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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 

 

Dirigente Scolastico: Dott. ssa Stefania Avino 
 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Luciana Crivellaro 
 

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 

 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 
 

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 2018/2019, adottato e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera N. 11 del 31/10/2018; 

 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 e adottato 

dal Dirigente Scolastico; 

e ha preso avvio dalla priorità individuate nel RAV 2018   

- Riduzione della variabilità fra le classi declinata nei seguenti obiettivi di processo  

- Migliorare il confronto tra docenti dei tre ordini di scuola relativamente alla programmazione, 

progettazione di unità di apprendimento e valutazione 

- Definire prove strutturate comuni iniziali-intermedie e finali per tutte le classi. 

- Definire prove comuni alla classi quinte concordate tra docenti della scuola primaria e secondaria di 

primo grado. 
- Progettare e realizzare almeno un’unità di apprendimento comune in verticale 

 

Gli obiettivi di processo sono perseguiti attraverso azioni relative a: 

- Piano gestionale per consolidare la rete di collaborazioni tra Istituzione scolastica, Amministrazione 

comunale, Agenzie del territorio e Associazione genitori e Famiglie 

- Piano organizzativo per  mantenere e rafforzare la struttura costruita nel corso degli anni, 

promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa  e per responsabilizzare  il personale nell’azione 

posta in essere dagli OO.CC. e dai diversi gruppi di lavoro  

Ovviamente le priorità strategiche trovano espressione sia  all’interno del Programma Annuale (con Entrate 
derivanti dal Miur, dall’Amministrazione Comunale, dalle Famiglie) che nel più complesso processo di gestione, 

in quanto molte attività sono frutto della collaborazione con l’Associazione dei genitori, con la Biblioteca 

comunale e con l’Amministrazione comunale ma non vedono impiegate risorse del P.A.  
All’interno del P.A. le Entrate sono state finalizzate oltre che all’ordinaria gestione amministrativa/didattica al 

miglioramento degli esiti scolastici nell’ottica di una riduzione della variabilità fra le classi: i Progetti P02 
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(Progetti di ambito umanistico sociale), voci da P1 a P6 e P8, hanno il focus proprio sulle competenze 

trasversali ed affiancano un’azione coordinata  di consolidamento delle  conoscenze e abilità che trova 

espressione nel P.A. soprattutto nei P04 (Progetti per  Formazione /aggiornamento del personale) che 
raggruppa gli impegni per la formazione del personale docente sulle didattiche innovative. 

 

Sedi: 

L’istituto scolastico VIA PALESTRO – ABBIATEGRASSO MIIC8E900V è composto dalle seguenti sedi, ivi 

compresa la sede principale: 

 

C.M. Comune Indirizzo  Alunni 

MIAA8E901Q ABBIATEGRASSO V.le Papa Giovanni XXIII Scuola Infanzia 242 

MIEE8E9011 ABBIATEGRASSO V.le Serafino Dell'Uomo 44 Scuola Primaria 574 

MIMM8E901X ABBIATEGRASSO Via Palestro 41 Scuola Secondaria I grado 493 

MIIC8E900V ABBIATEGRASSO Via Palestro 41 totale 1309 

 

La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1309 alunni, distribuiti su 59 classi, così ripartite: 

 Scuola Infanzia: 10 classi  

 Scuola Primaria: 27 classi 

 Scuola Secondaria I grado: 22 classi 

Il personale: 

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario 

risulta essere costituito da 179 unità: N. 151 Docenti e  N. 28 personale ATA  

 
 

PARTE PRIMA - ENTRATE 
 

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

previsto dal D.I. 129/2018 art. 4: 

 

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 384.436,13 

  01 Non vincolato   

  02 Vincolato 384.436,13 

02   Finanziamenti dall'Unione Europea   

  01 Fondi sociali europei (FSE)   

  02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)   

  03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea   

03   Finanziamenti dallo Stato 19.719,33 

  01 Dotazione ordinaria 19.719,33 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.   

  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)   

  05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   

  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato   

04   Finanziamenti dalla Regione   

  01 Dotazione ordinaria   

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

05   Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 43.025,53 

  01 Provincia non vincolati   



 

 

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

  02 Provincia vincolati   

  03 Comune non vincolati   

  04 Comune vincolati 43.025,53 

  05 Altre Istituzioni non vincolati   

  06 Altre Istituzioni vincolati   

06   Contributi da privati 25.000,00 

  01 Contributi volontari da famiglie   

  02 Contributi per iscrizione alunni   

  03 Contributi per mensa scolastica   

  04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 20.000,00 

  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 5.000,00 

  06 Contributi per copertura assicurativa personale   

  07 Altri contributi da famiglie non vincolati   

  08 Contributi da imprese non vincolati   

  09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc   

  10 Altri contributi da famiglie vincolati   

  11 Contributi da imprese vincolati   

  12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.   

07   Proventi da gestioni economiche   

  01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   

  02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.   

  03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   

  04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.   

  05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni   

  06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv   

  07 Attività convittuale   

08   Rimborsi e restituzione somme   

  01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.   

  02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.   

  03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.   

  04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie   

  05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese   

  06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP   

09   Alienazione di beni materiali   

  01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali   

  02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei   

  03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua   

  04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio   

  05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.   

  06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori   

  07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.   

  08 Alienazione di Macchinari   

  09 Alienazione di impianti   

  10 Alienazione di attrezzature scientifiche   

  11 Alienazione di macchine per ufficio   

  12 Alienazione di server   

  13 Alienazione di postazioni di lavoro   

  14 Alienazione di periferiche   

  15 Alienazione di apparati di telecomunicazione   

  16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia   

  17 Alienazione di hardware n.a.c.   

  18 Alienazione di Oggetti di valore   

  19 Alienazione di diritti reali   

  20 Alienazione di Materiale bibliografico   

  21 Alienazione di Strumenti musicali   

  22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.   

10   Alienazione di beni immateriali   



 

 

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

  01 Alienazione di software   

  02 Alienazione di Brevetti   

  03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.   

  04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   

11   Sponsor e utilizzo locali   

  01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni   

  02 Diritti reali di godimento   

  03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche   

  04 Proventi da concessioni su beni   

12   Altre entrate   

  01 Interessi   

  02 Interessi attivi da Banca d'Italia   

  03 Altre entrate n.a.c.   

13   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni da Istituto cassiere   
 

Per un totale entrate di € 472.180,99. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
01  Avanzo di amministrazione 384.436,13 

 01 Non vincolato 0,00 

 02 Vincolato 384.436,13 

 
Nell’esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 384.436,13 di cui 

si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 384.436,13 

provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta a € 210.761,74. 

 
L’avanzo di amministrazione complessivo vincolato di € 384.436,13 e non vincolato di € 0,00 è stato utilizzato nei seguenti 

progetti/attività: 

 

Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo 
Non 
Vincolato 

A 

A01 A1 Funzionamento Generale e decoro della scuola 44.663,21 0,00 

A02 A2 Funzionamento Amministrativo 45.000,00 0,00 

A03 A3 Funzionamento Didattico 58.656,70 0,00 

A05 A5 Uscite Didattiche  15.502,74 0,00 

P 

P01 P10 PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 1.063,00 0,00 

P02 

P1 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 7.288,64 0,00 

P2 ALUNNI STRANIERI 8.159,56 0,00 

P3 POTENZIAMENTO CULTURALE MUSICALE 12.254,86 0,00 

P4 LA SCUOLA AL CENTRO 1.252,02 0,00 

P5 OBBLIGO FORMATIVO 3.399,24 0,00 



 

 

Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo 
Non 
Vincolato 

P6 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 13.511,17 0,00 

P8 SALUTE E FRUTTA NELLE SCUOLE 6.687,35 0,00 

P04 P7 
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE 

4.349,14 0,00 

 

per complessivi € 221.787,63.  

La parte rimanente dell’avanzo corrispondente ai residui attivi degli esercizi precedenti andrà a confluire nella 

disponibilità finanziaria da programmare (Z101). 

 

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

 

02  Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 

  01 Fondi sociali europei (FSE)   

  02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)   

  03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea   

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 
 
 

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato 
 

Raggruppa i seguenti finanziamenti: 

 

03  Finanziamenti dallo Stato 19.719,33 

  01 Dotazione ordinaria 19.719,33 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.   

  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)   

  05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   

  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato   

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

finanziarie – Ufficio IX – Prot. N. 19270 del 28/09/2018 avente per oggetto: “A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al 

Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – 

periodo gennaio/agosto 2019. 

Le voci sono state così suddivise: 

Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Progetto/Attività Importo in € 

A 

A01 A1 Funzionamento Generale e decoro della scuola 3.028,07 

A02 A2 Funzionamento Amministrativo 6.719,33 

A03 A3 Funzionamento Didattico 8.000,00 

R R98  Fondo di Riserva 1.971,93 

 



 

 

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione 
Raggruppa i seguenti finanziamenti: 

04  Finanziamenti dalla Regione 0,00 

  01 Dotazione ordinaria   

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 
AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 

Raggruppa i seguenti finanziamenti: 

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 43.025,53 

  01 Provincia non vincolati   

  02 Provincia vincolati   

  03 Comune non vincolati   

  04 Comune vincolati 43.025,53 

  05 Altre Istituzioni non vincolati   

  06 Altre Istituzioni vincolati   

 
Le voci sono state così suddivise: 

Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Progetto/Attività Importo in € 

A A02 A2 Funzionamento Amministrativo 13.006,86 

P P02 P1 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 30.018,67 

 

AGGREGATO 06 - Contributi da privati 
Raggruppa le seguenti entrate: 

06  Contributi da privati 25.000,00 

  01 Contributi volontari da famiglie   

  02 Contributi per iscrizione alunni   

  03 Contributi per mensa scolastica   

  04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 20.000,00 

  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 5.000,00 

  06 Contributi per copertura assicurativa personale   

  07 Altri contributi da famiglie non vincolati   

  08 Contributi da imprese non vincolati   

  09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc   

  10 Altri contributi da famiglie vincolati   

  11 Contributi da imprese vincolati   

  12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.   

 
Le voci sono state così suddivise: 

Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Progetto/Attività Importo in € 

A 

A03 A3 Funzionamento didattico  5.000,00 

A05 A5 Uscite Didattiche 20.000,00 

 

 
 
 
 



 

 

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche 
Raggruppa tutte le entrate: 

07  Proventi da gestioni economiche 0,00 

  01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   

  02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.   

  03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   

  04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.   

  05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni   

  06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv   

  07 Attività convittuale   

 
Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 
AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme 

Raggruppa tutte le entrate … 

08  Rimborsi e restituzione somme 0,00 

  01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.   

  02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.   

  03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.   

  04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie   

  05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese   

  06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP   

 
Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 
AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali 

Raggruppa tutte le entrate … 

09  Alienazione di beni materiali 0,00 

  01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali   

  02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei   

  03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua   

  04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio   

  05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.   

  06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori   

  07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.   

  08 Alienazione di Macchinari   

  09 Alienazione di impianti   

  10 Alienazione di attrezzature scientifiche   

  11 Alienazione di macchine per ufficio   

  12 Alienazione di server   

  13 Alienazione di postazioni di lavoro   

  14 Alienazione di periferiche   

  15 Alienazione di apparati di telecomunicazione   

  16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia   

  17 Alienazione di hardware n.a.c.   

  18 Alienazione di Oggetti di valore   

  19 Alienazione di diritti reali   

  20 Alienazione di Materiale bibliografico   

  21 Alienazione di Strumenti musicali   

  22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.   

 
Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 
 
 



 

 

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali 
Raggruppa tutte le entrate … 

10  Alienazione di beni immateriali 0,00 

  01 Alienazione di software   

  02 Alienazione di Brevetti   

  03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.   

  04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   

 
Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 
AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali 

Raggruppa tutte le entrate … 

11  Sponsor e utilizzo locali 0,00 

  01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni   

  02 Diritti reali di godimento   

  03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche   

  04 Proventi da concessioni su beni   

 
Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 
 

AGGREGATO 12 - Altre entrate 
 

Raggruppa tutte le entrate … 

12  Altre entrate 0,00 

  01 Interessi   

  02 Interessi attivi da Banca d'Italia   

  03 Altre entrate n.a.c.   

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 
AGGREGATO 13 - Mutui 

Raggruppa tutte le entrate … 

13  Mutui 0,00 

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni da Istituto cassiere   

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

PARTE SECONDA - USCITE 
 

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: 

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Attività 219.576,91 

A01   Funzionamento generale e decoro della Scuola  

  1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 47.691,28 
A02   Funzionamento amministrativo  

  2 Funzionamento Amministrativo 64.726,19 
A03   Didattica  

  3 Funzionamento Didattico 71.656,70 
A05   Visite, viaggi e programmi di studio all'estero  

  5 Uscite Didattiche  35.502,74 
     

P     Progetti 87.983,65 

  P01   Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"  

    10 PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 1.063,00 

  P02   Progetti in ambito "Umanistico e sociale"  

    1 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 37.307,31 

    2 ALUNNI STRANIERI 8.159,56 

    3 POTENZIAMENTO CULTURALE MUSICALE 12.254,86 

    4 LA SCUOLA AL CENTRO 1.252,02 

    5 OBBLIGO FORMATIVO 3.399,24 

    6 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 13.511,17 

    8 SALUTE E FRUTTA NELLE SCUOLE 6.687,35 

  P03   Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 

    9 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 0,00 

  P04   Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"  

    7 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 4.349,14 

     

R     Fondo di riserva  

  R98   Fondo di riserva  

    98 Fondo di riserva 1.971,93 

     

D     Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

  D100   Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

    100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

 

Per un totale spese di € 309.532,49. 

 

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 162.648,50 
 
Totale a pareggio € 472.180,99. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 

 
A01 3 Funzionamento Generale e decoro della scuola 47.691,28 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 44.663,21 02 Acquisto di beni di consumo 16.627,09 

03 Finanziamenti dallo Stato 3.028,07 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.838,64 

      04 Acquisto di beni d'investimento 12.500,00 

      06 Imposte e tasse 5.725,55 

Le spese qui imputate sono relative all’acquisto di materiali per la miglior fruibilità degli spazi e di materiali di consumo 
sanitario. La normativa in materia di sicurezza e di privacy rende necessario il ricorso a professionisti quali medico 
competente, RSPP e  Responsabile della Privacy programmati nella voce “Acquisti di servizi”. Inoltre le spese saranno 
destinate a beni di investimento per il miglioramento della qualità del lavoro dei collaboratori scolastici e del personale in 
generale. La voce ricomprende anche le spese programmate nei confronti dell’Istituto Tesoriere oltre agli oneri fiscali. 

 



 

 

 
A02 1 Funzionamento Amministrativo 64.726,19 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 45.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 26.500,00 

03 Finanziamenti dallo Stato 6.719,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 23.000,00 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 
Pub. 

13.006,86 05 Altre spese 2.500,00 

      06 Imposte e tasse 12.726,19 

Le spese imputate e collegate alla gestione amministrativa 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, manutenzione degli hardware 
degli uffici, spese bancarie, compartecipazione spese attività Revisori dei Conti, oltre agli oneri fiscali. 
 

 
A03 2 Funzionamento Didattico 71.656,70 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 58.656,70 01 Spese di personale 2.517,39 

03 Finanziamenti dallo Stato 8.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 35.430,51 

06 Contributi da privati 5.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 26.500,00 

      06 Imposte e tasse 7.208,80 

Le spese qui imputate e collegate all’area didattica sono relative all’acquisto di materiali ed attrezzature necessari per 
l’arricchimento della qualità della didattica ordinaria oltre che alla manutenzione delle attrezzature informatiche (Lim – 
Hardware – Aggiornamenti software). Il Canone di noleggio delle fotocopiatrici a fini didattici e l’acquisto di materiali per le 
attività sportive rientrano nelle voci di spesa di questo aggregato.  
A seguito di contrattazione integrativa inoltre è stato programmato l’impiego di un fondo precedente l’istituto del Cedolino 
Unico per l’arricchimento dell’Offerta Formativa. I contributi da privati (Famiglia) saranno finalizzati alla copertura della 
polizza  assicurativa a favore dei minori. Sono stati programmati gli impegni per gli oneri fiscali. 

 
 

A05 4 Uscite Didattiche Visite e viaggi d'istruzione 35.502,74 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 15.502,74 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 32.000,00 

06 Contributi da privati 20.000,00 06 Imposte e tasse 3.502,74 

 
L’attività prevede la gestione di tutti i viaggi di istruzione, delle varie uscite sul territorio e riporta come finanziamento i 
versamenti delle famiglie per la partecipazione alle diverse iniziative. Tali versamenti  sono stati programmati sulla base del 
Piano delle Uscite Didattiche a.s. 18/19 e delle uscite che saranno pianificate nel periodo iniziale del successivo anno 
scolastico. Sono stati programmati gli impegni per gli oneri fiscali. 
 
 

P01 10 PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 1.063,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.063,00 01 Spese di personale 238,95 

      02 Acquisto di beni di consumo 154,65 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 569,40 

      06 Imposte e tasse 100,00 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale rende necessaria la nomina dell’Animatore digitale. Il progetto prevede inoltre la 
formazione del personale amministrativo in merito alle innovazioni tecnologiche e l’acquisto di pubblicazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

P02 1 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 37.307,31 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.288,64 01 Spese di personale 5.805,63 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 
Pub. 

30.018,67 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 30.600,00 

      06 Imposte e tasse 901,68 

Nell’ambito dei progetti di Area Umanistico Sociali  sono stati programmate nel rispetto delle delibere degli OO.CC. attività 
di arricchimento dell’Offerta Formativa totalmente finanziate dall’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso  
Si attueranno progetti di potenziamento delle competenze trasversali e sociali attraverso le seguenti attività: 
 Scuola Infanzia 

 Impara l’arte e non metterla da parte: laboratorio per sperimentare processi artistico/creativi  e per scoprire varie 
tecniche artistiche. 

 Scuola Primaria 
 Teatromusica: laboratorio per migliorare la relazione, l’inclusione e il confronto nel gruppo classe e per sviluppare 

l’espressività e la comunicazione verbale e non. 
 Espressività Motoria: percorso per lo sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport. 
 Avvio all’utilizzo dello strumento musicale: laboratorio per il potenziamento delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicali al fine di riconoscere il significato dei principali segni grafici della partitura e le parti costitutive di 
un brano musicale 

 Scuola Secondaria di I grado 
 Conversazione Madrelingua: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea.  Progetto madrelingua inglese (classi 3). 
Progetto madrelingua spagnolo (classi 2). Progetto madrelingua francese (classi 2). 

 Preparazione e certificazione Trinity. 
 Laboratorio Narrazione e scrittura creativa: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche.  
 Laboratorio Artistico: potenziamento delle tecniche pittoriche e scultoree per una ricerca artistica personale e 

attiva. 
 Laboratorio Teatrale:  percorso per  sviluppare le competenze relazionali e comunicative attraverso i canali verbali 

e non rivolto alle classi prime. 
Sono stati programmati gli impegni per gli oneri fiscali. 

 

 
P02 2 ALUNNI STRANIERI 8.159,56 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.159,56 01 Spese di personale 2.654,09 

      02 Acquisto di beni di consumo 3.305,47 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00 

      06 Imposte e tasse 700,00 

Per gli alunni stranieri di recente immigrazione e non ancora alfabetizzati si prevedono ore aggiuntive d’insegnamento per 
la prima alfabetizzazione  nel corso dell’anno e di consolidamento delle conoscenze di base. E’ programmato inoltre 
l’acquisto di materiale necessario allo svolgimento dell’attività. Sono stati programmati gli impegni per gli oneri fiscali. 
 

 
P02 3 POTENZIAMENTO CULTURALE MUSICALE 12.254,86 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 12.254,86 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 

      04 Acquisto di beni d'investimento 9.000,00 

      06 Imposte e tasse 2.254,86 

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 implementare la 
dotazione dell’Istituzione nella quale è presente il corso ad Orientamento Musicale sono programmati acquisti di 
strumentazione. Sono stati programmati gli impegni per gli oneri fiscali. 
 

 
 
 
 
 



 

 

P02 4 LA SCUOLA AL CENTRO 1.252,02 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.252,02 02 Acquisto di beni di consumo 1.000,00 

      06 Imposte e tasse 252,02 

Per arricchire l’Offerta Formativa sono programmati acquisti di beni di facile consumo da utilizzare nell’ordinaria attività 
didattica. Sono stati programmati gli impegni per gli oneri fiscali. 

 
P02 5 OBBLIGO FORMATIVO 3.399,24 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.399,24 02 Acquisto di beni di consumo 2.069,24 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 

      06 Imposte e tasse 330,00 

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 – 2018/19. 
In previsione del rinnovo della rete e comunque per garantire le iniziative di Orientamento sono stati programmati acquisti 
di materiali e servizi a supporto delle scelte relative al proseguimento degli studi, in particolare per gli alunni delle classi 
conclusive del primo ciclo di istruzione. 
 

 
P02 6 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 13.511,17 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 13.511,17 02 Acquisto di beni di consumo 5.000,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.811,17 

      06 Imposte e tasse 700,00 

Sono previste attività finalizzate a migliorare l’integrazione degli alunni diversamente abili, ricorrendo a professionisti per 
l’assistenza educativa dei minori. Inoltre è stato programmato l’acquisto di sussidi specifici per compensare gli svantaggi e 
valorizzare le abilità presenti. Sono stati programmati gli impegni per gli oneri fiscali. 
 

 
P02 8 SALUTE E FRUTTA NELLE SCUOLE 6.687,35 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.687,35 02 Acquisto di beni di consumo 3.687,35 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.500,00 

      06 Imposte e tasse 500,00 

Il progetto è finalizzato alla promozione di stili di vita che consentano al preadolescente di entrare armoniosamente in 
rapporto con il proprio ambiente e alla  prevenzione dei comportamenti a rischio: pertanto sono programmati sia acquisti di 
materiali per l’arricchimento della didattica ordinaria che di prestazioni professionali.   Sono stati programmati gli impegni 
per gli oneri fiscali. 

 
 

P04 7 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 4.349,14 

 
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.349,14 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.249,14 

      06 Imposte e tasse 100,00 

 
Sono previsti  corsi di Formazione/Aggiornamento sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le figure 
previste dal D. Lgs. 81/2008 e sulle metodologie didattiche innovative. E’ inoltre programmata la partecipazione a seminari 
sulle novità relative alle procedure per le pensioni, le ricostruzioni di carriera e passweb. Sono stati programmati gli impegni 
per gli oneri fiscali. 

 

 



 

 

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

programma annuale stesso. 

 
R R98 Fondo di Riserva 1.971,93 

 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del 

Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell’importo della dotazione ordinaria presente nel 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 2. 

 
Z Z101 Disponibilità finanziarie da programmare 162.648,50 

 

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, così distinte: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

1.2.0 162.648,50 Vincolato 

3.1.0 1.971,93 Dotazione ordinaria 

 

 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. ssa Stefania Avino 
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