirago che viene prevista nelle
spese come acquisti bene di consumo, carta, cancelleria e stampati per un totale di euro 29.097,37.

La scuola è stata autorizzata al progetto PON  Supporti didattici per un importo pari a euro 19.052,82 del quale sono state
iniziate le operazioni con i relativi avvisi per la selezione del personale interno e la disseminazione. 

Con recente decreto n. 137 del 2020 il Ministero ha finanziato ulteriori spese di materiale informatico e connettività per un
importo di euro 11.548,02. Sono in via di definizione le procedure per i relativi acquisti.

Sono previste in questa voce anche l'acquisto delle Lavagne Interattive Multimediali.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 19.702,26 €, Spese 19.702,26 €

Voce ENTRATE SPESE

A.5.1   Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 19.702,26 19.702,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 18.852,26

5.4
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
pubbliche

Comune vincolati 850,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

3.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 19.702,26

La situazione epidemiologica in atto ha bloccato le visite e i viaggi di qualsiasi natura. Sono previsti i rimborsi agli alunni
delle classi al termine del ciclo impossibilitati a prorogare al prossimo anno scolastico le gite programmate.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.444,83 €, Spese 4.444,83 €

Voce ENTRATE SPESE

A.6.1   Attività di orientamento 4.444,83 4.444,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 2.094,77

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 2.084,06

5.4
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
pubbliche

Comune vincolati 266,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO
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3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 1.636,32

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 2.808,51

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 44.442,97 €, Spese 44.442,97 €

Voce ENTRATE SPESE

P.1.1   PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 22.370,69 22.370,69

P.1.2   EX P29 PON 10.2.2A FDRPOC-LO-2018-132 CITTADINANZA DIGITALE
AVVISO 2669

22.072,28 22.072,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 388,66

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 44.054,31

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.000,00

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

10.677,42

1.4 Spese di personale Altri compensi per personale a tempo determinato 161,66

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 22.700,03

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 8.400,00

3.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione 349,21

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 1.000,00

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 154,65

In relazione al Progetto PON CITTADINANZA DIGITALE AVVISO 2669 si rileva che due moduli non sono stati realizzati a
causa dell'emergenza epidemiologica. Nonostante la recente delibera di rinuncia del Consiglio di Istituto, l'Autorità di
Gestione ha negato l'autorizzazione alla rinuncia in quanto vi è stata una proroga dei termini per la realizzazione. Pertanto
si prevede l'esecuzione dei due moduli entro il mese di giugno 2021.

 

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 49.518,98 €, Spese 49.518,98 €

Voce ENTRATE SPESE

P.2.1   INCLUSIVITÀ- INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 9.638,50 9.638,50

P.2.2   SPORT E SALUTE - STILI DI VITA 14.477,51 14.477,51

P.2.3   INTERNAZIONALIZZAZIONE 10.012,50 10.012,50

P.2.4   LABORATORIO MUSICALE 15.390,47 15.390,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
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Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 7.294,61

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 28.093,90

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 2.500,00

5.4
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
pubbliche

Comune vincolati 11.630,47

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.370,48

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 8.991,15

3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenze 3.798,75

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 31.291,46

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 3.567,14

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 500,00

La voce prestazioni professionali e specialistiche tiene conto degli interventi realizzati per tutti i progetti facenti parte
dell'aggregato.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.773,23 €, Spese 12.773,23 €

Voce ENTRATE SPESE

P.4.1   PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" 12.773,23 12.773,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 10.725,23

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 2.048,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 12.773,23

Particolare attenzione si è posta alla formazione dei dipendenti in materia di sicurezza: in particolare verranno seguiti corsi
di formazione e aggiornamento del personale in materia Covid, Accordo Stato Regioni, antincendio e primo soccorso.
Inoltre il personale di segreteria verrà formato in relazione allo svolgimento del lavoro in modalità agile.

 

Totale spese previste

TIPO SPESA (Importi in euro)

Attività amministrativo-didattiche 176.432,83
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Progetti 106.735,18

Fondo di riserva 850,00

Disponibilità Finanziaria da programmare 68.687,56
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    3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'ampia disponibilità finanziaria da programmare pari a euro 68.687,56 è dovuta anche a residui attivi "storicizzati" come già
indicato al punto 3.1: dovranno ridursi con la radiazione  dei medesimi comportando una rideterminazione del prossimo
avanzo.

Questa operazione renderà il bilancio più coerente con la effettiva situazione finanziaria.

Nella disponibilità da programmare rimarrebbero euro 40.928,18 che verranno destinati secondo  progetti da definirsi.
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    4. Conclusioni

Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il
Ptof, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso
d’anno l’andamento attuativo della progettazione della scuola.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2021 che riporta un totale a pareggio di Euro 352.705,57.

[Luogo] Data: 13-01-2021
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sara Gigo Prof. Rino Marotto
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