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Normativa di riferimento e adempimenti propedeutici 
 
 
 
1. D.I. 1 febbraio 2001 n. 44  "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
 
2. Art.1 c. 601 L:296/96 –  Legge finanziaria 2007  
 “Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti 

alle Istituzioni Scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007”; 
 
 
3. Nota MIUR del 21 Settembre 2010 – Prot. n. 9245  – “A.S.2010/2011 
 Assegnazione del F.I.S. per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui 

all’art.88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti 
contrattuali di cui agli artt.33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il 
personale ATA), 87 (attività complementari di educazione fisica), 30 (ore eccedenti 
sostituzione di colleghi assenti)”; 

 
 
4. Nota MIUR del 22 DICEMBRE 1011 – Prot. n. 9353  
 "PROGRAMMA ANNUALE 2012 (PA12)”; 
 
 
5. Lg n. 191/2009 (art. 2 c. 197)  “Legge Finanziaria 2010” – Introduzione Cedolino Unico”; 
 
 
6. Nota ministeriale 19 Dicembre 2011 Prot. N. 8448  relativa al Finanziamento dei Piani 

dell’Offerta Formativa e di Formazione e Aggiornamento nelle Istituzioni 
Scolastiche, in applicazione della L. 440/1997 e della direttiva attuativa N. 
102 del 7 Novembre 2011 A/S 2011/2012; 

 
 
7. CCNL/Scuola e Sequenze contrattuali”; 
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DESCRIZIONE GENERALE 

L’Istituto MEDI è alloggiato in un edificio moderno progettato per uso esclusivamente di tipo 
scolastico. 
L’edificio, dotato di due ascensori, si sviluppa su cinque livelli collegati da rampe di accesso che 
non costituiscono ostacolo per gli alunni portatori di handicap. 
La scuola è dotata di un gran numero di laboratori attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche 
complementari alle lezioni teoriche delle varie discipline: 

 Rete d’Istituto 
 Aule Multimediali attrezzate 
 Aula Magna 
 Biblioteca 
 Centro Servizi 
 Laboratori di Informatica 
 Laboratori di Elettronica 
 Laboratori di Elettrotecnica 
 Laboratori di Calcolo 
 Laboratori di Chimica 
 Laboratori di Fisica 
 Laboratori di Matematica 
 Laboratorio di Scienze 
 Laboratorio Linguistico 
 Laboratori di Sistemi (Elettrotecnica) 
 Laboratori di Sistemi (Informatica) 
 Laboratori di Tecnologia Disegno Progettazione 

L’Istituto Tecnico Industriale “ENRICO MEDI” propone i seguenti indirizzi di studio: 

Corsi mattutini 

 “Elettronica ed Elettrotecnica” 
 “Informatica e Telecomunicazione” 
 “Grafica e Comunicazione” 
 “Chimica, Materiali e Biotecnologie” 

 
 Serale: rientro formativo Sirio – “Indirizzo informatico ed elettrotecnico” 

“ELETTRONICA ED ELETTOTECNICA” 

IL DIPLOMATO DI QUESTO INDIRIZZO HA COMPETENZE: 

 applicare i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica allo studio e alla progettazione 
di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

 collaborare nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di 
impianti elettrici e sistemi di automazione 

 intervenire nell’automazione industriale e nei controlli dei processi produttivi. 

PER ESSERE IN GRADO DI: 

 organizzare e gestire sistemi elettrici ed elettronici complessi 

 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del 
loro controllo 
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 ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla 
sicurezza 

 contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese. 

“INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE” 

IL DIPLOMATO DI QUESTO INDIRIZZO HA COMPETENZE: 

 nell’utilizzo delle diverse tecnologie innovative 

 nell’analisi, progettazione e gestione di sistemi per l’elaborazione, trasmissione e 
acquisizione di informazioni 

 per collaborare, nel rispetto del quadro normativo nazionale e internazionale, nella gestione 
di progetti inerenti la sicurezza e la “privacy” delle informazioni 

 relazionali e di comunicazione per operare autonomamente e in team. 

PER ESSERE IN GRADO DI: 

 valutare mezzi elettronici e di telecomunicazione in base alle caratteristiche funzionali 

 configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

 collaborare, con un approccio integrato, all’ideazione, allo sviluppo e alla gestione di 
dispositivi e strumenti informatici e sistemi di telecomunicazioni 

 sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

“GRAFICA E COMUNICAZIONE” 

IL DIPLOMATO DI QUESTO INDIRIZZO HA COMPETENZE: 

 ideativo-creative, progettuali, produttive e tecnologiche 

 per applicare le conoscenze informatiche ai processi produttivi che caratterizzano il settore 
della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad essi collegati, dalla progettazione alla 
pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti 

PER ESSERE IN GRADO DI: 

 collaborare alla programmazione, esecuzione e gestione dell’operazioni di pre-stampa, di 
stampa e post-stampa 

 realizzare prodotti multimediali, fotografici e audiovisivi 

 realizzare e gestire sistemi software di comunicazione in rete 

“CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE” 

IL DIPLOMATO DI QUESTO INDIRIZZO HA COMPETENZE: 

 specifiche nei campi dei materiali, delle analisi chimico biologiche, nei processi di 
produzione in ambito chimico, biologico, merceologico, farmaceutico, tintorio, conciario, 
ambientale 

 trasversali per operare autonomamente 

PER ESSERE IN GRADO DI: 

 collaborare alla gestione di impianti chimici, tecnologici, biotecnologici e laboratori di 
analisi in relazione sia alla sicurezza sia ai miglioramenti della qualità 
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 utilizzare le competenze per innovare processi e prodotti 

 individuare situazioni di rischio ambientale e sanitario 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali 

Dei quattro indirizzi sopra illustrati, nell’Istituto sono in essere le seguenti articolazioni: 

 Elettrotecnica 
 Automazione   per l’indirizzo  Elettronica e Elettrotecnica. 
 Informatica 
 Telecomunicazioni   per l’indirizzo  Informatica e Telecomunicazioni. 
 Biotecnologie Sanitarie 
 Biotecnologie Ambientali   per l’indirizzo  Chimica, Materiali e Biotecnologie. 
 Grafica Multimediale e Cinematografica. 

Offerta Formativa Extracurriculare: 

 Alternanza Scuola Lavoro 

 PON 2007/2013 

 Test Center ECDL 

 Esami del Trinity 

 Tirocini e Stages 

 Educazione Stradale 

Altri Servizi: 

 Centro Territoriale Servizi Informatici 
Formazione Docenti 

 
 Servizi Scuola.net (la scuola online) 

Bacheca pubblica avvisi 
Comunicazioni Scuola-Famiglia via sms  
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RELAZIONE PROGRAMMATICA (art. 2 – D.I.  n. 44/2001) 
 

PREMESSA 
 

Con riferimento alle disposizioni in vigore e alle note precedentemente richiamate, le risorse 
assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria 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’istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano 
dell’Offerta Formativa. 
Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma 
Annuale provvede all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, 
esplicitando le sue scelte all’interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione, 
 
Il Programma Annuale dell’E. F. 2012 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal 
POF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d’istituto (curricolare, 
educativa, organizzativa). 
Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua 
attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici 
tracciati dalle “Indicazioni nazionali” vigenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche 
socio economiche e culturali del territorio di riferimento. 
Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano 
come, sia pure con l’esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si è cercato di rispondere in 
maniera adeguata ai bisogni emersi. 
La presente relazione viene presentata al Consiglio d’istituto per la conseguente deliberazione in 
ottemperanza alle disposizioni previste. 
 
La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi: 

A) La popolazione scolastica 

1. Prime =  N. 18 classi con un totale di 385 alunni 
2. Seconde =  N. 10 classi con un totale di 226 alunni 
3. Terze =  N. 10 (di cui 2 serali) classi con un totale di 260 alunni  
4. Quarte =  N.   8 (di cui 2 serali) classi con un totale di 202 alunni  
5. Quinte =  N. 10 (di cui 2 serali) classi con un totale di 165 alunni 

 
TOTALE ALUNNI ORGANICO A.S. 2010/2011 =  1.238  
 suddivisi in 117 Femmine e 1.121 Maschi 

B) Il Personale scolastico 

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: 
 
 DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time N.  117 
 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time  1 
 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time   14 
 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  9 
 Insegnanti di sostegno a T.D. con contratto fino al 30 Giugno  2 
 Insegnanti di religione a tempo indeterminato  1 
 Insegnanti di religione incaricati annuali  2 
 Insegnanti su posto normale con contratto a T.D. su spezzone orario  1 
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TOTALE PERSONALE DOCENTE 147 
 
 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 
 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 8 
 Assistenti Amministrativi a T.D. con contratto annuale 1 
 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 14 
 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato 12 
 Collaboratori Scolastici a T.D. con contratto fino al 30 Giugno 3 

 
TOTALE PERSONALE ATA        39 

 
C) Le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico  
 
Per la realizzazione delle attività e dei progetti sono necessarie risorse consistenti, sia  per il 
funzionamento amministrativo che didattico. Per quanto possibile, si cercherà di ottimizzare l’uso 
delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, 
per assicurare a tutti gli studenti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature. 
Si terrà in debito conto il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per attività dislocate sui 
diversi livelli dell’istituto. 
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ENTRATE 
 

01     Avanzo di amministrazione……………………… €  839.956,30 
           (Come da situazione finanziaria definitiva al 31/12/2011 – Mod. J) 

           01 Non vincolato…………………………………………………………  291.604,55 
           02 Vincolato………………………………………………………………. 548.351,75 
 
02     Finanziamento dallo Stato………………………… €     57.614,02 
         di cui € 50.834,66 per Dotazione Ordinaria così costituita: 
         - Assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie…………..  17.580,00 
         - Quota fissa per istituto………………………………………….  1.333,33 
         - Quota per sede aggiuntiva………………………………………  133,33 
         - Quota per alunno……………………………………………..…  29.328,00 
         - Quota per alunno diversamente abile……………………………  288,00 
         - Compenso Revisori dei Conti (art. 6 comma 3 D.L. 78/2010)…   2.172,00 
         La suddetta assegnazione è riferita alla nota MIUR prot. n. 9353 
         del 22/12/2011 (tabella 1 Quadro A DM 21/07) 
          
          ed € 6.779,36 per Finanziamenti Vincolati  
 
03    Finanziamenti dalla Regione………… € 0,00 
 
04    Finanziamenti da Enti locali o da altre ist. Pubbliche 0,00 
  
05    Contributi da privati…………………………………………… € 59.305,00 
          01  Famiglie non vincolati………………………………………  46.915,00 
          02  Famiglie vincolati…………………………………………… 12.390,00 
          Il suddetto contributo deriva dalle tasse scolastiche versate 
          dagli alunni per Laboratorio, Assicurazione, Pagelle……….   
 
06    Altre entrate…………………………………………………. €  200,00 
          Interessi……………………………………………………… € 200,00 
 
                                                      TOTALE ENTRATE………… €  957.075,32 

ANALISI DELLE ENTRATE 

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
           (art. 3 decreto 1/2/2001, nº44) 
 
L’avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2011, così come risulta dal modello J allegato, 
ammonta a €. 839.956,30 così distinto tra vincolato e non vincolato che è riportato 
nell’aggregato 01, voce 01 (non vincolato) e voce 02 (vincolato); 
 
AGGREGAZIONE 01 – VOCE 01 
(avanzo non vincolato) 
 
€. 291.604,55 quale somma economizzata durante l’anno 2011 derivante da: 

– Spese per Funzionamento amministrativo: €   25.488,52 
– Spese per  Funzionamento didattico:          € 185.229,37 
– Spese d’investimento:                              €   80.886,66 
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AGGREGAZIONE 01 – VOCE 02 
(avanzo vincolato) 
per un importo totale di €. 548.351,75 cosi finalizzato: 

€.  31,72 Fondi Provincia per spese d’ufficio; 
€. 86,15 Fondi Provincia per spese di manutenzione ordinaria; 
€.  35.182,51 Supplenze brevi e saltuarie da fondi statali; 
€. 0,38 Supplenze brevi e saltuarie da fondi regionali; 
€     17.603,86 Compensi a carico del Fondo d’Istituto; 
€.  0,88  Compensi per Esami di Stato; 
€   274,43 Compensi per Ore Eccedenti; 
€. 10.265,59 Compensi per Attività complementari di Educazione Fisica; 
€.  25.637,01 Fondi per Autonomia Scolastica (Fondi Legge 440/97); 
€.  22.391,01 Spese per  docenze PAS; 
€ 1.463,40 PON 2009/2010 – modulo C1; 
€. 2,68 PON 2009/2010 – modulo D1; 
€.  1.835,74 PON 2009/2010 – modulo G1; 
€.  2.101,80 Progetto Sicurezza nelle Scuole; 
€.   8.782,22 Progetto ECDL; 
€,  3.907,25 Progetto Il Patentino a Scuola; 
€.  269,08  Progetto EDA-CTP SERALE; 
€.  1.636,94 Economie  POF; 
€.  8.041,98 Progetto FEDERICA; 
€.  8.568,17 Progetto Aree depresse; 
€.  36.566,72 Spese per obbligo scolastico; 
€.  682,96 Spese per attrezzature alunni H; 
€.  1.774,20 Fondi FESR codice A-2-FESR-2008-570; 
€.  38,52 Fondi FESR codice B-2.A-FESR-2008-575; 
€.  7,60 Fondi FESR codice B-4.B-FESR-2008-266 (indirizzo Informatico); 
€.  26,12 Fondi FESR codice B-4.B-FESR-2008-266 (indirizzo Elettrotecnica); 
€. 10,88 Progetto Scuola e Terapia; 
€.  171,39 Corsi di Tutoraggio e Formazione Personale ATA; 
€.  3,98 Fondi  FSE anno scolastico 2010/2011 – codice B-1-FSE-2010-544; 
€.  979,64 Fondi  FSE anno scolastico 2010/2011 – codice C-1-FSE-2010-2182; 
€.  26,14 Fondi  FSE anno scolastico 2010/2011 – codice G-1-FSE-2010-450; 
€. 3.490,48 Spese Fiscali; 
€.  1.859,00 Spese per esame Trinity; 
€.  3.000,00 Finanziamenti per borse di studio; 
€. 75,84 P.O.N. codice C-1-FSE-2008-2128; 
€.  174,07 P.O.N. codice C-1-FSE-2010-3884; 
€. 171,25 P.O.N. codice C-5-FSE-2011-398; 
€. 7.821,43 P.O.N. codice B-7-FSE-2011-276; 
€. 72.121,42 P.O.N. codice C-1-FSE-2011-1283; 
€. 18.300,00 P.O.N. codice G-1-FSE-2011-267; 
€. 6.535,71 P.O.N. codice G-4-FSE-2011-131; 
€. 49.997,40 P.O.N. codice B-2.A-FESR06-2011-175; 
€. 49.972,25 P.O.N. codice B-2.A-FESR06-2011-140; 
€. 6,00 Progetto Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2008/2009; 
€. 2.500,00 Contributo Comune Progetto sull’autismo; 
€.  143.955,95 Disponibilità finanziaria da programmare. 
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BUDGET FINANZIARIO 

La risorsa finanziaria di euro 50.834,66, determinata applicando i criteri di cui al DM21/07, 
viene iscritta in entrata (Mod. A) in conto competenza all’aggregato “02 Finanziamento dallo 
Stato”, voce “01 Dotazione Ordinaria” (art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001). 
A tale proposito si precisa che l’importo di euro 2.172,00, relativo al compenso per i Revisori dei 
Conti, corrisponde al 90% (art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010) del compenso massimo annuo ai 
revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori (1.629 euro) è 
infatti ridotto del 10% che viene versato in conto entrata Stato direttamente dalla Direzione 
Generale. 
Le eventuali spese di missione sono coperte con l’assegnazione complessiva per il funzionamento e 
sono da ripartire tra le scuole comprese nell’ambito territoriale di revisione dei conti. 

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 

 l’ulteriore somma di € 189.846,17, al netto degli oneri riflessi a carico 
dell’Amministrazione dell’IRAP (lordo dipendente), è assegnata a questa scuola quale 
dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da 
gennaio ad agosto 2012. 

 in applicazione dell’Art. 2 comma 197 della Lg. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), 
concernente il cd. Cedolino Unico, detta somma non viene prevista in bilancio, né, 
ovviamente, accertata.  La stessa sarà invece gestita secondo le modalità già illustrate nelle 
note n. 39 e 80 del 16/05/2011 e 4074 del 19/05/2011 e, attualmente, comprende le voci sotto 
elencate: 

 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, i corsi di recupero, le indennità per turno 
notturno, festivo, notturno/festivo, nonché il compenso spettante per l’indennità di direzione 
al DSGA e al suo eventuale sostituto, etc ….); 

 le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 CCNL); 

 gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); 

 le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); 

 per le attività complementari di Ed. Fisica e per il docente coordinatore provinciale per Ed. 
Fisica (art. 87 CCNL); 

 l’incremento del fondo dell’Istituzione scolastica, limitatamente alle scuole e ai casi previsti 
dall’art. 6 dell’accordo nazionale del 31/05/2011 e dall’intesa del 10/11/2011, che dispongono 
dell’integrazione del FIS per le scuole che devono provvedere all’indennità al personale 
scolastico per turni, nonché per l’indennità di direzione al personale che sostituisce il DSGA; 

 l’acconto di € 4.000,00 lordo dipendente per ciascuna classe terminale, per la remunerazione 
dei compensi ai componenti le commissioni degli Esami di Sato conclusivi dei corsi di studi. 

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PA12  

Con comunicazioni successive, la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio potrà 
disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.  In particolare, potranno essere 
disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta 
impartite: 

 in generale, per il periodo settembre – dicembre 2012; 



 11

 per le maggiori spese di funzionamento (accertamento medico-legali, supplenze brevi e 
saltuarie, sulla base dell’esame mensile dei dati gestionali di bilancio etc …); 

 per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sulla base della direttiva 
ministeriale in attuazione della Lg. N. 440/1997 per l’esercizio finanziario 2012; 

 per l’Alternanza Scuola Lavoro sulla base della direttiva di cui sopra; 

 per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire l’affidamento di incarichi 
professionali per svolgimento dei corsi medesimi, fermo restando che l’art. 88 del CCNL 
dispone che per gli insegnanti la finalizzazione del FIS va prioritariamente orientata agli 
impegni didattici, tra gli altri, per le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di 
recupero; 

 per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 
e contro l’emarginazione scolastica a.s. 2012/2013 (art. 9 CCNL). 

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche per altre esigenze (es. patentino, PON, 
etc ..). 

Inoltre, la Direzione Generale comunicherà eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione 
finanziaria di €  189.846,17 come sopra assegnati per gli istituti contrattuali, che non dovranno 
essere previste in bilancio né tanto meno accertate. 

Per gli istituti contrattuali di cui all’art. 146 CCNL, che non gravano sul FIS, non è prevista 
l’assegnazione di una risorsa finanziaria  all’Istituzione scolastica. 

Si rimanda, infine, alla nota recante indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2011 
le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e gestione finanziaria si intendono 
integralmente richiamate ed applicate nella predisposizione del programma annuale 2012. 
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SPESE 

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell’anno 
precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario. 
Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il 
Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti 
dati, riportati in dettaglio negli allegati modelli B. 

ATTIVITÀ 

A01   Funzionamento amministrativo generale…………………. € 73.387,40 
           Le spese previste sono necessarie per garantire un   
           adeguato funzionamento amministrativo. 
           Sono ricomprese le spese per compensi ai Revisori 
           dei Conti, quelle per visite fiscali, per spese di ufficio 
 e di manutenzione. 
           Viene definito in euro 1.000,00 l’importo del fondo  
 minute  spese a disposizione del Direttore SGA  
 
A02   Funzionamento didattico generale  ……………………… €   274.253,05 
           Le spese previste sono necessarie per garantire un 
           adeguato funzionamento didattico. 
           Sono inserite nella previsione anche le spese per 
           obbligo scolastico, borse di studio, spese per attrezzature 
 alunni con handicap e per esame Trinity. 
 
A03   Spese di personale…………………………………………. € 82.544,59 
            Le spese previste sono, prevalentemente, riferite al 
            trattamento economico al personale sia di ruolo che a  
 tempo determinato.  
 
A04   Spese d’investimento………………………………………  € 80.886,66  
            Le previsioni di spesa sono finalizzate all’eventuale 
            ammodernamento delle apparecchiature dei laboratori 
            e all’acquisto di impianti e attrezzature tecnico-specialistiche. 

                                                  TOTALE ATTIVITA’………… €  511.071,70 

PROGETTI 

 Iniziative per l’arricchimento e l’ampliamento ………………. € 25.637,01 

dell’offerta . formativa;  

 Percorsi Alternativi Sperimentali; ……………………………. 22.391,01 

 Progetti PON-FSE; …………………………………………… 109.511,30 

 Progetti FESR; ……………………………………………….. 101.816,09 

 Progetto Sicurezza nelle scuole; ……………………………... 2.101,80 

 Progetto Aree depresse; ……………………………………… 8.568,17 

 Progetto Scuola e Terapia; …………………………………… 10,88 

 Progetto EDA-CTP; …………………………………………. 269,08 
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 Progetti POF anni precedenti; ……………………………… 20.731,45 

 Corsi di formazione ATA; …………………………………. 171,39  

 Alternanza Scuola – Lavoro; ………………………………. 6,00 

 Progetto educazione alunno autistico; ……………………… 2.500,00 

 Progetto rete corso serale – CTP ……………………………. 6.779,36 

 TOTALE PROGETTI   300.493,54 

FONDO DI RISERVA …………………………………………… € 1.554,13 
La previsione del finanziamento,operata entro i limiti previsti dalla 
normativa vigente, verrà utilizzata per spese di progetti e/o attività 
che dovessero superare le risorse disponibili. 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE ……… € 143.955,95 

 TOTALE SPESE € 957.075,32 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Per le istituzioni Scolastiche si prospetta l’ipotesi di gestire direttamente solo le risorse destinate al 
pagamento delle retribuzioni dovute al personale per supplenze brevi. 
Il progetto Cedolino Unico, già previsto dall’art. 2, comma 127, della Legge 191/2009, si inquadra 
nella strategia di semplificazione dei processi della Pubblica Amministrazione e di contenimento 
della spesa. 
Il SPT pagherà direttamente i compensi accessori per il periodo da gennaio ad agosto 2012, a 
seguito delle richieste di ciascuna scuola e nei limiti della somma comunicata al netto degli oneri 
riflessi a carico dell’Amministrazione stessa e dell’IRAP. 
Anche quest’anno le scuole hanno qualche certezza in più per programmare le risorse finanziarie 
ma, per effetto della applicazione della Legge finanziaria 2010 le scuole si troveranno in bilancio un 
minor funzionamento relativo ai vari compensi accessori e sul conto corrente una minore liquidità 
che in concreto potrebbe determinare qualche difficoltà nella programmazione dei pagamenti. 
Diventa così importante, quantomeno, che il Ministero rispetti il calendario dei versamenti delle 
risorse finanziarie in modo tale che le scuole possano procedere alla corretta assunzione degli 
impegni di spesa al fine di garantire almeno il regolare andamento della gestione. 
Si precisa, infine, che tutti i previsti modelli relativi al programma annuale 2012 sono stati 
puntualmente compilati secondo le disposizioni impartite. 

    Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Annunziata Muto 
 
 

Deliberato in Giunta Esecutiva ed in Consiglio di Istituto in data 09/02/2012.  


