
 

 
Ministero 

Istruzione 
Università 

Ricerca 

Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani” 
  

Via Pietro Mascagni - 20871 Vimercate (Mb) 

Tel. 039/667522 – fax 039/6611208 
c. f.  87004970155 

e-mail: miic8ex007@istruzione.it 
e-mail: miic8ex007@pec.istruzione.it 

web: www.icdonmilanivimercate.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
AANNNNUUAALLEE  

  

  

EEsseerrcciizziioo  FFiinnaannzziiaarriioo    

22001144  
 

 

www.icdonmilanivimercate.it 



 

 
Ministero 

Istruzione 
Università 

Ricerca 

Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani” 
  

Via Pietro Mascagni - 20871 Vimercate (Mb) 
Tel. 039/667522 – fax 039/6611208 

c. f.  87004970155 

e-mail: miic8ex007@istruzione.it 
e-mail: miic8ex007@pec.istruzione.it 

web: www.icdonmilanivimercate.it 

  
II nnddiiccee    

PPrr ooggrr aammmmaa  AAnnnnuuaallee    
EE..FF..  22001144  ––  ggeennnnaaiioo//aaggoossttoo  

  
..  IInnttrroodduuzziioonnee  ppaagg 1 

..  PPrreemmeessssaa  ppaagg 2 

..  SSeeddii   ee  ppooppoollaazziioonnee  ssccoollaassttiiccaa    ppaagg 3 

..  PPeerrssoonnaallee    ppaagg 5 

..  AAnnaall iissii   ddeell llaa  mmoodduull iissttiiccaa  ppaagg 6 

..  FFiinnaannzziiaammeennttii   ppaagg 6 

..  PPaarrttee  pprriimmaa  --  eennttrraattee  ppaagg 7 

..  AAnnaall iissii   ddeettttaaggll iiaattaa  ddeell llee  eennttrraattee  ppaagg 8 

..  AAggggrreeggaattoo  0022  ––FFiinnaannzziiaammeennttii   ddaall lloo  SSttaattoo  ppaagg 9 

..  AAggggrreeggaattoo  0055  ––  CCoonnttrriibbuuttii   ddaa  PPrriivvaattii   ppaagg 10 

..  AAggggrreeggaattoo  0077  ––  AAll ttrree  eennttrraattee  ppaagg 11 

..  UUssccii ttee  ppaagg 11 

..  PPaarrttee  sseeccoonnddaa  --  uussccii ttee  ppaagg 12 

..  AAnnaall iissii   ddeettttaaggll iiaattaa  ddeell llee  uussccii ttee  ppaagg 13 

..  AAttttiivvii ttàà  ddaa  AA0011  aadd    AA0033  ppaagg 14 

..  PPrrooggeettttoo  PP0011  ppaagg 14 

..  PPrrooggeettttii   ddaa  PP0022  aa  PP0044  ppaagg 15 

..  PPrrooggeettttii   ddaa  PP0055  aa  PP0088  ppaagg 16 

..  PPrrooggeettttii   ddaa  PP0099  aa  PP1122  ppaagg 17 

..  PPrrooggeettttii   ddaa  PP1166  aa  PP1199  ppaagg 18 

..  PPrrooggeettttii   ddaa  PP2200  aa  PP2222  ppaagg 19 

..  PPrrooggeettttii   ddaa  PP2233  aa  PP2255  ppaagg 20 

..  PPrrooggeettttii   ddaa  PP2277  aa  PP2288  ppaagg 21 

..  PPrrooggeettttii   ddaa  PP3300  aa  PP3311  ppaagg 22 

..  RR9988  ––  ffoonnddoo  ddii   rriisseerrvvaa  ppaagg 23 

..  ZZ0011  ––  ddiissppoonniibbii ll ii ttàà  ff iinnaannzziiaarriiaa  ddaa  pprrooggrraammmmaarree  ppaagg 23 

..  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ssuull llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii   ddaattii     ppaagg 23 

..  CCoonncclluussiioonnii   ppaagg 24 
 

AAll lleeggaatt ii ::     

--  MM oodd..  AA  --  MM oodd..  BB  ––MM oodd  CC  ––  MM oodd..  DD  ––  MM oodd..  EE    
--  DDeell iibbeerr aa  ddeell llaa  GGiiuunnttaa  EEsseeccuutt iivvaa  
--  DDeell iibbeerr aa  ddeell   CCoonnssiiggll iioo  ddii   II sstt ii ttuuttoo  
--  RReellaazziioonnee  ddeeii   RReevviissoorr ii   ddeeii   CCoonntt ii   



Programma Annuale 2014 
1 

 
 

Giunta Esecutiva 

Relazione 
illustrativa al Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2014 
 
 

Il Programma Annuale è il documento contabile sulla base del quale si svolge tutta l’attività 

finanziaria dell’Istituzione Scolastica.  

In ottemperanza all'art. 2 c. 3 D. I. 01/02/2001, n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", alla C. M. n. 173 del 

10/12/2001, al Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007, alla Nota Ministeriale prot. n. 9144 del 05 

dicembre 2013, si sottopone al Consiglio di Istituto, per esame ed approvazione, il Programma 

Annuale per l'esercizio 2014, unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico-

finanziario, amministrativo seguiti nella sua elaborazione. 

 
Vimercate, 24/01/2014 

 Il Direttore S.G.A. 
Sig. Vincenzo SERLETI 

 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sig.a Maria Teresa Vismara 

 
 
Membri della Giunta Esecutiva: Fossati sig. Mauro (genitore)  
 Martelli sig. Marco (genitore) 
 Ponti sig.a Luciana  (docente) 
 Giambelli sig.a Luisa Liliana  (ATA) 
 

La Giunta Esecutiva del 24.01.2014 

 

 

 
 

 

 

 

M. I. U. R. 

Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani” 
  

via Pietro Mascagni - 20871 Vimercate (Mb) 
tel. 039/667522 - fax 039/6611208 

c. f. 87004970155 

e-mail: miic8ex007@istruzione.it 

e-mail: miic8ex007@pec.istruzione.it 
web: www.icdonmilanivimercate.it 
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Premessa 
 
Dirigente Scolastico: dott.ssa Maria Teresa Vismara 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sig. Vincenzo Serleti 

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2014 

viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

� D. I. 1° febbraio 2001, n. 44; 

� Nota 14 marzo 2007, prot. n. 151; 

� D. M. 21 marzo 2007, n. 21; 

� Nota 11 ottobre 2007, prot. n. 1971; 

� Nota 3 dicembre 2007, prot. n. 2467; 

� Nota Miur 05 dicembre 2013, prot. n. 9144. 

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

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

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

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

� “Le risorse 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 di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel 

piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e 

agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2); 

� “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è 

improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della 

trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2). 

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, 

formazione e orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a 

criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) al comma 601 prevede l’istituzione, 

nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle 

“competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al 

personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. 

Con il D. M. n. 21 del 1° marzo 2007, il ministro ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi 

confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati 

parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. 

La presente relazione è sottoposta al Consiglio d’Istituto in allegato allo schema del programma 

annuale per il 2014, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D. I. 1 febbraio 2001 n. 44 per 

attività e progetti. 

Le attività e i progetti proposti saranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie e umane 

previste nel presente documento. 
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Il criterio di base è quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto, proposto e che verrà proposto, 

tutti i costi ad essi afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere i 

riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti 

economici del servizio scolastico. 

 

LE ATTIVITÀ  

Le tre attività principali che rappresentano il perno fondamentale su cui si basa la gestione dell’Istituto 

sono: A1 “funzionamento amministrativo”, A2 “funzionamento didattico” e A3 “spese di personale”. 

Per ogni attività sono predisposte una scheda descrittiva (obiettivi) e la scheda finanziaria mod. B. 

 

I PROGETTI 

I progetti sono divisi per schede, per poter individuare la natura del loro finanziamento: i responsabili del 

POF, in collaborazione con il DSGA, indicano se i finanziamenti derivano dalla Pubblica Amministrazione, 

dall’Ente Locale, da altri Enti o da privati, in modo da rendere agevole la lettura di massima che potrà essere 

poi approfondita nei documenti di dettaglio, e questo anche in ottemperanza al regolamento sulla trasparenza 

che deve essere approvato entro il 31 gennaio 2014. 

In ogni scheda compaiono tutti gli elementi salienti delle azioni afferenti a ciascun progetto, indicando in 

particolare i destinatari, i referenti, la provenienza dei finanziamenti, la composizione dei costi di beni e 

servizi. 

L’esame del programma annuale riepilogativo evidenzia l’omogenea ripartizione dell’offerta rispetto alle 

diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l’ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi è 

equilibrata sia dalla gestione sia dalle possibilità economica dell’Istituto. 

Per ogni attività sono predisposte una scheda descrittiva (obiettivi) e la scheda finanziaria mod. B. 

 

LE SEDI 

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

codice ministeriale Comune denominazione e indirizzo alunni 

MIAA8EX014 Vimercate “Carlo Collodi”   Via Don Lualdi 81 
MIAA8EX025 Vimercate “Charles Perrault”  Via Isarco 110 
MIAA8EX036 Vimercate “Hans C. Andersen”  Via Fiume 142 
MIEE8EX019 Vimercate “Giuseppe Ungaretti”  Via Don Lualdi 102 
MIEE8EX02A Vimercate “Ada Negri”   Via Matteotti 220 
MIEE8EX04C Vimercate “don Lorenzo Milani”  Via Mascagni 234 
MIMM8EX018 Vimercate “Italo Calvino”   Via Mascagni 206 

293 MIMM8EX018 Vimercate “don Zeno Saltini”  Via Lodovica 
  TOTALE 1.388 

 

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 1.388 alunni, di cui 657 femmine, distribuiti 

in 60 classi/sezioni, così ripartite: 
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 codice ministeriale classe (scuola primaria e secondaria) / sezioni (scuola infanzia) alunni 

01 MIAA8EX014 1b comune 29 
02 MIAA8EX014 1g comune 26 
03 MIAA8EX014 1v comune 26 
04 MIAA8EX025 1c comune 26 
05 MIAA8EX025 1l comune 29 
06 MIAA8EX025 1p comune 29 
07 MIAA8EX025 1s comune 26 
08 MIAA8EX036 1b comune 29 
09 MIAA8EX036 1c comune 29 
10 MIAA8EX036 1co comune 26 
11 MIAA8EX036 1le comune 29 
12 MIAA8EX036 1t comune 29 
13 MIEE8EX019 1a comune 25 
14 MIEE8EX019 2a comune 16 
15 MIEE8EX019 3a comune 18 
16 MIEE8EX019 4a comune 25 
17 MIEE8EX019 5a comune 18 
18 MIEE8EX02A 1a comune 23 
19 MIEE8EX02A 1b comune 23 
20 MIEE8EX02A 2a comune 26 
21 MIEE8EX02A 2b comune 26 
22 MIEE8EX02A 3a comune 23 
23 MIEE8EX02A 3b comune 23 
24 MIEE8EX02A 4a comune 18 
25 MIEE8EX02A 4b comune 16 
26 MIEE8EX02A 5a comune 22 
27 MIEE8EX02A 5b comune  20 
28 MIEE8EX04C 1a comune 24 
29 MIEE8EX04C 1b comune 24 
30 MIEE8EX04C 2a comune 22 
31 MIEE8EX04C 2b comune 23 
32 MIEE8EX04C 3a comune 17 
33 MIEE8EX04C 3b comune 18 
34 MIEE8EX04C 4a comune 24 
35 MIEE8EX04C 4b comune 23 
36 MIEE8EX04C 4c comune 23 
37 MIEE8EX04C 5a comune 18 
38 MIEE8EX04C 5b comune 18 
39 MIMM8EX018 1ac normale 24 
41 MIMM8EX018 1bc normale 25 
43 MIMM8EX018 1cc normale 25 
47 MIMM8EX018 2ac normale 24 
49 MIMM8EX018 2bc normale 25 
51 MIMM8EX018 2cc normale 25 
54 MIMM8EX018 3ac normale 19 
56 MIMM8EX018 3bc normale 20 
58 MIMM8EX018 3cc normale 19 
40 MIMM8EX018 1as normale 22 
42 MIMM8EX018 1bs normale 20 
44 MIMM8EX018 1cs normale 24 
45 MIMM8EX018 1ds normale 22 
48 MIMM8EX018 2as normale 21 
50 MIMM8EX018 2bs normale 22 
52 MIMM8EX018 2cs normale 23 
53 MIMM8EX018 2ds normale 20 
 MIMM8EX018 2es normale 23 
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55 MIMM8EX018 3as normale 24 
57 MIMM8EX018 3bs normale 25 
59 MIMM8EX018 3cs normale 25 
60 MIMM8EX018 3ds normale 22 
  TOTALE  1.388 

 

 

IL PERSONALE 

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

dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 170 unità, così suddivise:  

scuola servizio tipo nomina qualifica unità 

MIAA8EX003 sostegno a tempo indeterminato full-
time 

docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

2 

MIAA8EX003 tempo determinato con contratto 
annuale 

docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

4 

MIAA8EX003 sostegno a tempo indeterminato full-
time 

docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

2 

MIAA8EX003 tempo determinato con contratto 
annuale 

docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

4 

MIAA8EX003 tempo determinato con contratto fino 
al termine dell’attività didattica 

docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

3 

MIAA8EX003 sostegno a tempo determinato su 
spezzone orario 

docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

1 

MIAA8EX003 religione incarico annuale docenti scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

1 

MIEE8EX04C tempo indeterminato full-time docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

45 

MIEE8EX04C tempo indeterminato part-time docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

2 

MIEE8EX04C sostegno a tempo indeterminato full-
time 

docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

3 

MIEE8EX04C tempo determinato con contratto fino 
al termine dell’attività didattica 

docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

2 

MIEE8EX04C sostegno a tempo determinato con 
contratto fino al termine dell’attività 
didattica 

docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

5 

MIEE8EX04C  religione tempo indeterminato full-
time 

docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex. liv. 6) 

2 

MIEE8EX04C religione tempo determinato part –
time 

docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex. liv. 6) 

1 

MIMM8EX018  tempo indeterminato full-time docente scuola media ed equiparati (ex liv. 7) 33 
MIMM8EX018  tempo indeterminato part-time docente scuola media ed equiparati (ex liv. 7) 2 
MIMM8EX018  tempo determinato con contratto fino 

al termine dell’attività didattica 
docente scuola media ed equiparati (ex liv. 7) 2 

MIMM8EX018  sostegno a tempo indeterminato  docente scuola media ed equiparati (ex liv. 7) 2 
MIMM8EX018  sostegno a tempo indeterminato part-

time 
docente scuola media ed equiparati (ex liv. 7) 0 

MIMM8EX018  sostegno a tempo determinato su 
spezzone orario fino al termine 
dell’attività didattica 

docente scuola media ed equiparati (ex liv. 7) 6 

MIMM8EX018  religione tempo determinato part-
time 

docente scuola media ed equiparati (ex liv. 7) 1 

MIMM8EX018  religione tempo determinato con 
contratto annuale 

docente scuola media ed equiparati (ex liv. 7) 1 

MIIC8EX007 tempo indeterminato direttore dei servizi generali ed amministrativi 1 
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MIIC8EX007 tempo indeterminato assistente amministrativo ed equiparati (ex liv. 4) 7 
MIIC8EX007 servizio fino al termine dell’attività 

didattica part – time 
assistente amministrativo ed equiparati (ex liv. 4) 1 

MIIC8EX007 Ruolo collaboratore scolastico ed equiparati (ex liv. 3) 22 
MIIC8EX007 servizio fino al termine dell’attività 

didattica 
collaboratore scolastico ed equiparati (ex liv. 3) 1 

MIIC8EX007 servizio fino al termine dell’attività 
didattica 

collaboratore scolastico ed equiparati (ex liv. 3) 
part-time 

1 

  TOTALE  170 
 

 

 

Analisi della Modulistica 
 

Per illustrare compiutamente il Programma Annuale 2014 è necessario analizzare i modelli costituenti lo 

stesso, in modo dettagliato. 

In particolare si descriveranno i seguenti allegati tecnici: 

� Mod. A – Programma Annuale 2014 – Entrate/Spese; 

� Mod. B – Schede Illustrative finanziarie; 

� Mod. C – Situazione Amministrativa Presunta al 31.12.2013; 

� Mod. D – Prospetto di riutilizzo dell’avanzo di amministrazione al 31.12.2013; 

� Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa. 

 

Finanziamenti 

Le principali fonti di finanziamento delle attività dell'Istituto consistono in: 

- finanziamenti statali, tra cui la dotazione ordinaria 

determinata dai residui attivi: finanziamenti non 

erogati dal Ministero o dagli Uffici Scolastici 

Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della 

nota n. 151/2007; 

- avanzo di amministrazione: € 178.810,48; 

- finanziamenti da enti territoriali; 

- finanziamenti da privati. 

Le singole entrate, ripartite percentualmente come 

illustrato nel grafico, sono riportate nel Modello A, 

Programma Annuale.  

La loro determinazione analitica è illustrata nelle schede che seguono.  

 
 
 
 

4,2%

0,0%
10,6% 0,0%

avanzo amm

finanziamenti stato

finanziamento enti locali

contributi privati

altre entrate  



Programma Annuale 2014 
7 

PARTE PRIMA - ENTRATE 
 

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

modello A previsto dal D. I. n. 44/2001, art. 2: 

aggregato voce descrizione importo 

01  avanzo di amministrazione presunto 178.810,48 
 01 non vincolato 22.750,70 
 02 Vincolato 156.059,78 

02  finanziamenti dello stato 8.904,00 
 01 dotazione ordinaria 8.904,00 
 02 dotazione perequativa  
 03 altri finanziamenti non vincolati  
 04 altri finanziamenti vincolati  
 05 fondo aree sottoutilizzate fas  

03  finanziamenti dalla regione 0,00 
 01 dotazione ordinaria  
 02 dotazione perequativa  
 03 altri finanziamenti non vincolati  
 04 altri finanziamenti vincolati  

04  finanziamenti da enti locali o da altre istituz. 0,00 
 01 unione europea  
 02 provincia non vincolati  
 03 provincia vincolati  
 04 comune non vincolati  
 05 comune vincolati  
 06 altre istituzioni 0,00 

05  contributi da privati 22.174,00 
 01 famiglie non vincolati  
 02 famiglie vincolati 21.174,00 
 03 altri non vincolati 1.000,00 
 04 altri vincolati  

06  proventi da gestioni economiche 0,00 
 01 azienda agraria  
 02 azienda speciale  
 03 attività per conto terzi  
 04 attività convittuale  

07  Altre entrate 55,90 
 01 Interessi 55,90 
 02 Rendite  
 03 alienazione di beni  
 04 Diverse  

08  Mutui 0,00 
 01 Mutui  
 02 Anticipazioni  

 

per un totale entrate di € 209.944,38. 
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ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 

01  avanzo di amministrazione 178.810,48 

 01 non vincolato 22.750,70 
 02 Vincolato 156.059,78 

 

Nell’esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 

178.810,48 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 22.750,70 senza vincolo di 

destinazione e di € 156.059,78 provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta a € 150.338,12. 

L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 

codice Progetto/attività 
importo 
vincolato 

importo  
non vincolato 

A01 funzionamento amministrativo generale 6.462,00 12.320,91 
A02 funzionamento didattico generale 10.035,50 9.963,52 
A03 spese di personale 0,00 0,00 
A04 spese d'investimento 0,00 0,00 
A05 manutenzione edifici 0,00 0,00 
P01 viaggi di istruzione e attività culturali 4.028,91 0,00 
P02 ds: supporto alla didattica  8.447,82 0,00 
P03 progetto sicurezza d. lgs n. 81/2008 1.702,99 0,00 
P04 ragazzi in forma  6.680,00 0,00 
P05 sperimentazione alunni diversamente abili 1.372,60 0,00 
P07 assistenza tecnica informatica  5.000,00 0,00 
P08 progetto formazione 2.724,45 0,00 
P09 progetto sport  8.194,05 0,00 
P10 progetto intercultura  789,60 0,00 
P12 teatro  2.600,00 0,00 
P16 madrelingua inglese  2.030,00 0,00 
P19 ket  0,00 0,00 
P20 madrelingua spagnolo  699,93 0,00 
P21 giochi matematici  540,00 0,00 
P22 musicando 5.850,00 0,00 
P23 tutti in scena 6.450,00 0,00 
P24 english lab 7.160,00 0,00 
P25 attività didattica secondaria 16.801,82 0,00 
P27 orientamento scuola secondaria 3.385,54 0,00 
P28 english atleti 6.600,00 0,00 
P30 ceaf 700,00 0,00 
P31 giocoleria 748,00 0,00 

 

La quota totale da utilizzare è di € 109.003,21, “avanzo vincolato”, e di € 22.284,43, “avanzo non vincolato”. 

La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 
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AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 

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

02  finanziamenti dallo stato 8.904,00 

 01 dotazione ordinaria 
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici 
Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 
151/2007 8.904,00 

 

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota n. 9144 del 05 dicembre 2013 ed è stata 

iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. 

La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2014 è pari ad € 8.904,00. Tale risorsa è stata 

calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (D. M. 21/2007) per il periodo gennaio-agosto 2014 

e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella citata mail n. 9144. 

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione per 

consentire al MIUR una ordinata gestione subordinata ai dimensionamenti a. s. 2014/2015. 

La risorsa finanziaria di € 8.904,00 è stata determinata come di seguito specificato, comprensiva delle 

somme dovute alla realizzazione del POF: 

€ 8.904,00  quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 

� € 733,33  quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 

� € 400,00  quota per sedi aggiuntive – n. 7 (tabella 2 Quadro A); 

� € 7.498,67  quota per alunni – n.1388 (tabella 2 Quadro A); 

� € 272,00  quota per alunni diversamente abili – n. 38 (tabella 2 Quadro A). 

Le voci sono state così suddivise: 

conto importo in € descrizione 

2.1.1 8.632,00 funzionamento amministrativo e didattico  
2.1.4 272,00 sperimentazione alunni diversamente abili 

 

Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie: 

La somma di € 30.188,39, ulteriore rispetto alle risorse precedente indicate, costituisce l’assegnazione 

base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP 

(lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal D. M. n. 

21/2007. 

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (“spending review”), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cosiddetto cedolino unico 

anche alle citate supplenze, detta somma di € 30.188,39 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, 

accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella citata mail n. 9144 al paragrafo 

“Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico”. 
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Assegnazione per gli istituti contrattuali 

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), 

concernente il cosiddetto “cedolino unico”, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l’a. s. 

2013/14, 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 n. 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, in 

base all’intesa del 26 novembre 2013, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 

2014, per la retribuzione accessoria, è pari ad € 31.054,19 lordo dipendente, comprende le voci sotto 

elencate: 

� €  24.168,95 il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali 

di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso 

spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che 

sostituisce il DSGA e il DS); 

� €  3.082,32 le funzioni strumentali  al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL/2007); 

� €  1.541,82 gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL/2007); 

� €  2.261,10 le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL/2007); 

 

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 

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

Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per laboratori, viaggi d’istruzione e visite 

guidate. 

 Nel corso dell'esercizio 2014, vista la convenzione stipulata, vengono introitati € 1.000,00 quale 

contributo dalla ditta Serim srl per il servizio di ristoro mediante distributori automatici che confluiscono 

nella disponibilità da programmare.  

Eventuali altri contributi da privati saranno oggetto di variazioni di bilancio. 

05  contributi da privati 22.174,00 

 01 famiglie non vincolati 0,00 
 02 famiglie vincolati 21.174,00 
 03 altri non vincolati 1.000,00 
 04 altri vincolati 0,00 

 

Le voci sono state così suddivise: 

conto importo in € descrizione 

5.2.1 10.500,00 versamento viaggi d'istruzione gite infanzia/primaria 
5.2.3 3.600,00 versamento viaggi d'istruzione gite secondaria 
5.2.4 3.300,00 progetto ket 
5.2.5 3.774,00 giochi matematici 
Z1 1.000,00 Contributo distributori bevande 
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AGGREGATO 07 – Altre entrate 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari, che confluiranno nella 

disponibilità da programmare. 

07  altre entrate 55,90 

 01 interessi 55,90 
 02 rendite 0,00 
 03 alienazione di beni 0,00 
 04 diverse 0,00 

 

Interessi Tesoreria Unica maturati al 31/12/2013. 

 

 

USCITE 
 

Le spese sono articolate in aggregazioni specificamente riferite a precisi ambiti di intervento (si vedano 

le schede illustrative allegate alla relazione):  

- attività relative a spese per il funzionamento generale dell'istituto: funzionamento amministrativo, 

funzionamento didattico, spese di personale. 

- progetti specifici relativi a: organizzazione e funzionamento dell'istituto; supporto all'efficacia 

dell'azione didattica; ampliamento dell'offerta formativa; attività amministrativa. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Nel programma annuale sono contenute le schede illustrative finanziarie di ciascuna attività e di 

ciascun progetto, le quali illustrano sia la spesa ripartita per categorie sia la provenienza delle relative 

coperture finanziarie. 

Attività Progetti 
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PARTE SECONDA - USCITE 
 

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 

� ATTIVITÀ : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è 

suddivisa in tre voci di spesa: 

� A01 funzionamento amministrativo generale; 

� A02 funzionamento didattico generale; 

� A03 spese di personale; 

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

� FONDO DI RISERVA. 

 

In dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività sono: 

aggregato voce descrizione importo 

A  Attività 47.413,93 
 A01 funzionamento amministrativo generale 27.414,91 
 A02 funzionamento didattico generale 19.999,02 
 A03 spese di personale 0,00 
 A04 spese d'investimento 0,00 
 A05 manutenzione edifici 0,00 

P  Progetti 113.951,71 
 P01 viaggi di istruzione e attività culturali 18.128,91 
 P02 ds: supporto alla didattica 8.447,82 
 P03 progetto sicurezza d. lgs 81/2008 1.702,99 
 P04 ragazzi in forma 6.680,00 
 P05 sperimentazione alunni diversamente abili 1.644,60 
 P07 assistenza tecnica informatica 5.000,00 
 P08 progetto formazione 2.724,45 
 P09 progetto sport 8.194,05 
 P10 progetto intercultura 789,60 
 P12 teatro 2.600,00 
 P16 madrelingua inglese 2.030,00 
 P19 ket 3.300,00 
 P20 madrelingua spagnolo 699,93 
 P21 giochi matematici 4.314,00 
 P22 musicando 5.850,00 
 P23 tutti in scena 6.450,00 
 P24 english lab 7.160,00 
 P25 attività didattica scuola secondaria 16.801,82 
 P27 orientamento scuola secondaria 3.385,54 
 P28 english athletic 6.600,00 
 P30 ceaf 700,00 
 P31 giocoleria 748,00 

R  fondo di riserva 300,00 
 R98 fondo di riserva 300,00 

 

Per un totale spese di € 161.665,64. 

 
Z 01 disponibilità finanziaria da programmare 48.278,74 

 

Totale a pareggio € 209.944,38 
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ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 

A A01 funzionamento amministrativo generale 27.414,91 

 
Funzionamento amministrativo generale - La quota predetta è indispensabile per assicurare il corretto 

funzionamento dell’istituzione scolastica; in particolare saranno perseguiti i seguenti obiettivi:  

� assicurare i supporti tecnici e materiali per garantire il funzionamento amministrativo generale; 

� garantire il funzionamento delle apparecchiature di servizio: acquisti di cancelleria, facile consumo, 

stampati, libri, giornali tecnici, software e materiale per stampanti e computer, abbonamenti a riviste 

tecniche e specialistiche, manutenzione apparecchiature tecniche; 

� acquistare materiali igienici, di pulizia, prodotti sanitari e per piccola manutenzione; 

� operazione scuola trasparente e dematerializzazione; 

� spese postali, bancarie ed assicurative; 

� spese tecniche per gli adempimenti relativi al D. Lgs n. 81/2008 ed il D. Lgs n. 196/2003; 

entrate Spese 

aggr. descrizione importo tipo Descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 18.782,91 
02 beni di consumo 

14.611,36 
02 finanziamenti dello stato 

8.632,00 
03 acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 8.653,55 
   04 altre spese 1.300,00 
   06 beni d'investimento 1.350,00 
   07 oneri finanziari 1.500,00 

 

 

A A02 funzionamento didattico generale 19.999,02 

 
Funzionamento didattico generale - Con l’importo predetto si cerca di garantire il funzionamento ordinario 

degli otto plessi, in particolare gli obiettivi sono:  

� assicurare attività e spese non legate a specifici progetti, ma indispensabili per lo svolgimento 

dell'attività didattica di docenti e alunni; 

� provvedere ad abbonamenti a riviste didattiche specialistiche per i docenti e per gli alunni; 

� approntare il registro elettronico; 

� acquistare libri per alunni; 

� assicurare il corretto funzionamento delle attrezzature didattiche presenti all’interno dell’istituto; 

� potenziare hardware e acquistare software per laboratori di informatica. 

 entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 19.999,02 
02 beni di consumo 

4.243,52 
  

 
03 acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 12.055,50 
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   04 altre spese 200,00 
   06 beni d'investimento 3.500,00 

 
 
 

A A03 spese di personale 00,00 

 

Spese di personale – Si resta in attesa di definizione del contributo dall’associazione “Nido altro spazio” per 

la retribuzione del personale direttamente coinvolto nello svolgimento dell’iniziativa post-scuola presso la 

Scuola dell’Infanzia “Andersen”. Al momento del riconoscimento economico, si apporterà la necessaria 

variazione. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione Importo 
04 finanziamenti da enti locali o 

da altre istituzioni 0,00 
01 personale 

0,00 
 

 

P P01 viaggi di istruzione e attività culturali 18.128,91 

 
Viaggi di istruzione e attività culturali - Proveniente dal contributo dei genitori, informati sui fini e sugli 

obiettivi delle iniziative cui aderiscono tutte le classi di ogni ordine e grado dell’istituto, il fondo è utilizzato 

nella realizzazione di viaggi d’istruzione e attività culturali di un giorno. 

Costituiscono attività didattiche inserite nella programmazione dell’anno scolastico, con l’intento di far 

conoscere agli alunni il patrimonio artistico dell’Italia, e garantire un approccio di ricerca, esperienza e 

esplorazione dell’ambiente, una diretta vicinanza con la storia di località del vimercatese. 

Nel corso dell'esercizio 2014, verranno introitati le quote per i viaggi di istruzione di più giorni, si 

procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. 

Destinatari: tutti i bambini e gli alunni delle sezioni/classi, secondo il “piano gite” approvato in Collegio 

Docenti (collegio docenti scuola infanzia: 20.11.2013, delibere n. 3 e 4; collegio docenti scuola primaria: 

delibere n. 3 e 4; collegio docenti scuola secondaria di 1° grado: 29.10.2013, delibera n. 7) e in Consiglio di 

Istituto (27.11.2013, delibera n. 64).  

Provenienza fondi: Genitori. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 4.028,91 
03 acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 18.128,91 
05 contributi da privati 14.100,00    

 

Su decisione del Consiglio di Istituto, una quota del contributo genitori viene destinato al “fondo 

solidarietà” per consentire la partecipazione di tutti gli alunni, anche quelli le cui famiglie presentano disagio 

economico. 
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P P02 ds: supporto alla didattica 8.447,82 

 
Ds: supporto alla didattica - Questo progetto per la scuola dell’infanzia e della primaria si realizza attraverso 

il supporto del Comune di Vimercate che sottoscrive con l’istituzione scolastica la convenzione del Piano del 

Diritto allo Studio al fine di favorire il percorso formativo e la partecipazione alle attività scolastiche degli 

alunni. Il piano consente anche di sostenere le spese relative al noleggio dei fotocopiatori in uso nei plessi, 

all’acquisto di ulteriori attrezzature, sussidi didattici, personal computer, materiale di consumo per le classi e 

sezioni, al fine di garantire la piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

Destinatari: bambini e alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 

Provenienza fondi: Comune. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 
 

8.447,82 
02 beni di consumo 

4.471,61 
   03 acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 3.976,21 
 

  

P P03 progetto sicurezza d. lgs n. 81/2008 1.702,99 

 
Progetto sicurezza D. Lgs n. 81/2008 - L’ammontare si riferisce ad una somma residuale dell’e. f. 2013; si 

resta in attesa di ulteriori fondi dagli uffici competenti per completare la formazione del personale in 

servizio. 

Provenienza fondi: Stato. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 1.702,99 
03 acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 1.702,99 
 

 

P P04 ragazzi in forma 6.680,00 

 
Ragazzi in forma - È un progetto di potenziamento delle attività motorie che vede coinvolte tutte le classi di 

scuola dell’infanzia e della scuola primaria dell’Istituto. 

Gli obiettivi generali sono: 

� promuovere l’espressione del corpo; 

� riconoscere la dimensione sociale, affettiva del proprio corpo; 

� realizzare armonia tra corpo e intelletto. 

Destinatari: bambini/alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 

Provenienza fondi: Comune – Genitori. 
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entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 6.680,00 
01 personale 

6.680,00 
 

 

 

P P05 sperimentazione alunni diversamente abili 1.644,60 

 
Sperimentazione alunni diversamente abili - Si prevede l’acquisto di sussidi che possano essere di aiuto 

al percorso scolastico degli alunni diversamente abili, utilizzando il finanziamento ministeriale ed eventuale 

quota proveniente dal progetto collegato al Ctrh Monza Est, cui questa Istituzione Scolastica aderisce; la 

scuola capofila è l’Istituto Comprensivo di Cornate d’Adda. 

Destinatari: tutti i bambini e gli alunni diversamente abili dei tre ordini di scuola. 

Provenienza fondi: Stato. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 1.372,60 
02 beni di consumo 

1.644,60 
02 finanziamenti dello stato 272,00    

 
 
 

P P07 assistenza tecnica informatica 5.000,00 

 
Assistenza tecnica informatica - Fornisce assistenza informatica nei laboratori di tutti i plessi dell’Istituto, 

per aggiornamenti ed efficienza delle apparecchiature utilizzate dagli alunni e/o dai docenti. 

Destinatari: le strumentazioni di tutte le sedi scolastiche. 

Provenienza fondi: Comune. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 8.724,45 
03 acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 5.000,00 
 

 

P P08 progetto formazione 2.724,45 

 
Progetto formazione - Prosegue la formazione, già avviata lo scorso anno scolastico, del personale docente 

per la valutazione verticale scuola infanzia/scuola primaria. Attua il progetto di formazione per docenti 

scuola secondaria sui disturbi specifici dell’apprendimento. Si prevedono corsi di formazione e di 

aggiornamento per il personale amministrativo nel rispetto delle nuove normative legislative (D. Lgs n. 
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33/2013, legge n. 190/2012 e legge n. 69/2009) e la loro applicazione. La somma copre sia i costi degli 

esperti sia le spese di gestione dei corsi. 

Provenienza fondi: Stato. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 
 

2.724,45 
01 personale  

2.724,45 
 
 
 
 

P P09 progetto sport 8.194,05 

 
Progetto sport - Promuovere una sana cultura sportiva tra gli studenti, offrire una diversificata conoscenza 

delle varie discipline sportive, permettere loro una maggior conoscenza di sé, il rispetto verso gli avversari, 

l’accettazione dei propri limiti e delle regole sono gli obiettivi previsti dal progetto, che si completa con 

l’acquisto di attrezzi e accessori per palestra. 

Destinatari: tutti gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado. 

Provenienza fondi: Comune. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 
 

8.194,05 
01 personale  

1.625,58 
   02 beni di consumo 5.668,47 
   03 acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 
 

900,00 
 

 

P P10 progetto intercultura 789,60 

 
Progetto intercultura – Gli obiettivi del progetto sono: educare alla solidarietà e a una coscienza di pace; 

conoscere culture e abitudini di vita diverse dalle nostre al fine di facilitare le integrazioni di altre società. 

Destinatari: gli alunni della scuola secondaria di 1° grado. 

Provenienza fondi: Comune. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 789,60 
01 personale 

789,60 
 

 

P P12 teatro 2.600,00 
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Teatro – Il progetto è attuato per comunicare attraverso varie forme teatrali le proprie emozioni e i propri 

sentimenti utilizzando il corpo e l’espressività, con l’ausilio di esperti del settore che aiutano l’alunno 

durante questo percorso. 

Destinatari: gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado. 

Provenienza fondi: Genitori. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 2.600,00 
01 personale 

2.230,00 
  

 
03 acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 330,00 
   04 altre spese 40,00 

 

P P16 madrelingua inglese 2.030,00 

 
Madrelingua inglese - L’obiettivo è potenziare nei ragazzi le abilità di comprensione e produzione orale, 

attraverso l’esposizione alla lingua inglese, proposta da un esperto madrelingua. Durante le lezioni, gli alunni 

sono chiamati a sostenere una conversazione in inglese, relativa ad argomenti personali, vicini alla loro 

situazione di adolescenti, e basata sulle loro conoscenze linguistiche. 

Destinatari: gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado. 

Provenienza fondi: Genitori. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 2.030,00 
01 personale 

2.030,00 
 

 

P P19 ket 3.300,00 

 
Ket - Key English Test (KET). Il corso è finalizzato all’acquisizione di abilità e strategie necessarie nella 

preparazione per il sostenimento dell’esame Key English Test (KET). Questo esame costituisce il primo 

livello degli esami Cambridge in inglese: inserito in un livello A2 dal Quadro Comune Europeo, il Ket è un 

esame che valuta la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata a un livello pre-

intermedio. Ai candidati che superano l’esame è rilasciato un certificato riconosciuto anche dal Ministero 

Italiano dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, molto utile nella preparazione degli esami successivi. 

Destinatari: gli alunni della scuola secondaria di 1° grado “don Zeno Saltini”. 

Provenienza fondi: genitori degli alunni interessati. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
05 contributi da privati 3.300,00 01 personale 1.496,00 
   04 altre spese 1.804,00 
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P P20 madrelingua spagnolo 699,93 

 
Madrelingua spagnolo - Il progetto è basato principalmente sulla conversazione e sulla pratica di quanto già 

acquisito dagli studenti nelle ore curricolari di insegnamento della lingua straniera. Ha l’obiettivo di: 

� fornire agli alunni la possibilità di comunicare con un esperto madrelingua; 

� potenziare le abilità di comprensione, interazione e produzione orale; 

� usare concretamente le funzioni e le strutture linguistiche apprese; 

� consolidare e ampliare le conoscenze lessicali. successivi. 

Destinatari: gli alunni della scuola secondaria di 1° grado “don Zeno Saltini”. 

Provenienza fondi: Genitori. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 699,93 
01 personale 

699,93 
 

 

P P21 giochi matematici 4.314,00 

 
Giochi matematici – Il progetto si propone di sviluppare le capacità logiche, anche per la risoluzione di 

problemi matematici in situazioni poco usuali, per avvicinare i ragazzi alla matematica, utilizzando un 

approccio ludico e di competizione "sportiva". 

Destinatari: gli alunni della scuola secondaria di 1° grado “Italo Calvino”. 

Provenienza fondi: Comune e genitori degli alunni interessati. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 540,00 
02 beni di consumo 

40,00 
05 contributi da privati 

3.774,00 
03 acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 4.274,00 
 

 

P P22 musicando 5.850,00 

 
Musicando - Progetto di musica per scuola primaria e infanzia, è realizzato con fondi dell’ampliamento 

offerta formativa e con fondi comunali del Piano di Diritto allo Studio. 

Obiettivo principale è quello di imparare a suonare uno strumento musicale. Oltre allo studio 

strumentale, il programma prevede lo studio del canto e del solfeggio cantato, con la realizzazione di uno 

spettacolo finale. Previsto anche lo studio di alcune componenti del fenomeno sonoro quali ritmo e 

sincronizzazione senso-motoria e della voce. 
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Destinatari: i bambini di cinque anni delle scuole dell’infanzia e gli alunni delle classi quarte e quinte 

delle scuole primarie. 

Provenienza fondi: Comune. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 5.850,00 
01 personale 

5.850,00 
 

 

P P23 tutti in scena 6.450,00 

 
Tutti in scena - È un progetto di educazione artistico-espressiva, con l’allestimento di laboratori teatrali e la 

realizzazione di uno spettacolo finale a scena aperta. 

Destinatari: gli alunni delle classi seconde e terze delle scuole primarie. 

Provenienza fondi: Comune. 

entrate Spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 6.450,00 
01 personale 

6.450,00 
 

 

P P24 english lab 7.160,00 

 
English lab - Il progetto “English Lab” coinvolge gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria stimolandoli 

nell’utilizzo della lingua inglese nelle varie situazioni quotidiane. Le attività sono condotte dagli insegnanti 

di classe/sezione con il supporto degli esperti e terminano con il coinvolgimento dei genitori. 

Destinatari: i bambini di cinque anni delle scuole dell’infanzia e gli alunni di tutte le classi delle scuole 

primarie. 

Provenienza fondi: Comune e Genitori. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 7.160,00 
01 personale 

7.160,00 
 

 

P P25 attività didattica scuola secondaria 16.801,82 

 
Attività didattica secondaria - Il progetto di scuola secondaria di 1° grado (Saltini e Calvino) utilizza sia i 

fondi del piano diritto allo studio erogati dal Comune di Vimercate sia il contributo volontario versato dalle 

famiglie al fine di rimuovere gli ostacoli di natura economica che potrebbero penalizzare il percorso 

formativo e la partecipazione alle attività scolastiche degli alunni. Il progetto è destinato anche al noleggio 
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dei fotocopiatori in uso nei plessi, all’acquisto di ulteriori attrezzature, sussidi didattici, personal computer, 

materiale di consumo per le classi e sezioni, al fine di garantire la piena realizzazione del Piano dell’Offerta 

Formativa. 

Destinatari: gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado. 

Provenienza fondi: Comune e Genitori. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 16.801,82 
02 beni di consumo 

11.576,26 
  

 
03 acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 2.425,56 
   06 beni d’investimento 2.800,00 

 

 

P P27 orientamento scuola secondaria 3.385,54 

 
Orientamento scuola secondaria – Il contributo della scuola secondaria di primo grado al processo di 

orientamento dello studente si sviluppa attraverso la duplice funzione di informare e formare: l’educazione 

scolastica, oltre a contribuire a trasmettere il patrimonio culturale e scientifico, può mettere lo studente in 

grado di conoscere almeno qualche dato della complessità del mondo che lo circonda e creare i presupposti 

per una scelta realistica, consapevole e coerente. 

In particolare questo progetto si propone di: 

� accompagnare gli alunni verso una scelta responsabile e adeguata; 

� aiutare i ragazzi ad essere consapevoli delle proprie attitudini, dei propri interessi e delle proprie 

aspirazioni; 

� acquisire conoscenze relative al mondo del lavoro; 

� fiancheggiare le famiglie nel loro compito di guidare i figli nella scelta della scuola secondaria di 2° 

grado.  

Destinatari: gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado. 

Provenienza fondi: Comune. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 3.385,54 
01 personale 

3.385,54 
 

 

P P28 english sport 6.600,00 

 
English sport – Il progetto prevede lo sport in inglese. I docenti e gli esperti svolgono attività ludiche e 

sportive: le spiegazioni delle regole, delle modalità e la terminologia dei giochi proposti avvengono in lingua 

inglese. I fondi per la realizzazione del progetto derivano dal finanziamento del Diritto allo Studio comunale.  
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Destinatari: gli alunni delle scuole primarie. 

Provenienza fondi: Comune. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 6.600,00 
01 personale 

6.600,00 
 

 

P P30 ceaf 700,00 

 
Ceaf – Il progetto si propone di esplorare i vissuti emotivi relativi alle relazioni amicali e all'appartenenza o 

all'esclusione dal gruppo dei pari. I fondi per la realizzazione del progetto derivano dal contributo genitori.  

Destinatari: gli alunni della scuola secondaria 1° grado Calvino. 

Provenienza fondi: Genitori. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 700,00 
01 personale 

700,00 
 

 

P P31 giocoleria 748,00 

 
Giocoleria - Il progetto viene attuato in due fasi: 

1. la prima prevede il consolidamento delle principali funzioni linguistiche / comunicative (presentarsi, 

esprimere gusti, descrivere l’aspetto fisico delle persone, le abitudini ecc.);  

2. nella seconda si prevede di riconoscere la pratica motoria, fisica e sportiva come uno degli strumenti 

efficaci per un percorso educativo duraturo. 

I fondi per la realizzazione del progetto derivano dal contributo genitori. 

Destinatari: gli alunni della scuola secondaria 1° grado Calvino. 

Provenienza fondi: Genitori. 

entrate spese 

aggr. descrizione importo tipo descrizione importo 
01 avanzo di amministrazione 

presunto 748,00 
01 personale 

748,00 
 

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

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

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

al programma annuale stesso. 
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R R98 fondo di riserva 300,00 

 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. n. 4 

comma 1 del D. I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 3,49% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta 

nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate relative agli esercizi finanziari precedenti (direzione didattica 2° 

circolo soppressa ). Il fondo di riserva viene prelevato dalla disponibilità giacente nello Z1 che ammonta 

attualmente a € 48.578,74 .Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la 

cui entità si dimostrasse insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività, 

come previsto dall’art. 7 comma 3 del D. I. n. 44/2001. Questo è quanto previsto dalla legge. 

 

Z Z01 disponibilità finanziarie da programmare 48.278,74 

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

pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività 

o progetto, così distinte: 

conto importo in € descrizione 

1.1.0 466,27 non vincolato 
1.2.0 47.056,57 vincolato 
5.3.0 1.000,00 altri non vincolati 
7.1.0 55,90 interessi 
 

N.B. l’aggregato 1.1.0 è comprensivo del fondo di riserva di €300,00. 

 

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI 
 

Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d. lgs 196/2003; 

Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d. lgs 196/2003; 

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B; 

SI DICHIARA  che, alla data del 19/04/2013 prot. n. 1440/A23, si è provveduto all’ aggiornamento del 

“documento programmatico sulla sicurezza dei dati”. 

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in 

materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle 

modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli 

sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti 

elettronici sia ai dati gestiti mediante archivi cartacei. 

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto 

ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, 

accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.  

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. 
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Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico, con l’ausilio del Dsga e dei 

docenti responsabili pof, e trasmesso alla Giunta esecutiva per l’esame. 

La Giunta esecutiva ha esaminato il Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico nella 

seduta del 24.01.2014. Per la determinazione delle somme riportate nel Programma annuale, la Giunta 

esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione l’organico di fatto per l’anno scolastico 

2013/2014 (dati elaborati dal Sistema Informativo E.D.S.). 

 
 

CONCLUSIONI  
 

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2013/2014 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 di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi 

ordini di scuola. 

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a. s. 

2013/2014 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di 

Istituto di cui si fa riferimento. 

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, a seconda dell’ordine di scuola, si possono 

individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative 

dell’istituto: 

� progetti di recupero o sviluppo/potenziamento degli apprendimenti; 

� attività di alfabetizzazione per gli alunni/bambini di provenienza extracomunitaria; 

� attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; 

� educazione all’espressività (teatro, musica); 

� corsi di potenziamento linguistico (spagnolo, inglese); 

Indispensabile risulta il contributo dei genitori che permette di finanziare diverse attività, come 

analiticamente espresso nel Documento Contabile. 

Ci si auspica, infine, che la ormai consolidata collaborazione tra l’Istituto, l’Ente Locale ed i Genitori 

possa garantire, anche in futuro, un soddisfacente raggiungimento degli obiettivi che, annualmente, la scuola 

si prefigge. 

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

il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2014 che pareggia entrate e spese per un 

importo complessivo pari ad € 209.944,38. 

Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.  

La presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai Revisori dei Conti per 

l’acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Teresa Vismara 
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