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PROGRAMMA ANNUALE 2019 
 

Ai Revisori dei Conti 
 
Fonti:  Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; 

 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2019, Nota prot. 
n. 19270 del 28 settembre 2018 “Oggetto: Comunicazione preventiva del 
Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019) reso ai sensi dell’articolo 
1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”; 

 Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla 
Nota n° 23410 del 22 novembre 2018; 

 Delibere del Comune di Montichiari – Diritto allo studio; 
 Convenzioni con varie imprese e società sportive; 
 Altre fonti di finanziamenti  

Relazione:  Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e 
del Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

Modulistica:  Modello A - Programma Annuale 2019; 
 Modello B – Schede illustrative finanziarie; 
 Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018; 
 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F. 2018; 
 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa. 

Proposta:  Giunta Esecutiva del 27/02/2019. 
Delibere C.I.  Approvazione Programma Annuale 2019; 

 Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale 
del Fondo economale per le minute spese; 

 Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti 
lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018). 

 
Dopo: 
Verbale Collegio dei revisori dei conti n° ___/2019 del ________ Analisi programma annuale 

2019   

 
 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Dott. Egidio Cannizzaro 
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Relazione della Dirigente Scolastica con la collaborazione del Direttore dei servizi generali e 

amministrativi 
ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 

PREMESSA 
 

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per 
l’esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 
2018 n. 129. 

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i 
costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i 
seguenti elementi: 

 Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto del 13.09.2018 con 
delibera n° 50; 

 Le risorse disponibili provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli alunni 
e da altri soggetti privati; 

 Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; 
 I bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 
 La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 
 Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto. 

 
Il programma annuale, per il corrente esercizio finanziario, è stato predisposto tenuto conto delle disposizioni della 

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, nota n° 19270 dell’ 28/09/2018. La citata circolare assegna la 
dotazione ordinaria 2019 e conferma le istruzioni operative per la predisposizione del documento contabile.  

Le indicazioni della Direzione generale percorrono il dettato normativo del D.I. 129 del 28/8/2018 e del DM 834 
del 15/10/2015, regolamento applicativo dell’art. 1, comma 601 della Legge 296 del 27/12/2006, sostituito dall’articolo 1, 
comma 11 della legge 107 del 13 luglio 2015.   

I finanziamenti comunicati nella citata circolare si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente 
erogati alle singole scuole con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NoiPA). Essi 
finanziano il periodo gennaio – agosto 2019 (MOF 2018/2019) e sono calcolati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, 
Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell’8,50%,del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno 
direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico.  

Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi 
calcolati nelle percentuali predette. Le assegnazioni dei finanziamenti virtuali comunicati avranno valenza nel programma 
annuale 2019 ivi compreso il quadrimestre settembre/dicembre 2018. 

Le entrate reali, quelle indicate nella nota che rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2019, sono state 
iscritte nel programma annuale e potranno essere impegnate nel corso della gestione. A tal fine, la struttura contabile 
comprende un’unica voce per le entrate e l’articolazione delle singole voci nei corrispondenti aggregati di spesa.  

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, 
veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. 

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. 
Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse 

disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti. 
A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è allegata una 

scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco temporale di riferimento, le fonti di 
finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. 

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione 
Le disponibilità finanziarie destinate alle spese previste dai Progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al 

totale raggiungimento dell’obiettivo previsto, salvo diversa modulazione in relazione all’andamento attuativo del progetto e 
delle  reali disponibilità delle risorse indicate. 

Ogni progetto, definito in un’apposita scheda e approvato  Consiglio di classe e dal Collegio docenti, dovrà 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti. La struttura del programma è dinamica e flessibile, tale da accogliere 
le modifiche e le integrazioni che si renderanno necessarie in corso d’anno in seguito a nuovi, ulteriori accreditamenti sia da 
parte del Ministero, sia da parte di altri Enti e/o Associazioni, sia da parte delle famiglie degli alunni che, con il versamento 
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del contributo volontario, partecipano in modo significativo all’ampliamento dell’offerta formativa e al funzionamento 
didattico. 

La Dirigente Scolastica, entro il 30 giugno 2019, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove 
assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità 
dell’uso delle risorse disponibili 

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni 
del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate 
derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 
1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a 
piattaforme di finanziamento collettivo. 

LE PRIORITA’ E GLI OBIETTIVI DI PROCESSO DEL PTOF 2019/2022 
 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:  
1. diminuzione del tasso di insuccesso scolastico dell’Istituto nel primo biennio;  
2. migliorare i risultati a distanza aumentando le immatricolazioni universitarie. 
Queste macro-priorità si innestano nell’innovazione organizzativa, didattica e metodologica denominata DADA (Didattica 
in ambienti di apprendimento) che ha visto l’avvio a settembre 2018 per tutte le classi del diurno. Coadiuvata da architetti e 
pedagogisti, è partita una riqualificazione degli spazi scolastici nella convinzione che un la classe debba essere un 
laboratorio disciplinare con arredi flessibili che si modificano in base all’attività proposta e gli spazi comuni, luoghi di 
aggregazione, di confort e di benessere per tutti. 
Gli investimenti maggiori per il prossimo triennio, anche attraverso operazioni di crowfunding, saranno mirati 
soprattutto: 
alla riqualificazione graduale delle aule e connotazione disciplinare (tinteggiatura, sistemazione impianti arredi, sussidi 
didattici…),  
all’implementazione progressiva delle dotazioni multimediali nelle aule (almeno 10 aule l’anno) 
alla riqualificazione degli spazi comuni interni (corridoi, spazi docenti e spazi relax studenti) ed esterni (il giardino delle 
idee, orto didattico…). 
Anche  l’adesione e l’autorizzazione a fruire dei finanziamenti PON, FSE e FESR contribuisce ad  aggiornare le postazioni 
laboratoriali informatiche, di fisica, meccatronica e scientifiche. 
La formazione permanente del personale sarà un altro investimento importante per superare  la  dimensione  trasmissiva  
dell’insegnamento, introducendo  innovazioni  metodologiche (didattica per EAS, didattica laboratoriale, peer education, 
didattica digitale, debate, grammatica valenziale…) Per supportare adeguatamente  tutte le innovazioni proposte, l'Istituto 
ritiene infatti che la formazione dei docenti sia una leva strategica per lo sviluppo professionale, per il necessario sostegno 
agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.  Pertanto si è previsto un piano 
annuale di aggiornamento che prevede sia iniziative autonome a livello di Istituto, sia iniziative a livello d’ambito. 
 
Alcuni degli obiettivi di processo definiti nel piano di miglioramento sono: 
 

- realizzazione di interventi finalizzati a una didattica partecipativa nelle classi;  
- progettazione di interventi sugli edifici scolastici e di potenziamento delle strumentazioni digitali;  
- potenziamento specifico dell’attività didattica inclusiva per allievi con DSA e con BES; ) predisposizione di prove 

standardizzate comuni di valutazione in ingresso intermedie e finali per ogni anno; 
- progettazione di moduli di recupero a partire dalle analisi degli esiti delle prove intermedie; 
- potenziamento di attività di orientamento e riorientamento nei vari indirizzi attraverso specifica funzione 

strumentale; 
- potenziamento della formazione costante e continua sulla didattica e su modalità innovative per i docenti 

curricolari e di sostegno; 
- potenziamento delle competenze nell’utilizzo degli strumenti digitali collegate a didattiche innovative; 

- progettare la collaborazione di enti e aziende del territorio per l’Alternanza Scuola-Lavoro. 
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STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 

(come da nuovo verbale Athena) 

LA STRUTTURA SCOLASTICA DELL’I.S.  “ DON MILANI” 
La nostra scuola riunisce tre istituti diversi per specificità, offerta formativa e tradizione: l’Istituto tecnico 

commerciale (AFM/SIA), l’Istituto professionale (MAT/PSC) e il Liceo (Scientifico, Linguistico, Scienze umane, Scienze 
Umane ad indirizzo economico-sociale). 

L’Istituto raccoglie oltre 1700 alunni di età tra i 14 e i 20 anni nei diversi corsi diurni, mentre al corso serale si 
iscrivono studenti di età più elevata. La popolazione scolastica è prevalentemente di nazionalità italiana, con il 15% circa di 
studenti con cittadinanza non italiana, molti dei quali però sono nati nel nostro paese. 

Il bacino d’utenza ha la sua centralità nel Comune di Montichiari. Si sviluppa in un ambito molto ampio, che 
comprende la zona della Bassa Bresciana Orientale e Centrale, del Basso Garda e dell’Alto Mantovano. Interessa circa 
100.000 abitanti. 

I 40 comuni del bacino, a vocazione storicamente agricola, hanno avuto negli ultimi decenni un accelerato processo 
d’industrializzazione, che ha dato origine a moltissime aziende attive nei diversi settori produttivi. Il tenore di vita è medio-
alto, sebbene abbia risentito della forte crisi economica degli ultimi anni. 

Dati indicativi sono l’alto flusso migratorio e la scarsa evasione dell’obbligo scolastico.  
Sono presenti numerosi studenti con disabilità, alcuni dei quali di nazionalità non italiana. 

 
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente: 
N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 9 
N. classi articolate:  3 

Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti 
 Numero 

classi 
corsi 
diurni  

 
 
 

(a) 

Numero 
classi 
corsi 
serali   

 
 
 

(b) 

Totale 
classi  

 
 
 
 
 

(c=a+b) 

Alunni 
iscritti al 1° 
settembre 

corsi diurni  
 
 
 

(d) 

Alunni 
iscritti al 1° 
settembre 
corsi serali  

 
 
 

(e) 

Alunni 
frequentanti 
classi corsi 

diurni  
 
 
 

(f)  

Alunni 
frequentanti 
classi corsi 

serali 
 
 
 

 (g) 

Totale alunni 
frequentanti  

 
 
 
 
 

(h=f+g) 

Di 
cui 
div. 
abili 

Differenza tra 
alunni iscritti 

al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 
corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza tra 
alunni iscritti 

al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 
corsi serali 

(l=e-g) 

Media 
alunni 

per 
classe 
corsi 
diurni  

 
(f/a) 

Media 
alunni 

per 
classe 
corsi 
serali  

 
(g/b) 

Prime 18 0 18 366 0 398 0 398 7 32 0 0 0,00 
Seconde 20 0 20 388 0 353 0 353 20 35 0 0 0,00 
Terze 13 2 15 312 44 305 26 331 3 7 18 0 0,00 
Quarte 16 2 18 308 42 319 37 356 8 11 5 0 0,00 
Quinte 18 1 19 356 23 371 24 395 7 15 1 0 0,00 

 
Totale 86 4 90 1730 109 1746 87 1883 45 100 24 0 0,00 
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Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 
    La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2018/2019 in servizio può così 
sintetizzarsi:  
 (A) 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 
 (B) 
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO  
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 99 
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 21 
3.      Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4 
4.      Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2 
5.           Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 14 
6.           Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 4 
7.                Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 18 
8.                Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 
9.                     Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 
10.                     Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 
11.                     Insegnanti di religione incaricati annuali 3 
12.                          Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 12 
13.                          Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 
*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 189 
(C) 
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 
3.      Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 
4.           Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 
5.           Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 
6.           Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 
7.                Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4 
8.                Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 
9.                Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 
10.                     Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 
11.                          Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 14 
12.                          Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 
13.                          Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 
17.                               Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 

TOTALE PERSONALE ATA 38 
 
Si rilevano, altresì, n. 4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia 
degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto 
interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.  
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Programma Annuale 2019 (Mod. A) 

 
   Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 

ENTRATE 
01-Avanzo di amministrazione presunto  449.385,48 
02-Finanziamenti dall’Unione europea 0,00 
03-Finanziamenti dello Stato  141.913,02 
04-Finanziamenti della Regione  0,00 
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 20.000,00 
06-Contributi da privati 468.300,00 
07-Proventi da gestioni economiche 0,00 
08-Rimborsi e restituzione somme 0,00 
09-Alienazione di beni materiali 0,00 
10-Alienazione di beni immateriali 0,00 
11-Sponsor e utilizzo locali 0,00 
12-Altre entrate 8,26 
13-Mutui 0,00 
TOTALE ENTRATE 1.079.606,76 

SPESE 
Attività  
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola 165.548,96 
A02-Funzionamento amministrativo 15.000,00 
A03-Didattica 273.582,16 
A04-Alternanza Scuola-Lavoro 53.824,69 
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 325.500,00 
A06-Attività di orientamento 27.589,14 
Progetti  
P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 64.938,96 
P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 88.902,00 
P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 37.000,00 
P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale” 18.000,00 
P05-Progetti per “Gare e concorsi” 5.000,00 
R98-Fondo di Riserva 600,00 
D100-Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 
TOTALE SPESE 1.075.485,91 
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare 4.120,85 
TOTALE A PAREGGIO 1.079.606,76 

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

Verifica Situazione Amministrativa Presunta 
Si specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la 
predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la 
predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell’esercizio 2018, l’avanzo di 
amministrazione presunto ha lo stesso valore dell’avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.  
Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 449.385,48, come riportato nel Mod. C. 

 
***********************************************************************************  
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Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) 
 
 
L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come 
riportato nel modello D: 
 
 

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
TOTALE 

IMPORTO 
VINCOLATO 

IMPORTO 
NON 

VINCOLATO 
ATTIVITA' 306.408,01 228.723,79 77.684,22 
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola 66.539,64 15.602,90 50.936,74 
A02-Funzionamento amministrativo 10.000,00 10.000,00 0,00 
A03-Didattica 117.433,84 90.686,36 26.747,48 
A04-Alternanza Scuola-Lavoro 34.345,39 34.345,39 0,00 
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 50.500,00 50.500,00 0,00 
A06-Attività di orientamento 27.589,14 27.589,14 0,00 
PROGETTI 138.856,62  110.356,62 28.500,00 
P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 32.454,62 24.454,62 8.000,00 
P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 79.402,00 73.902,00 5.500,00 
P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 12.000,00 12.000,00 0,00 
P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale” 15.000,00 0,00 15.000,00 
P05-Progetti per “Gare e concorsi” 0,00 0,00 0,00 
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato (z01) 4.120,85 0,00 4.120,85 

TOTALE 449.385,48 339.080,41 110.305,07 
 

Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato 
considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell’esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle 
Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 
2019 (vedi mod. D). 
 

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati 
solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente 
realizzato. 
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TABELLA DIMOSTRATIVA  

Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019 
 
Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati 

all’utilizzo dell’avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019. 
 
Come previsto  dall’articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti 

dall’avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva 
disponibilità finanziaria e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato.  

 
Liv. I Liv.II Liv. 

III 
DESCRIZIONE  da Avanzo  

2018 
Finanziamenti 

2019 
TOTALE 

2019 
A 01 1 Funzionamento Generale  10.633,82 66.009,32 76.643,14 
A 01 2 Decoro della scuola: Manutenzione edifici 10.000,00 31.000,00 41.000,00 
A 01 3 Decoro della scuola: Progetto Dada 40.000,00 0,00 40.000,00 
A 01 4 Funzionamento Generale: Utilizzo locali scolastici  5.905,82 2.000,00 7.905,82 
A 02 1 Funzionamento amministrativo  10.000,00 5.000,00 15.000,00 
A 03 1 Attività Didattica, realizzazione del PTOF 32.897,48 83.210,19 116.107,67 
A 03 2 Attività Didattica: Corsi di recupero 11.649,76 0,00 11.649,76 
A 03 3 

Attività Didattica: Arredi, attrezz.aule, aule multim. e 
labor. 

0,00 41.938,13 41.938,13 

A 03 4 Ex Pon Laboratori Innovativi - 10.8.1.B1-FESRPON-
LO-2018-57- Fisica-Mente - avviso 37944/17 

931,79 0,00 931,79 

A 03 5 Ex Pon Laboratori Innovativi - 10.8.1.B2-FESRPON-
LO-2018-44- My Friend Robot - avviso 37944/17 

71.954,81 0,00 71.954,81 

A 03 6 
PSDN– realizzaz. di ambienti di apprendimento 
innovativi 

0,00 31.000,00 31.000,00 

A 04 1 Alternanza scuola lavoro 34.345,39 19.479,30 53.824,69 
A 05 1 Visite guidate e viaggi di istruzione 8.000,00 175.000,00 183.000,00 
A 05 2 Stage e scambi culturali all'estero 42.500,00 100.000,00 142.500,00 
A 06 1 Attività di orientamento in ingresso e in uscita 4.861,14 0,00 4.861,14 
A 06 2 Ex Pon Orientamento formativo e riorientamento 

10.1.6A-FSEPON-LO-2018-148-avviso 2999/2017 
22.728,00 0,00 22.728,00 

P 01 1 Attività sportive e integrative 515,66 9.484,34 10.000,00 
P 01 2 Attività integrative e formative liceo progettuale 4.000,00 8.000,00 12.000,00 
P 01 3 Attività Aula Confucio 10.892,96 15.000,00 25.892,96 
P 01 4 Ex Pon Pensiero computazionale 10.2.2A-FdRPOC-

LO-2018-176 - avviso 2669/2017 
17.046,00 0,00 17.046,00 

P 02 1 Progetto Teatro - Don Milani Show 4.000,00 5.000,00 9.000,00 
P 02 2 DADA Teatrale - Progetto Laivin 10.000,00 0,00 10.000,00 
P 02 3 Progetto Sportello d'ascolto 3.500,00 4.500,00 8.000,00 
P 02 4 Ex Pon Inclusione sociale e lotta al disagio - 10.1.1A-

FSEPON-LO-2017-26 - avviso 10862/2016 
39.774,00 0,00 39.774,00 

P 02 5 
Ex Pon Competenze e cittadinanza globale-10.2.5A-
FSEPON-LO-2018-352-World Person-avviso 
3340/2017 

22.128,00 0,00 22.128,00 

P 03 1 Certificazioni linguistiche lingue straniere 12.000,00 25.000,00 37.000,00 
P 04 1 Progetti per formazione - aggiornamento del personale 15.000,00 3.000,00 18.000,00 
P 05 1 Olimpiadi di matematica, fisica, italiano, filosofia 0,00 5.000,00 5.000,00 
R R98  Fondo di riserva  600,00 600,00 
    445.264,63 630.221,28 1.075.485,91 

Z Z101  Disponibilità da programmare 4.120,85 0,00 4.120,85 
    449.385,48 630.221,28 1.079.606,76 
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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 

 
01  Avanzo di amministrazione presunto: 449.385,48 
 01 Non vincolato: 110.305,07 
 02 Vincolato: 339.080,41 
Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti. 

 
*********************************************************************************** 
02  Finanziamenti dell’Unione Europea: 0,00 
 01 Fondi sociali europei (FSE) 0,00 
 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,00 
 03 Altri finanziamenti dell’Unione Europea 0,00 
Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad 
“Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di: 
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di 
Destinazione.  

 
*********************************************************************************** 
03  Finanziamenti dello Stato: 141.913,02 
 01 Dotazione ordinaria: 

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via 
preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 
settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra 
il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l’intendo di fornire 
il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel 
bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da 
inserire nel piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), che viene 
elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e 
del territorio, secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999 
e in coerenza con l’articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 
2015, n. 107. 
Si specifica: 
--------------------------------------------------------------------------- 
€ 41.132,66 per funzionamento amministrativo – didattico, 
l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
 A01/1 “Funzionamento generale” per € 4.700,00 
 A02/1 “Funzionamento amministrativo” per € 5.000,00 
A03/1 “Didattica” per € 30.832,66 
R98 – Fondo di riserva € 600,00 pari circa al 1,5% dotazione funz.to 
--------------------------------------------------------------------------- 
€ 2.172,00 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila), 
l’intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: 
A01/1 “Funzionamento generale”  
--------------------------------------------------------------------------- 
€ 19.479,30 per percorsi per competenze trasversali e orientamento, 
l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
A04/01 “Alternanza scuola Lavoro”  
--------------------------------------------------------------------------- 
€ 59.129,06 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, 

121.913,02 
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 l’intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: 
A01/1 “Funzionamento generale”  
--------------------------------------------------------------------------- 
La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto 
di successiva integrazione. 

 02 Dotazione perequativa:* 
Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà 
disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria “Dotazione 
ordinaria” di cui sopra.  
In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o 
da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di 
volta in volta impartite per 
 L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa; 
 L’alternanza scuola-lavoro; 
 Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; 
 Le attività complementari di educazione fisica; 
 I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; 
 Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei 

convitti nazionali ed educandati; 
 I compensi vari; 
 I progetti di orientamento; 
 Il comodato d’uso libri. 

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre 
esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione 
Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. 
Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di 
Destinazione (Attività / Progetti).  

0,00 

 03 Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)* 0,00 
 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) * 0,00 
 05 Altri finanziamenti non vincolati dello Stato * 0,00 
 06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato  

€ 20.000,00  l’intero importo viene indirizzato al Piano di 
Destinazione: 
A3/6 “PSDN – Realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi”  
 

20.000,00 

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio. 
 

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI 
 

CEDOLINO UNICO:  
“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono 

il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” 
Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2019, per la 
retribuzione accessoria è pari ad € 135.872,42 lordo dipendente come da nota 19270/2018.  
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il 
cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile 
per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà 
invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 
del "Cedolino Unico".Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019 che 
tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018. 
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ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 
Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di 
liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è 
completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi 
della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-
contabile. 
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) 
per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il 
procedimento per l’assegnazione di fondi. 

 

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI 
L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero 
provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-
legali a favore del personale scolastico ed educativo. 
In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento 
delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture 
relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa 
comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse. 

 

TARSU/TIA 
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione 
diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a 
codesta istituzione. 

 
*********************************************************************************** 
04  Finanziamenti della Regione:  0,00 
 01 Dotazione ordinaria * 0,00 
 02 Dotazione perequativa * 0,00 
 03 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00 
 04 Altri finanziamenti vincolati * 0,00 
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: 
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di 
Destinazione.  
 
*********************************************************************************** 
05  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:  20.000,00 
 01 Provincia non vincolati * 0,00 
 02 Provincia vincolati  

Come da comunicazione dell’Amministrazione Provinciale, viene 
assegnata una integrazione fondi 2018 a copertura di spese già 
effettate per arredi scolastici 

12.000,00 

 03 Comune non vincolati * 0,00 
 04 Comune vincolati 

Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l’importo iscritto in 
bilancio, proviene da: 
--------------------------------------------------------------------------- 
€ 8.000,00 Comune di “Montichiari” 
L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
A03/6 “PSDN – Realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi” per € 6.000,00 
A03/1 “Attività didattica ( Sportello di Ascolto)” per € 2.000,00 

8.000,00 
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 05 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00 
 06 Altri finanziamenti vincolati *     0,00 
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: 
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di 
Destinazione.  

 
*********************************************************************************** 
06  Contributi da privati:  € 468.300,00 
 01 Contributi volontari da famiglie. 

L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
A03/1 ”Attività didattica, realizzazione PTOF” per € 49.077,53 
A03/03 ”Attività didattica: arredi, attrezzature aule, aule 
multimediali e laboratori per € 29.938,13 
A03/1 “Progetto sportello d’ascolto” per € 2.500,00 
P01/1 “Attività sportive ed integrative” per € 6.484,34 
P01/2 “Attività integrative e formative liceo progettuale” per € 
8.000,00 
P04/1 “Formazione ed aggiornamento del personale” per € 
3.000,00 
P05/1 “Olimpiadi di matematica, fisica, italiano, filosofia” per € 
5.000,00 
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di 
bilancio). 
 

104.000,00 

 02 Contributi per iscrizione alunni: 
Nessuna somma viene ascritta.  

0,00 

 03 Contributi per mensa scolastica 
Nessuna somma viene ascritta in quanto l’istituto non gestisce il 
servizio mensa. 

0,00 

 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio 
all’estero. 
L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
A05/1 “Visite e viaggi di istruzione” per € 175.000,00 
A05/2 “Stage e scambi di classe con l’estero” per € 100.000,00 
P01/3 “Aula confucio” – scambio con la Cina per €. 15.000,00  
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di 
bilancio). 

290.000,00 

 05 Contributi per copertura assicurativa alunni: 
Nessuna somma viene ascritta in quanto non è previsto un 
versamento specifico da parte degli alunni. 

0,00 

 06 Contributi per copertura assicurativa personale: 
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: 
A01/1 “Funzionamento generale” per l’intero importo. 
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di 
bilancio) 

300,00 

 08 Contributi da imprese non vincolati: 
Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il 
servizio di ristorazione automatica, verranno introitati € 24.000,00. 
quale contributo della ditta “Gruppo Argenta” ed € 7.000,00 dalla 

41.000,00 
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ditta New Sobar vista la convenzione per la vendita di panini e 
destinate a: 
A01/2 “Decoro della scuola: Manutenzione edifici” per € 
31.000,00 
Nel corso dell'esercizio, visto l’accordi di abbinamento con la BCC 
del Garda verranno introitati € 10.000,00. quale supporto alle 
attività dell’Istituto e destinati a: 
A01/4 “PSDN – Realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi” per € 5.000,00 
A03/1 “Attività didattica (contributo Diario Agenda)” per € 
3.000,00 
P02/1 “Progetto Teatro - Don Milani show” per € 2.000,00 
Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a 
seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad 
appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti). 

 09 Contributi da Istituzioni sociali non vincolati 
Nel corso dell’esercizio verranno introitati i fondi previsti per 
l’utilizzo dei locali scolastici da società esterne. 
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: 
A01/5 ““Funzionamento generale: utilizzo locali scolastici da 
società esterne” per l’intero importo. 
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio 

2.000,00 

 10 Altri contributi da famiglie vincolati 
Nel corso dell'esercizio verranno introitati fondi dalle famiglie per 
la partecipazione degli studenti di progetto a pagamento, quali 
certificazioni linguistiche, spettacoli teatrali ed attività sportive. 
L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
P01/1 “Attività sportive ed integrative” 
P02/01“Progetto Teatro – Don Milani Show” 
P03/01 “Certificazioni linguistiche lingue straniere” 
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio 

31.000,00 

*********************************************************************************** 
08  Rimborsi e restituzione somme:  0,00 
 0 “Denominazione” * 0,00 
* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti. 
*********************************************************************************** 
09  Alienazione di beni materiali:  0,00 
 0 “Denominazione” * 0,00 
* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti. 
*********************************************************************************** 
10  Alienazione di beni immateriali:  0,00 
 0 “Denominazione” * 0,00 
* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti. 
*********************************************************************************** 
11  Sponsor e utilizzo locali:  0,00 
 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni * 0,00 
 02 Diritti reali di godimento * 0,00 
 03 Proventi da concessioni su beni * 0,00 
* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti. 
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*********************************************************************************** 
12  Altre entrate:  8,26 
 02 Interessi attivi da Banca d’Italia: 

Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 
maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d’Italia il cui 
importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell’istituto 
cassiere, l’importo è indirizzato al Piano di Destinazione: 
A01/1 “Funzionamento generale” per 8,02  
Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 
maturati sul conto corrente postale, l’importo è indirizzato al Piano 
di Destinazione: 
A01/1 “Funzionamento generale” per 0,24  

8,26 

 
*********************************************************************************** 
13  Mutui:  0,00 
 01 Mutui 0,00 
 02 Anticipazioni da Istituto cassiere 0,00 
* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti. 
 

 
DETERMINAZIONE DELLE SPESE 

 

A   ATTIVITÀ 877.321,19 
 

 A01  Funzionamento generale e decoro della Scuola 165.548,96 
  1 “Funzionamento generale” 

L’importo stanziato, proveniente da: 
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 936,74 
01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 9.697,08 
03/01 “Dotazione ordinaria” per € 66.001,06 
12/01 “Interessi” per 8,26 
sarà utilizzato per pagare: impresa di pulizie, compensi per 
revisori dei conti, spese relative al medico competente, RSPP, 
Privacy, spese per partecipazione della Dirigente a conferenze.  

76.643,14 

  2 “Decoro della Scuola: Manutenzione edifici scolatici” 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 10.000,00 
06/08“Contributi da imprese non vincolati”per € 31.000,00 
sarà utilizzato per sostenere parte delle spese di manutenzione 
dell’edificio scolastico che è di proprietà della Provincia di 
Brescia. Ad oggi la Provincia non ha comunicato la somma 
messa a disposizione per la copertura di queste spese. 

41.000,00 

  3 “Decoro della Scuola: Progetto Dada” 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 40.000,00 
sarà utilizzato per il proseguimento della realizzazione del 
Progetto Dada che prevede la riqualificazione degli ambienti 
scolastici. Verranno acquistati mobili, attrezzature e materiale 

40.000,00 
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informatico. Nel corso dell’anno si cercherà di ottenere ulteriori 
finanziamenti. 

  4 “Funzionamento generale: utilizzo locali scolastici da società 
esterne” 
Seguendo i criteri del Consiglio d’istituto che ha stabilito i 
compensi, sono stipulate apposite convenzioni con associazioni e 
diverse società sportive per l’utilizzo delle aule, dei laboratori e 
delle palestre.  
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 5.905,82 
06/09 “Contributi da istituzioni sociali private non vincolati” per 
€ 2.000,00 sarà utilizzato per la retribuzione del personale che si 
occupa di questa attività a vari livelli. Parte delle somme 
introitate saranno utilizzare per l’acquisto di beni per lo 
svolgimento delle attività didattiche e sportive. 

7.905,82 

 
 A02  Funzionamento amministrativo 15.000,00 
  1 “Funzionamento amministrativo” 

L’importo stanziato, proveniente dall’aggregato:  
03/01 Dotazione ordinaria 
sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei 
servizi generali ed amministrativi: spese postali, canone noleggio 
fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per 
fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, 
licenze d’uso e canoni assistenza software gestionali 

15.000,00 

 
 A03  Didattica 273.582,16 
  1 “Attività didattica, realizzazione PTOF” 

L’importo stanziato, proveniente da: 
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 26.747,48 
01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 6.150,00 
03/01 “Dotazione ordinaria” per € 30.832,66 
06/01 “Contributi volontari da famiglie” per € 49.077,53 
06/06 “Contributi copertura assicurativa personale” € 300,00 
06/08 “Contributi da imprese non vincolati” € 3.000,00 
sarà utilizzato per 
spese di cancelleria, stampati, riviste e giornali necessari per la 
didattica, libri biblioteca, Diario Agenda (con parziale contributo 
BCC del Garda) materiale di consumo laboratori e officine, 
materiale informatico, attrezzature laboratori, materiale tecnico 
specialistico per i laboratori, noleggio fotocopiatrici, contratti 
licenza e assistenza software registro elettronico, spese 
telefoniche e reti internet, smaltimento rifiuti speciali laboratori, 
esperti per conferenze previste dai consigli di classe, materiale 
pulizie aule e laboratori, assicurazione alunni infortunio e 
Responsabilità civile, assicurazione incendio e furto per il 
materiale di proprietà della Scuola, educazione adulti di II 
livello, cauzioni netbook generazione web 

116.107,67 

  2 “Corsi di recupero” 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 11.649,76 

11.649,76 
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sarà utilizzato per corsi di recupero estivi ed in itinere 
  3 “Attività didattica: arredi, attrezzature aule, aule multimediali e 

laboratori” 
L’importo stanziato, proveniente da: 
05/02 “Provincia vincolati” per € 12.000,00 
06/01 “Contributi volontari da famiglie” per € 29.938,13 
sarà utilizzato per l’acquisto di dotazioni per le aule e i laboratori  

41.938,13 

  4 Ex Pon Laboratori Innovativi - 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-
57- Fisica-Mente - avviso 37944/17 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02“Avanzo di amm.ne vincolato” per € 931,79 
sarà utilizzato per 
Spese di Personale                     € 258,66 
Pubblicità                                  € 258,66 
Formazione e aggiornamento     € 258,66 
Impianti                                    € 155,81 

931,79 

  5 Ex Pon Laboratori Innovativi - 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-
44- My Friend Robot - avviso 37944/17 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02“Avanzo di amm.ne vincolato” per € 71.954,81 
sarà utilizzato per 
Spese di Personale                     €   1.142,15 
Pubblicità                                  €      761,33 
Formazione e aggiornamento     €      761,33 
Impianti                                     €  69.290,00 

71.954,81 

  6 “PSDN – Realizzazione di ambienti di apprendimenti innovativi” 
L’importo stanziato, proveniente da: 
06/01 “altri finanziamenti vincolati dallo Stato” per € 20.000,00 
05/04 “Comune vincolati” per € 6.000,00 
06/08 “Contributi da imprese non vincolati” per € 5.000,00 sarà 
utilizzato per la realizzazione del Progetto Nazionale per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. La scuola 
ha ricevuto il finanziamento ministeriale a fronte della presenza 
di cofinanziamenti da parte di altri soggetti. Il Comune di 
Montichiari parteciperà con parte della quota di Diritto allo 
Studio e la BCC del Garda con parte contributo previsto dal 
contratto di abbinamento 2019 

31.000,00 

 
 A04  Alternanza Scuola-Lavoro 53.824,69 
  1 “Alternanza Scuola-Lavoro” 

L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 34.345,39 
03/01 “Dotazione ordinaria” per € 19.479,30 
sarà utilizzato per 
Spese per docenti tutor interni e referenti per l’alternanza, per 
attività di progettazione, coordinamento, organizzazione e 
gestione delle attività di alternanza scuola lavoro, eccedente 
l’orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi; 
Spese per esperti esterni per attività di orientamento e docenza 
spese del personale ausiliario, tecnico-amministrativo per 
impegno di gestione e/o amministrazione eccedente l’orario di 

53.824,69 
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servizio. 
Quote associative per piattaforme di impresa formativa simulata 
Contributo o copertura delle spese sanitarie (visita medica) per 
gli allievi del MAT 

 
 A05  Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 325.500,00 
  1 “Visite guidate e viaggi di istruzione” 

L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 8.000,00 
06/04 “Contributi per Visite, viaggi e programmi di studio 
all'estero” per € 175.000,00 
sarà utilizzato per l’organizzazione e il coordinamento della  
programmazione dei viaggi, visite d’istruzione .  
Si vuol incoraggiare gli studenti a partecipare ai viaggi 
d’istruzione per potersi confrontare con le proprie capacità di 
adattamento a varie situazioni e con gli altri studenti dell’istituto, 
non solo della propria classe. 
Sviluppare la capacità di rielaborazione di eventi affrontati in 
classe, attraverso visite a luoghi di primario interesse, che 
contemplino la possibilità di collegamenti interdisciplinari di tipo 
storico, artistico, sociale, costituisce una finalità principale. Gli 
studenti pagano per intero il costo del viaggio con l’aggiunta di 
una quota di solidarietà per far fronte ad eventuali casi di 
mancata partecipazione all’ultimo momento e di cui si è 
comunque obbligati a pagare la quota all’agenzia oppure a dare 
dei contributi a casi più bisognosi. Il rimborso spese ai docenti 
accompagnatori rimane a carico dell’Istituto. 

183.000,00 

  2 “Stage linguistici e scambi di classe con l’estero” 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 42.500,00 
06/04 “Contributi per Visite, viaggi e programmi di studio 
all'estero” per € 100.000,00 
sarà utilizzato per 
l’organizzazione di stage linguistici e scambi di classe con 
Inghilterra, Irlanda, Francia, Spagna, Germania per  approfondire 
la conoscenza delle lingue straniere soggiornando all’estero e 
favorendo l’integrazione e la socializzazione con giovani di altra 
cultura. Tale possibilità è riservata agli studenti dalle classi 
seconde in poi di tutto l’Istituto. Le spese per i docenti 
accompagnatori sono a carico della scuola. 
Per questo progetto, visto il continuo ridursi del Fondo 
dell’Istituzione Scolastica con cui venivano retribuiti i docenti 
referenti dei progetti, per permettere il proseguimento di progetti 
fondamentali per gli studenti viene utilizzata parte dei contributi 
versati dalle famiglie. 

142.500,00 

 
 A06  Attività di orientamento 27.589,14 
  1 “Attività di orientamento in ingresso e in uscita” 

L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 4.861,14 
sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di orientamento. 

4.861,14 
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Tali attività si prefiggono di incrementare la cultura della 
continuità come premessa per favorire percorsi educativi e 
didattici, facilitare i rapporti tra scuola secondaria di primo grado 
e secondo, promuovere i rapporti tra scuola  e territorio. Si 
intende altresì  facilitare l'inserimento degli studenti diplomati 
nel mondo dei lavoro. Sono previste spese di pubblicità per 
manifesti, locandine, pubblicità sul giornale per la scuola aperta, 
spese per trasporto studenti che partecipano all'orientamento 
post-diploma  

  2 Ex Pon Orientamento formativo e riorientamento 10.1.6A-
FSEPON-LO-2018-148-avviso 2999/2017 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 22.728,00 
sarà utilizzato 
Spese di personale           
Compensi per figura aggiuntiva                              € 1.199,47 
Compensi per tutor interni                                      € 1.528,09 
Compensi per altri Incarichi conferiti a personale  € 7.727,68 
Ritenute prev.li e ass.li a carico dipendente            € 1.567,15 
Ritenute erariali a carico dipendente                       € 5.104,96 
Imposta reg.le sulle attività produttive (IRAP)         € 1.455,83 
Contributi prev.li e ass.li a carico dell'amm.ne         € 4.144,82 

22.728,00 

 
 

P   PROGETTI 213.840,96 
 

 P01  Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": 64.938,96 
  1 “Attività sportive ed integrative” 

L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 515,66 
06/01 “Contributi volontari da famiglie” per € 6.484,34 
06/10 “Altri contributi da famiglie vincolati” per € 3.000,00 
sarà utilizzato per 
sostenere le spese legate ai Giochi Studenteschi provinciali per 
varie discipline per cui è necessario provvedere al trasporto degli 
studenti nelle varie gare provinciali. E’ previsto anche l’acquisto 
di materiale di consumo e gadget per premiazioni agli studenti 
che si sono distinti nelle singole discipline. 
Per tutte le classi terze sono organizzate lezioni con esperti in 
discipline specifiche scelte dagli studenti. Le famiglie 
contribuiscono con la quota di €.10,00 per l’intero corso, la 
restante parte di spesa è a carico dell’Istituto. 

10.000,00 

  2 “Attività integrative e formative Liceo progettuale” 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/01“Avanzo di amm.ne  non vincolato” per € 4.000,00 
06/01 “Contributi volontari da famiglie” per € 8.000,00 
sarà utilizzato per 
sostenere le spese legate alla realizzazione delle attività previste 
dal progetto “Sport-cinema-ambiente” nato dal Liceo sportivo 
che già da diversi anni è presente nel nostro come 

12.000,00 
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sperimentazione didattica del Liceo scientifico, destinando il 
20% delle ore curricolari ad attività legate al mondo dello sport, 
del linguaggio filmico e del mondo delle Scienze ambientali. 
Il percorso scolastico risponde all’esigenza, diffusa tra i giovani e 
avvertita dalle famiglie, di conciliare l’interesse e la pratica 
sportiva con la formazione scolastica, favorendo il possesso di 
uno sguardo critico e aperto sulla realtà contemporanea, 
promuovendo la compenetrazione tra l’area scientifica e quella 
umanistica. 
Le quattro ore di lezione settimanali dedicate sia allo studio 
teorico che all’attività sportiva vengono gestite mediante 
convenzioni parzialmente gratuite con le Società sportive 
presenti sul territorio e contratti con esperti del settore 

  3 “Attività Aula Confucio” 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/01“Avanzo di amm.ne  non vincolato” per € 4.000,00 
01/02“Avanzo di amm.ne vincolato” per € 6.892,96 
06/04 “Contributi per Visite, viaggi e programmi di studio 
all'estero” per € 15.000,00 
sarà utilizzato perla realizzazione delle attività previste dal 
Progetto “Aula Confucio”. 
Dall’anno scolastico 2013/2014 il nostro Istituto è destinatario di 
finanziamenti da parte dell’Università Cattolica di Milano. 
Le attività prevedono diversi incontri tematici con esperti di 
cultura cinese, lo scambio di classi con il Liceo di Pechino 
gemellato con la nostra scuola che prevede l’accoglienza in Italia 
di studenti e docenti cinesi e la visita in Cina da parte dei nostri 
studenti e docenti, la preparazione alla certificazione linguistica e 
varie attività che verranno proposte anche dalla sede di Milano in 
corso d’anno scolastico. 
I fondi relativi al 2019 saranno introitati nel corso dell’anno e 
saranno oggetto di variazione di bilancio. 

25.892,96 

  4 Ex Pon Pensiero computazionale 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-
176 - avviso 2669/2017 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02“Avanzo di amm.ne vincolato” per € 17.046,00 
Sarà utilizzato 
Spese di personale 
Compensi per figura aggiuntiva                              €    899,60 
Compensi per tutor interni                                      € 1.349,40 
Compensi per altri Incarichi conferiti a personale  € 5.325,38 
Ritenute prev.li e ass.li a carico dipendente            € 1.175,36 
Ritenute erariali a carico dipendente                       € 4.095,78 
Imposta reg.le sulle attività produttive (IRAP)         € 1.091,87 
Contributi prev.li e ass.li a carico dell'amm.ne         € 3.108,61 

17.046,00 

 

 P02  Progetti in ambito "Umanistico e sociale": 88.902,00 
  1 “Progetto Teatro – Don Milani Show” 

L’importo stanziato, proveniente da: 
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 2.000,00 
01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 2.000,00 
06/08 “Contributi da imprese non vincolati” € 2.000,00 

9.000,00 
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06/10 “Altri contributi da famiglie vincolati” per € 3.000,00 
sarà utilizzato per sostenere le spese legate alla realizzazione 
delle attività previste dal progetto. 
Il laboratorio teatrale, che si tiene in orario pomeridiano da 
ottobre a maggio, prevede la partecipazione di circa 40 studenti. 
E’ previsto uno spettacolo finale con la partecipazione dell’intero 
Istituto. 
Nell’ambito del Don Milani show sono attivi i progetti Coro 
Moderno e Danza Moderna.  Anche qui è previsto uno spettacolo 
finale. 
 Le spese riguardano gli esperti esterni a cui sono affidati i 
progetti, spese di noleggio della sala parrocchiale, service per gli 
spettacoli, Siae, ecc… 
Sono inoltre previste rappresentazioni legate all’attività didattica 
(principalmente italiano) il cui costo sarà a carico degli studenti. 

  2 “DADA Teatrale – Progetto LaivIn” 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 10.000,00 
sarà utilizzato per il pagamento per esperti esterni, acquisto 
materiale e retribuzione dei docenti referenti. 
Il Progetto è stato presentato alla Fondazione Cariplo nel mese di 
luglio 2018 è stato selezionato per la concessione del 
finanziamento da parte della Fondazione che partecipa con la 
copertura del 60% delle spese. 

10.000,00 

  3 “Progetto sportello d’ascolto” 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/01 “Avanzo di amm.ne  non vincolato” per € 3.500,00 
05/04 “Comune vincolati” per € 2.000,00 
06/01 “Contributi volontari da famiglie” per € 2.500,00 
sarà utilizzato per il pagamento del personale esperto cui è stato 
assegnato lo sportello d’ascolto. 

8.000,00 

  4 Ex Pon Inclusione sociale e lotta al disagio - 10.1.1A-FSEPON-
LO-2017-26 - avviso 10862/2016 
01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 39.774,00 
Sarà utilizzato 
Spese di personale 
Compensi per figura aggiuntiva                              €   2.099,07 
Compensi per tutor interni                                      €   3.148,60 
Compensi per altri Incarichi conferiti a personale  € 12.425,90 
Ritenute prev.li e ass.li a carico dipendente            €    2.742,52 
Ritenute erariali a carico dipendente                       €    9.556,79 
Imposta reg.le sulle attività produttive (IRAP)         €     2.547,69 
Contributi prev.li e ass.li a carico dell'amm.ne         €     7.253,43 

39.774,00 

  5 Ex Pon Competenze e cittadinanza globale-10.2.5A-FSEPON-
LO-2018-352-World Person-avviso 3340/2017 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02“Avanzo di amm.ne vincolato” per € 22.128,00 
Spese di personale 
Compensi per figura aggiuntiva                              €    899,60 
Compensi per tutor interni                                      € 1.799,20 
Compensi per altri Incarichi conferiti a personale  € 7.100,51 
Ritenute prev.li e ass.li a carico dipendente            € 1.525,79 

22.128,00 
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Ritenute erariali a carico dipendente                       € 5.350,11 
Imposta reg.le sulle attività produttive (IRAP)         € 1.417,39 
Contributi prev.li e ass.li a carico dell'amm.ne         € 4.035,40 

 

 P03  Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": 37.000,00 
  1 “Certificazioni linguistiche lingue straniere” 

L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 12.000,00 
06/10 “Altri contributi da famiglie vincolati” per € 25.000,00 
sarà utilizzato per sarà utilizzato per sostenere le spese legate alla 
realizzazione delle attività previste dal progetto. 
Questo Istituto da anni sperimenta con successo il progetto 
“Certificazione Lingue straniere”. 
Nell’ambito del progetto, al fine di conseguire la certificazione 
Trinity, Preliminary, First, Ielts (inglese), Delf (francese), Dele 
(spagnolo), vengono organizzati corsi di potenziamento con 
docenti di madre lingua inglese, francese, spagnolo.  
Gli studenti del nostro istituto partecipano con una quota di euro 
5,00 orari oltre alla quota di partecipazione all’esami. 
E’ prevista la  partecipazione circa duecento studenti (compresi 
studenti di altre scuole) agli esami finali.  
L’istituto è Test-Point per gli esami per la lingua inglese; per 
quanto riguarda l’esame per la lingua francese gli studenti si 
recheranno in una scuola della città. Gli studenti che superano 
tali esami conseguono la certificazione in lingua straniera che è 
considerata credito formativo per l'università. 
Si precisa che, visto il continuo ridursi del Fondo dell’Istituzione 
Scolastica con cui venivano retribuiti i docenti referenti dei 
progetti, per permettere il proseguimento di progetti 
fondamentali per gli studenti viene utilizzata parte dei contributi 
versati dalle famiglie. 

37.000,00 

 

 P04  Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": 18.000,00 
  1 “Formazione ed aggiornamento del personale” 

L’importo stanziato, proveniente da: 
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 15.000,00 
06/01 “Contributi volontari da famiglie” per € 3.000,00 
sarà utilizzato per l’organizzazione di corsi di aggiornamento 
inseriti nel Piano annuale della formazione: 
 
Monitoraggio al DADA da parte dell’UNICATT (€ 2.500) 
Corso EAS e le rubriche valutative CREMIT (€ 2.200) 
Corso sulla didattica del cinema (€ 1.200) 
Corso base sicurezza (€ 3.000) 
Corso sugli alunni con BES :analisi di caso (€ 2.000) 
Corso sull’analisi  dei risultati prove INVALSI (€2.000) 
Corso per ATA da definire 
 

18.000,00 

 

 P05  Progetti per "Gare e concorsi": 5.000,00 
  1 “Olimpiadi di matematica, fisica, italiano, filosofia” 

L’importo stanziato, proveniente da: 
5.000,00 
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06/01 “Contributi volontari da famiglie” per € 5.000,00 
sarà utilizzato per iscrizioni, trasporti per le gare e premiazione 
degli studenti partecipanti. 
Il nostro istituto partecipa al progetto Olimpiadi di matematica, 
fisica, italiano, filosofia a livello nazionale. 
Per la matematica sono previsti:  
Giochi di Archimede, che seleziona studenti della scuola 
superiore per costituire la squadra nazionale italiana alle Olimate 
internazionali; 
Disfida Matematica che si svolge come gara a squadra locale e 
seleziona le squadre partecipanti alla Disfida Nazionale a 
Cesenatico. 
Campionati internazionali Giochi Matematici Università Bocconi 
Olimpiadi della Fisica  
Giochi di Anacleto 

 
 
 
R   FONDO DI RISERVA  
 R98  Fondo di riserva: 600,00 
  1 Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella 

misura di circa 1,50% della dotazione finanziaria 
ordinaria per il funzionamento amministrativo e 
didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / 
agosto nota 14270/2018). 
Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente 
per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la 
cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste 
e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto 
previsto dall’articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018. 

600,00 

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

D   DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
 D100  Disavanzo di amministrazione: 0,00 
  1 Non vincolato * 0,00 
  2 Vincolato * 0,00 

* Nessuna somma viene prevista in quanto l’esercizio precedente chiude con un avanzo di 
amministrazione. 

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

Z   DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  
 Z01  Disponibilità finanziaria da programmare 4.120,85 
  1 Non vincolato  4.120,85 
In questo aggregato è stato mantenuto l’importo a copertura dei residui attivi anno 2016 competenza 
dello Stato.  
***********************************************************************************  

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE 
Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il 
Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a 
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garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 
 
Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del 
fondo economale per le minute spese nella misura di € 3.000,00 annue, nonché la fissazione 
dell’importo massimo di ogni spesa minuta in € 950,00. 

 
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: 
Attività A02-1 “Funzionamento Amministrativo”     
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. 
Reversale: Partite di giro: Voce         99/01        Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 

 
ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

 
In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti: 
 
Acc.to Agg./Voc

e./Sottov. 
Debitore Descrizione Importo Destinazione 

35 03-01/01 Miur Assegnazione compenso revisori - 
Gennaio-dicembre 2019 

2.172,00 A01/01 
 

36 03-01/02 Miur Assegnazione percorsi competenze 
trasversali e orientamento - 
Gennaio/agosto 2019 

19.479,30 A04/01 

37 03-01/03 Miur Assegnazione impresa pulizie - 
gennaio/agosto 2019 

 59.129,06 A01/01 

34 03-01/04 Miur Assegnazione per Funzionamento 
Amministrativo Didattico - 
gennaio/agosto 2019 

 41.132,66 €   4.700,00 A01/01 
€   5.000,00 A02/01 
€ 30.832,66 A03/01 
€      600,00 R/98  

38 03-06/01 Miur Assegnazione per PSDN ambienti 
apprendimento innovativi 

20.000,00 A03/06 

47 05-02 Provincia di Brescia Integrazione fondo 2018 12.000,00 A03/03 
14 05-04 Comune di Montichiari Contributo Diritto allo studio as 

2019/20 
8.000,00 € 6.000,00 A03/03 

€ 2.000,00 P02/03 
3 06-01 Famiglie studenti 

contributi volontari 
Erogazione liberale iscrizioni as 
2019/20 

2.871,17 A03/01 

5 06-01 Famiglie studenti 
contributi volontari 

Erogazione liberale iscrizioni as 
2019/20 

19.550,00 € 11.550,00 A03/01 
€   3.000,00 P01/01 
€   5.000,00 P02/02 

12 06-01 Famiglie studenti 
contributi volontari 

Erogazione liberale iscrizioni as 
2019/20 

 1.051,17 A03/01 

17 06-01 Famiglie studenti 
contributi volontari 

Erogazione liberale iscrizioni as 
2019/20 

490,00 P05/01 

19 06-01 Famiglie studenti 
contributi volontari 

Erogazione liberale iscrizioni as 
2019/20 

57.768,71 € 33.605,19 A03/01 
€ 24.163,52 A03/3 
 

22 06-01 Famiglie studenti 
contributi volontari 

Erogazione liberale iscrizioni as 
2019/20 

1.040,00 A05/01 

27 06-01 Famiglie studenti 
contributi volontari 

Erogazione liberale iscrizioni as 
2019/20 

 6.557,60 A05/01 

40 06-01 Famiglie studenti 
contributi volontari 

Erogazione liberale iscrizioni as 
2019/20 

14.671,35 A05/01 

1 06-04 Famiglie studenti 
contributi visite-viaggi 

Contributo viaggi istruzione as 
2018/19 

28.193,25 A05/01 
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6 06-04 Famiglie studenti 
contributi visite-viaggi 

Contributo viaggi istruzione as 
2018/19 

47.317,00 A05/01 

13 06-04 Famiglie studenti 
contributi visite-viaggi 

Contributo viaggi istruzione as 
2018/19 

 2.804,00 A05/01 

16 06-04 Famiglie studenti 
contributi visite-viaggi 

Contributo viaggi istruzione as 
2018/19 

2.132,00 A05/01 

18 06-04 Famiglie studenti 
contributi visite-viaggi 

Contributo viaggi istruzione as 
2018/19 

1.230,00 A05/01 

21 06-04 Famiglie studenti 
contributi visite-viaggi 

Contributo viaggi istruzione as 
2018/19 

 13.846,75 A05/01 

23 06-04 Famiglie studenti 
contributi visite-viaggi 

Contributo viaggi istruzione as 
2018/19 

4.083,00 A05/01 

25 06-04 Famiglie studenti 
contributi visite-viaggi 

Contributo viaggi istruzione as 
2018/19 

5.111,00 A05/01 

28 06-04 Famiglie studenti 
contributi visite-viaggi 

Contributo viaggi istruzione as 
2018/19 

13.770,90 A05/01 

30 06-04 Famiglie studenti 
contributi visite-viaggi 

Contributo scambio Cina as 
2018/19 

3.500,00 P01/03 

31 06-04 Famiglie studenti 
contributi visite-viaggi 

Contributo viaggi istruzione as 
2018/19 

 11.604,00 A05/01 

33 06-04 Famiglie studenti 
contributi visite-viaggi 

Contributo scambio Cina as 
2018/19 

700,00 P01/03 

41 06-04 Famiglie studenti 
contributi visite-viaggi 

Famiglie studenti contributi visite-
viaggi as 2018/19 

155.708,10 A05/01  €  44.908,10 
A05/02  €1 00.000,00 
P01/03  €   10.800,00 

11 06-06 Personale docente e Ata Contributi per copertura 
assicurativa personale 

15,00 A03/01 

42 06-06 Personale docente e Ata Contributi per copertura 
assicurativa personale 

285,00 A03/01 

24 06-08/01 Imprese non vincolati-
Gruppo Argenta 

Contributo macchinette distributrici 13.000,00 A010/2 

43 06-08/01 Imprese non vincolati-
Gruppo Argenta 

Contributo macchinette distributrici 11.000,00 A01/02 

44 06-08/02 Imprese non vincolati- 
New Sobar 

Contributo servizio ristoro- panini 7.000,00 A01/02 

45 06-08/03 Imprese non vincolati- 
Bcc del Garda 

Accordo di abbinamento 2019 10.000,00 A03/01 € 3.000,00 
A03/06 € 5.000,00 
P02/01 € 2.000,00 

15 06-09 Società sportive Convenzioni utilizzo locali 
scolastici 

126,00 A01/04 

46 06-09 Società sportive Convenzioni utilizzo locali 
scolastici 

1.874,00 A01/04 

2 06-10 Famiglie studenti 
vincolati 

Quote corsi preparazione ed esami 
certificazioni linguistiche 

 5.114,00 P03/01 

7 06-10 Famiglie studenti 
vincolati 

Quote corsi preparazione ed esami 
certificazioni linguistiche 

13.191,50 P03/01 

8 06-10 Famiglie studenti 
vincolati 

Quote per corsi attività sportive 600,00 P01/01 

10 06-10 Famiglie studenti 
vincolati 

Quote per rappresentazioni teatrali 273,00 P02/01 

20 06-10 Famiglie studenti 
vincolati 

Quote per corsi attività sportive 
Quote per rappresentazioni teatrali 
Quote corsi preparazione ed esami 
certificazioni linguistiche 

2.341,50 P01/01 €   730,00 
P02/01 €   117,00 
P03/01 €1.494,50 
 

26 06-10 Famiglie studenti 
vincolati 

Quote corsi preparazione ed esami 
certificazioni linguistiche 

700,00 P03/01 
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29 06-10 Famiglie studenti 
vincolati 

Quote per corsi attività sportive 
Quote per rappresentazioni teatrali 
Quote corsi preparazione ed esami 
certificazioni linguistiche 

2.883,40 P01/01 €    860,00 
P02/01 €    113,40 
P03/01 € 1.910,00 

32 06-10 Famiglie studenti 
vincolati 

Quote corsi preparazione ed esami 
certificazioni linguistiche 

200,00 P03/01 

39 06-10 Famiglie studenti 
vincolati 

Quote per corsi attività sportive 
Quote per rappresentazioni teatrali 
Quote corsi preparazione ed esami 
certificazioni linguistiche 

5.696,60 P01/01 €    810,00 
P02/01 € 2.496,60 
P03/01 € 2.390,00 

9 12-01 Altre entrate-interessi Poste Italiane- interessi 8,02 A01/01 
4 12-02 Altre entrate-interessi Poste Italiane- interessi  0,24 A01/01 
 
 Tutti gli accertamenti successivi al numero 47 saranno oggetto di variazione di bilancio; 

 
CONCLUSIONE 

 
Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi 

finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento 
dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. 

 
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono 

scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di 
realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. 

 
Nella convenzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e di aver 

osservato le norme regolamentari, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2019. 
 
Data, 27 febbraio 2019 
 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 
Dott. Egidio Cannizzaro 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Claudia Covri 
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