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Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Luciana Crivellaro 
 

La  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44 

 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 

 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 

 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 

 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 

 

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi 

fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: 

 “Le risorse assegnato 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) 

 

La realizzazione e l’organizzazione del Programma Annuale tiene quindi conto dei seguenti atti dell’Istituto: 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con i relativi aggiornamenti annuali del Piano dell' Offerta 

Formativa 2017/2018, adottato e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera N. 5 del 26/10/2016; 

 Piano annuale delle attività personale docente ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09; 

 Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell’Istituto ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico; 

 

 



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. 

 

Sedi: 

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 

MIMM8E901X – Secondaria I grado ABBIATEGRASSO Via Palestro, 41   474 

MIAA8E901Q  – Infanzia  ABBIATEGRASSO V.le Papa Giovanni XXIII 252 

MIEE8E9011  – Primaria  ABBIATEGRASSO V.le Serafino Dell'Uomo, 44 628 

MIIC8E900V  – I.C. VIA PALESTRO ABBIATEGRASSO Via Palestro, 41 1354 

 

La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1354 alunni di cui 672 femmine e n. 52 alunni DVA, distribuiti 

su 59 classi. 

 

 

Il personale: 

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, i docenti in organico di fatto sono N. 149 unità, il personale ATA  comprende N. 

28 unità.  

 

 
 

PARTE PRIMA - ENTRATE 
 

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A 

previsto dal D.I. 44 art. 2. (Nota MIUR Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX – Prot. N. 19107 

del 28/09/2017 – Comunicazione preventiva delle Risorse Finanziarie per il Funzionamento Amministrativo Didattico ed altre 

voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio/agosto 2018) 

 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 372.172,88 

  01 Non vincolato   

  02 Vincolato 372.172,88 

02   Finanziamenti dello Stato 22.541,75 

  01 Dotazione ordinaria 22.541,75 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione   

  01 Dotazione ordinaria   

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.   



Aggr. Voce Descrizione Importo 

  01 Unione Europea   

  02 Provincia non vincolati   

  03 Provincia vincolati   

  04 Comune non vincolati   

  05 Comune vincolati   

  06 Altre istituzioni   

05   Contributi da Privati 40.000,00 

  01 Famiglie non vincolati   

  02 Famiglie vincolati 40.000,00 

  03 Altri non vincolati   

  04 Altri vincolati   

06   Proventi da gestioni economiche   

  01 Azienda agraria   

  02 Azienda speciale   

  03 Attività per conto terzi   

  04 Attività convittuale   

07   Altre Entrate   

  01 Interessi   

  02 Rendite   

  03 Alienazione di beni   

  04 Diverse   

08   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni   
 

Per un totale entrate di € 434.714,63. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 372.172,88 

 01 Non vincolato 0,00 

 02 Vincolato 372.172,88 

 
Nell’esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 372.172,88 di cui 

si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 372.172,88 

provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente al 31 ottobre 2017 ammonta ad € 176.846,55. 

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Mod. D 
 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 36.588,30 0,00 

A02 Funzionamento didattico generale 68.320,65 0,00 

A03 Spese di personale 4.716,44 0,00 

A04 Spese d'investimento 17.800,52 0,00 

A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 

P01 Progetto 1 0,00 0,00 

P02 Progetto Alunni Stranieri 8.159,56 0,00 

P04 Fondo di Istituto ed Istituti Contrattuali 2.517,39 0,00 

P05 Potenziamento Cultura Musicale 6.254,86 0,00 

P06 Progetti Piano Diritto allo Studio 7.288,64 0,00 

P08 La Scuola al Centro 3.493,77 0,00 

P12 Attività sportive 2.000,00 0,00 

P16 Obbligo Formativo 2.538,78 0,00 

P17 Viaggi e visite d'istruzione 2.915,68 0,00 

P19 Progetto integrazione alunni diversamente abili 6.371,17 0,00 

P22 POF Salute 6.686,72 0,00 

P23 Progetto sicurezza D.Lgs. 81/08 (ex legge 626/94) 9.620,87 0,00 



 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 185.273,35 e non vincolato di € 0,00. La parte 

rimanente di € 186.899,53 (corrispondente ai residui attivi) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare 

(Z01), come da nota MIUR prot. n. 9537 del 14/12/2009, totale avanzo di amministrazione vincolato di € 372.172,88 

 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 

 

02  Finanziamenti dallo stato 22.541,75 

 

01 

Dotazione ordinaria 
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli 
Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto 
della nota 151/2007. 

22.541,75 

 

02 

Dotazione perequativa 
comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici 
Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 
o specifiche esigenze della scuola. 

0,00 

 

03 

Altri finanziamenti non vincolati 
comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero 
che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 
utilizzazione. 

0,00 

 

04 

Altri finanziamenti vincolati 
affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di 
destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da 
cui proviene il finanziamento 

0,00 

 

05 

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 
Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che 
hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di 
questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti 
cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, 
Leonardo, ecc.). 

0,00 

 
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con Nota MIUR Direzione Generale per le risorse umane e 

finanziarie – Ufficio IX – Prot. N. 19107 del 28/09/2017 – Comunicazione preventiva delle Risorse Finanziarie per il 

Funzionamento Amministrativo Didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio/agosto 2018 ed è 

stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. 

L’aggregato 2 – 01 comprende la dotazione finanziaria per il funzionamento, calcolata con i parametri di cui alla tabella 

allegata al D.M. 21/2007, nella misura di 8/12 della quota prevista per l’anno scolastico 2017/2018, in quanto 

all’applicazione dell’art. 7, comma 38, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 

agosto 2012, l’assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie non viene iscritta al Programma Annuale ma corrisposta ma 

corrisposta tramite “cedolino unico”. 

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 22.541,75, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del 

POF. 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

A01 € 4.000,00 Funzionamento amministrativo generale 

A02 € 4.000,00 Funzionamento didattico generale 

A04 € 4.000,00 Spese di investimento 

P05 € 4.000,00 Potenziamento cultura musicale 

P23 € 5.414,66 Progetto sicurezza D.Lgs. 81/08 (ex legge 626/94) 

R98 € 1.127,09 Fondo di riserva 

 

 

 
 

 



AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 

 

03  Finanziamenti dalla Regione 0,00 

 
01 

Dotazione ordinaria 
confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 
funzionamento didattico e amministrativo 

0,00 

 02 Dotazione perequativa 0,00 

 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

   

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 

 

04  Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 0,00 

 01 Unione Europea 0,00 

 02 Provincia non vincolati 0,00 

 03 Provincia vincolati 0,00 

 04 Comune non vincolati 0,00 

 05 Comune vincolati 0,00 

 06 Altre istituzioni 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

   

 

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate 

sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate. 

05  Contributi da Privati 40.000,00 

 01 Famiglie non vincolati 0,00 

 02 Famiglie vincolati 40.000,00 

 03 Altri non vincolati 0,00 

 04 Altri vincolati 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

A02 € 10.000,00 Funzionamento didattico generale 

P17 € 30.000,00 Viaggi e visite d’istruzione 

 

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 

06  Proventi da gestione economiche 0,00 

 01 Azienda agraria 0,00 

 02 Azienda speciale 0,00 

 03 Attività per conto terzi 0,00 

 04 Attività convittuale 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

   



 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, 

rimborsi e recuperi. 

   

07  Altre Entrate 0,00 

 01 Interessi 0,00 

 02 Rendite 0,00 

 03 Alienazione di beni 0,00 

 04 Diverse 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

   

 

AGGREGATO 08 – Mutui 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall’art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di 

accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 

   

08  Mutui 0,00 

 01 Mutui 0,00 

 02 Anticipazioni 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

   

 
 

PARTE SECONDA - USCITE 
 

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 

 ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in 

cinque voci di spesa: 

o A01 funzionamento amministrativo generale; 

o A02 funzionamento didattico generale; 

o A03 spese di personale; 

o A04 spese di investimento; 

o A05 manutenzione degli edifici; 

 PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 

 GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; 

 FONDO DI RISERVA. 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 

 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

A   Attività 149.425,91  

  A01 Funzionamento amministrativo generale 40.588,30 

  A02 Funzionamento didattico generale 82.320,65 

  A03 Spese di personale 4.716,44 

  A04 Spese d'investimento 21.800,52 

  A05 Manutenzione edifici 0,00 

P   Progetti 97.262,10  

  P01 Progetto Potenziamento Lingua Inglese 0,00 



Aggr. Voce Descrizione Importo 

  P02 Progetto Alunni Stranieri 8.159,56 

  P04 Fondo di Istituto ed Istituti Contrattuali 2.517,39 

  P05 Potenziamento Cultura Musicale 10.254,86 

  P06 Progetti Piano Diritto allo Studio 7.288,64 

  P08 La Scuola al Centro 3.493,77 

  P12 Attività sportive 2.000,00 

  P16 Obbligo Formativo 2.538,78 

  P17 Viaggi e visite d'istruzione 32.915,68 

  P19 Progetto integrazione alunni diversamente abili 6.371,17 

  P22 POF Salute 6.686,72 

  P23 Progetto sicurezza D.Lgs. 81/08 (ex legge 626/94) 15.035,53 

G   Gestioni economiche   

  G01 Azienda agraria 0,00 

  G02 Azienda speciale 0,00 

  G03 Attività per conto terzi 0,00 

  G04 Attività convittuale 0,00 

R   Fondo di riserva   

  R98 Fondo di riserva 1.127,09 
 

Per un totale spese di € 247.815,10. 

 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 186.899,53 
 
Totale a pareggio € 434.714,63. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 

 

 
A A01 Funzionamento amministrativo generale 40.588,30 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 36.588,30 02 Beni di consumo 27.400,00 

02 Finanziamenti dello Stato 4.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 

      04 Altre spese 7.500,00 

      07 Oneri finanziari 688,30 

 
Le spese imputate a questa Attività sono relative all’acquisto di cancelleria, carta per fotocopie, toner per stampanti, 
materiale per la pulizia e l’igiene degli ambienti, spese postali, rimborso ticket per pratiche espletate presso gli uffici di 
appartenenza (USP – DPT – RPS e Uffici Provinciali di Milano), abbonamenti periodici scolastici, canone di assistenza 
software per Segreteria Digitale, Registro elettronico, Data-base per la gestione del Personale, degli Alunni,  della 
Contabilità finanziaria, assistenza per la rete gestita dal server, spese bancarie, compartecipazione spese attività Revisori 
dei Conti. 
 

 
A A02 Funzionamento didattico generale 82.320,65 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 68.320,65 02 Beni di consumo 51.400,00 

02 Finanziamenti dello Stato 4.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 23.920,65 

05 Contributi da Privati 10.000,00 04 Altre spese 7.000,00 

 
Le spese imputate a questa Attività sono relative all’acquisto di materiali ed attrezzature didattiche necessari per il regolare 
svolgimento delle attività didattiche, manutenzione delle attrezzature informatiche (Lim – Hardware – Aggiornamenti 
software), funzionamento fotocopiatrici, acquisto carta, cancelleria, libri, quote assicurazione. 

 
 
 
 
 



A A03 Spese di personale 4.716,44 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.716,44 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.716,44 

 

Viene iscritta su questo aggregato  la somma proveniente dall’avanzo di amministrazione relativo alle spese di personale 
per Formazione/Aggiornamento sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le figure previste dal D. Lgs. 
81/2008 
 

 
A A04 Spese d'investimento 21.800,52 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 17.800,52 04 Altre spese 5.000,00 

02 Finanziamenti dello Stato 4.000,00 06 Beni d'investimento 16.800,52 

 
I contributi destinati a questa Attività dovranno permettere l’acquisto di computer, lavagne multimediali interattive e altre 
attrezzature per integrare i laboratori esistenti nei tre plessi 

 
P P02 Progetto Alunni Stranieri 8.159,56 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.159,56 01 Personale 3.000,00 

      02 Beni di consumo 5.159,56 

Per gli alunni stranieri di recente immigrazione e non ancora alfabetizzati si prevedono ore funzionali per la 
programmazione delle attività didattiche  e ore aggiuntive d’insegnamento per corsi di prima alfabetizzazione  per i primi 
due mesi di inserimento. Successivamente si realizzeranno attività di consolidamento delle conoscenze di base e 
l’acquisizione della lingua italiana per lo studio (lessico specifico). Acquisto di materiale necessario allo svolgimento 
dell’attività. 
Le risorse programmate sono relative alle risorse residue anni pregressi (art. 9 del C.C.N.L.) 
 

 
P P04 Fondo di Istituto ed Istituti Contrattuali 2.517,39 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.517,39 01 Personale 2.517,39 

 
Viene iscritta su questo aggregato la somma proveniente dall’avanzo di amministrazione 
 

 
P P05 Potenziamento Cultura Musicale 10.254,86 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.254,86 02 Beni di consumo 6.500,00 

02 Finanziamenti dello Stato 4.000,00 04 Altre spese 3.754,86 

 
Sono previsti: Concerti in occasione del S. Natale e in altre ricorrenze o manifestazioni sul territorio, partecipazioni a 
Concorsi Musicali,  Festa di fine anno scolastico, Gemellaggi musicali, Giornate di Scuola Aperta.  

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano 
compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali necessarie all’attuazione delle attività. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma 

annuale stesso. 
 

P P06 Progetti Piano Diritto allo Studio 7.288,64 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.288,64 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.288,64 

 
Viene iscritta su questo aggregato la somma proveniente dall’avanzo di amministrazione 
 



Si è in attesa della delibera della Giunta Comunale di Abbiategrasso avente per oggetto il  “Piano dei servizi educativi e 
scolastici per l’a.s. 2017/2018 – Programmazione delle attività e quantificazione delle risorse finanziarie” 

 
P P08 La Scuola al Centro 3.493,77 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.493,77 02 Beni di consumo 2.918,86 

      04 Altre spese 574,91 

 
Viene iscritta su questo aggregato la somma proveniente dall’avanzo di amministrazione 
 

 
P P12 Attività sportive 2.000,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.000,00 02 Beni di consumo 2.000,00 

 
Viene iscritta su questo aggregato la somma proveniente dall’avanzo di amministrazione impegnata per acquisto materiale 
per attività sportive. 

 
P P16 Obbligo Formativo 2.538,78 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.538,78 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.538,78 

 
L’Istituto Comprensivo di via Palestro – Abbiategrasso è Scuola capofila del progetto in rete “Orientamento coordinato e 
condiviso” per il triennio anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/2019. 
La rete prevede incontri con i Docenti referenti per l’Orientamento per l’organizzazione del “Campus 2017”, per modalità 
iscrizioni. 
 

 
P P17 Viaggi e visite d'istruzione 32.915,68 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.915,68 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 27.255,32 

05 Contributi da Privati 30.000,00 04 Altre spese 5.660,36 

 
Il progetto prevede la gestione di tutti i viaggi di istruzione, delle varie uscite sul territorio e degli scambi con l’estero 
(Gemellaggio Ellwangen) e riporta come finanziamento le quote alunni per viaggi e visite provenienti sia dall’avanzo di 
amministrazione che dalle presumibili entrate per l’anno scolastico 2017/2018 

 
P P19 Progetto integrazione alunni diversamente abili 6.371,17 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.371,17 02 Beni di consumo 5.376,65 

      04 Altre spese 994,52 

Sono previste attività finalizzate a migliorare l’integrazione degli alunni diversamente abili, attraverso la progettazione di 
attività didattiche che utilizzino sussidi specifici per compensare gli svantaggi e valorizzare le abilità presenti. 
La somma proveniente dall’avanzo di amministrazione verrà utilizzata per l’acquisto di tali sussidi.  
 

 
P P22 POF Salute 6.686,72 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.686,72 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.686,72 

 
Obiettivi: promozione di stili di vita che consentano al preadolescente di entrare armoniosamente in rapporto con il proprio 
ambiente, prevenzione dei comportamenti a rischio. Assunzione di consapevolezza della fase di crescita che gli alunni 
stanno attraversando, dal punto di vista fisiologico e psicologico. Convergenza di linee educative tra scuola e genitori e una 
accentuazione del ruolo forte dei genitori nella formazione della personalità dei ragazzi. 
 



 
P P23 Progetto sicurezza D.Lgs. 81/08 (ex legge 626/94) 15.035,53 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 9.620,87 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13.000,00 

02 Finanziamenti dello Stato 5.414,66 04 Altre spese 2.035,53 

 
In seguito al un bando di gara per la selezione di un R.S.P.P. è stato affidato l’incarico ad un professionista esterno  che 
secondo  l’articolo 33 del D. Lgs. 81/08 dovrà: individuare e valutare i fattori di rischio; individuare le misure di sicurezza e 
salubrità dell’ambiente di lavoro; elaborare delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure 
adottate; elaborare delle procedure di sicurezza per le varie attività all’interno della scuola; proporre programmi di 
formazione ed informazione per i lavoratori. A tal  proposito, all’interno della scuola, l’R.S.P.P. collabora alla realizzazione 
del piano di sicurezza, valutazione rischi e segnala al Dirigente Scolastico eventuali inadempienze o irregolarità sul lavoro, in 
collaborazione con medico competente e con il RLS. 
Si procederà inoltre all’emanazione di un bando per la selezione del medico competente. 

 
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che 

illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al 

programma annuale stesso. 

 
R R98 Fondo di Riserva 1.127,09 

 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° 

febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle 

entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la 

cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto 

dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. 

 
Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 186.899,53 

 

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di 

finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto,  

 

CONCLUSIONI 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa  è il documento che definisce l’identità del nostro Istituto: indica  i valori ai quali l’istituzione 
scolastica ispira la propria attività, i fattori di qualità del servizio scolastico, i modi  per garantire  il diritto all’istruzione, gli 
obiettivi formativi, le iniziative  per la continuità educativa e didattica, i progetti  per il potenziamento dell’offerta formativa  
ed è soggetto ad una verifica  e ad un confronto  continuo per essere costantemente migliorato. 
In coerenza con le scelte contenute nel PTOF  sono state effettuate le scelte di programmazione economica contenute in 
questo programma annuale. 
 
Premesso quanto sopra, la presente relazione su cui il Consiglio d’Istituto è chiamato a deliberare farà parte del Programma 
Annuale 2018. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Abbiategrasso, 31 ottobre 2017 Stefania Avino 


