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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2017 
 

PREMESSA 
 
La presente relazione viene presentata agli organi collegiali competenti, in allegato allo schema del 

programma annuale 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle seguenti normative: 

 L’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59  – D.P.R. 8 marzo   1999, n. 275, che 

determinano e regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche sulla base della stesura del 

P.T.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo 

istituto scolastico; 

 Decreto Interministeriale nr. 44 del 01 febbraio 2001 che regola la gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche e preveda la stesura di un programma annuale coerente 

con il P.O.F. adottato dal Consiglio d’Istituto; 

 D.M. nr. 21 del 01 marzo 2007 e la nota prot. n. 151della Direzione Generale per la politica 

finanziaria e per il bilancio, che stabilisce i parametri dimensionali e di struttura previsti; 

    Nota M.I.U.R. PROT. N. 14207 del 29 settembre 2016. 
 
 
 
 

Per la stesura del Programma Annuale 2017 il criterio base è stato quello di allocare, le risorse 

comunicate negli aggregati di pertinenza. 

 
Documenti programmatici: 

1.   Piano Triennale Offerta formativa 

2.   Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi redatto dal D.S.G.A.; 

3.   Schede di progetto. 

4.   Dati contabili dell’anno 2016 ed, in particolare, l’avanzo di amministrazione e.f. 2016. 

 
I principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma annuale sono: 

 “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono 

utilizzate,  senza  altro  vincolo  di  destinazione  che  quello  prioritario  per  lo 

svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e orientamento proprie 

dell’istituzione interessata, come previste dal P.O.F.”. 

 “  La  gestione  finanziaria  delle  istituzioni  scolastiche  si  esprime  in  termini  di 

competenza ed è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e si 

conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e 

veridicità”. 

 
Con la nota del 29 settembre 2016,  il M.I.U.R. ha fornito alle scuole indicazioni per il programma 

annuale e comunicato la risorsa finanziaria assegnata. 

La nota si muove in linea di sostanziale e formale continuità con quelle dell’anno precedente. 
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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 
 
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. 

 
Aggregato 01 – avanzo di amministrazione 

 
L’avanzo di amministrazione ammonta ad €194.616,19, come risulta nel modello J al 31/12/2016. 

 

 
 

Aggregato 02 – finanziamenti dallo Stato. 

 
01 – Dotazione Ordinaria 

 
Con nota del 29 settembre 2016 il MIUR ha dato indicazioni che l’ammontare complessivo della 

somma spettante al nostro Istituto per il periodo gennaio-agosto 2017 a titolo di dotazione ordinaria 

è pari a € 79.358,39 

Tale cifra comprende le seguenti voci di spesa: 

 
    € 18.309,33 funzionamento didattico. 

    € 1.600,00 funzionamento amministrativo. 

    € 320,00 alunni diversamente abili. 

    € 59.129,06 contratti di pulizia – Multiservizi 
 
 
 
 

Aggregato 05 – contributi da privati 

 
Contiene tutti i versamenti a qualsiasi titolo effettuati da genitori e privati. 

 
02 – Vincolati 

 
01 – Contributi da parte degli alunni per l’Assicurazione: l’importo iscritto è pari ad € 11.000,00 

ed è il risultato del conteggio delle spese necessarie per il pagamento della polizza assicurativa. 

 
02 – Contributi per viaggi d’istruzione: i contributi relativi possono essere stimati in € 50.000,00. 

 
 
 

 

Aggregato 099 – Partite di giro 
 

 
 

02 – Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato 

in € 300,00 come anticipazione al Direttore S.G.A. 
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DETERMINAZIONE DELLE SPESE 
 

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno 

precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni 

per l’anno 2017. In questo senso per ogni Progetto è stata predisposta una scheda finanziaria 

allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad 

ognuna di essa. 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA 

 
Il fondo di riserva viene determinato nella misura minima (1%) prevista dal D.I. 44/2001, entro il 

limite del 5% della Dotazione Ordinaria relativa al funzionamento, per un importo di € 793,58. 

 
UTILIZZI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 
L’Avanzo  di  Amministrazione  vincolato  è  stato  coerentemente  distribuito  sulle  Attività  e  sui 

Progetti secondo il vincolo di destinazione. 

Tutta  la  parte  non  utilizzata  dell’Avanzo  di  Amministrazione  confluisce  nello  Z01  per  future 

programmazioni. 

Nello Z1 sono compresi € 2.994,90 del progetto Piano Nazionale Digitale previsti dal M.I.U.R. nel 

2014 per l’ampliamento delle reti Lan, lavori non mai realizzati e ormai obsoleti grazie ai fondi 

Europei del PON. 

 
La parte non vincolata dell’Avanzo di Amministrazione sarà utilizzata nella seguente maniera: 

 
PROGETTO IMPORTO NON VINCOLATO 

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 305,75 
FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 10.973,23 
D.LGS 81/08 € 4,93 
PESCA BENEFICENZA MEDIE € 29,90 
SETTIMANA DELLA COOPERAZIONE € 600,00 
GESTIONE SITO IST. ED ATTIVITA’ CONNESSE € 946,27 

 

Tali cifre vengono distribuite secondo necessità così come evidenziato nei modelli B relativi alle 

schede progetto. 

 
Si distribuiscono principalmente i finanziamenti vincolati a carico dello Stato e più precisamente: 

€ 44.161,81 A1 Impresa di pulizia esterna. 

€ 453,05 P 110 Ampliamento dell’offerta formativa 

€ 820,56 P 120 Orientamento medie 

€ 18.000,00 P 117 Scuole Belle 

 
 

I fondi vincolati per gli alunni diversamente abili pari ad € 160,71 vengono collocati nel progetto P 
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48 Laboratorio Polifunzionale. 
 

 
 

I finanziamenti vincolati da privati (genitori) vengono così distribuiti: 

€  54.287,54 nel progetto P54 Viaggi d’istruzione 

€       521,00 nel progetto P93 Laboratorio teatrale medie 

€    9.742,43 nel progetto P97 Intercultura 

€       288,00 nel progetto P113 Gestione sito 

€        548,00 nel progetto P116 British 

€    1.030,00 nel progetto P 114 Inglese Medie 

€    1.615,50 nel progetto P115 Mensa Medie 

€    2.117,49 nel progetto P 118 Tablet-Snappet 

€    2.216,00 nel progetto P124 Teatro Scuola Primaria 

 
Gli altri finanziamenti vincolati da privati si distribuiscono nel progetto P107 Sport per € 4.052,21. 

 

 
 

DISTRIBUZIONE DELLE VOCI DI ENTRATA SULLE VOCI DI SPESA 

 
Il finanziamento relativo al servizio di pulizia nelle istituzioni scolastiche è stato   imputato nella 

voce A01 per la specifica destinazione, per l’importo di Euro 59.129,06 

 
L’importo stanziato per il funzionamento viene trascritto nella voce A1 per una somma pari ad € 

1.600,00 per far fronte alle spese di cancelleria , materiale informatico, spese postali, spese 

telefoniche ecc. e per Euro 18.309,33 nella voce A2 per  acquisto di materiale tecnico specialistico, 

cancelleria,  materiale  informatico,  consulenze  esterne  ecc.  e  per  €  320,00  nel  progetto  P48 

Laboratorio Polifunzionale per acquisto di materiale alunni diversamente abili. 
 

 
 

Il contributo vincolato versato dalle famiglie pari ad Euro 96,651,5 viene imputato per € 50.000,00 

al progetto “Viaggi d’Istruzione”, per € 11.000,00 nella voce A2 per il pagamento della polizza 

assicurativa, per € 8.820,00 al progetto “inglese medie”, per € 5.359,00 al progetto laboratorio 

teatrale medie”, per € 9.808,00 al progetto “British” ,  per € 10.864,50 al progetto mensa medie e 

per € 800,00 al progetto “prenotazioni on-line”. 
 
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 

 
 Funzionamento amministrativo generale:  € 105.196,62. 

 
  Tale importo servirà per far fronte alle spese di pulizia (Multiservizi), spese di    
  cancelleria, materiale informatico, spese postali, spese telefoniche e imposte (IVA). 
 

 Funzionamento didattico generale:  € 39.488,98 
   
  Tale importo servirà per l’ acquisto di materiale tecnico specialistico, cancelleria, materiale 
informatico, consulenze esterne, spese telefoniche e il pagamento dell’IVA. 
 

 P 48 Laboratorio Polifunzionale : € 480,71 
   
L’obiettivo di questo progetto è facilitare l'inclusione degli alunni con bisogni speciali con risorse 

materiali ed umane diversificate e personalizzate. Si prevedono acquisti di materiale  
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specialistico per gli alunni diversamente abili. 

 

 P54 Viaggi d’istruzione: € 104.287,54 

Le uscite didattiche, le visite culturali e i viaggi di istruzione hanno la finalità di integrare e arricchire la 

normale attività della scuola e come tali si inseriscono nel Piano dell’Offerta Formativa. E’ il Consiglio 

di Istituto che determina, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la 

programmazione e l’attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei Consigli 

di interclasse/classe dei quali si rende promotore il Collegio dei Docenti. I contributi, che si richiedono 

per l’effettuazione delle visite o dei viaggi di istruzione, devono essere concordati con le famiglie in 

sede di Consiglio di interclasse/classe in termini di budget preventivo massimo per l’anno scolastico in 

corso. Sono previste uscite per: campi scuola, mostre e musei, visite a carattere naturalistico, 

archeologico, sportivo, partecipazione a gare/concorsi, spettacoli cinematografici, spettacoli teatrali, ecc. 

 

 P77 Dlgs. 81/08: € 4,93 

  Qualora dovessero arrivare nuovi fondi, si procederà ad ampliare i lavori di manutenzione che sono    

  a carico dell’ufficio tecnico dell’Ente Locale. 

 

 P93 Laboratorio teatrale scuola media Grazia Deledda: € 5.880 

Il progetto ha come obiettivo quello di recitare, cantare, danzare, comporre testi teatrali, eseguire o  

scegliere brani musicali, dirigere i compagni nella recitazione, progettare scene e costumi. Con i fondi 

dei genitori sarà pagato il professore referente e si acquisterà materiale di facile consumo per allestire 

l’esibizione finale. 

 P97 INTERCULTURA: € 9.742,43 

Favorire l'integrazione degli alunni stranieri attraverso percorsi di accoglienza e di  

insegnamento/apprendimento dell'italiano come L2. A fine anno scolastico, come ogni anno, si 

svolge una festa con alunni, docenti e genitori. Il ricavato offerto dai genitori, con Delibera del 

Consiglio d’Istituto sarà utilizzato per il supporto didattico, alle uscite didattiche (alunni con 

difficoltà economiche), per l’acquisto di materiale didattico e per la manutenzione e migliorie alle 

strutture. 

 

 P99 PESCA DI BENEFICENZA: € 29,90 

Nel plesso Grazia Deledda si festeggia da 5 anni l'avvicinarsi del natale interpretando canti tradizionali  

e a seguire viene allestita una pesca di beneficienza. Il ricavato di questa iniziativa serve per l'acquisto 

di materiale per la scuola. 

 

 

 P107 SPORT: € 4.052,21 

Il progetto "La Maratona Va a Scuola" nasce dall'esigenza di promuovere la cultura del movimento e di 

favorire la partecipazione di famiglie, alunni e persone alla maratona di Roma. 

Raccogliere fondi per l'Istituto al fine di poter acquistare materiale didattico e sportivo. 

 

 

 

 P110 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: € 453,05 

Progetto finalizzato a : 

Motivare alla professione. 
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Rafforzare le competenze professionali (docenti e ATA). 

Saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comporta l'acquisizione 

di nuove strategie, soprattutto in 

campo socio-didattico. 

Attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nelle società, da cui poter trarre 

spunti e riflessioni che comportino una ricaduta positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente in 

classe. 

Si prevede l’attivazione dei corsi di formazione per tutto il personale docente ed ata inerenti i diversi 

settori di competenza. 

 

 P113 GESTIONE SITO ISTITUZIONALE ED ATTIVITA’ CONNESSE € 2.034,27. 

All’interno delle finalità istituzionali e delle scelte operate in virtù della propria autonomia didattico-

organizzativa, si prevede l’attivazione del servizio di prenotazione on-line per il ricevimento dei 

professori della scuola secondaria di primo grado. 

Tale progetto ha le seguenti finalità: 

Per i genitori: 

Ricercare e prenotare i colloqui con i docenti. 

Gestire le proprie prenotazioni. 

Per i docenti: 

Gestire i propri ricevimenti, colloqui e prenotazioni. 

Per la segreteria: 

Gestire i docenti e i genitori. 

Stampare i fogli firma per i colloqui. 

Con i fondi dei genitori è previsto il pagamento del gestore del sito istituzionale e del referente del 

programma delle prenotazioni on-line. 

 

 P114 INGLESE MEDIE: € 9.850,00 

Si prevede l’attivazione dei seguenti corsi: KET e MOVERS. Entrambi i corsi sono preparatori alla 

certificazione delle competenze descritte dal livello e  prevedono l’esame finale. 

Con le quote dei genitori è previsto il pagamento dei referenti dei progetti. 

 

 P115 MENSA MEDIE: € 12.480,00 

Progetto rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado e soprattutto agli alunni che dalle 

15,15 frequentano un corso extrascolastico. 

Gli obiettivi sono quelli di favorire una corretta cultura dell’alimentazione e fornire un adeguato 

servizio di supporto agli alunni durante il periodo dedicato alla mensa. 

Con le quote dei genitori sarà pagata la ditta della refezione e i docenti di supporto. 

 

 P116 BRITISH: € 10.356,00 

Ha la finalità di offrire la possibilità agli alunni di scuola secondaria di primo grado di venire a 

contatto con la lingua straniera “viva”, attraverso il contatto con esperti esterni di madrelingua 

inglese, per sviluppare al meglio l’aspetto fonologico e le abilità ricettive. 

Con i fondi dei genitori sarà pagata la British School. 

 

 

 

 P117 SCUOLE BELLE: € 18.000,00 

Progetto finanziato dall’U.S.R. per il mantenimento del decoro degli uffici scolastici di proprietà 

pubblica. 

Il pagamento da effettuare riguarda la ditta che ha effettuato i lavori. 
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 P118 TABLET-SNAPPET: € 2.117.49 

Esercitare le competenze in italiano, matematica, geografia, storia e inglese sperimentando una 

modalità diversa, interattiva, individualizzata e sociale. 

I genitori hanno versato le quote per il noleggio dei tablet che la scuola utilizzerà per saldare la 

società Snappet italia. 

 

 P120 ORIENTAMENTO: € 820,26 

Il progetto finanziato in parte dal MIUR e in parte dai genitori prevede un espero esterno che 

supporterà gli alunni di terza media per: 

1. Orientarsi  per una scelta consapevole. 

2. Favorire nell’alunno la consapevolezza individuale e capacità di scelta 

    

 P 121 LIBRI DI TESTO: € 808,90 

Finalizzato a sostenere, attraverso fondi MIUR,  la fornitura gratuita di libri di testo per alunni 

appartenenti ai nuclei familiari meno abbienti in relazione alle scuole dell’obbligo. 

 

 P 122 PROGETTO PON CABLAGIO: € 18.500,00 

 

Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, intende realizzare una rete 

network wireless per la copertura Wi-Fi dell’intera istituzione scolastica. 

Il multimediale diventa un nuovo ambiente in cui apprendere diversamente, attivando tra alunni e 

docenti un percorso di interazione attiva e di totale coinvolgimento, favorendone la fruizione 

in mobilità di servizi 

amministrativi, didattici e collaborativi basati sul WEB. L’intervento mira dunque a realizzare la 

connettività all’interno dell’edificio e a creare i presupposti che permetteranno all'Istituto 

di porsi in linea con le aspettative tecnologiche richieste dalla moderna didattica nonché dalle 

indicazioni ministeriali in tal senso (dematerializzazione dei registri, didattica basata sulla 

multimedialità, ecc.) 

E’ un progetto Europeo e con tali fondi sarà necessario pagare la Ditta che ha eseguito i lavori, il 

progettista, il formatore, il collaudatore e le spese di pubblicità. 

 

 P 123 SETTIMANA DELLA COOPERAZIONE : € 600,00. 

Progetto finalizzato a promuovere nella scuola lo studio dei grandi temi globali attraverso l'integrazione 

tra didattica curricolare e pratiche di cittadinanza attiva. 

La “Settimana” è una grande opportunità per diffondere la cultura della solidarietà internazionale 
e dello sviluppo sostenibile a partire dalla scuola. Una scuola capace non solo di formare gli adulti 
del domani ma anche di coinvolgere il territorio, grazie all’impegno dell’istituto e degli studenti, in 
processi di educazione e apprendimento alla base di una riflessione critica sulla realtà.  
I fondi saranno utilizzati per l’acquisto di materiale informatico. 

 

 

 

 P 124  TEATRO SCUOLA PRIMARIA : € 2.216,00 

Il progetto si pone come arricchimento del curricolo in orario curricolare. 

La sfida che ci si propone è quella di costruire un percorso di EDUCAZIONE TEATRALE, partendo 

proprio dagli stessi bambini e dalla loro teatralità spontanea, istintiva, naturale, sotto la guida 

dell'adulto, che cercherà di metterla in luce, di arricchirla, valorizzarla, farla "venir fuori" , ma anche 

di contenerla e canalizzarla verso vie proficue. 
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 Le quote versate dai genitori serviranno a pagare i referenti dei progetti. 

 

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

PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali 

utilizzati. 

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

B) allegate al programma annuale stesso. 

 

 

Nel Fondo di Riserva viene inserito l’importo di Euro 793,58 determinato tenendo conto del limite 

massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ed è pari all’1% della dotazione 

ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale per l’anno 

2017. 

 

CONCLUSIONI 

 
VOCE Z01 – Disponibilità da programmare 
Tale fondo è pari ad € 22.433,21 che sommato a € 793,58 del fondo di Riserva comporta una 
disponibilità complessiva da programmare pari a € 23.226,79. 

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva 

invita il Consiglio d’Istituto a voler deliberare il programma Annuale che pareggia in un importo 

complessivo pari a € 370.626,08 senza alcuna riserva. 
 

 
 

Roma, 16/01/2017. 
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