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Relazione Programma Annuale 2019 ai sensi del D.I. 129/2018 

predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

Premessa 

 

 Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto: 

 

 del Decreto Interministeriale nr. 129/2018, nuovo “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 1. Comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 della nota MIUR prot. 25674 del 20 dicembre 2018; 

 dell’Avanzo di amministrazione presunto E. F. 2018; 

 delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 - 

nota MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018 (…..Comunicazione preventiva - risorse relative 

al programma annuale 2019 - A.S. 2018-2019 periodo gennaio – agosto 2019 ); 

 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14 – legge 107/2015, aggiornato con 

delibera del Consiglio d’Istituto n° 201 del 07/11/2018 
 

Determinazione delle entrate 
 

La Giunta Esecutiva, per la compilazione del Programma Annuale 2019, ha determinato il budget 

finanziario, strumento principale per la programmazione finanziaria. 
 

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.  

 

Totale Previsione Entrate                     €  293.520,47 
 

Agg. 01 Avanzo di amministrazione          €   236.993,93 
 
Dopo aver provveduto alle chiusure d’assestamento del Programma Annuale 2018, si è determinato 

l’Avanzo di Amministrazione complessivo come indicato ai punti 01/01 e 01/02. 

 

Voce 01 01 Avanzo di amministrazione non vincolato          €   86.126,96 
 

L’ Avanzo Non Vincolato al 31-12-2018 è formato dalle seguenti voci: 
 

Descrizione Aggregato di  Provenienza 2018 Importo  

Economia  Funzionamento Amministrativo Generale A01 €   52.578,68 
Economia Funzionamento Didattico Generale A02 €     4.911,68 
Economie Progetto formazione del personale P01 €   13.868,97 
Economie Progetto sicurezza nella scuola P11 €   13.067,55 
Economie Progetto Istruzione domiciliare P13 €     1.500,08 
Fondo di riserva R98 €        200,00 
Radiazioni già inglobate residui passivi (39,90 + 80,00)   

                                                  TOTALE  ( a)  €  86.126,96 
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Voce 01 02 Avanzo di amministrazione vincolato  €    150.866,97 
      
L’ Avanzo Vincolato al 31-12-2018 è formato dalle seguenti voci: 

 
 

Descrizione Aggregato di  Provenienza 2018 Importo 

Economie  PDS Primaria di VILLA D’ADDA P2 €   12.749,38 

Economie  PDS Secondaria Sotto il Monte P3 €   10.686,96  

Economie  PDS Secondaria di CARVICO P4 €   15.621,04 

Economie  PDS Secondaria di VILLA D’ADDA P5 €   13.649,24 

Economie  PDS Primaria di CARVICO P6 €   20.665,73 

Economie  PDS Primaria Sotto il Monte P7 €     8.305,08 

Economie Fondo solidarietà  P9 €     1.695,00 
Economie Viaggi d’Istruzione e varie attività alunni P10 €          79,36 

Economie  Progetto Gestione PDS  P12 €      2.400,00 

Economie Progetti Finanziati da Privati, Aziende e 

genitori 

P14 €      7.897,55 

Economie Materiale Funzionamento Amm. 3 Comuni P15 €      7.217,99 
Economie Progetto Atelier Creativi P20 €           19,11 
Economie Fondi strutturali europei – Progetto inclusione 

sociale e lotta al disagio – codice 10.1.1A-FSEPON-LO-

2017-203 

 

P21 

 

€      4.656,05   

Economie Progetto orientamento  P23 €         368,48 
Economie Fondi strutturali europei  – Progetto compe-

tenze di base  - codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-349  
 

P24 

 

€    44.856,00 
Radiazioni già inglobate residui attivi(-514,29 – 1364,37 

– 1.516,39) 
  

                                                     TOTALE  (b)  €  150.866,97 

 
 

TOTALE: (a + b)    €  236.993,93 
 

 

L’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente distribuito sulle 

Attività e sui Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse 

finalità (vedi mod. D).   

Le risorse disponibili vengono distribuite secondo il nuovo elenco delle destinazioni di spesa 

stabilito dal nuovo regolamento previsto dal D.I. 129/2018 che reca istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi art. 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015. n. 107 

******************************************************************************** 
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Agg. 03 Finanziamento dello Stato 

Voce 01  Dotazione Ordinaria     €  17.154,67  
 

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2019 
 

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si 

comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR 

con nota prot. 19270 del 28 settembre 2018 per la programmazione relativa al periodo gennaio - 

agosto 2019. 
 

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2019 oltre alla quota ordinaria per il 

funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include 

anche l’incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento 

dell’autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti 

dal D.M. 21/2007. 
 

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019  sarà oggetto di successiva integrazione. 
 

Le somme assegnate vengono così ripartite:  
 

Descrizione Importo 

A02-01  Budget per Funzionamento Amministrativo statale  €    8.454,67 

A02-04  Sicurezza, prevenzione e protezione (RSPP, medico  

              competente,…) 
 

€    2.000,00 

A03-01  Funzionamento Didattico Generale statale  €    1.000,00 

A03-11  Istruzione domiciliare e scuola in ospedale €       500,00 

P04-03   Formazione personale in servizio  €    5.000,00 

R98        Fondo di riserva €       200,00 
 

                                                                                                    TOTALE      €   17.154,67       
 

 
 

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

CEDOLINO UNICO:  

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 
In base all’Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 1° agosto 2018 si comunica che la risorsa 

complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2018 – agosto 2019 , per la retribuzione 

accessoria è pari ad  € 57.288,47  lordo dipendente ed è così suddivisa: 

a) € 43.516,22 lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;  

b) €   5.322,08 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa;  

c) €   2.670,84 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA; 

d) €   2.716,61 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario                             

settimanale d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti; 

e) €   1.310,38           lordo dipendente per attività complementari di educazione fisica; 
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f) €   1.752,34           lordo dipendente per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. 

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 non viene prevista in 

bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate 

nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". 
 

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto anno scolastico 2018/2019, in fase di 

stipula. 
 

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

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 

 

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con 

l’anno scolastico 2018/2019 il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico 

Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema 

integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione 

applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-

contabile. 

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei 

POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da 

liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi. 

 
 

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

 

 

 

          

 
Voce 05 04  COMUNE VINCOLATI                                                               €.  00,00 
 

Il finanziamento del Piano di Diritto allo Studio anno scolastico 2018-19 del Comune di Carvico è 

già stato inserito nel Programma Annuale 2018, con una variazione, quindi accertato e già incassato 

per la quota inerente alla prima tranche per € 12.506,15 per la scuola primaria, per € 8.518,50 per la 

scuola secondaria di 1° gr. e per il funzionamento segreteria per €  1.640,00. Per la parte residua è 

stato accertato un residuo attivo di € 8.014,94 per la scuola primaria ,  €  5.031,54 per la scuola 

secondaria di 1° gr.. e € 1.640,00 per il funzionamento segreteria. 

Il finanziamento del Piano di Diritto allo Studio anno scolastico 2018-19 del Comune di Villa 

d’Adda è già stato inserito per la prima e seconda trance nel Programma Annuale 2018, con una 

variazione, quindi accertata e incassata la quota inerente alla prima tranche per €  7.708,78 per la 

scuola primaria – funz. Ist. Comprensivo e per € 6.084,29 per la scuola secondaria di 1° gr. – funz. 

Ist. Comprensivo. Per la seconda trance è stato accertato un residuo attivo di € 7.000,00 per la 

scuola primaria e di € 9.000,00 per la scuola secondaria di 1° gr.. 

Il finanziamento del Piano di Diritto allo Studio anno scolastico 2018-19 del Comune di Sotto il 

Monte è già stato inserito nel Programma Annuale 2018, con una variazione, quindi accertato e già 
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incassato per la quota inerente alla prima tranche per € 3.352,40 per la scuola primaria, per € 

4.758,75 per la scuola secondaria di 1° gr. e per il funzionamento segreteria per €  1.250,00. Per la 

parte residua è stato accertato un residuo attivo di € 3.352,40 per la scuola primaria ,  €  4.758,75 

per la scuola secondaria di 1° gr.. e € 1.250,00 per il funzionamento segreteria. 
 

 Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. 

 
 
 

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

 

 

 

 

Agg. 06 Contributi da privati                                                   € 39.000,00 
 

Voce 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero   € 39.000,00 
 

Nel corso dell'esercizio 2019, vengono previsti contributi dei Genitori destinati a finanziare le 

uscite didattiche le attività teatrali, etc…. 
 

Distribuzione su spese:  

A05-01 Visite,viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali  € 39.000,00 
 

 
 
 

TOTALE AGGREGATO  06 04              € 39.000,00 
 

 
 
 
 

 

Agg. 06 08   Contributi da imprese non vincolati                 €  371,86 
 

Viene comunicato importo nota di credito da azienda distribuzione automatica bevande calde e 

fredde presso Istituto comprensivo per l’anno 2018. 

La somma sarà destinata al funzionamento amministrativo dell’Istituto. 

 

 

              Interessi attivi da Banca d’Italia – tesoreria unica 2018 

 

 Agg.12 02 Interessi attivi da Banca d’Italia                                                       € 0,01 

 
 

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

 

          Agg  99  PARTITE DI GIRO                                                                    €.  300,00 

 

        01   - REINTEGRO ANTICIPO AL Direttore S.G.A.                      €. 300,00 
 

Viene imputato il Fondo per le Minute Spese come anticipazione al Direttore S.G.A.: 

Descrizione Importo 

Anticipo Minute Spese (Fondo economale) € 300,00 
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************************************************************************************************************************* 

      
Riepilogo:  Disponibilità da avanzo di amministrazione presunto  € 236.993,93 

  Finanziamento anno 2019: 

  Finanziamento dello Stato (8/12 Funz. Amm.vo)         €   17.154,67 + 

  Previsione per gite etc…      €   39.000,00 + 

            Contributi da imprese non vincolati                                              €       371,86 + 

             Interessi attivi da Banca d’Italia                                                   €           0,01 = 

      

         Totale Generale delle ENTRATE disponibili € 293.520,47 
 

 

 Si specifica che tutti gli accertamenti successivi saranno oggetto di variazione di bilancio. 

 

 

DETERMINAZIONE DELLE USCITE 

 
 

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei 

costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli 

effettivi fabbisogni per l'anno 2019. Le risorse disponibili vengono distribuite secondo il nuovo 

elenco delle destinazioni di spesa previsto dal nuovo regolamento previsto dal D.I. 129/2018 che 

reca istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015. n. 107. 

 

SPESE 
 

Totale Previsione Spese   €  293.520,47 
 

Per ciascuna Attività o Progetto viene di seguito indicata la provenienza dei finanziamenti e la loro 

destinazione. 
 

ATTIVITA’ 
 

AGGREGATO A01  - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 

                           €.   2500,00 
L’attività è finalizzata a garantire il funzionamento generale dell’Istituzione Scolastica. Vengono imputate 

eventuali spese anticipate per la manutenzione urgente degli impianti previa autorizzazione dell'Ente locale 

responsabile degli edifici. 

 
    Provenienza da ENTRATE  

Agg 

Voce 

Descrizione 

Entrata 

 Importo   

in  € 

01-02     

Avanzo 

vincolato 

Economia 

funzionam. 

Sgret. 3 

comuni 2018 

2.500,00 
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SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

02/03/005 Accessori per uffici e alloggi                2.500,00 

 
 

AGGREGATO A02/01  - FUNZIONAMENTO  AMMINISTRATIVO STATALE  

                                                                                                                                 €   61.605,22 
L’attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell’Istituzione Scolastica. Vengono 

imputate spese correnti per l’ordinaria gestione quali l’acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste, 

accessori per ufficio, materiale informatico, prodotti di pulizia; spese legate alla manutenzione degli 

impianti, e delle attrezzature; canoni annuali software, spese postali, etc...Su questa attività viene inoltre 

indicato, come partita di giro, l’importo relativo all’anticipo al DSGA delle minute spese. 
 

Provenienza da ENTRATE  

Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      01 Avanzo non Vincolato  52.778,68 

     03      01 Dotazione Ordinaria                                     Finanziamento MIUR        8.454,67 

     06      08 Contr. da imprese non vinc.            371,86 

     12      02 Interessi attiv da Banca Italia                 0,01 

 

Partite di Giro   
99      01 Reintegro Anticipo al 

Direttore SGA 

Minute 

Spese 

(fondo 

economale) 

     

300,00 

 

 

SPESE  

Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

02/01/002 Cancelleria  20.000,00 

02/03/002 Vestiario      500,00 

02/03/004 Carburanti, combustibili e lubrificanti      100,00 

02/03/006 Accessori per attività sportive e ricreative    2.000,00 

02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari    7.000,00 

02/03/009 Materiale informatico     5.000,00 

02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari    8.000,00 

02/03/011 Altri materiale e accessori n.a.c.   7.505,22 

03/01/006 Consulenza informatica   2.000,00 

03/02/009 Altre prestazioni profes.i e specialist. n.a.c.  2.000,00 

03/08/008 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  5.000,00 

03/13/001 Somme da corrispondere all’istituto cassiere  1.500,00 

05/01/001 Spese postali  1.000,00 

 

Partite di Giro   
99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.     300,00 

 
 
 

 AGGREGATO A02/02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DA COMUNI 

                                                                                                                                                           €       4.717,99 
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L’attività è finalizzata a garantire un sostegno economico da parte degli Enti locali al funzionamento 

amministrativo dell’Istituzione Scolastica. 

Vengono imputate spese correnti per l’ordinaria gestione quali  l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, 

accessori per ufficio, materiale informatico, prodotti di pulizia; spese legate alla manutenzione delle 

attrezzature; canoni annuali software. Acquisto di attrezzature per le scuole e la segreteria. 

 
Provenienza da ENTRATE  

Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02  Avanzo Vincolato         4.717,99 
 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

02/03/007 Strumenti tecnico –specialistici non sanitari 2.000,00 

02/03/009 Materiale informatico  2.317,99 

02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.   400,00   

 
 

 AGGREGATO A02/04  - SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP, medico  

                                                               competente,…) 

                                               €.   7.000,00 

 

Progetto finalizzato al funzionamento del servizio di protezione e prevenzione e agli obblighi connessi alla 

sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (RSPP, medico competente, eventuale segnaletica, spese per 

materiali connessi alla sicurezza dei locali e del personale) 

 
Provenienza da ENTRATE  

Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      01 Avanzo nonVincolato  5.000,00 

     03      01 Dotazione ordinaria   2.000,00 
 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

 

  03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 7.000,00 

 
 

 AGGREGATO A02/06  -  GESTIONE PDS                                                      €    2400,00 

 
           Il progetto, prevede le attività di gestione e responsabilità nella progettazione d’Istituto avvalendosi delle 

           specifiche competenze del DSGA a supporto dei progetti PDS e del PTOF.. Progetto finanziato dal Comu- 

           ne di Carvico per la quota pari ad € 800,00, dal Comune di Villa d’Adda per la quota pari a € 800,00 e dal 

           Comune di Sotto il Monte pari a € 800,00. I progetti riguardano sia la scuola primaria che la scuola secon- 

           daria 1° gr. di detti Comuni. Tale somma è destinata alla retribuzione del DSGA. 

 

Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato    2.400,00 
 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

      

01/02/001     

Personale - Compensi accessori non a 

carico FIS ATA  

 
2.400,00 
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       AGGREGATO A03/01  - DIDATTICA - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE STATALE  

                                                                                                                                                €  5.911,68 
   

Questa scheda vengono inserite tutte le spese finalizzate a soddisfare le richieste di alunni e di insegnanti 

 indispensabili per una più efficace attività didattica, fornendo materiale di facile consumo di varia natura: 

carta, cartucce per stampanti, toner, cartoncini, colori, stampati, abbonamenti a riviste e periodici ad uso  

didattico, pubblicazioni; acquisto di piccole attrezzature e fornitura di servizi per l’informatica. 
Provenienza da ENTRATE  

Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      01 Avanzo non vincolato  4.911,68 

     03      01 Dotazione ordinaria  1.000,00 
 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

 

02/01/002 Cancelleria 2.000,00 

02/03/006  Accessori per attività sportive e ricreative 1.000,00 

  02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari          1.000,00 

  02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari         1.000,00 

  02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.           911,68 

 
          AGGREGATO A03/02  - DIDATTICA 

           PDS  SCUOLA SECONDARIA 1° GR. CARVICO                                                                 €   3.351,04 
 

In questa scheda vengono inserite tutte le spese finalizzate a soddisfare le richieste degli alunni e degli in- 

segnanti indispensabili per una più efficace attività didattica, fornendo materiale di facile consumo di va- 

ria natura: carta, cartucce per stampanti, toner, cartoncini, colori, stampati, abbonamenti a riviste e perio- 

dici ad uso didattico, pubblicazioni; acquisto di piccole attrezzature e fornitura di servizi per l’informatica  

ed i laboratori della Scuola Secondaria. Viene inoltre finanziato il noleggio del fotocopiatore per uso di- 

dattico utilizzando i fondi del PDS del comune di Carvico. 

 

Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato 
Economia Finanz. Didattico Pds Comune  

Carvico 
3.351,04 

 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

02/01/002 Cancelleria   2.251,04 

03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari   1.100,00 

 
            AGGREGATO A03/03  -  DIDATTICA 

            PDS  SCUOLA SECONDARIA 1° GR. DI SOTTO IL MONTE  

                                                                                                                                                            €  3.600,00 
            In questa scheda vengono inserite tutte le spese finalizzate a soddisfare le richieste degli alunni e 

            degli insegnanti indispensabili per una più efficace attività didattica, fornendo materiale di facile consumo 

            di varia natura: carta, cartucce per stampanti, toner, cartoncini, colori, stampati, abbonamenti a riviste 

            e periodici ad uso didattico, pubblicazioni; acquisto di piccole attrezzature e fornitura di servizi per l’infor-       

            matica ed i laboratori della Scuola Secondaria. Viene inoltre finanziato il noleggio del fotocopiatore per uso 

            didattico, l'acquisto del materiale per il pronto soccorso ed il materiale didattico per la palestra utilizzando i  
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            fondi del PDS del comune di Sotto il Monte. 
 

               

               Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato Economia Finanz. Didatt Pds Comune di Sotto il M. 3.600,00 
 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

  02/01/002 Cancelleria   1.800,00 

   02/03/006 Accessori per attività sportive e ricreative             500,00 

   02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari             100,00 

   03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari           1.200,00 

            

             

            AGGREGATO A03/04  -  DIDATTICA 

            PDS SCUOLA SECONDARIA 1° GR. DI VILLA D’ADDA 

                                                                                                                                                             €. 4.507,24 
             In questa scheda vengono inserite tutte le spese finalizzate a soddisfare le richieste degli alunni e degli inse- 

             gnanti indispensabili per una più efficace attività didattica, fornendo materiale di facile consumo di varia na- 

             tura: carta, cartucce per stampanti, toner, cartoncini, colori, stampati, abbonamenti a riviste e periodici ad uso 

             didattico, pubblicazioni; acquisto di attrezzature e fornitura di servizi per l’informatica ed i laboratori della  

             Scuola Secondaria. Viene inoltre finanziato il noleggio del fotocopiatore per uso didattico e l'acquisto di mate- 

             riale didattico per la palestra utilizzando i fondi del PDS del comune di Villa d'Adda. 
             
               Provenienza da ENTRATE  

Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato Economia Finanz. Didattico Comune Villa d’Adda 4.507,24 
 

               

              SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

   02/01/001 Cancelleria  1,407,24 

   02/03/009 Materiale informatico  2.000,00 

   03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari  1.100,00 

 
           AGGREGATO A03/05  -  DIDATTICA 

            PDS SCUOLA PRIMARIA CARVICO 

                                                                                                                                                             €. 5.863,43 

             In questa scheda vengono inserite tutte le spese finalizzate a soddisfare le richieste degli alunni e degli inse- 

             gnanti indispensabili per una più efficace attività didattica, fornendo materiale di facile consumo di varia na- 

             tura: carta, cartucce per stampanti, toner, cartoncini, colori, stampati, abbonamenti a riviste e periodici ad uso  

             didattico, pubblicazioni; acquisto di piccole attrezzature e fornitura di servizi per l’informatica ed i laboratori  

             della Scuola Primaria. Viene inoltre finanziato il noleggio del fotocopiatore per uso didattico e l'acquisto del  

             materiale per il primo soccorso utilizzando i fondi del PDS del comune di Carvico. 
                

                   Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato Economia Finanz. Didattico Comune Carvico 5.863,43 

             

              SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

   02/01/001 Cancelleria  2.600,00 
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   02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari   1.305,17 

   02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.     458,26 

   03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari  1.500,00 

         
            AGGREGATO A03/06  -  DIDATTICA 

             PDS SCUOLA PRIMARIA SOTTO IL MONTE 

                                                                                                                                                             €. 2.500,28 
             In questa scheda vengono inserite tutte le spese finalizzate a soddisfare le richieste degli alunni e degli inse- 

             gnanti indispensabili per una più efficace attività didattica, fornendo materiale di facile consumo di varia na- 

             tura: carta, cartucce per stampanti, toner, cartoncini, colori, stampati, abbonamenti a riviste e periodici ad uso 

             didattico, pubblicazioni; acquisto di piccole attrezzature e fornitura di servizi per l’informatica ed i laboratori 

             della Scuola Primaria. Viene inoltre finanziato  l'acquisto del materiale per il primo soccorso utilizzando i fondi 

             del PDS del comune di Sotto il Monte. 
                

                   Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato Economia Finanz. Didattico Comune Sotto il Monte 2.500,28 
 

               

              SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

   02/01/001 Cancelleria  2.500,28 

 
             AGGREGATO A03/07  -  DIDATTICA 

             PDS SCUOLA PRIMARIA VILLA D’ADDA 

                                                                                                                                                             €. 2.759,38 

             In questa scheda vengono inserite tutte le spese finalizzate a soddisfare le richieste degli alunni e degli inse- 

             gnanti indispensabili per una più efficace attività didattica, fornendo materiale di facile consumo di varia na- 

             tura: carta, cartucce per stampanti, toner, cartoncini, colori, stampati, abbonamenti a riviste e periodici ad uso 

             didattico, pubblicazioni; acquisto di piccole attrezzature e fornitura di servizi per l’informatica ed i laboratori 

             della Scuola primaria. Viene inoltre finanziato il noleggio del fotocopiatore per uso didattico utilizzando i fondi 

             del PDS del comune di Villa d'Adda. 
 

                   Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato Economia Finanz. Didattico Comune Villa d’Adda 2.759,38 
 

               

              SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

   02/01/001 Cancelleria  1.759,38 

   03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari  1.000,00 

 

 

 

 
             AGGREGATO A03/08  -  DIDATTICA 

             FONDI DA PRIVATI PER INFRASTRUTTURE – PROGETTI DIDATTICI SCUOLE CARVICO 

                                                                                                                                                             €. 7.897,55 

             Progetto finanziato dal contributo volontario dei genitori e/o da aziende. Le attività previste serviranno a  

             garantire un ampliamento dell'offerta formativa e acquisto materiale informatico per gli alunni. 
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                   Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato  7.897,55 
 

                             

              SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

   02/03/009 Materiale informatico  7.897,55 

 
AGGREGATO A03/11 – DIDATTICA 

ISTRUZIONE DOMICILIARE E SCUOLA IN OSPEDALE                                            €  2.000,08 

 
Progetto finalizzato con il supporto di docenti dell'istituzione scolastica e, in caso di necessità, di esperti esterni che 

opereranno per migliorare l'apprendimento degli alunni in particolari situazioni sanitarie. 

 

Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata Importo in  € 

     01  01    Avanzo non Vincolato                                 1.500,08 

     03  01 Dotazione ordinaria                                  Finanziamento MIUR    500,00 

 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

01/01/001  
Personale – Compensi accessori non a carico FIS Docenti – compensi 

netti 
 2.000,08 

 

            AGGREGATO A03/12  -  DIDATTICA 

             INFRASTRUTTURE O SERVIZI SCUOLE SOTTO IL MONTE 

                                                                                                                                                             €. 3.669,46 
             Progetto finanziato da vincita concorso scuola primaria Sotto il Monte per euro 2100,00 che servirà per acquisto 

            materiale informatico per gli alunni ; il resto servirà in parte per acquistare attrezzature per le scuole di Sotto il 

            Monte. 

 
 

                   Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato  3.669,46 
 

               

               

              SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

   02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari   1.569,46 

   02/03/009 Materiale informatico  2.100,00 

             

 
           AGGREGATO A05/01 – VISITE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, SPETTACOLI TEATRALI  

                                                                                                                                                         €.  39.579,36 

Il progetto, rivolto a tutti gli alunni della Scuola, è finanziato dai contributi dei Genitori e prevede l’organiz- 

zazione di visite didattiche e viaggi di istruzione e attività teatrali deliberati dai Consigli di Classe/Interclasse 

e dal Consiglio d’Istituto. Dal fondo di solidarietà vengono spostati euro 500 per eventuali quote da coprire  

per alunni con difficoltà economiche. Si prevede la stessa somma in entrata e in uscita sulla base delle visite  

e dei viaggi programmati. 
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Provenienza da ENTRATE  

Aggregato/Voce Descrizione Entrata Importo in  € 

01     02 Avanzo Vincolato Da contributi genitori  579,36        

06    04 

Contributi per visite, 

viaggi e programmi di  

studio all’estero 

Contributo Volontario Genitori  

39.000,00 

 

 

 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all’estero 39.579,36 

 
           AGGREGATO  A05/02 - FONDO SOLIDARIETA’                                                        €.  1.195,00 

 
               Il progetto prevede un piccolo aiuto economico per le attività scolastiche agli alunni con difficoltà economiche  

               in seguito a segnalazioni da parte del Consiglio di classe e dopo autorizzazione del DS.. 
 

              Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato  1.195,00 

 

              SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

03/12/001 

Spese per visite, viaggi e  programmi di studio 

all’estero 

 
1.195,00 

 

          
            AGGREGATO A06 – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO                                                €  368,48 

                  
             Attività progettuali percorsi orientamento a.s. 2018/19                                   

  

 
Provenienza da ENTRATE  

Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato                                 368,48 
 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

01/01/001 Personale – Compensi accessori non a carico FIS Docenti – compensi netti 368,48 

 

             AGGREGATO P01/01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE 

             DA STATO – ATELIER CREATIVO 

                                                                                                                                                                   €. 19,11 
             Progetto cofinanziato dal MIUR, dal Comune di Carvico e da un'azienda privata per l'installazione di un  

              fablab presso la Scuola secondaria di Carvico. L'attività didattica che sarà realizzata è finalizzato a un percorso 

              innovativo di inclusione contro il bullismo, interplesso e di continuità verticale primaria-secondaria.  

              RESTO euro 19,11 

 

                   Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato                                                  19,11 
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              SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

   02/03/008 Materiali tecnico-specialistici non sanitari   19,11 

 
              AGGREGATO P01/02 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE 

              SCUOLA SECONDARIA DI CARVICO 

                                                                                                                                                            €. 1.316,00 
              
               In questa scheda vengono inseriti tutti gli incarichi ad esperti e acquisto materiali per la realizzazione dei vari  

               progetti inseriti nel PTOF di ambito scientifico, tecnico e professionale della scuola secondaria di Carvico, utiliz- 

               zando i fondi del PDS del comune di Carvico. 

 

                   Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato                                                  1.316,00 
 

               

              SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

 01/01/001 

Personale – Compensi accessori non a 

carico FIS Docenti – compensi netti 

 
1.116,00 

 02/03/008 Materiali tecnico-specialistici non sanitari      200,00 
 

 

              AGGREGATO P01/03 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE 

              SCUOLA SECONDARIA DI SOTTO IL MONTE                                                                                                                        

                                                                                                                                                             €.  200,00 
             In questa scheda vengono inseriti tutti gli incarichi ad esperti e acquisto materiali per la realizzazione dei vari pro- 

              getti inseriti nel PTOF di ambito scientifico, tecnico e professionale della scuola secondaria di Sotto il Monte, uti- 

              lizzando i fondi del PDS del comune di Sotto il Monte. 

                
                   Provenienza da ENTRATE  

Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato                                                  200,00 
 

               

              SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

 02/03/008 Materiali tecnico-specialistici non sanitari      200,00 
 

             AGGREGATO P01/04 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE 

             SCUOLA SECONDARIA DI VILLA D’ADDA 

                                                                                                                                                            €.  200,00 
                         In questa scheda vengono inseriti tutti gli incarichi ad esperti e acquisto materiali per la realizzazione dei vari pro- 

              getti inseriti nel PTOF di ambito scientifico, tecnico e professionale della scuola secondaria di Villa d'Adda, utiliz- 

              zando i fondi del PDS del comune di Villa d'Adda. 

                

                   Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato                                                  200,00 

             

              SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

 02/03/008 Materiali tecnico-specialistici non sanitari      200,00 
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             AGGREGATO P01/05 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE 

             SCUOLA PRIMARIA DI CARVICO 

                                                                                                                                                            €. 1.686,30              
              In questa scheda vengono inseriti tutti gli incarichi ad esperti e acquisto materiali per la realizzazione dei vari progetti 

              inseriti nel PTOF di ambito scientifico, tecnico e professionale della scuola primaria di Carvico, utilizzando i fondi del 

              PDS del comune di Carvico. 

 

                   Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato                                                  1.686,30 
 

               

              SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

 03/02/009 

Altre prestazioni professionali e 

specialistiche n.a.c.  

 
1.686,30 

 

            AGGREGATO P01/06 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE 

            SCUOLA PRIMARIA DI SOTTO IL MONTE                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                             €.  200,00 
             In questa scheda vengono inseriti tutti gli incarichi ad esperti e acquisto materiali per la realizzazione dei vari progetti  

              inseriti nel PTOF di ambito scientifico, tecnico e professionale della scuola primaria di Sotto il Monte, utilizzando i  

              fondi del PDS del comune di Sotto il Monte. 

                

                   Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato                                                  200,00 

 

               

              SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

 03/02/009 Altre prestazioni profes. e specialistiche n.a.c.      200,00 

 

             AGGREGATO P02/02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO-SOCIALE 

             SCUOLA SECONDARIA DI CARVICO               

                                                                                                                                                             €  10.954,00 
 

               In questa scheda vengono inseriti tutti gli incarichi ad esperti e acquisto materiali per la realizzazione dei vari pro- 

               getti inseriti nel PTOF di ambito umanistico e sociale della scuola secondaria di Carvico, utilizzando i fondi del 

               PDS del comune di Carvico. 

 

Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato 10.954,00 

 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

 01/01/001 Personale – Compensi accessori non a carico FIS Docenti – compensi netti        1.955,00 

 03/02/009 Altre prestazioni profes. e specialistiche n.a.c.       8.999,00 
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             AGGREGATO P02/03 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO-SOCIALE 

             SCUOLA SECONDARIA DI SOTTO IL MONTE              

                                                                                                                                                             €  5.317,50 
 

               In questa scheda vengono inseriti tutti gli incarichi ad esperti e acquisto materiali per la realizzazione dei vari pro- 

               getti inseriti nel PTOF di ambito umanistico e sociale della scuola secondaria di Sotto il Monte, utilizzando i fondi  

               del PDS del comune di Sotto il Monte. 

 

Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato 5.317,50 

 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

 01/01/001 Personale – Compensi accessori non a carico FIS Docenti – compensi netti        1.955,00 

 03/02/009 Altre prestazioni profes. e specialistiche n.a.c.       3.362,50 

 
 

             AGGREGATO P02/04 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO-SOCIALE 

             SCUOLA SECONDARIA DI VILLA D’ADDA              

                                                                                                                                                             €  8.942,00 
 

               In questa scheda vengono inseriti tutti gli incarichi ad esperti e acquisto materiali per la realizzazione dei vari pro- 

               getti inseriti nel PTOF di ambito umanistico e sociale della scuola secondaria di Villa d’Adda, utilizzando i fondi  

               del PDS del comune di Villa d’Adda. 

 

Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato 8.942,00 

 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

 01/01/001 Personale – Compensi accessori non a carico FIS Docenti – compensi netti        1.258,00 

 03/02/009 Altre prestazioni profes. e specialistiche n.a.c.       7.684,00 
 

             AGGREGATO P02/05 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO-SOCIALE 

             SCUOLA PRIMARIA DI CARVICO               

                                                                                                                                                             €  13.116,00 
 

               In questa scheda vengono inseriti tutti gli incarichi ad esperti e acquisto materiali per la realizzazione dei vari pro- 

               getti inseriti nel PTOF di ambito umanistico e sociale della scuola primaria di Carvico, utilizzando i fondi del 

               PDS del comune di Carvico. 

 

Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato 13.116,00 

 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

 03/02/009 Altre prestazioni profes. e specialistiche n.a.c.       13.116,00 
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              AGGREGATO P02/06 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO-SOCIALE 

              SCUOLA PRIMARIA DI SOTTO IL MONTE              

                                                                                                                                                             €  3.504,80 
 

               In questa scheda vengono inseriti tutti gli incarichi ad esperti e acquisto materiali per la realizzazione dei vari pro- 

               getti inseriti nel PTOF di ambito umanistico e sociale della scuola primaria di Sotto il Monte, utilizzando i fondi  

               del PDS del comune di Sotto il Monte. 

 

Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato 3.504,80 

 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

 03/02/009 Altre prestazioni profes. e specialistiche n.a.c.     3.504,80 

 

 

             AGGREGATO P02/07 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO-SOCIALE 

             SCUOLA PRIMARIA DI VILLA D’ADDA              

                                                                                                                                                             €  9.990,00 
 

               In questa scheda vengono inseriti tutti gli incarichi ad esperti e acquisto materiali per la realizzazione dei vari pro- 

               getti inseriti nel PTOF di ambito umanistico e sociale della scuola primaria di Villa d’Adda, utilizzando i fondi  

               del PDS del comune di Villa d’Adda. 

 

Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata Importo in  € 

     01      02 Avanzo Vincolato 9.990,00 

 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

 03/02/009 Altre prestazioni profes. e specialistiche n.a.c.     8.340,00 

 03/07/002 Noleggio e leasing di mezzi di trasporto    1.650,00 

             

 

               AGGREGATO P02/08 – PON – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO  

                                                       10.1.1A-FSEPON-LO-2017-203          

                                                                                                                                                            €    4.656,05 
              Progetto finanziato dal contributo dell’Unione Europea.  Il progetto si compone di sei moduli, due di carattere spor- 

              tivo-ambientale, volti alla promozione dell'attività fisica e della  conoscenza del territorio, tre di recupero e potenzia- 

              mento, inerenti alle competenze di base delle discipline umanistiche (italiano,storia,geografia) e di quelle scientifiche 

              (matematica, scienze), in vista della preparazione agli esami di stato del I ciclo di istruzione; uno di carattere formativo 

              (rivolto ai genitori), con l'obiettivo di sensibilizzazione su tematiche inerenti il fenomeno del  cyberbullismo. Gli obiet- 

              tivi di questo progetto sono finalizzati alla riduzione dell'insuccesso formativo precoce nonché al contrasto alla disper- 

              sione scolastica, sia per gli alunni con particolare fragilità sia per gli alunni  con disabilità sia per alunni che scelgono  

              di consolidare competenze apprese durante il percorso scolastico. 

 

Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo vincolato                                                        Finanziamento Unione Europea 4.656,05 
 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

02/03/009 Materiale informatico  4.656,05 
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               AGGREGATO P02/09 – PON – COMPETENZE DI BASE   

                                                       10.2.2A-FSEPON-LO-2017-349          

                                                                                                                                                            €   44.856,00 
              Il progetto è finalizzato ad interventi per dare valore aggiunto a due aree di competenza: potenziamento di una forma- 

              zione metacognitiva, basata sul metodo Feuersteinche lavora efficacemente sul recupero di funzioni cognitive carenti 

              e sul potenziamento di competenze cognitive ed emotive presenti; potenziamento dell’uso e della conoscenza della lin- 

              gua inglese attraverso l’esperienza di apprendimento mediato da un docentemadrelingua, che utilizzi modalità didatti- 

              che innovative, con l’opportunità di utilizzo di strumenti di didattica digitale. Rivolto a vari plessi dell'Istituto. 

 

Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      02 Avanzo vincolato                                                        Finanziamento Unione Europea 44.856,00 
 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

 01/01/001 Personale – Compensi accessori non a carico FIS Docenti – compensi netti 28.200,00 

 01/02/001 Personale – Compensi accessori non a carico FIS ATA – compensi netti 16.356,00 

 02/01/002 cancelleria      300,00 
 

               AGGREGATO P04 – PROGETTI  PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” 

                                           01– FORMAZIONE SICUREZZA 
               Progetto che prevede la partecipazione di esperti esterni in materia di sicurezza per la formazione del personale interno. 

                                                                                                                                                            €   8.067,55 
Provenienza da ENTRATE  

Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      01 Avanzo non vincolato                  8.067,55 
 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

 03/05/003 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. 8.067,55 
 

            AGGREGATO P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” 

                                           02– FORMAZIONE PRIVACY 
               Progetto che prevede la partecipazione di esperti esterni in materia di privacy per la formazione del personale interno. 

                                                                                                                                                            €   4.000,00 
Provenienza da ENTRATE  

Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      01 Avanzo non vincolato                  4.000,00 
 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

 03/05/003 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. 4.000,00 

 

 

            AGGREGATO P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” 

                                          03 – FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO 

 
               Progetto finalizzato alla formazione e all'aggiornamento professionale del Personale Amministrativo, dei  

               Docenti e dei Collaboratori scolastici in servizio. 

                                                                                                                                                            €  14.868,97 
Provenienza da ENTRATE  

Aggregato/Voce Descrizione Entrata  Importo in  € 

     01      01 Avanzo non vincolato                  9.868,97 

     03      01 Dotazione ordinaria  5.000,00 
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SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

 01/02/001 

Personale – Compensi accessori non a carico FIS 

ATA – compensi netti 

 

          4.000,00 

 03/05/003 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. 10.868,97 

 

AGGREGATO R98  - FONDO DI RISERVA                                                                     €.  200,00 

 
              Viene prevista una somma come puro accantonamento per far fronte alle maggiori necessità che possono verificarsi  

              nell’arco dell’esercizio finanziario. Tale previsione viene fatta in ottemperanza alle disposizioni vigenti secondo cui 

              l’importo non deve superare il 10% del contributo ordinario.  

Provenienza da ENTRATE  
Aggregato/Voce Descrizione Entrata Importo in  € 

03   01 Dotazione ordinaria 200,00 

 

SPESE  
Tipo Descrizione Spesa  Importo in  € 

98/01/001      

Fondo di Riserva- Fondo 

ordinario 

 
200,00 

 

La corrispondenza del piano delle destinazioni rispetto alla finalizzazione dei progetti stabilita dal 

PTOF è dimostrata dall’allegato 1, i cui codici sono descritti nella relazione del dirigente al 

programma annuale. 
TOTALE GENERALE DELLE  SPESE              €  293.520,47 

 
 

Visto la relazione con la descrizione analitica e dettagliata prodotta e con le somme suindicate ed esplicitate, 

e degli atti allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d’Istituto a voler deliberare il 

Programma Annuale 2019 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa, che pareggia per  

un importo complessivo pari ad €  293.520,47= 
 

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

 RIEPILOGO: 

Voce DESCRIZIONE 

 da Avanzo 

non Vincolato     

2018 

da Avanzo 

Vincolato 

2018    

dotazione  

ordinaria 

altre entrate TOTALE 

GENERALE 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E 
DECORO DELLA SCUOLA 

 2.500,00   2.500,00 

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 57.778,68 7.117,99 10.454,67 371,87 75.723,21 

A03 DIDATTICA 6.411,76 34.148,38 1.500,00  42.060,14 

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

 
 

 
1.774,36 

  
39.000,00 

 

40.774,36 

A06 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO  368,48   368,48 

 
P01 

PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO 
TECNICO E PROFESSIONALE” 

  
3.621,41 

   

3621,41 

 
P02 

PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO 
E SOCIALE” 

 
 

 
101.336,35 

   

101.336,35 

P04 PROGETTI PER 
“FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE” 

 
 

21.936,52 

 
 
 

 
 

5.000,00 

  

 

26.936,52 

  R98 FONDO DI RISERVA   200,00  200,00 

Totale spese €    86.126,96      €   150.866,97      €     17.154,67 €   39.371,87 €        293.520,47 

Z01 Disponibilità finanziaria da 

programmare 
                        0,00 

Totale generale     €        293.520,47 
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Si specifica che tutti gli accertamenti successivi saranno oggetto di variazione di bilancio. 
 

 

Carvico, lì    29/01/2019             
 

 

 

           Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

F.to Maria Grazia Riggio     

 

 

 
                            Il Dirigente Scolastico 

                           F.to dott. Andrea Quadri 

 

 


