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 Il Programma Annuale è stato predisposto, sulla base delle indicazioni e dei principi del 
regolamento di cui al decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, impostando 
l’organizzazione delle spese per attività e progetti. Tiene conto delle innovazioni introdotte  dalla 
Legge finanziaria del 2007, recepite dal  D.M. 21 del 2007, delle indicazioni operative nella  nota 
Ministeriale n.151 del 14/03/07 e delle applicazioni indicate nelle note prot. 3338 del 25/11/2008 e  
Prot. AOODGPFB539 del 26/01/2009.  
Il personale Docente ed ATA sarà impegnato, per la riuscita delle attività programmate in base alla 
disponibilità dichiarata e secondo l’impegno previsto nella progettazione;  
la remunerazione avverrà secondo i parametri di legge. 
In dettaglio, per impostare l’utilizzazione delle risorse sia umane sia economiche si è tenuto conto 
dei seguenti elementi: 
 

a) IL CONTESTO E LA POPOLAZIONE SCOLASTICA  
   
L’ ITI “ E. MEDI”, costantemente orientato a garantire una formazione altamente qualificata, attua 
due indirizzi di studio: informatico ed elettrotecnico. 
La popolazione scolastica dell’ITI, nell’anno scolastico 07/08 è pari a n.      alunni distribuiti come 
di seguito specificato. Sono frequentanti  n. 8 alunni diversamente abili. 
 
Prospetto Classi/Alunni –Anno Scolastico 008/2009 

Classi N. classi Classi Serale Studenti frequentanti 
Prime 10 + 1 0 233 
Seconde 10 0 210 
Terze 9 2 237 
Quarte 8 2 180 
Quinte 9 0 171 
Totale 47 4 1031 
  
 
 
 

b) Docenti -ATA 
 
 Nell’anno scolastico 2008/09 l’organico di fatto del personale docente ed ATA  risulta così 
costituito. 
DIRIGENTE SCOLASTICO         n. 01 
Docenti           n. 146 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi      n.   01 
Assistenti Amministrativi         n. 14  
Assistenti Tecnici          n. 20 



Collaboratori Scolastici         n. 21 
     

c) Situazione Edilizia 
 
L’ITI  si compone di un’unica sede con aule, laboratori, aule speciali, ufficio di presidenza e 
uffici di segreteria, biblioteca,  aula magna , servizi tecnici, palestra e spazi esterni. 
La manutenzione di tale edificio è assicurata dalla Amministrazione Provinciale di  Napoli.Il 
trasferimento dei fondi è soggetto a rendicontazione . 
 
d) LABORATORI E AULE SPECIALI 
L’ITI è fornito dei seguenti laboratori e/o aule speciali. 

• Chimica 
• Fisica 
• Linguistico 
• Multimediale 
• Elettrotecnica 
• Informatica 
• Palestra 
• Centro Servizi 
• Aula Magna 
• Biblioteca 
 
e) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E PIANO DELL’OFFERTA F ORMATIVA 
 
Il Programma Annuale, predisposto dal Dirigente scolastico, si articola su due momenti 
fondamentali: uno concerne l’organizzazione dei servizi vari e il loro funzionamento; 
l’altro- ben più ponderoso – riguarda i progetti approvati dal Collegio Docenti che 
costituiscono la struttura portante del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 
2008/09. 
L’ analisi preventiva dei Progetti e delle attività inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa si è 
svolta con le seguenti fasi: 
 

• Analisi economico-finanziaria, per stabilire: 
- I costi del progetto con riferimento al personale docente impegnato  
- La finanziabilità, in relazione alle disposizioni contabili e al contratto di 

lavoro del comparto scuola. 
- L’ ascrivibilità alle diverse fonti finanziarie (fondo d’istituto, progetti 

speciali, fondi esterni, ecc.) . 
E’ previsto pertanto l’apporto di figure di riferimento quali i docenti cui il Collegio abbia affidato le 
funzioni strumentali; i responsabili e coordinatori delle attività e dei progetti. Queste figure sono 
indispensabili affinché la realizzazione del POF possa essere proficua per gli studenti.   
I progetti sono autorizzati per l’importo previsto che non potrà essere superato senza l’esplicita 
autorizzazione del Consiglio d’Istituto. 
 
f) LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 
Il Programma Annuale è stato predisposto, sulla base delle indicazioni e dei principi del 
regolamento di contabilità di cui al Decreto 44 del 1° febbraio 2001, impostando l’organizzazione 
delle spese per attività e progetti.Per la determinazione delle voci di entrata afferenti ai 
finanziamenti dello Stato si fa riferimento al D.M. n. 21 del 1/03/07 e alle successive note operative 
( nota n. 151 del 14/03/2007 e successive) disponibili alla data della predisposizione del Programma 
Annuale . 



• All’area A1 , “ funzionamento amministrativo”, sono attribuiti i costi per il 
funzionamento degli uffici di segreteria, dei servizi tecnici e dei servizi in 
generale, per le spese di smaltimento rifiuti e materiali ingombranti, per la 
manutenzione di arredi e macchinari di uso amministrativo, per il noleggio delle 
fotocopiatrici,  per la sorveglianza dell’istituto, per le spese postali ecc., . 

• All’area A2, “ funzionamento didattico”, sono attribuiti i costi per le dotazioni dei 
laboratori, per la biblioteca, per spese inerenti ad attività integrative richieste dagli 
alunni ecc.  

•  All’area A3, “ spese di personale” oltre al budget supplenze determinato ai 
parametri della Tabella 1 allegata al DM 21/2007, è stato previsto il  
finanziamento di n. 8 funzioni strumentali e degli incarichi specifici del personale 
ATA. Novità per il 2009 è l’assenza di previsione di entrata per le ore di 
sostituzione docenti assenti così come indicato dalla nota prot. AOODGPFB539 
del 26/01/2009. 

• All’area A4  “ spese d’investimento”  i dipartimenti hanno indicato gli acquisti 
necessari per l’attuazione del POF e per l’ammodernamento delle attrezzature dei 
vari reparti. Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 04/04/07 ha dato mandato ad 
apposite commissioni di procedere all’indizione delle gare secondo la normativa 
vigente. 

• I Progetti  
Sono stati individuati i Progetti approvati dal Collegio Docenti. L’ importo è 
finanziato interamente dalla disponibilità del fondo d’istituto usufruendo anche 
delle economie verificatesi al 31/08/2008 per progetti non più attuati nello scorso 
E.F. Per una semplificazione contabile tali progetti sono stati racchiusi in un’unica 
scheda P01 attività da fondo istituto. 
Inoltre sono stati previsti progetti con finanziamenti specifici come i 3 piani 
integrati a Fondi Europei (FSE) e progetti finanziati dalla Regione Campania, 
dalla Provincia di Napoli e dall’USR. 

         
  
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

PARTE PRIMA - ENTRATE 
 
AGGREGATO 01- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
L’ avanzo di amministrazione al 31/12/2008 ammonta ad € 1.126.235,81 così suddiviso: 
Voce 01 Non vincolato € 441.651,06 

Voce 02 Vincolato € 632.016,45  
 
 

Totale  € 1.073.667,51 
 

 
 

 



DETTAGLIO DELL’AVANZO 
 

TOTALE DESCRIZIONE 
           441.651,06  AVANZO NON VINCOLATO 
                  3.620,00 avanzo revisori dei conti 
                11.217,77 avanzo legge 626 sicurezza nella scuola 
                52.238,17 avanzo finanz. Az sost.<obbligo formativo 70% libri 30% attività 
                63.385,76 avanzo supplenze brevi (onnicomprensivo) 
              184.533,26 avanzo fondo istituto (onnicomprensivo) 
                  7.314,05 avanzo funzioni strumentali 
                12.234,99 avanzo ore eccedenti 
                14.537,70 avanzo pratica sportiva 
                  1.950,36 avanzo ore eccedenti (OFIS) 
                  4.852,45 avanzo progetto Scuole aperte 2007/2008 
                10.329,30 avanzo contributo da privati per ECDL 
                  8.906,65 avanzo formazione ed aggiornamento 
                       93,15 avanzo progetto amico libro 
                  8.568,17 avanzo finanz. Prog. Aree depresse 
                  3.621,82 avanzo finanz. Prog. Patentino a scuola 
                       11,38 avanzo finanz. Prog. Strade da amare 
                     269,08 avanzo finanz. Prog. CTP EDA 
                         6,23 avanzo finanz. Prog. Formazione neoassunti 
                60.000,00 avanzo finanz. Progetto PAS 
                18.644,04 avanzo POF (autonomia) 
                     466,56 avanzo contributo alunni per trinity 
                  3.328,94 avanzo finanz. DPR 567 
                  7.584,37 avanzo incarichi specifici ata 
                22.163,00 avanzo altri finanz. Regionali 
                25.000,00 avanzo finanz. Regione prog. Scuole aperte 2008/009 
                73.187,62 avanzo fondo istituto (onnicomprensivo) 4/12 2008 
                  5.482,70 avanzo funzioni strumentali 4/12/2008 
                  9.900,48 avanzo PON Progettare un Database 
                       27,04 Avanzo PON 2004 esperto tecnologie sw 
                15.473,20 avanzo Web 1 II annualità 
                     236,19 avanzo indennità di amministrazione 
                  2.341,49 avanzo pon 7.1.2005 
                       28,24 avanzo pon 1.1a 2005 
                     462,29 avanzo prog. Scuole aperte provincia 
          1.073.667,51  TOTALE AVANZO 

 
Nel determinare l’avanzo 2008 si è prestata particolare attenzione alla voce supplenze brevi e si è 
constatato che negli anni addietro (2004 – 2005 – 2006 – 2007) tale avanzo superava i 100.000 €. 
Pertanto si è deciso di stornare l’avanzo di Budget sulle supplenze brevi al Fondo Istituto mentre la 
parte restante di € 63.385,76 continuerà ad essere utilizzata per le spese del personale supplente. 
 
 
 
 
 
 
AGGREGATO 02- FINANZIAMENTI DELLO STATO 
 
I finanziamenti provenienti dallo stato sono stati determinati seguendo le indicazioni delle note 
3338 del 25/11/2008 e prot. AOODGPFB539 del 26/01/2009 



 
I finanziamenti sono così determinati:   
 

• Finanziamento contributo ordinario      €   0,00!!!! 
• Finanziamento esami di stato (onnicomprensivo)  

€ 5.000 x 9 classi       €   45.000,00 
• Finanziamento fondo d’istituto ( onnicomprensivo)   €   258.960,00 
• finanziamenti supplenze brevi ( onnicomprensivo)   €   22.915,00 
• Finanziamento revisori dei conti     €   3.620,00 

 
     Il Fondo istituto è stato calcolato con i parametri indicati dalla comunicazione di 
noreply@istruzione.it del 26/05/2008 mentre è rimasto invariato il calcolo delle supplenze brevi : 
 140,00 € per ogni docente in organico di fatto e 45,00 € per ogni. A.T.A.      
 
Ulteriori previsioni di entrata in base alla nota MPI n. 151 del 14/03/07 
 
Budget lordo funzioni strumentali      €  14.392,10 
Budget lordo incarichi specifici       €  12.680,30*  

• La previsione degli incarichi specifici ata è stata ridotta al 55,73% così come indicato da 
comunicazione di noreply@istruzione.it del 30/09/2008. 

 
TOTALE FINANZIAMENTI DALLO STATO              € 355 .992,40 

 
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (USR) 
Finanziamento per progetto alternanza scuola lavoro informatici 2008/2009  10.390,00 
Finanziamento per progetto alternanza scuola lavoro Elettrotecnici 2008/09  10.390,00 
 
AGGREGATO 03 FINANZIIAMENTI DALLA REGIONE 
 
Viene previsto un unico finanziamento dalla Regione Campania per il progetto ScuolAmbiente 
“differenziamola anche a scuola” per € 10.000. 
 
AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ALTRI ENTI 
 
Vengono inseriti i tre piani Integrati FSE autorizzati per l’annualità 2008 : 
 
C-1-FSE-2008-2128                                                 € 60.892,86 
C-5-FSE-2008-403                                                   € 13.417,14 
G-1-FSE-2008-454                                                   € 35.678,58 
 
TOTALE FINANZIAMENTI FSE                       € 110.988,58 
 
AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 
 
Viene effettuata una previsione di € 48.000 quale contributo volontario alunni. 
 
AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE 
 
Previsti € 5.000 per interessi bancari maturati sul C/C. 
 
 
La previsione complessiva delle entrate ammonta ad € 1.626.003,49 
 



 
 
      

 
PARTE SECONDA-SPESE 

 
Aggregato A – voce A/01 Funzionamento amministrativo generale 

 
Alle spese di funzionamento amministrativo generale sono destinati  183.457,77            €  
Questo aggregato contiene voci inerenti al funzionamento generale per spese dell’ ITI quali 
abbonamenti, cancelleria, spese postali, manutenzione, noleggi macchinari ecc.Su questa attività sono 
inserite anche le spese previste per i compensi ai Revisori dei Conti e le spese per la sicurezza. 

 
Aggregato A – voce A/02 Funzionamento didattico generale 

 
E’ stato previsto l’importo pari ad 191.328,94 € + 36.566,72 da avanzo finanziario e da destinarsi a 
sostegno dell’Obbligo Scolastico quale quota per acquisto libri per alunni disagiati. 
La previsione totale comprende le spese per l’acquisto di libri e riviste didattiche, materiale ed 
attrezzature per laboratori , per le assicurazioni obbligatorie ecc. 

 
 

Aggregato A – voce A/03 Spese del personale 
 

Per questa attività è stata prevista la somma pari ad € 196.502,83  per le spese relative alle supplenze 
brevi, alle funzioni strumentali, agli incarichi specifici, alle ore di supplenza per la sostituzione di 
colleghi assenti, ai compensi per esami di Stato e alla liquidazione degli emolumenti accessori e 
relativi oneri fiscali e contributivi. 

 
Aggregato A – voce A/04 Spese d’investimento 

 
In questa voce è prevista una spesa d’investimento pari ad 90.151,06 €  interamente prelevati 
dall’avanzo non vincolato 

Aggregato P – Progetti 
 

In questo aggregato sono inclusi i Progetti programmati nel POF 2008/09 per i quali sono state 
previste spese per il personale Docente impegnato. 
Lo stanziamento complessivo di tutti i progetti è pari a  € 706.913,84 
Per ogni singolo progetto si fa riferimento alla scheda finanziaria (Mod. B art. 2 comma 6 D.I. 
40/2001) allegata 

 
Aggregato R – Fondo di riserva 

 
Lo stanziamento ammonta ad        €    1.500 
Somma prelevata dall’avanzo non vincolato in quanto non è stato previsto il contributo ordinario dello 
stato così come indicato dalla nota prot. 3338 del 25/11/2008.  
 

 
Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare 

 
L’importo di €      219.582,33    è costituito dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle 
spese alla data della stesura del presente programma. Tale somma può essere utilizzata per eventuali 
attività non previste e da programmare, fatte salve alcune voci per le quali esistono residui attivi 
ancora non riscossi e per questo si accantonano in Z. 



 
DETTAGLIO AGGREGATO Z 

 
Avanzo non vincolato  50.000 

Avanzo POF (Autonomia) 18.644,04 
Avanzo contributo alunni per trinity 466,56 

Avanzo finanz. Az. Obbligo scolastico (30%) 15.671,45 
Avanzo ore eccedenti (OFIS) 1950,36 

Avanzo indennità di amministrazione 236,19 
Avanzo finanz. Prog. Formaz. Docenti neoassunti 6,23 

Avanzo altri finanz. Regionali (CIPE) 22.163,00 
Avanzo PON progettare un database 9.900,48 

Avanzo PON 2004 esperto sw. 27,04 
Avanzo Web 1 II annualità 15.473,20 

Avanzo PON 7.1.-2005 2.341,49 
Avanzo PON 1.1.a-2005 28,24 

Avanzo prog. Scuole aperte provincia 462,29 
Accantonamento fondo istituto 4/12/2009 73.187,62 

Accantonamento funzioni strumentali 4/12/2009 4.797,37 
Accantonamento incarichi specifici 4/12/2009 4.226,77 

TOTALE AGG. Z 219.582,33 
 
 
 

Il presente programma annuale è redatto ai sensi dell’art. 2 del D.I. n° 44/2001 e secondo le istruzioni 
contabili impartite dalla Direzione Scolastica Regionale (D.M. N. 21 del 01/03/07). 
L’ attuazione di tale Piano Annuale consentirà l’utilizzo di parte dell’avanzo determinato da economie 
accumulate da vari esercizi precedenti.  
 
 

 
 

San Giorgio a Cremano, 
 
 
                       Il Dirigente Scolastico 
                         


