
 1 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL 

 PROGRAMMA ANNUALE 

E.F. 2017 

A cura del DIRIGENTE SCOLASTICO 

1. PREMESSA 
 

La normativa di riferimento per la predisposizione del Programma Annuale relativo all’esercizio 

finanziario 2017 è quella contenuta in: 

- D.I. n.44 del 1° febbraio 2001,  

- D.M. n.21/2007 che indica i parametri di assegnazione delle risorse per ciascuna Istituzione  

scolastica, 

- art.25 del D.Lgs.n.165/01 recante disposizioni per la formulazione del PA, 

- art.2, c.197 della legge finanziaria 2010 in relazione all’introduzione del cedolino unico, 

- nota M.I.U.R. prot.n. 14207 DEL 29/09/2016 con cui si comunicavano le assegnazioni risorse 

finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma annuale 2016-periodo 

settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento 

amministrativo didattico ed altre voci del Programma annuale 2017- periodo gennaio-agosto 2017).  

 

Nella presente relazione previsionale di corredo al Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 

2017, al fine di dare contezza dell’impostazione delle linee programmatiche che lo sottendono, si dà 

evidenza agli aspetti ed ai criteri seguiti per l’allocazione delle entrate e la corrispondente collocazione 

delle spese, aspetti ineluttabilmente connessi al Piano dell’Offerta Formativa di questa Scuola 

Secondaria di 2^ grado, Istituto Tecnico Economico “Carlo Matteucci” di Forlì , previa verifica della 

coerenza tra gli impegni assunti con gli utenti e la corrispondente copertura finanziaria, avvalendosi del 

prezioso supporto tecnico-istruttorio del Direttore SGA, Rag. Gaetana Bencivenga. 

 

Si sottolinea che le finalità e gli obiettivi dichiarati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nella 

versione annualmente aggiornata e quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione di Istituto – RAV - 

sono stati ridelineati in relazione agli esiti delle attività di verifica e di valutazione svolti al termine del 

precedente anno scolastico, nelle apposite sedi collegiali, tenendo conto dei bisogni e delle richieste dei 

rappresentanti dell’utenza, con il contributo professionale di quanti operano all’interno di questa 

Istituzione Scolastica ed in accordo con le esigenze del territorio. 

Si è, pertanto, proceduto con il consueto iter di condivisione ed approvazione da parte dei competenti 

Organi Collegiali, ai cui atti si rimanda, e, nella fattispecie, si fa riferimento: 

 

- alla Delibera del Collegio n. 16 del  27/10/2016  e delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 

31/10/2016 per l’Approvazione delle  Integrazioni del PTOF a.s. 2016/2019. 

 

In sede di premessa, si ritiene utile fornire alcuni elementi che connotano la struttura e gli aspetti del 

funzionamento di questo Istituto: 

 

A) DATI STRUTTURALI DELL’ISTITUTO 

 

La proprietà dei locali scolastici è dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena. 

L’Istituto, costituito da un unico Plesso, collocato nell’area “Centro studi S.Allende”, in 

zona semi-centrale del Comune di Forlì, nell’anno in corso è dotato di: 

• n.40 aule per le lezioni, tutte attrezzate con lavagne LIM 

• n.2 Sala docenti 



 2 

• n.1 centro stampa 

• n.2 Palestre ad uso esclusivo dell’Istituto, con annesso impianto sportivo esterno ad uso 

degli Istituti che insistono sul Centro Studi  

• n.1 sala ginnica con macchine per body building, annessa alla palestra “E” 

• n.1 infermeria 

• n. 5 Laboratori di Informatica con collegamento internet in ogni postazione 

• n.1 Laboratorio di Fisica 

• n.1. laboratorio di Chimica 

• n. 1 laboratorio di Scienze 

• n.1 Laboratorio Linguistico con 30 postazioni 

• n.1 Biblioteca di Istituto informatizzata 

• n.1 Aula Multimediale classe 3.0 finanziata con i fondi PONFESR 

• n.1 aula per il Centro Informazione e Consulenza psicologica per studenti (CIC) 

• n.2 sale riunioni attrezzate con PC e videoproiettori 

• n.1 bar – tavola fredda 

 

B) ALUNNI E CLASSI 

 

I.T.E. (Istituto Tecnico Economico) 

 

- Gli alunni iscritti e frequentanti a fine a.s. 2015/2016 sono stati n.846 alla data del 

15.03.2016 (O.F.). 

- Gli alunni iscritti e frequentanti nell’a.s.2016/2017 alla data del 15.10.16 sono n.795, 

con un decremento di n 36 alunni per le classi diurne, che hanno determinato il 

decremento di n.1 classe. 

- Sulla base degli alunni iscritti nell’a.s. 2015/16 erano state istituite n.36 classi (7 classi 

Prime, 8 classi Seconde, 7 classi Terze, 7 classi Quarte, 7 Classi quinte). 

- Nell’a.s. 2016/17 il numero delle classi istituite è di n. 36 (6 classi Prime,  classi 7 

Seconde, 7 classi Terze, 8 classi Quarte, 7 Classi quinte ed è stata istituita la classe 5^A 

Corso serale per l’istruzione agli adulti). 

 

C) Personale in servizio al 15 ottobre 2016 
   La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di 

titolarità del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 61 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 9 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 
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Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente 

abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 79 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 3 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 

annuale 

0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 

fino al 30 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 

TOTALE PERSONALE ATA 24 

 

2. STATO DELLA GESTIONE IN CORSO E COMPARAZIONE CON QUELLA DELL’A.S. 

PRECEDENTE 

 

a) GESTIONE FINANZIARIA 2017 

Le scelte della programmazione finanziaria per l’E.F. 2017 insistono sull’analisi dei risultati della 

gestione dell’esercizio finanziario precedente, affiancata dalla verifica degli obiettivi programmatici 

conseguiti. Si sottolinea che l’allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione a scelte 

di qualificazione, a garanzia del mantenimento di un buon livello dell’offerta formativa e del 

servizio, in continuità con gli obiettivi fissati nel POF di questa autonomia scolastica, sottolineato il 

carattere pubblico dell’Istruzione. 

 

b) OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 

Gli obiettivi declinati nel POF e relativi alla Programmazione Finanziaria 2016 contemplavano, in 

sintesi: 

a. la realizzazione della programmazione didattico-educativa e dei progetti di Istituto 

b. il rispetto dell’adempimento della norma in materia di obbligo all’istruzione, in 

continuità con la scuola secondaria di primo grado  
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c.  l’accoglienza di tutti gli alunni, l’integrazione degli alunni diversamente abili e con 

disturbi specifici di apprendimento, il recupero degli alunni con forte disagio sociale, 

l’integrazione degli alunni stranieri con difficoltà di alfabetizzazione 

d. l’incremento del livello di partecipazione all’interno della comunità scolastica e della 

società civile, favorendo la maggior partecipazione degli alunni 

e. la riduzione della dispersione scolastica specie nel primo biennio 

f. il sostegno, recupero ed il potenziamento disciplinare 

g. il conseguimento di certificazioni europee in lingue ed informatica 

h. il sostegno all’eccellenza, attraverso contributi per il conseguimento delle certificazioni 

europee agli alunni meritevoli  

i. la relazione con i settori culturali, imprenditoriali e professionali del territorio, attraverso 

esperienze didattiche di approfondimento nelle materie professionali e di tirocini 

formativi esterni, alternanza scuola-lavoro e stage in aziende dei settori afferenti agli 

indirizzi di studi presenti nell’Istituto 

j. l’orientamento verso percorsi professionali o universitari coerenti con il profilo in esito 

per gli studenti del quinto anno 

k. progettazione attraverso i fondi Europei (PON) 

l. la formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale docente ed ATA su temi 

topici e prevalenti, specie in relazione all’utilizzo dei nuovi software per la maggior 

qualificazione del servizio e la completa attuazione delle procedure di 

dematerializzazione nell’Amministrazione pubblica. 

 

 

c) PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 

In sintonia con le linee di indirizzo definite dagli Organi Collegiali, nonostante il permanere di talune 

criticità, rappresentate, nella fattispecie, dalle scarse risorse e finanziamenti per i compensi accessori 

per l’E.F. 2017, nell’Esercizio Finanziario 2017 questa Istituzione Scolastica, cercherà di impegnare le 

proprie risorse finanziarie, strutturali ed umane per garantire e migliorare i livelli di efficienza ed 

efficacia del servizio, attraverso un articolato programma di attività e progetti, frutto di ampia 

riflessione e condivisione da parte degli Organi Collegiali della Scuola stessa, sulla scorta delle scelte 

pedagogico-didattiche delineate nel P.T.O.F. deliberato nell’a.s.2016/19, da cui discendono le 

conseguenti previsioni di azioni finanziarie. 

 

A fronte di un’attenta analisi dei bisogni formativi degli studenti e dei fabbisogni del territorio, dopo 

approfondita e necessaria riflessione epistemologica in seno al Collegio Docenti sull’evoluzione dei 

saperi e del mondo professionale, analizzato il Rapporto di Autovalutazione di Istituto ed il Piano di 

miglioramento da esso derivante, in ottemperanza alle disposizione della Legge 107 del 13 luglio 2015, 

con la finalità precipua di offrire agli studenti competenze adeguate alle effettive esigenze della società 

che li accoglierà come cittadini e professionisti, nell’anno scolastico 2016/2017 questa Istituzione 

intende procedere con pienezza all’attuazione di quella innovazione che ha preso avvio con 

l’Autonomia scolastica, in cui si integra e si innesta il riordino dell’istruzione tecnica della scuola 

secondaria di secondo grado, dando sostegno agli Indirizzi attivati presso questa Istituzione. 

Si procederà, pertanto, nell’alveo del Piano dell’Offerta Formativa, a dare ampio spazio a quelle attività 

rivolte agli allievi in cui si propone un contesto nuovo in cui applicare, potenziare e verificare 

l’apprendimento di tutte le discipline di indirizzo, in ambito amministrativo-finanziario-di marketing-e 

turistico, simulando situazioni in laboratorio in cui trova concreta applicazione il concetto di 

multidisciplinarità ed interdisciplinarità, dando così una connotazione innovativa ed attraente 

all’apprendimento, per fare emergere nei discenti atteggiamenti motivazionali e, soprattutto, far 
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conseguire ad essi quelle competenze che, ai livelli più alti si possono tradurre come competenze 

professionali e gestionali, in sintonia con le nuove tendenze del mondo imprenditoriale ed economico. 

Per realizzare le attività sopra enunciate e per attuare quanto il riordino dell’istruzione tecnica  richiede, 

si rende necessario mettere in campo investimenti in termini di supporti strumentali, pedagogici, 

didattici e finanziari, dedicando risorse ed attenzione al coinvolgimento di chi deve operare in concreto, 

quindi per consentire, ad esempio, ai docenti di formarsi sui nuovi curricula e su tematiche connesse al 

riordino. 

A sostegno dell’efficace progettazione didattico-educativa deve essere predisposto un piano di 

intervento per l’installazione e l’impiego di ausili finalizzati all’innovazione di metodologie didattiche 

più aderenti alla fisionomia dei nuovi Istituti tecnici economici, a tale scopo, si pone in evidenza che 

costituisce una voce importante di questo Programma Annuale la gestione, mantenimento in efficacia e 

la manutenzione dei laboratori didattici, con i relativi hardware e software, una didattica sempre più 

improntata alle nuove metodologie ed attrezzature, con un impegno di spesa di una certa consistenza. 

Come detto prima, nella progettazione dell’Istituto “Carlo Matteucci”, declinata in quella dei singoli 

Consigli di Classe, trovano una precisa collocazione le più diverse attività di carattere culturale e 

professionale, con ampio spazio tanto alla formazione culturale e sociale degli allievi, quanto a quella 

tecnica e professionale, per adeguare il profilo in uscita e le loro competenze in esito agli standard 

elevati richiesti nel settore economico, in generale, ed in particolare in quello dei due indirizzi in cui 

esso si articola, ad essi infatti questo Istituto guarda come naturali ambiti occupazionali per i diplomati, 

in coerenza con la proposta formativa dell’Istituto stesso. 

Pertanto, il programma complessivo delle attività del POF è fortemente permeato dalla finalità generale 

di offrire agli allievi un processo formativo organico, solido e di qualità, come si conviene ad un 

percorso di studi tecnico in un ciclo di istruzione superiore, specie per quanto attiene ai contenuti, 

ponendo attenzione alle esigenze della collettività degli studenti e del singolo, senza trascurare le 

potenzialità concrete degli alunni eccellenti e le difficoltà che tanti di essi possono manifestare, da cui 

la scelta di dare spazio ai progetti ed alle attività che prevedono attenzione e sostegno alla persona, 

come aspetto che riveste importanza prioritaria, nella logica dell’inclusione e dell’accoglienza, 

dell’integrazione e dell’intercultura, nella valorizzazione di una comunità complessa e multiculturale in 

continua evoluzione. 

 

Nell’ottica di salvaguardare il diritto all’istruzione ed alla formazione, anche in osservanza alla 

normativa per l’innalzamento dell’obbligo all’istruzione a 16 anni, molte risorse sono finalizzate al 

successo scolastico degli allievi, come punto nodale dell’intero progetto didattico-educativo; sono 

previste inoltre attività di approfondimento e potenziamento delle competenze per coloro i quali 

evidenziano interessi e performance di spicco, così da offrire loro opportunità certificate e spendibili, 

sia nel mondo del lavoro, sia in quello universitario, peraltro agli studenti più meritevoli la Scuola 

corrisponde un contributo, così come nel caso di tirocini di Alternanza Scuola-Lavoro all’Estero, del 

conseguimento delle certificazioni internazionali di informatica (ECDL) e per le lingue straniere (PET, 

FIRST CERTIFICATE per la lingua inglese, DELF B1 per la lingua francese, FIT1 per la lingua 

tedesca, DELE INICIAL B1 per la lingua spagnola), rispondendo così ad esigenze basilari per 

l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro globale. 

 

L’Istituto è qualificato come Test Centre per il rilascio della patente europea del computer – ECDL, ed 

ha sottoscritto il relativo contratto con l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo 

Automatico – AICA. 

 

Di particolare rilievo nel corso dell’Esercizio finanziario 2016 è l’impegno progettuale nelle attività 

didattiche volte all’acquisizione delle competenze chiave europee, a titolo di esempio si segnalano i 

progetti di: 
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- apprendimento della lingue straniere, Inglese e seconda lingua straniera comunitaria 

studiata dagli studenti frequentanti  l’indirizzo Turistico e l’articolazione Relazioni 

Internazionali per il Marketing, con soggiorni studio nei paesi europei, ovvero per  gli 

studenti delle classi terze tali percorsi sono consentiti anche all’articolazione AFM e 

SIA per quanto riguarda esclusivamente la Lingua Inglese 

- tirocini di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, da questo anno scolastico rivolti a 

tutte le classi terze  quarte e quinte finanziata in parte con fondi ministeriali ed in parte 

con fondi privati; gruppi di studenti eccellenti svolgeranno l’attività di tirocinio 

dell’Istituto in Spagna. 

- Aula 2.0, progetto didattico con utilizzo di ausili multimediali e modalità didattiche 

innovative, rivolto a tutte le classi dell’Istituto.  

 

Nella progettazione d’Istituto non si sono tralasciati interventi volti al miglioramento della qualità e 

dell’immagine della Scuola e di benessere dell’utenza, ad esempio, attivando lo sportello di ascolto 

psicologico, per tutta l’utenza dell’I.T.E, rivolgendo la presentazione della propria offerta formativa 

agli alunni iscrivendi alle classi prime, attraverso il Progetto “Orientamento alunni”, così come 

all’orientamento in itinere per la scelta al termine del secondo anno ed accompagnamento nella scelta 

post-diploma, tutte attività in cui l’intera comunità scolastica si vede coinvolta. 

 

Partendo dalla necessità fondamentale e precipua di finanziare le attività curricolari - di carattere 

nazionale e locale - e di funzionamento, in coerenza con le linee di indirizzo di innovazione derivanti 

dal MIUR, saranno impegnate in modo equilibrato quelle risorse destinate anche alle attività 

extracurricolari, di potenziamento e di sostegno all’attività didattico-educativa, oltre che organizzative, 

così come sono dettagliate nel presente documento, nella scheda illustrativa finanziaria (mod. B) e nella 

scheda di sintesi di ciascun progetto ed attività. 

 

Come detto in premessa, la programmazione gestionale è frutto di accordi negoziali strutturati su più 

fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare 

strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell’utenza, secondo una piena autonomia 

organizzativa. Gli organismi che hanno preso parte attiva alla procedura negoziale sono i seguenti: 

 

− Staff di direzione amministrativa (DSGA, amministrativi con incarichi di 

particolare complessità)  

− Conferenza di servizio del personale ATA 

− Consigli di classe con tutte le componenti 

− Staff di dirigenza (Funzioni strumentali, collaboratori del dirigente) 

− OO.SS. territoriali  

− Nucleo Rapporto Autovalutazione di Istituto 

− Collegio dei Docenti e sue commissioni di lavoro, coordinamenti di 

disciplina, Dipartimenti di assi culturali) 

− Giunta Esecutiva 

− Consiglio di Istituto 

− Comitato Tecnico Scientifico 

 

 

 

d) RISULTATI ATTESI 

 

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, sono:  
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• onorare il PTOF, in piena rispondenza ai bisogni dell’utenza ed in sussidiarietà con il 

territorio; 

• realizzare il piano di miglioramento derivante dal RAV; 

• realizzare tutte le attività progettate in sintonia con le scelte educative delle famiglie; 

• innalzare la qualità dei processi d’insegnamento; 

• innalzare la qualità dei processi di apprendimento; 

• ampliare il ventaglio dell’offerta formativa correlandosi a curricula europei; 

• implementare la documentazione dei percorsi formativi degli alunni; 

• ampliare le opportunità di incontri esperienziali degli studenti col mondo professionale, 

dell’università e della ricerca, anche in ambito europeo; 

• attrezzare le aule ed i laboratori con ausili e tecnologie sostenibili, in funzione di una 

didattica più efficace e multimediale; 

• innalzare i risultati conseguiti dagli studenti al termine del ciclo di studi; 

• implementare le relazioni di rete con le altre Istituzioni scolastiche, gli Enti locali, regionali 

e nazionali; 

• implementare le collaborazioni con le Agenzie educative, pubbliche e private territoriali, 

nazionali ed europee; 

• attuare iniziative formative, anche in rete, per favorire l’aggiornamento e la formazione del 

personale docente e non docente; 

• responsabilizzare il personale in servizio con specifiche deleghe funzionali al 

raggiungimento dell’efficienza organizzativa; 

• favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto 

all’amministrazione con l’affidamento di specifici incarichi di responsabilità; 

• documentare esperienze di forte miglioramento e/o di forte innovazione didattica ed 

organizzativa per poterle socializzare; 

• migliorare la qualità della vita all’interno della scuola mediante azioni e spazi dedicati. 

 

 

e) CRITERI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

La stesura del programma annuale è orientata ai seguenti criteri guida: 

• Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di 

trasversalità, unitarietà, innovazione, ampliamento e miglioramento dell’offerta educativa e 

formativa, miranti al successo scolastico ed alla riduzione della dispersione scolastica (Rif. 

Macroarea 1 di progettazione); 

• Incentivare progetti che mirano alla efficacia, efficienza ed economicità per un servizio di 

buona qualità ed organizzazione offerto da questo Istituto scolastico (Rif. Macroarea 4 di 

progettazione); 

• Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nelle realizzazione delle varie 

attività progettuali, implementando il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche ed 

informatiche (rif. Scheda Finanziaria A4 spese di investimento); 

• Individuare i docenti e gli operatori ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, 

valorizzandone la professionalità, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare 

complessità, strumentali, di coordinamento progettuale e di responsabilità (Rif. Incarichi 

A.T.A., Docenti Funzioni Strumentali al POF e inseriti nelle commissioni); 

• Favorire ed implementare accordi con il territorio per la costituzione di reti di Istituzioni 

Scolastiche ed i soggetti pubblici e privati; 
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• implementare la collaborazione con le altre Istituzioni Scolastiche ed i soggetti pubblici e 

privati del territorio (enti locali, regione, sponsor, genitori, Agenzie educative ed Enti culturali) 

e dell’area europea, anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive, attraverso accordi di 

rete, convenzioni e collaborazioni per svolgere attività di progettazione formativa, di 

aggiornamento culturale e professionale a beneficio di tutto il personale, di innovazione e 

ricerca-azione in tutti gli ambiti pertinenti e correlati alle finalità della scuola stessa, per 

migliorare la qualità del servizio, a vantaggio dell’utenza tutta di questa Scuola Secondaria di 

Secondo Grado; 

• Monitorare in corso d’anno, con fasi collegiali di verifica-valutazione, l’attuazione del P.T.O.F. 

ed effettuare in itinere un controllo di gestione. 

 

f) ATTIVITA’ E PROGETTI DELL’ISTITUTO  

 

Le risorse economiche derivanti dai fondi disponibili, i fondi Miur, i fondi da privati (contributi 

volontari alunni versati dalle famiglie, altri contributi di privati(canone bar) non vincolati), saranno 

finalizzati alla realizzazione di quelle attività destinate a qualificare l’offerta formativa e ad 

incrementare la produttività del servizio. Si prevede un’equa distribuzione delle risorse fra i diversi 

settori che connotano gli aspetti organizzativi e didattici di questo Istituto, seguendo le priorità dettate 

dal POF, così da rispondere ai bisogni delle diverse fasce di utenza che si rivolgono a questa Istituzione 

scolastica.  

Laddove la Scuola non dispone di risorse umane proprie, al fine di garantire un servizio efficiente, sono 

state previste specifiche risorse per la fornitura di servizi, quali, a titolo di esempio, l’assistenza tecnica 

al server e Software degli uffici, per i quali si è provveduto a stipulare un contratto con fornitori del 

servizio; per quanto riguarda l’applicazione delle norme in materia di Sicurezza, ai sensi del 

D.Lgs.n.81/08, è stata individuata una risorsa interna per l’incarico di RSPP; nello stesso ambito della 

sicurezza, va segnalato il mantenimento dell’accordo in rete tra le scuole della provincia, il cui costo è 

imputato a ciascuna scuola aderente alla rete, poiché non è più disponibile l’intervento 

dell’Amministrazione Provinciale già dal 31.12.2014. 

 

Per la programmazione e realizzazione delle attività saranno seguite le Linee di Indirizzo, insite nel 

PTOF per gli anni 2016/2019, le quali hanno individuato alcune priorità, in relazione a specifiche 

MACROAREE DI PROGETTAZIONE con le relative priorità in cui allocare le risorse, che si possono 

così sintetizzare: 

 

1.AREA APPRENDIMENTI E FORMAZIONE ALUNNI, in cui vanno impegnate risorse ed azioni 

per migliorare le competenze necessarie a proseguire gli studi e per inserirsi nella società della 

conoscenza, dando spazio alla formazione relativa agli ambiti disciplinari, dedicando risorse ad attività 

per le eccellenze e per il recupero, a seconda delle reali necessità degli alunni, destinando risorse anche 

agli approfondimenti ed alle attività espressive e laboratoriali, all’apprendimento delle lingue straniere, 

dell’Informatica e dell’uso delle TIC, potenziando i progetti dell’area tecnico-scientifica, agevolando lo 

sviluppo delle competenze per la società cosmopolita della conoscenza (Rif. Mod.A P04 – P07 – P09 – 

P12 - – P14  – P21 –  P37 –P47- P51). 

 

 

 

 

PRIORITA’: 

 

• INCREMENTARE RISORSE DESTINATE ALL’ISTRUZIONE ISPIRANDOSI ALLE 

COMPETENZE CHIAVE DI LISBONA 
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• PUNTARE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ E DELL’EFFICACIA DEI 

SISTEMI DI ISTRUZIONE, RENDERE L’APPRENDIMENTO PIU’ ATTRAENTE ED 

EFFICACE  

• INCREMENTARE PROGETTI ED ATTIVITA’ COERENTI CON LA COSTRUZIONE DEI 

PROFILI IN ESITO DEGLI STUDENTI 

• DESTINARE RISORSE TANTO AL RECUPERO DELLE CARENZE DISCIPLINARI 

QUANTO AL POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE 

• COMPLETARE IL PIANO DI UTILIZZO DELLE TIC E DI ADEGUAMENTO DEI 

LABORATORI DIDATTICI CON ATTREZZATURE ED AUSILI ADEGUATI. 

 

2.AREA DELL’ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE ALUNNI, in cui canalizzare attività 

che mirano all’accoglienza di tutti gli alunni, nessuno escluso, creando percorsi relazionali e 

curricolari verticali, anche in connessione con  i segmenti del sistema formativo territoriale; per 

l’integrazione interculturale degli alunni stranieri, per l’integrazione degli alunni con disabilità 

psico-fisica e per sostenere alunni in situazione di disagio (Rif. Mod.A -  P44 – P45 ). 

 

PRIORITA’: 

• DESTINARE RISORSE SPECIFICHE VOLTE AL RECUPERO DEGLI ALUNNI IN 
SITUAZIONE DI DISAGIO SCOLASTICO E PSICOLOGICO ED ALLA PREVENZIONE 

DELL’INSUCCESSO SCOLASTICO E DEL DROP OUT 

• CONSOLIDARE I PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE  ED INTEGRAZIONE DEGLI 

ALUNNI STRANIERI  

• FAVORIRE AZIONI PER UNA SCUOLA REALMENTE INCLUSIVA  

•  

3.AREA EDUCAZIONI TRASVERSALI comprendente attività volte all’educazione alla Salute, 

alla cura dell’Ambiente, alla Legalità, alla Cittadinanza attiva. Qui si collocano quelle attività che, a 

titolo di esempio, mirano a favorire le collaborazioni con le Istituzioni, Enti e Soggetti accreditati 

che operano a sostegno dei valori di cittadinanza attiva e di cooperazione europea e globale (Rif. 

Mod.A P01). 
 

PRIORITA’: 

• CONSOLIDARE LE ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI, VOLTE A 

FAVORIRE L’ACQUISIZIONE E LO SVILUPPO DI UNA COSCIENZA CRITICA E DI 

CITTADINANZA ATTIVA 

• FAVORIRE LE COLLABORAZIONI CON ISTITUZIONI, ENTI E SOGGETTI 

QUALIFICATI CHE OPERANO A TITOLO CULTURALE, SOCIALE E 

PROFESSIONALE, IN AMBITO TERRITORIALE, REGIONALE ED EUROPEO.  
 

4. AREA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE in cui si collocano 

tutte quelle attività tese ad una formazione che qualifichi e valorizzi la professionalità di tutti gli 

operatori della scuola, nello spirito del Lifelong  Learning, una formazione che abbia una diretta 

ricaduta nella qualità del servizio, sia in termini di efficacia dell’azione formativa ed educativa, sia 

in termini di efficienza degli aspetti organizzativi, per una piena qualificazione della Scuola stessa. 

In tale area vanno collocate tutte le azioni e le risorse destinate all’istruzione, con particolare 

attenzione alle metodologie didattiche che innalzino i livelli di apprendimento; parimenti, vanno 

qui collocatele azioni che incrementano le competenze professionali e settoriali del personale ATA 

(Rif. Mod.A P08 – P48). 
 

PRIORITA’: 
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• FAVORIRE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE TUTTO SU TEMATICHE 

CORRELATE AL PROPRIO AMBITO LAVORATIVO, SPECIE NELL’IMPIEGO 

DELLE NUOVE TENCOLOGIE, PER UNA CRESCITA PROFESSIONALE E PER 

UNA MAGGIORE QUALITA’ DEL SERVIZIO RIVOLTO ALL’UTENZA 

• PROMUOVERE PROCEDURE E MISURE VOLTE ALLA REALE 

DECERTIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE NEI RAPPORTI TRA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE E CITTADINI 

• FAVORIRE LA FORMAZIONE DEI DOCENTI IN RELAZIONE ALLE 

METODOLOGIE PIU’ EFFICACI PER IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO, 

APPRENDIMENTO, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI 
 

Si rimanda alle specifiche schede dei progetti in cui si esplicano i tratti significativi delle attività 

formative particolarmente qualificanti, attività scelte avvalendosi dell’autonomia della scuola e 

realizzate secondo una progettualità attenta ad un processo di innovazione, di scambio e talvolta di 

collaborazione “in campo” tra i docenti interni ed esperti esterni. 

 

g)  ANNOTAZIONI FINALI ED INDICATORI DI QUALITA’PER IL CONTROLLO DI 

GESTIONE 

 

Si premette che in ragione di specifici finanziamenti attesi nel presente anno scolastico e derivanti, 

nella fattispecie, dai fondi europei (PON), questa Istituzione intende attuare un piano di miglioramento 

per i settori richiamati dai bandi PON, diversamente,  la Scuola  non dispone di un budget finanziario 

per far fronte alle reali necessità di realizzazione del PTOF, con il risultato che non potrà garantire 

l’attuazione dell’intera Offerta Formativa.  

Inoltre, anche nel corrente anno questa Istituzione prevede di dover imputare un ingente impegno di 

spesa per sopperire alle sostituzioni orarie dei docenti assenti, senza la certezza di potervi riuscire, con 

la conseguente preoccupazione di non poter garantire la continuità del servizio scolastico agli studenti, 

poiché solo parzialmente tale impegno sarà coperto dai finanziamenti di specifica assegnazione da 

parte del M.I.U.R.  

Pertanto, per far fronte alla realizzazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con gli 

impegni assunti nei confronti degli utenti, i quali contribuiscono con emolumenti volontari, questa 

Istituzione ha ritenuto opportuno vincolare i contributi di privati (genitori, sponsor) ad impegni di spesa 

per finalità esplicitate dagli assegnatari, laddove indicato, tenendo conto in sede di programmazione 

didattica di quanto deliberato dagli Organi Collegiali, in particolare da parte del consiglio di Istituto, 

per l’utilizzo del contributo volontario degli studenti. 

Emerge chiaramente dalla sintesi delle schede finanziarie che, nonostante il più cospicuo finanziamento 

per il funzionamento e la riscossione parziale di residui attivi (che vanno a coprire spese già sostenute 

con anticipi di cassa fin dal 2008), il budget disponibile per il Programma Annuale dell’E.F.2017 non 

ha la consistenza sufficiente per quanto attiene ai finanziamenti garantiti dallo Stato per poter far fronte 

a tutte le necessità della nostra offerta formativa,  pertanto resta ancora di fondamentale importanza il 

contributo dei genitori degli alunni e dei privati per l’attuazione di gran parte delle attività del POF, non 

solo per gli aspetti di ampliamento dell’offerta formativa, ma, come appena detto, anche per quelli di  

ampliamento dell’offerta formativa, attraverso lezioni extracurricolari o curricolari tenute da esperti 

esterni, a tale riguardo si segnala che le attività svolte in alcuni progetti, riportate nella scheda 

finanziaria,  in piccola parte sono finanziate con tale contributo.  

Si consideri, peraltro, che parte del budget assegnato dal MIUR per il finanziamento ordinario sarà 

assorbito da impegni relativi ad obblighi di legge, quali quelli derivanti dal D.Lgs.n.81/2008 (incarico 

RSPP e medico competente), così come da spese più squisitamente ordinarie, quali le spese postali, di 
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acquisto di presidi e materiale igienico sanitario, di arredi per migliorare le condizioni dei servizi 

igienici, di carta, raccoglitori, toner,, spese per noleggio e manutenzione macchine fotocopiatrici  degli 

uffici ed acquisto software per uso amministrativo e didattico.  

 

Nonostante alcune difficoltà sopra esposte,  questa Istituzione scolastica si impegna a garantire un buon 

livello di qualità del servizio, razionalizzando le risorse strumentali ed umane, ponendo la massima 

attenzione all’uso funzionale degli spazi e all’impiego del personale ATA, nell’ottica di garantire lo 

svolgimento degli impegni istituzionali e didattici. 

Per il prosieguo del 2017 questa Istituzione si assume l’impegno di procedere gradualmente 

all’individuazione di precise fasi di intervento per pervenire ad una gestione finanziaria efficace, 

passando attraverso la fase propedeutica, la fase gestionale e quella di rendicontazione, in cui collocare 

la proposta del Programma Annuale, con tutti i progetti e le attività programmate, l’attuazione ed il 

monitoraggio del P.A. e la verifica dei risultati gestionali. 

 

Il controllo di gestione, in particolare, avverrà attraverso verifiche finali, mediante schede 

opportunamente predisposte per la comparazione dei dati e per la valutazione dei risultati, ottenuti in 

termini di efficacia (obiettivi raggiunti), efficienza (minimo impegno di risorse), economicità (spesa 

contenuta entro la disponibilità), quali: 

 

● indice di dipendenza finanziaria 

● capacità di spesa 

● velocità di cassa 

● capacità di impegno 

● indice di utilizzo per progetti 

● indice di economia 

● indice di smaltimento dei residui passivi 

● aumento dei beni di investimento 

● indice di accumulo dei residui passivi 

● indice di accumulo dell’avanzo di amministrazione 

● ripartizione risorse per macroaree di progettazione 

● soddisfazione dell’utente-genitore 

● successo formativo alunni 

● sviluppo psico-fisico degli alunni e loro integrazione 

● qualità dell’insegnamento 

● qualità delle relazioni: insegnante-alunno; insegnante-insegnante; insegnante-collaboratori; 

insegnante- amministrativi; insegnante-dirigente; dirigente-amministrativi 

● incremento della qualità dei servizi. 

 

 

Si passa quindi alla formulazione del Programma Annuale 2017 tenendo  conto quindi: 

� del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; 

� dell’Avanzo di amministrazione presunto  al 25/11/2016 E.F. 2016; 

 

� comunicazione MIUR 14207 DEL 29/09/2016 con cui si comunicavano le assegnazioni risorse 

finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma annuale 2016-
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periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per 

funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma annuale 2017- periodo 

gennaio-agosto 

� del P.T.O.F. a.s. 2016/19; 

� Contributi dei privati 

� Contributi da parte di Enti e Associazioni 

 

Il predetto Programma Annuale costituisce il documento contabile per mezzo del quale si svolge nel 

corso del 2017 l’attività finanziaria dell’Istituto Tecnico Economico Statale “C. Matteucci” di Forlì. 

Con il documento contabile in esame, si prevedono le risorse finanziarie disponibili, necessarie per la 

realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente relazione, in coerenza con il Piano dell’offerta 

formativa, che costituisce la carta d’identità della scuola stessa nei confronti della propria popolazione 

scolastica. 

L’art. 2, c. 2 del D.I. n. 44/2001 prevede che l’attività finanziaria della istituzione scolastica si svolga 

sulla base di un unico documento contabile denominato “programma”, illustrato da una relazione 

dove vengano indicati gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse, gli esiti della gestione. 

Non si parla dunque di bilancio, ma di programma, a significare la valenza politica del documento e 

l’indispensabile flessibilità che deve caratterizzare la dotazione finanziaria dell’Istituzione scolastica, 

che vede nel Piano dell’Offerta Formativa la matrice a cui ispirarsi. 

L’art.1 del D.I. 44/2001 precisa che le risorse assegnate dallo Stato alla Scuola sono utilizzate senza 

altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di 

formazione e di orientamento proprie dell’Istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel piano 

dell’offerta formativa. La Scuola riconosce concretamente le voci delle proprie necessità ed elabora il 

proprio programma annuale, secondo la logica della stretta coerenza tra intenzionalità, determinazione 

progettuale e disponibilità finanziaria avendo come riferimento i criteri di efficacia ed economicità. 

Conformandosi ai principi: 

♦ della trasparenza 

♦ dell’annualità 

♦ dell’universalità 

♦ dell’integrità 

♦ dell’unicità e della veridicità 

risulta chiaro che il piano dell’offerta formativa è documento di programma e racchiude il senso della 

prospettiva dell’Istituzione scolastica. 

E’ evidente perciò il bisogno di una progettualità pertinente, condivisa, programmatica. 

Le risorse vengono classificate in relazione alla loro natura e poste in interdipendenza con le 

“destinazioni” delle quali si vuole apprezzare il risultato. 

Ogni progetto, vero e proprio mattone del piano dell’offerta formativa predisposto dal Dirigente, viene 

accompagnato da una scheda finanziaria che indica tutti gli elementi organizzativi e finanziari. 

Alla flessibilità didattica e organizzativa si accompagnano quindi strumenti finanziari altrettanto 

flessibili. 

Il processo che ne consegue si articola con la dinamica di un progetto nel quale si articolano 4 fasi: 

♦ la programmazione che indica gli obiettivi, le risorse, le azioni, i tempi 

♦ la gestione che indica gli eventi verificatesi 

♦ il controllo che richiede la verifica che la gestione si svolga in modo da consentire il  
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raggiungimento degli obiettivi 

♦ il consuntivo che illustra i risultati della gestione. 

 

Determinazione delle entrate 

 

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

I primi fondi per la predisposizione del programma annuale vengono rilevati dal calcolo al 25/11/2016 

dall’avanzo di amministrazione presunto  che ammonta ad € 243.721,78  determinato da: un avanzo 

presunto al 25/11/2016. 
L’Avanzo presunto di Amministrazione al 25/11/2016 come risulta da Mod. C  è stato distribuito in 

avanzo vincolato e non vincolato nelle schede Attività e Progetti anno 2017 (vedi mod. D) ed € 

61.452,40 confluito nel Fondo Z01 disponibilità da programmare. 

 

Agg. 01 Avanzo di amministrazione 

Voce 01 Avanzo non vincolato € 24.136,05 

Dato da utilizzo fondi privati genitori , bar e radiazione residui passivi. 

vedi Mod. D . 

 

Agg. 01 Avanzo di amministrazione 

Voce 02 Avanzo vincolato €163.060,60 

costituito da avanzo vincolato presunto delle varie schede Progetto Attività e radiazione residuo 

passivo Miur per € 16,91 e.f.2016  

Vedi Mod. D 

 

Agg. 02 Finanziamento dello Stato 

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 110.311,02 

 

Come da comunicazione e-mail prot. n.14207 del 29/09/2016  : la risorsa finanziaria assegnata a 

codesta scuola per l'anno 2017 (solo gli 8/12) per il funzionamento amministrativo didattico (gennaio 

/agosto 2017) è così composta: 

 

� € 21.510,67 quota per il funzionamento amministrativo e didattico 

Così suddivisa: 

€             1.333,33 quale quota fissa per Istituto 

€   20.064,01  per alunno 

€                 2 0,00 quale quota per alunno diversamente abile 

€                   93,33 Quota per classi terminali  della scuola secondaria di 2^ grado 

 

     Tale risorsa stanziato dal bilancio del MIUR, include anche l’incremento  disposto con il comma 11 

della legge n.107 del 2015 per il potenzionamento dell’autonia scolastica, ripartita secondop i criteri e i 

parametri dimensionali e di struttura  previsti  dal decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07)      

 

� €     2.794,02 quale quota per revisori dei conti; 

 

� € 59.129,06 ,finanziamento (contratti impresa di pulizia) per l’acquisto di servizi non 

assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto 

dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 2017.  
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� € 26.887,27 Alternanza scuola lavoro ai sensi della Legge 107/2015 

 

 

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 

Dal 1 settembre 2015  la gestione spese supplenze è gestita direttamente con un sistema integrato tra le 

banche dati SIDI e NOIPA e quindi alle scuole resta l’obbligo di inserire tempestivamente i contratti 

stipulati al fine di consentire al MEF/NOIPA di calcolare le competenze globali e della singola rata 

spettante al personale supplente. 

 

Per la gestione Fondo di Istituto 

Si fa presente che in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per 

il 2010), concernente il “Cedolino Unico”, non è stata prevista nel programma annuale, né, 

ovviamente, accertata in quanto tutti i finanziamenti sono gestiti virtualmente con il sistema "Cedolino 

Unico". 

Il dettaglio è nel Contratto Integrativo di Istituto a.s.2016/17. 

 

Agg. 05 Contributi da privati 

Voce 01 Famiglie non vincolati  € 40.000,00 

 

Previsione di contributo volontario da parte delle famiglie di € 40.000,00 

 

 

Agg. 05 Contributi da privati 

Voce 02 Famiglie vincolati  € 20.000,00 

 

Previsione finanziamento da parte delle famiglie alunni per partecipazione a viaggi di istruzione in 

Italia e all’estero, viaggi studio all’estero e viaggi per alternanza scuola lavoro all’estero. 

 

 

Agg. 05 Contributi da privati 

Voce 03 Altri non vincolati  €25.100,00  

Il finanziamento previsto è dato dal contributo per gestione Bar interno all’Istituto per il periodo 

gennaio – dicembre 2017; altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di 

variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi. 

 

 

Agg. 05 Contributi da privati 

Voce 04 altri vincolati € ,00 

Non ci sono previsioni 

 

Agg. 07 Altre entrate 

Voce 01 Interessi  € 20,00 

La somma è data dagli interessi presunti che  scaturiranno a fine esercizio finanziario sia dal c/c postale 

e sia bancario 

 

ENTRATE Accertate e presunte E.F. 2017 
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In fase di stesura del Programma Annuale 2016 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti 

di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR e delle convenzioni in 

essere: 

Agg./Voce Acc. Debitore - descrizione Importo Destinaz. 

1 
MIUR – Dotazione ordinaria 2017 per funzionamento 

€21.510,67 

€ 15.000,00 

€    4.010,67 

€   2.000,00 

€  2.000,00 

€      500,00 

 

A01 

P37 

P08 

A01 Fondo 

di riserva 
 

2 MIUR –Dotazione ordinaria spese revisori dei conti €   2.794,02 A01 

02/01 

3 MIUR – Dotazione ordinaria 2015 per appalto pulizie € 59.129,06 A01 

02/01 

 

 

4 MIURper progetto Alternanza scuola-lavoro €26.887,27 P51 

 

 

05/01 

Contributi

famiglie 

non 

vincolati  

1 Contributi iscrizioni  €40.000,00 

 

€ 5.000,00 

€ 20.000.00 

€ 4.000,00 

€ 5.000,00 

€ 4.000,00 

€ 2.000,00 

 

A02 

A04 

P01 

P07 

P37 

P44 

05/02 

famiglie 

vincolati 

1 
Viaggi di istruzione-soggiorni studi e alternanza 

scuola lavoro all’estero 
€ 20.000,00 P 12 

05/03 

altri non 

vincolati  

1 Contributi gestore BAR interno € 25.100,00 

€  4.100,00 

€ 2.000,00 

€ 4.000,00 

€ 4.000,00 

€ 4.000,00 

€ 7.000,00 

 

 

A01 

P04 

P08 

P09 

P46 

P53 

 

 

07/01 1 Interessi postali e bancari per tenuta conto €          20,00      A01 

  
Totale accertamenti €195.431,02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scheda entrate Mod.A è così rappresentata: 
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ENTRATE 

Descrizione Importi in € Incidenza % 

Avanzo di Amm.ne 243.721,78 55,49 

Finanziamenti dallo Stato 110.311,02 25,12 

Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni  0,00 0,00 

Contributi da privati 85.100,00 19,38 

Altre entrate 20,00 0,01 

Totale 439.152,80 100 

 

Esame delle spese 

Per quanto riguarda l’analisi delle spese, per le quali sono predisposte le relative schede illustrative 

finanziarie inerenti le attività e i progetti, da essa si può evincere la strategia complessiva di gestione 

che si rifà agli indirizzi del Consiglio di Istituto e ai contenuti progettuali del POF, cercando di 

bilanciare gli investimenti per soddisfare i bisogni educativi. 

Nel programma annuale 2017 sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la 

politica di spesa relativamente alle seguenti finalità: 

- rafforzamento delle strutture operative, amministrative, didattiche, librarie e scientifiche, il cui 

corretto funzionamento è indispensabile per il miglioramento della competitività della scuola; 

- incentivi per stimolare la capacità propositiva del personale docente ad attivare progetti innovativi 

di didattica; 

- valorizzazione del patrimonio informatico e dei sistemi di sicurezza e proseguire nella scelta di 

effettuare spese di investimento; 

- offrire servizi agli utenti sempre più efficienti. 

 

I progetti/attività sono intitolati in base agli obiettivi generali di questa istituzione e in continuità, in 

molti casi, con le denominazioni adottate nell’esercizio finanziario precedente, sebbene ridotti nel 

numero in macro progetti. 

Le spese previste per lo svolgimento delle attività istituzionali della scuola nel corso del 2017 sono 

finanziate con le entrate di competenza,  l’avanzo d’amministrazione e la Disponibilità Finanziaria da 

programmare che viene accantonata nel fondo Z 01. 

 

Tutte le spese concordano con quelle riepilogate nel mod. E. 

Si rappresenta di seguito l’incidenza delle spese previste e distinte nelle voci degli aggregati A (attività) 

– P (progetti) – R (fondo di riserva) – Z (disponibilità finanziaria da programmare) rispetto al totale 

complessivo: 

 

Il prospetto spese come da Mod.A è così rappresentato: 

SPESE 

Descrizione Importi in € Incidenza % 

Attività 146.148,44 33,28 

Progetti 236.479,23 53,85 

Fondo di Riserva 500,00 0,11 
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Disponibilità finanziaria da Programmare 56.025,13 12,76 

Totale 439.152,80 100,00 

 

Sono previsti lo svolgimento e la realizzazione di n. 3 schede Attività e n. 16 Schede Progetti, in 

linea con il perseguimento delle finalità istituzionali della Scuola. 

Le singole schede attività/progetti presentano il prescritto pareggio finanziario tra entrate e spese. 

 

Il fondo di riserva per l’esercizio 2016 è pari a un importo di € 500,00. 

 

Il fondo minute spese previsto per € 500,00 viene gestito direttamente dal DSGA. 

   

Le decisioni contenute nel presente programma annuale sono, pertanto, la traduzione finanziaria delle 

attività e dei progetti che la scuola ha definito nel Piano dell’Offerta Formativa, realizzando in tal modo 

una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. 

Per ogni progetto e attività sono state predisposte le seguenti schede: 

- il Mod. POF Sezione 1 – Descrittiva (messo a punto dal Dirigente scolastico per quanto concerne le 

attività e dai docenti responsabili per i progetti) riportato quale sezione descrittiva della sintesi 

dell’offerta formativa; 

- il Mod. B – Scheda illustrativa finanziaria – predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, riportato quale sezione finanziaria della sintesi dell’offerta formativa. 

Per alcuni progetti dove sono previste più attività il Mod. B è la risultanza della somma algebrica di 

tutte le attività afferenti ogni singolo progetto; 

- Mod. A - Evidenzia in sintesi tutte le entrate, le spese, il fondo di riserva e la Disponibilità 

Finanziaria da Programmare. 

 

Si passa quindi alla descrizione delle schede attività/progetti: 

 

ATTIVITA’ 

 

ATTIVITA’ A 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE  

Attività nella quale rientrano tutte le spese necessarie al fine di consentire un adeguato funzionamento 

amministrativo generale ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità in conformità 

ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 D.I. 01/02/2001,  

n. 44 – Nuovo regolamento contabile per le istituzioni scolastiche). E’ stato previsto uno stanziamento 

di € 110.311,02 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, da 

questo esercizio finanziario la scheda Progetto P35 Appalto di pulizia è stata inclusa nella sottoindicata 

scheda attività: 

Entrate 

Aggr./Voce Descrizione Importo 

01|01 
NON VINCOLATO (€500 Fondo riserva Fondi Miur ed € 136,05 

radiazione residui passivi  
    636,05 

01|02 VINCOLATO 17891,75
 

02|01/01 A- Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche 15000,00
 

02|01/03 A- Compensi ai revisori dei conti (A01) 2794,02
 

02|01/09 B- Fornitura servizio di pulizia (P35) 59129,06
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Aggr./Voce Descrizione Importo 

05|03/01 Contributo bar interno ITC 4100,00
 

07|01/1 interessi posta 5,00
 

07|01/2 interessi Banca 15,00
 

99|01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 500,00
 

Totale: 99.570,88 

Spese: 

La previsione di spesa(vedi scheda Finanziaria B) pari a €  99.570,88  riguarda: 

- acquisto di  servizi e beni di consumo quali cancelleria, stampati, riviste e manuali di 

consultazione per la segreteria, materiale tecnico specialistico e materiale informatico per la 

segreteria, ecc. 

- rimborso spese per utilizzo treno e/o bus per corsi di formazione personale docente ed Ata e 

Dirigente; 

- prestazioni di servizi da terzi per assistenza tecnico-informatica, manutenzione ordinaria ai 

macchinari d’ufficio e laboratori, acquisto tessere per fotocopiatrici, impresa di puliziaecc.; 

- contratti per servizi informatici, servizi di manutenzione,servizi per l’espletamento lavori 

D.Lgs. 81 e per l’incarico R.S.P.P .Le Ditte : Argo Software srl,, Aruba Spa, Tecnocontrol sas, 

Mediasoft, Coopservice,Tecnici esperti per il laboratorio Linguistico, Serint, , Ditta individuata 

dal CTS per Sicurezza in convenzione con la Provincia, spese per servizi di pulizia convenzione 

con la Ditta Manutencoop di Bologna,etc.; 

- spese postali, spese bancarie di tenuta conto; spese per abbonamenti a riviste e periodici per la 

segreteria. 

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio. 

 

ATTIVITA’ A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE  

Attività nella quale rientrano tutte le spese necessarie al fine di consentire un idoneo funzionamento 

delle attività didattiche e curriculari delle classi/e laboratori è stato previsto uno stanziamento di  

€.18.707,08 per provvedere al corretto funzionamento didattico :

Entrate  

 

Aggr./Voce Descrizione Importo 

01|02 

VINCOLATO costituito da: € 2700,00 fondi Bar ed € 1.530,00 fondi 

privati Contributo ed € 6.966,41 Fondi Miur ( di cui € 1.324,42 

comodato uso libri). 

 

11196,41
 

05|01/01 Contributi ITE 5000,00
 

Totale: 16.196,41 

Spese 

La previsione di spesa pari a € 16.196,41 riguarda:l’acquisto di beni di consumo quali cancelleria, 

stampati e manuali di consultazione giuridica etc;  

- materiale tecnico specialistico, materiale informatico, etc., 

- prestazioni di servizi da terzi per assistenza tecnico-informatica, manutenzione ordinaria ai 

macchinari dei laboratori, acquisto tessere per fotocopiatrici, rimborso contributo per ritiro 

dall’istituto entro i tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico ecc. 

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio. 
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ATTIVITA’ A 04 - SPESE D’INVESTIMENTO 
Attività nella quale rientrano tutte le spese necessarie al fine di consentire un idoneo funzionamento dei 

laboratori informatici ,aule multimediali e  uffici di segreteria. 

Entrate: 

Aggr./Voce Descrizione Importo 

01|02 VINCOLATO 10381,15
 

05|01/01 Contributi ITE 20000,00
 

Totale: 30.381,15 

 

SPESE: 

La previsione di spesa pari a € 30.381,15 riguarda l’acquisto di computers, acquisto lavagne 

multimediali, apparecchiature per installazione allarme, etc. 

 Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio. 

 

PROGETTI 

 

PROGETTO P 01 – Formazione e benessere degli studenti  

Gli obiettivi del progetto sono: 

- favorire il benessere della persona in relazione con il proprio corpo e nella relazione con gli 

altri; 

- educare alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva anche attraverso la conoscenza delle 

istituzioni; 

- offrire agli studenti occasioni di creatività ed espressività progettuale; 

- favorire nei giovani la formazione di una coscienza e di una mentalità europea. 

Entrate: 

Aggr./Voce Descrizione Importo 

01|02 VINCOLATO 2186,81
 

05|01/01 Contributi ITE 4000,00
 

Totale: 6.186,81 

 

Spese: 

La previsione di spesa pari a € 6.186,81 riguarda i seguenti progetti: Prevenzione andrologica, Progetto 

Martina, Scuole che promuovono salute, L’avventura di volersi bene, Impariamo a differenziare Eco 

cittadinanza attiva, Biodiversità, Avis, Admo, beach tennis, Sport acquatico, Danza Educativa nella 

scuola, Recupero di ambienti della convivenza scolastica, etc.  

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio. 

 

PROGETTO P 04 – Sostegno al successo scolastico 

Gli obiettivi del progetto sono: 

- perseguire il successo scolastico, agevolando l’assolvimento dell’obbligo scolastico e 

formativo, favorendo una offerta formativa differenziata, in termini di potenziamento, 

consolidamento e recupero; 

- supportare la motivazione e la capacità progettuale individuale. 
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Entrate: 

Aggr./Voce Descrizione Importo 

01|02 VINCOLATO 11872,81
 

05|03/01 Contributo bar interno ITC 2000,00
 

Totale: 13.872,81 

 

Spese: 

La previsione di spesa pari a €  13.872,81 riguarda i progetti: Aiuto allo Studio,  Io e il mio metodo di 

studio Corsi di  recupero disciplinari curriculari in itinewre e pomeridiani; Pozzo di scienze, Sostegno 

studenti DSA. 

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio. 

 

PROGETTO P07 – Potenziamento e approfondimenti culturali 

Gli obiettivi del progetto sono: 

- ampliare e potenziare le aree disciplinari per favorire un’unitarietà del sapere, offrire agli 

studenti occasioni di creatività ed espressività progettuale, favorire la centralità della 

persona,valorizzando attitudini, talenti, stili cognitivi e differenze. 

- ampliare e potenziare le aree disciplinari per favorire un’unitarietà del sapere; 

- -fornire strumenti diversificati sul piano linguistico e tecnologico al fine di equiparare la 

formazione e l’apprendimento ai parametri europei; 

- -perseguire il successo scolastico, agevolando l’assolvimento dell’obbligo scolastico e 

formativo, favorendo una offerta formativa differenziata, in termini di potenziamento, 

consolidamento e recupero. 

Il Progetto accorpa anche la scheda progetto e.f. 2016 area disciplinare P13: 

 

Entrate: 

 

Aggr./Voce Descrizione Importo 

01|01 NON VINCOLATO fondo Z01 genitori 4000,00
 

01|02 VINCOLATO (€ 1418,75 progetto P7, € 4.468,23 Progetto P13) 5886,97
 

05|01/01 Contributi ITE 5000,00
 

Totale: 14.886,97 

 

Spese: 

La previsione di spesa pari a € 14.886,97: Partecipazione ad eventi istituzionali, Laboratorio Teatrale, 

Pozzo di Scienze, Incontri con l’autore, Navigare in sicurezza, Educazione alla cittadinanza Europea, 

Le giornate della memoria e del ricordo, Teatro civile,Promozione Turistica della Romagna, Percorsi 

Museali ed artistici, Polizia postale,  Una giornata a Montecitorio, Incontri con forza dell’ordine, 

Giovani cittadini a Forlì, Partecipazioni a conferenze culturali e iniziative promosse dal territorio, 

Progetto Fai,  Incontri con autori per la promozione della lettura, Incontri in biblioteca,  Performance 

d’autore, Il mondo parla, incontro con il cinema ,La notte Bianca, Progetto espressivo e teatrale, 

Approfondimento sul turismo e il patrimonio culturale del territorio: promozione turistica della 

Romagna etc., 

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio. 
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PROGETTO P 08 – Formazione e Aggiornamento Personale 

Gli obiettivi del progetto sono: 

- formazione: potenziamento delle competenze disciplinari studio della riforma in vista di una 

riorganizzazione dei programmi; 

- formazione: integrazione alunni stranieri uso della lavagna interattiva e strategie didattiche 

Web.2.0; 

- formazione docenti per alunni con DSA; 

- formazione personale docente ed ATA. 

Entrate: 

Aggr./Voce Descrizione Importo 

01|02 
VINCOLATO dato da: € 1434,85 fondi Bar, € 403,00 avanzo del P16 

radiazione residuo passivo fondi Miur; 
1837,85

 

02|01/01 A- Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche 2000,00
 

05|03/01 Contributo bar interno ITC 4000,00
 

Totale: 7.837,85 

 

Spese: 

La previsione di spesa pari a € 7.837,85 riguarda la formazione al personale per corsi di: - formazione  

rivolti a tutto il personale docente ed Ata da individuare in base alle necessità che vengono a verificarsi 

durante l’anno, formazione su nuovi programmi dei  sistemi informatici , formazione docenti Clil, 

Partecipazione a conferenze culturali ed iniziative promosse dal territorio, 

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio. 

 

PROGETTO P 09 - Lingue Straniere e Certificazioni Europee 

Gli obiettivi del progetto sono: 

- fornire strumenti diversificati sul piano linguistico e tecnologico al fine di equiparare la 

formazione e l’apprendimento ai parametri europei. 

Entrate: 

Aggr./Voce Descrizione Importo 

01|02 VINCOLATO 8727,15
 

05|03/01 Contributo bar interno ITC 4000,00
 

Totale: 12.727,15 

 

Spese: 

La previsione di spesa pari a €. 12.727,15 riguarda spesa lettore per lingua inglese, francese, spagnolo e 

tedesco, esami di lingua per certificazioni PET-FIT-NIV-DEL. 

. Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio. 

 

PROGETTO P 12 – Viaggi di Istruzione 

Gli obiettivi del progetto sono: 

-  favorire attraverso scambi e viaggi il confronto delle esperienze tra sistemi culturali diversi; 

- stimolare la curiosità dell’incontro con paesi e comunità diverse che arricchiscono visioni e 

punti di vista di un sistema globale plurale. 
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Entrate: 

|01 NON VINCOLATO prelevamento Z01 5000,00
 

01|02 VINCOLATO 4275,68
 

05|02/1 viaggi di istruzione 20000,00
 

Totale: 29.275,68 

 

Spese: 

La spesa prevista è di € 29.275,68  e riguarda: noleggio autobus e spese agenzie viaggi per soggiorno 

studi all’estero, viaggi di istruzione in Italia all’estero e visite guidate. 

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio. 

 

PROGETTO P14 - Patente Europea ECDL  

Gli obiettivi del progetto sono: 

- fornire strumenti diversificati sul piano linguistico e tecnologico al fine di equiparare la 

formazione e l’apprendimento ai parametri europei. 

Entrate: 

Aggr./Voce Descrizione Importo 

01|02 VINCOLATO 7945,74
 

Totale: 7.945,74 

 

Spese: 

La previsione di spesa pari a € 7.945,74 riguarda l’acquisto di Skill Card per sostenere gli esami ECDL 

e spese per il personale docente. 

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio. 

 

 

PROGETTO P 21 - Giochi Sportivi studenteschi (U.S.T.) 

Il progetto viene gestito per conto dell’Ufficio XI Territoriale di Forlì–Cesena  

 

Entrate: 

 

Aggr./Voce Descrizione Importo 

01|02 VINCOLATO 15528,76
 

Totale: 15.528,76 

 

Spese: 

La previsione di spesa quindi è pari ad €15.528,76, ed è utilizzata per spese relative ad acquisti 

effettuati tramite comunicazioni dell’UST di Forlì-Cesena –spese quindi paragonate a partite di giro in 

quanto sono fondi non dell’Istituto. 

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio. 

 

PROGETTO P37 - Recupero Scolastico  

Gli obiettivi del progetto sono: 

- prevenire l’insuccesso scolastico attraverso le attività e le iniziative di recupero nei confronti 

degli alunni che presentano carenze e/o difficoltà di apprendimento e costituiscono un aspetto 
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ordinario e permanente del POF e si realizzano in ogni periodo dell’anno scolastico al fine di 

ridurre l’incidenza delle insufficienze e dei debiti registrati negli scrutini. 

Entrate: 

1|02 VINCOLATO 2315,74
 

02|01/01 A- Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche 4010,67
 

05|01/01 Contributi ITE 4000,00
 

Totale: 10.326,41 

 

Spese: 

La previsione di spesa pari a € 10.326,41 viene utilizzata per i docenti interni o esterni per corsi di 

recupero alunni. Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio. 

 

PROGETTO P44 - Accoglienza ed integrazione 

Gli obiettivi del progetto sono: 

- favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri; 

- alfabetizzazione e integrazione linguistica per alunni stranieri; 

- favorire la centralità della persona,valorizzando attitudini, talenti, stili cognitivi e differenze; 

- supportare la motivazione e la capacità progettuale individuale; 

- favorire il benessere della persona in relazione con sé e con gli altri. 

Entrate: 

  

ggr./Voce Descrizione Importo 

01|01 NON VINCOLATO contributo genitori 9000,00
 

01|02 VINCOLATO 441,13
 

Totale: 9.441,13 

 

Spese: 

La previsione di spesa pari a € 9.441,13 riguarda le spese per lo sportello dello psicologo e per il 

progetto L2, DSA e BES, Mediatore Interculturale Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno 

oggetto di variazioni di bilancio. 

 

PROGETTO P45 – Orientamento 

Gli obiettivi del progetto sono: 

- sostenere il processo di scelta e l’orientamento; 

- supportare la motivazione e la capacità progettuale individuale; 

- individuare risorse personali, sostenere e orientare il progetto di scelta; 

- supportare la motivazione e la capacità progettuale individuale; 

- favorire la centralità della persona,valorizzando attitudini, talenti, stili cognitivi e differenze. 

 

Entrate: 

Aggr./Voce Descrizione Importo 

01|02 VINCOLATO contributo genitori 2712,01
 

05|03/01 Contributo bar interno ITC 4000,00
 

Totale: 6.712,01 
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Spese: 

La previsione di spesa pari a € 6.712,01riguarda: acquisti di materiale di cancelleria, Stampati, Spese 

pubblicitarie, e spese al personale interno istituto, etc. 

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio. 

 

PROGETTO P47- Progetto eccellenze 

Gli obiettivi del progetto sono: 

- riconoscere il merito degli studenti più impegnati nello studio e nella partecipazione attiva; 

- stimolare gli studenti più motivati ad affrontare competizioni e ad aderire ad iniziative culturali; 

- proporre momenti di approfondimento culturale da attuare a scuola; 

- sostenere il pensiero divergente e proporre, attraverso i progetti del POF, occasioni in cui gli 

studenti possano esprimere creatività e talenti individuali; 

- sostenere e incoraggiare gli alunni ad accettare con consapevolezza la sfida posta 

dall’apprendere, a riscoprire le motivazioni dello studio e della cultura, a curare il quotidiano 

lavoro sia in classe sia a casa, a dare prova di impegno e di tenacia, a considerare e a vedere 

riconosciuto il merito. 

Entrate 

 

Aggr./Voce Descrizione Importo 

01|02 VINCOLATO 3057,38
 

05|01/01 Contributi ITE 2000,00
 

Totale: 5.057,38 

 

Spese: 

La previsione di spesa pari a € 5.057,38 e riguarda il pagamento: Borse di studio ai ragazzi, 

Finanziamento concorsi per progetto Colloqui Fiorentini, Olimpiadi di Matematica e di Informatica etc. 

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio. 

 

PROGETTO P48 - Progetto accompagnamento Riordino Istituti Tecnici 

Gli obiettivi del progetto sono: 

- favorire il processo di attuazione del riordino della scuola secondaria di secondo grado 

attraverso azioni innovative in ambito didattico-metodologico, con riferimento alle ultime tre 

classi del quinquennio; 

- sviluppare le problematiche relative a tematiche promosse dalle Delivery interregionali, quali la 

didattica laboratoriale, integrazione delle scienze, matematica, orientamento e riorientamento, 

Dipartimenti e Comitati Tecnico Scientifici; 

- operare con reti di scuole che si propongono di sviluppare percorsi didattici condivisi. 

Entrate: 

 

Aggr./Voce Descrizione Importo 

01|02 VINCOLATO 2300,00
 

Totale: 2.300,00 

Spese: 

La previsione di spesa pari a €2.300,00 e riguarda la formazione, materiale vario,etc. 

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio. 
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P51 PROGETTO - Alternanza scuola lavoro classi terze-quarte-quinte 

Obiettivi: 

- acquisire e consolidare competenze professionali in un contesto lavorativo aziendale; 

- offrire agli studenti occasioni di creatività ed espressività progettuale; 

- supportare la motivazione e la capacità progettuale individuale; 

- perseguire il successo scolastico, agevolando l’assolvimento dell’obbligo scolastico e 

formativo, favorendo una offerta formativa differenziata, in termini di potenziamento, 

consolidamento e recupero sia in Italia che all’estero. 

 

 

Aggr./Voce Descrizione Importo 

01|02 

VINCOLATO dato da : €12.262,73 fondi privati  da Progetto 

P16 Area Professionalizzante  e.f. 2016 ed €42.223,62 P51- ed 

€ 16,91 da radiazione residui passivi progetto alternanza fondi 

Miur 

54.503,26 

02|01/25 Alternanza scuola-lavoro fondi Miur Dotazione >Ordinaria 26.877,27 

Totale: 81.380,53 

SPESE 
La previsione di spesa pari a €81.380,53  riguarda :la formazione sicurezza alunni, Progetto con esperta 

Team System, Progetto Business Plan, Progetto Alternanza scuola lavoro classi terze, quarte, quinte, 

Progetto scuola lavoro all’estero, materiale varioetc. 

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio 

 

P53 Progetto –Informatizzazione per la didattica e comunicazioni scuola famiglia e per altra 

gestione amministrativa 

Obiettivi: 

Supporto tecnico e amministrativo ai processi di innovazione interni alla scuola finalizzati al 

miglioramento della comunicazione interna e tra scuola e famiglia e alla implementazione di 

nuove metodologie didattiche che si avvalgono delle nuove tecnologie. 

 

01|01 NON VINCOLATO bar 6000,00
 

05|03/01 Contributo bar interno ITC 7000,00
 

Totale: 13.000,00 

SPESE 

La previsione di spesa pari ad € 13.000,00 riguarda: compensi al personale docente ed Ata per  

Supporto tecnico e amministrativo ai processi di innovazione interni alla scuola finalizzati al 

miglioramento della comunicazione interna e tra scuola e famiglia e alla implementazione di nuove 

metodologie didattiche che si avvalgono delle nuove tecnologie 

 

R98 Fondo Riserva €        500,00 

Il fondo accantonato calcolato sulla dotazione ordinaria verrà utilizzato per integrare i fondi in caso di 

necessità sulle attività o sui progetti. 

 

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 56.025,13 
Così costituita: 

€ 56.025,13 contributi volontari genitori ( da accantonare € 31.061,29per radiazione residui 

attivi Miur ed € 24.963,84 a disposizione da riutilizzare) 



 26 

 

Partite di giro €     _500,00 
Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro: 

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001. 

 

Si dichiara inoltre che non saranno gestiti fondi fuori bilancio durante l’esercizio finanziario 2016. 

 

Prot.n.  

Forlì, 25/11/2016 

 

Il Dirigente Scolastico  Il Direttore S.G.A. 

  Dott.ssa Susi Olivetti  Rag.  Gaetana Bencivenga 


