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

 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2019, Nota prot. 

n. 19270 del 28 settembre 2018 “Oggetto: Comunicazione preventiva del 

Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019) reso ai sensi dell’articolo 

1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”; 

 Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla 

Nota n° 23410 del 22 novembre 2018; 

 

Relazione:  Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e 

del Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

 

Modulistica:  Modello A - Programma Annuale 2019; 

 Modello B – Schede illustrative finanziarie; 

 Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018; 

 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F. 2018; 

 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa. 

 

Proposta:  Giunta Esecutiva del 19/02/2019. 

 

Delibere C.I.  Approvazione Programma Annuale 2019; 

 Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale 

del Fondo economale per le minute spese; 

 

 
 

 

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

2019   
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1. PREMESSA 

 

Il Programma Annuale definisce la gestione finanziaria dell’Istituzione scolastica e costituisce il 

documento di politica gestionale e d’interfaccia del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  Il 

Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e 

amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e della azioni necessarie a dare 

concreta attuazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rende possibile una programmazione 

integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all’azione dell’istituto. 

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 

D.I. n. 129 del 28/8/2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16/11/2018). 

La relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il Piano Triennale  dell’Offerta Formativa e la 

struttura del Programma Annuale 2019. In particolare si propone di mettere in mostra la coerenza degli  

impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.  

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2019, è stata predisposta dal Dirigente 

Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la 

parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al 

Consiglio d’Istituto per la delibera di adozione, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. n. 

129 del 28/8/2018. 

 

 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 

Il Programma Annuale dell’istituzione scolastica per l’anno 2019 è stato predisposto secondo le 

indicazioni contenute in: 

 Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e 

regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa; 

 D.M. n. 129 del 28/8/2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16/11/2018) 

 Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 1927–Avviso assegnazione risorse finanziaria per 

funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2018-

periodo settembre-dicembre 2018) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per 

funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019-periodo 

gennaio-agosto 2019 

 

 

 

3. PRINCIPI GENERALI 

 

1. Il Programma Annuale costituisce  lo  strumento di gestione con il quale  viene autorizzato 

l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni delle spese ivi previste e, nel 

contempo, viene programmata tutta l’attività che si intende svolgere nel corso dell’esercizio 

finanziario.  

2. Le risorse finanziarie dell’istituzione scolastica, provenienti da : 

 Avanzo di amministrazione  

 Finanziamenti dell’Unione Europea 

 Finanziamenti dello Stato  
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 Finanziamenti di  Enti Locali 

 Contributi di privati 

costituiscono la dotazione finanziaria dell’Istituzione Scolastica e sono utilizzate per la 

realizzazione delle attività amministrativo-didattiche proprie della Scuola e dei progetti previsti 

dal Piano Triennale  dell’Offerta formativa;  

La gestione finanziaria dell’Istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è  

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

trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, 

armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. 

4. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 2019; dopo tale data 

non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell’esercizio 

scaduto. 

 

 

4. ASPETTI GESTIONALI 

 

La realizzazione e l’organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati 

dell’Istituto:  

_ Piano triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) ,  

_ Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;  

_ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell’Istituto ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;  

_ obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono. 

 

 

5. STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A. S. 2018/19 

 

L’istituto ha sede nel Comune di Santeramo in Colle e   si articola su 5 plessi: 

BAEE16301V SAN FRANCESCO Via San Domenico Savio 22 

BAEE16302X BALILLA Corso Tripoli, 130 

BAAA16301N MONTEFREDDO Via A. Nobel , s.n 

BAAA16302P QUASIMODO Via A. Frank, 34 

BAAA16300Q QUASIMODO 2 Via A. Frank, 34 

 

 

Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente: 

Numero 

sezioni 

con 

orario 

ridotto 

(a) 

Numero 

sezioni 

con 

orario 

normale 

(b) 

Totale 

sezioni 

(c=a+b) 

Bambini 

iscritti al 

1° 

settembre 

Bambini 

frequentant

i sezioni 

con orario 

ridotto (d) 

Bambini 

frequentant

i sezioni 

con orario 

normale 

(e) 

Totale 

bambini 

frequentan

ti  (f=d+e) 

Di cui 

diversame

nte abili 

Media 

bambini per 

sezione (f/c) 

1 12 13 283 21 268 289 2 22,23 

 

 

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 
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La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente: 

 Numero 

classi 

funziona

nti con 

24 ore (a) 

Numero 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

normale 

(da 27 

ore) (b) 

Numero 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

pieno 

(40) (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+

c) 

Alunni 

iscritti al 

1°settem

bre (e)  

Alunni 

frequenta

nti classi 

funziona

nti con 

24 ore (f)  

Alunni 

frequenta

nti classi 

funziona

nti a 

tempo 

normale 

(27ore)  

(g) 

Alunni 

frequent

anti 

classi 

funzion

anti a 

tempo 

pieno/ 

(40 ore) 

(h) 

Totale 

alunni 

frequent

anti 

(i=f+g+

h) 

Di cui 

diversa

mente 

abili 

Differen

za tra al 

iscritti 

al 1° 

settemb

re e al. 

frequent

anti 

(l=e-i) 

Media 

alunni 

per 

classe 

(i/d) 

Prime 0 6 0 6 129 0 123 0 123 2 -6 20,50 

Seconde 0 6 0 6 112 0 112 0 112 1 0 18,66 

Terze 0 6 0 6 104 0 103 0 103 2 -1 17,16 

Quarte 0 6 0 6 114 0 116 0 116 3 2 19,00 

Quinte 0 7 0 7 139 0 138 0 138 3 -1 19,71 

Pluri-

classi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 31 0 31 598 0 592 0 592 11 -6 19,29 

 

 

 

Dati Personale  - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 
    La situazione del personale docente e ATA (a.s. 2018/2018 in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

  

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 66 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time  11 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

  

TOTALE PERSONALE DOCENTE 81 

 NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 
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Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto part-time fino al 30/6 1 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06  0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 20 

 

NON si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di 

pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal 

decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 

66. 

 

 

 

 

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale 

modello “A” per l’esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 

5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. 
 

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, 

ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in 

considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: 

 Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 17 

del 17/10/2017, revisionato e aggiornato  con delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 

3/12/2018; 

 Le risorse disponibili provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, degli Entri locali, dalle 

Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati; 

 Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse 

finalità; 

 I bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 

 Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto. 

Obiettivo prioritario è il miglioramento dell’offerta formativa, in funzione di risultati 

significativi e di eccellenza nella formazione degli alunni/studenti.   

Il documento contabile fondamentale dell’istituzione scolastica rimane sempre il Programma 

annuale, che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti che la scuola definisce nel 

P.T.O.F. ora con valenza triennale ma rivedibile annualmente.  

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. 

6. CORRELAZIONE TRA PROGRAMMA ANNUALE E PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. 

è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco 

temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. 

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua 

realizzazione 

Il PTOF, ovvero il Piano Triennale dell’Offerta Formativa,  è strettamente interconnesso alla 

gestione amministrativo-contabile della scuola.  

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e 

sono: 

  

OBIETTIVI PRIORITARI previsti dal 

PTOF 

Destinatari SCELTE DELLA SCUOLA desunte dal 

PTOF 

a) valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla 

lingua inglese 

 SCUOLA 

PRIMARIA 

Innalzamento degli esiti in lingua italiana 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU- 2017-7 

COMPETENZE DI BASE  

Insegnamento della lingua inglese agli alunni 

cinquenni della scuola dell’Infanzia 

“Tech  and Play” 

b) potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche 

SCUOLA 

PRIMARIA 

10.2.2A-FSEPON-PU- 2017-7 COMPETENZE 

DI BASE  

Partecipazione a gare: Giochi Matematici del 

Mediterraneo 

c) potenziamento delle competenze nella 

pratica e nella cultura musicali, nell'arte 

e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni 

SCUOLA 

DELL’INFANZ

IA SCUOLA 

PRIMARIA 

PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU- 2017-7 

COMPETENZE DI BASE  

Adesione al progetto “Concerto di Natale”, in 

rete con la SSPG “Bosco-Netti 

PROGETTO “Ma che musica , maestra!” 

d) sviluppo delle competenze in materia 

di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, 

il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri 

SCUOLA 

DELL’INFANZ

IA 

 SCUOLA 

PRIMARIA 

Protocollo di Accoglienza di alunni stranieri 

Progetti di solidarietà con Associazioni del 

territorio  

PROGETTO “VIVI SANTERAMO” 

PROGETTO  N. 4 “Una nuova casa per Scuola 

Amica: un Albero” 

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-193 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico 

e) sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali 

SCUOLA 

DELL’INFANZ

IA 

 SCUOLA 

PRIMARIA 

Giornate o settimane a tema 

Visite guidate e viaggi d’istruzione 

PROGETTO  Con l’Unesco : “Genuino per noi, 

sostenibile per l’ambiente” – membro della rete 

nazionale ASPNET  Unesco Italia 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e 

ai media di produzione e diffusione delle 

immagini 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Promozione di una didattica che utilizzi le ICT 

g) potenziamento delle discipline motorie 

e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport 

SCUOLA 

DELL’INFANZ

IA  

SCUOLA 

PRIMARIA 

Protocolli con Associazioni del territorio per la 

promozione dell’alfabetizzazione delle diverse 

discipline sportive 

Giornate a tema di sensibilizzazione ad una sana 

e corretta alimentazione 

PROGETTO “Sport, Movimento e Vita” 
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h) sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti, con particolare riguardo 

al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e 

dei media 

SCUOLA 

PRIMARIA 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-564 

Adesione al Progetto “Programma il Futuro” in 

collaborazione con il MIUR e il CINI  

Adesione alla rete ROBOTICA PUGLIA 

 

i) potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 

SCUOLA 

PRIMARIA 

PROGETTO “Scuola Senza Zaino” Adesione 

alla rete “Senza Zaino” 

l) prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio 

SCUOLA 

DELL’INFANZ

IA  

SCUOLA 

PRIMARIA 

Piano annuale per l’inclusione e sostegno alle 

disabilità, DSA, BES 

Formazione per i docenti e percorsi per gli 

alunni per la prevenzione dei DSA 

Sportello Psico-pedagogico 

Giornate tematiche per la promozione di una 

cultura dell’inclusione 

Piano operativo di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo 

PROGETTO  “Una Scuola Inclusiva” 

m) valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e 

con la comunità locale 

SCUOLA 

DELL’INFANZ

IA  

SCUOLA 

PRIMARIA 

Progetti territoriali con enti del territorio 

pubblici e privati 

Giornate tematiche aperte alla comunità 

educativa e scolastica ed al territorio 

PROGETTO “Vivi Santeramo” 

n) apertura pomeridiana delle scuole e 

riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di 

gruppi di classi 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa 

PROGETTO “Ma che musica, maestra!” 

PROGETTO “EIPASS JUNIOR” 

p) valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Progetti  di arricchimento curricolare 

PROGETTO “A metà dell’opera: recupero, 

consolidamento e potenziamento”  

q) individuazione di percorsi e di sistemi 

funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Partecipazione a concorsi 

Giochi Matematici del Mediterraneo 

r) alfabetizzazione e perfezionamento 

dell'italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti 

di cittadinanza o di lingua non italiana, 

da organizzare anche in collaborazione 

con gli enti locali 

SCUOLA 

DELL’INFANZ

IA 

 SCUOLA 

PRIMARIA 

Attività specifica di lingua italiana per alunni di 

recente immigrazione  

Progetto “Read and Grow” 

Lettura in ambienti connotati (Biblioteca) 

s) definizione di un sistema di 

orientamento. 

SCUOLA 

DELL’INFANZ

IA SCUOLA 

PRIMARIA 

Progetto continuità con le scuole del territorio 

Progetto continuità tra Scuola dell’Infanzia, 

Scuola Primaria 

Tra Scuola Primaria e SS di 1° grado 

 

 

 

7. RETI, ACCORDI E CONVENZIONI ATTIVI 

 

Reti Scopi 
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Formazione animatori digitali 

Formazione Team per l’innovazione 

Scuola capofila : IISS “Marco Polo” di  Bari 

Formazione del docente  animatore Digitale 

Formazione dei docenti componenti il “Team per 

l’innovazione” 

INDIRE Istituto Nazionale per  l’innovazione e la  

ricerca educativa;  

 

Avanguardie Educative 

Formazione dei docenti neo assunti 

Piano di Miglioramento 

Formazione in servizio dei docenti 

Rete di ambito n. 5 

Scuola capofila IISS “Rosa Luxemburg” di 

Acquaviva delle Fonti 

Raccordo delle finalità comuni a tutte le scuole dell’ambito 

Rete per la formazione Scuola capofila IISS 

“Colamonico” di Acquaviva delle Fonti 

Raccordo e organizzazione delle attività formative 

SCUOLA SENZA ZAINO: per una scuola 

comunità 

Scuola Capofila I.C. “G. Mariti” PISA 

Innovazione metodologica e didattica 

Rete GDPR-Ambito5 

Scuola capofila IISS “Rosa Luxemburg” di 

Acquaviva delle Fonti 

Gestione  attività Protezione dei dati personali 

ROBOCUP JUNIOR ACADEMY per la  

PUGLIA 

Scuola Capofila I.C. “Iapigia1-Verga” BARI 

Divulgare la metodologia della robotica  

educativa  

 

 

 

 

 

8. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  ( Modello D) 

 

 

 Vincolato Non 

vincolato 

Totale 

Avanzo 

Attività    

A01-Funzionamento amministrativo generale  5.793,81 5.793,81 

A02-Funzionamento didattico generale  4.303,75 4.303,75 

A03-Spese di personale    

A04-Spese di investimento  2.843,78 2.843,75 

A05-Manutenzione edifici 9,56  9,56 

Progetti    

P-15 Sport Movimento e vita  562,24 562,24 

P-66 Formazione e aggiornamento 1.176,36  1.176,36 

P- 67- San Francesco in tour 970,77  970,77 

P-70- Scuola e salute- Con l'UNESCO 557,39  557,39 

P- 80- Ma che musica maestra 564,37  564,37 

P- 87- Interculturalità- La scuola inclusiva  181,24 181,24 

P- 90- Creattivamente- Laboratorio artistico  384,07 384,07 

P-126- Verso una Scuola amica 960,98  960,98 

P-129- Vivi Santeramo 1140,30  1.140,30 
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P-130- Scuola Digitale e dematerializzazione 2618,72  2.618,72 

P-134- Mi diverto con le scienze  691,00 691,00 

P- 135- Scuola senza zaino 3.085,35  3.085,35 

P-136- Leggendo- Leggendo  258,20 258,20 

P-137- PON-10.2.1A-FSEPON-PU-2017-7 - COMPETENZE 

DI BASE E CRESCERE IN MUSICA S.I. 

15494,65  15494,65 

P-138- PON - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-7 LA SCUOLA TI 

DA UNA MANO - S.P. 

42078,42  42078,42 

P-139- FSE 10.2.5A -FSEPON-PU-2018-193 LA 

BELLEZZA DEL NOSTRO PAESE 

28410,00  28410,00 

P-140- PON 10.2.2A - FSEPON-PENSIERO 

COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

21528,00  21528,00 

R- Fondo di riserva  787,75 787,75 

Z- Disponibilità  3.259,84 3.259,84 

Differenza radiazione residui attivi e passivi  704,76 704,76 

Totale Avanzo di amministrazione 118.594,87 19.770,44 138.365,31 

 

 

 

9. PREVISIONE  (Modello A) 

 

ENTRATE 

01-Avanzo di amministrazione presunto  138.365,31 

02-Finanziamenti dall’Unione Europea   

03-Finanziamenti dallo Stato 13.606,66 

04-Finanziamenti dalla Regione  

05- Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche 2.800,00 

06-Contributi da privati 18.010,00 

07-Proventi da gestioni economiche 0,00 

08-Rimborsi e restituzione somme 0,00 

09-Alienazione di beni materiali 0,00 

10-Alienazione di beni immateriali 0,00 

11-Sponsor e utilizzo locali 0,00 

12-Altre entrate 0,00 

13-Mutui 0,00 

TOTALE ENTRATE 172.781,97 

 

SPESE 

A - ATTIVITÀ 42.786,15 

A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola 5.809,56 

A02-Funzionamento amministrativo 19.495,82 

A03-Didattica 13.510,00 

A04-Alternanza Scuola-Lavoro  
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A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 3.970,77 

A06- Attività di orientamento  

P - PROGETTI 129.495,82 

P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 21.528,00 

P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 105.291,46 

P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”  

P04-Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” 2.676,36 

P05-Progetti per “Gare e concorsi”  

G - GESTIONI ECONOMICHE  

G01-Azienda agraria  

G02-Azienda speciale  

G03-Attività per conto terzi  

G04-Attività convittuale  

R – FONDO DI RISERVA 500,00 

R98- Fondo di riserva 500,00 

D- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  

D100-Disavanzo di Amministrazione presunto  

TOTALE SPESE 172.781,97 

Z –DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  

TOTALE A PAREGGIO 172.781,97 

 

0,0020.000,0040.000,0060.000,0080.000,00100.000,00120.000,00140.000,00

A - ATTIVITÀ

A01-Funzionamentogenerale edecoro dellaScuolaA02-Funzionamentoamministrativo

A03-Didattica 
 

 

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

 

 

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

riportato nel modello D: 

 

Liv. I Liv. II SPESE TOTALE IMPORTO 

VINCOLATO 

IMPORTO NON 

VINCOLATO 

A  Attività amministrativo-didattiche 19.369,49 3599,05 15.770,44 

 A01 Funzionamento generale e decoro della 

Scuola 

3.009,56 9,56 3.000,00 

 A02 Funzionamento amministrativo 6.389,16 2.618,72 3.770,44 

 A03 Didattica 9.000,00  9.000,00 

 A04 Alternanza Scuola-Lavoro    

 A05 Visite, viaggi e programmi di studio 

all’estero 

970,77 970,77  

 A06 Attività di orientamento    
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P  Progetti 118.995,82 114.995,82 4.000,00 

 P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e 

professionale” 

21.528,00 21.528,00  

 P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 94.791,46 94.791,46 2.500,00 

 P03 Progetti per “Certificazioni e corsi 

professionali” 
   

 P04 Progetti per “Formazione/aggiornamento  

del personale” 

2.676,36 1.176,36 1.500,00 

 P05 Progetti per “Gare e concorsi”    

G  Gestioni economiche    

 G01 Azienda agraria    

 G02- Azienda speciale    

 G03 Attività per conto terzi    

 G04 Attività convittuale    

  Totale avanzo utilizzato 138.368,31 118.594,87 19.770,44 

 

0102030405060708090

1°Trim. 3°Trim.

EstOvestNord 
 

0102030405060708090

1°Trim. 3°Trim.

EstOvestNord 
 

 

 

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

 

 

10. DETERMINAZIONE DELLE SPESE 

 

 

A ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE 

 

 

 

A01 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 3.000,00 

  L’importo stanziato proviene interamente  da avanzo  

 di amministrazione  non vincolato                            € 3.000,00  

 

 Sarà utilizzato per 

 Beni di consumo sanitario                                          € 1.000,00 

 Acquisto materiale per l’igiene, pulizia  e  

decoro degli ambienti                                                 € 2.000,00   

                                                                                                                            

 

2 Manutenzione edifici 2.809,56 
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 L’importo stanziato proviene   da  

 avanzo di amministrazione vincolato per                 €        9,56 

 Finanziamento del Comune                                      € 2.800,00 

 

 

 Sarà utilizzato per  

 Interventi di manutenzione ordinaria ai plessi  

del Circolo sulla base di Convenzione con 

 l’Ente Locale.                                                         € 2.809,56 

 

 

 

 

 

 

 

A02 1 Funzionamento amministrativo 

 

16.877,10 

 L’importo stanziato proviene   da  

 avanzo di amministrazione  non vincolato                         €  3.770,44 

 finanziamenti dello Stato-dotazione ordinaria                  € 13.106,66 

 

 

 Sarà utilizzato per  

 Acquisto carta, cancelleria, stampati                                  €  2.000,00 

 Materiale informatico                                                         €  1.000,00 

 Altro materiale tecnico-specialistico                                  €  1.217,10 

 Acquisto materiale tecnico                                                 €  1.000,00 

 Assistenza tecnico-informatica                                           €  2.000,00 

 Spese di personale RSPP                                                    €  1.600,00 

 Canone noleggio e leasing                                                  €     700,00 

 Altre consulenze –esperto (es DPO;..)                                € 1.000,00 

 Manutenzione ordinaria   e riparazioni                               €    700,00 

 Rimozione e smaltimento rifiuti speciali                            € 1.000,00 

 Canone vigilanza plesso San Francesco                             €     800,00  

 Abbonamento Italiascuola                                                  €     700,00 

 Spese  postali                                                                      €     800,00 

 Compenso revisori                                                              €     400,00  

 Assicurazione  personale                                                    €     500,00 

 Somme da corrispondere all’Istituto tesoriere                    €  1.460,00 

 

2 PNSD –Piano Nazionale Scuola digitale 2.618,72 

 L’importo stanziato proviene   da  

 avanzo di amministrazione   vincolato                               € 2.618,72 

 

 

 Sarà utilizzato per : 

 Compenso animatore digitale                                            € 1.000,00 

 Sito internet di istituto                                                       € 1.403,00 

 Acquisto materiali tecnico specialistico                            €    215,72 
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A03  Didattica 13.510,00 

 L’importo stanziato proviene   da  

 avanzo di amministrazione  non vincolato                      €   9.000,00 

 contributo da privati                                                         €   4.510,00 

 

 

  Sarà utilizzato per  

 Assicurazione alunni                                                       €  4.510,00 

 Acquisto LIM e altro materiale tecnico-specialistico     €  5.500,00 

 Noleggio fotocopiatore                                                   €  1.000,00 

 Acquisto materiali di facile consumo                             €     750,00 

 Registro elettronico                                                        €  1.500,00 

 Adesione alla rete Robocup junior                                 €     200,00 

 Iscrizione ai Giochi Matematici  del Mediterraneo        €       50,00 

 

 

 

 

 

A05  Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 3.970,77 

 L’importo stanziato proviene   da  

 avanzo di amministrazione vincolato                                 €   970,77 

 contributi da privati-famiglie                                             € 3.000,00       

 

 

 Sarà utilizzato per  

 Acquisto di servizi da terzi (spese di trasporto)                 € 3.970,77                                               

 

 

 

 

  

 

 

 

P  PROGETTI  

  

 

 

P01  PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E 

PROFESSIONALE” 

 

1 10.2.2A.FSEPON-PU-2018-564 PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

CITTADINANZA DIGITALE “DIG…INNOVIAMO” 

21.528,00 

 L’importo stanziato proviene   da  

 avanzo di amministrazione  vincolato                                     € 21.528,00 

                      

 

 Sarà utilizzato per  

 Compensi per il personale                                                        €16.124,00 

 Pubblicità e divulgazione                                                         €  1.000,00 
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 Noleggio e leasing                                                                     €    500,00 

 Cancelleria, carta e stampati                                                      € 2.904,00 

 Attrezzature tecnico-specialistiche                                            € 1.000,00 

 

 

 

 

 

P02  PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”  

1 Scuola e Salute-Con l’UNESCO 557,39 

 L’importo stanziato proviene   da  

 avanzo di amministrazione  vincolato                                  €   557,39                    

 

 Sarà utilizzato per  

 Acquisto carta, cancelleria e stampati                                  €   557,39                    

 

 

2 Ma che Musica, Maestra! 564,37 

 L’importo stanziato proviene   da  

 avanzo di amministrazione  vincolato                                 €   564,37                   

 

 

 Sarà utilizzato per  

 Acquisto di strumenti musicali o altri materiali  

tecnico-specialistici                                                             €   364,37 

 Organizzazione di manifestazioni                                             €   200,00 

 

 

3 Scuola Amica 960,98 

 L’importo stanziato proviene   da  

 avanzo di amministrazione  vincolato                                       €  960,98                 

 

 

  Sarà utilizzato per  

 partecipazione ad iniziative solidali  a favore di   

organizzazioni umanitarie                                                   € 960,98 

 

 

4 Scuola Senza Zaino 16.085,35 

 L’importo stanziato proviene   da  

 avanzo di amministrazione non   vincolato                      €   2.500,00 

 avanzo di amministrazione vincolato                               €   3.085,35 

 contributo da privati-famiglie                                           € 10.500,00 

 

 Sarà utilizzato per  

 Quota Associativa alla rete                                                  €    400,00 

 Acquisto arredo per 2 aule                                                   € 5.600,00 

 Acquisto     quaderni                                                            € 1.900,00 

 Acquisto tute                                                                        € 1.000,00 

 Acquisto  sacca casa-scuola                                                 €1.200,00 

 Acquisto Kit metodo analogico                                           € 1.900,00 

 Acquisto cancelleria e altro materiale didattico                  € 3.685,35 

 Informazione e pubblicità                                                    €   400,00   
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5 Vivi Santeramo 1.140,30 

 L’importo stanziato proviene da 

 avanzo di amministrazione vincolato                                  € 1.140,30 

 

 

 Sarà utilizzato per  

 Organizzazione di manifestazioni e convegni                     €    990,30 

 Stampati                                                                               €    150,00 

 

 

6 PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-7-COMPETENZE DI BASE- 

CRESCERE IN MUSICA 

15.494,65 

 L’importo stanziato proviene da 

 avanzo di amministrazione vincolato                            €     15.494,65  

 

 

 Sarà utilizzato per  

 Compensi per il personale                                             €     11.635,50  

 Divulgazione e pubblicità                                              €         800,00 

 Cancelleria e stampati                                                   €       1.700,00 

 Carta                                                                               €         200,00 

 Strumenti tecnico-specialistici                                       €      1.159,15 

 

 

7 PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-7-COMPETENZE DI BASE-LA 

SCUOLA TI DÀ UNA MANO 

42.078,42 

 L’importo stanziato proviene da 

 avanzo di amministrazione vincolato                             €   42.078,42     

 

 

 Sarà utilizzato per  

 

 Compensi per il personale                                                €  34.682,10         

 Divulgazione e pubblicità                                                 €    1.000,00  

 Acquisto carta, cancelleria e stampati                              €    5.896,32 

 Noleggio fotocopiatore                                                     €       500,00 

 

 

 8 PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-193 _ LA BELLEZZA DEL  

NOSTRO PAESE 

28.410,00 

 L’importo stanziato proviene da 

 avanzo di amministrazione vincolato                          €      28.410,00 

 

 

 Sarà utilizzato per  

 Compensi per il personale                                                € 20.195,00 

 Divulgazione e pubblicità                                                 €  1.000,00 

 Cancelleria e stampati                                                       €  4.215,00 

 Altri materiali tecnico-specialistici (colori,..)                    € 1.000,00 

 Carta                                                                                   €    300,00 

 Noleggio trasporto                                                              €    600,00 

 Materiale informatico                                                         €    500,00 

 Stampati                                                                              €    600,00 
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P04  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 2.676,36 

1   

 L’importo stanziato proviene   da  

 Avanzo di amministrazione  vincolato                                € 1.176,36 

 Avanzo di amministrazione non vincolato                          € 1.500,00  

    

 

 Sarà utilizzato per  

 Formazione professionale generica                                    € 1.000,00 

 Formazione professionale specialistica                              € 1.676,36 

 

 

 

R   FONDO DI RISERVA  

 R98  Fondo di riserva: 500,00 

 1 Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 

3,68 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento 

amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / 

agosto nota   del 28/09/2018 prot. n. 1927). 

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare 

gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri 

insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, Decreto 

129/2018. 

500,00 

 

 

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

 

Z   DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  

 Z01  Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 

  1 Non vincolato * 0,00 

  2 Vincolato * 0,00 

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), 

pertanto non sussiste disponibilità da programmare. 

 Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Maria Digirolamo 
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2° CIRCOLO DIDATTICO  “S. FRANCESCO D’ASSISI” 
Via San Domenico Savio 22 -70029 Santeramo in Colle (BA)Tel. 080/3036230 –  

e-mail: baee16300t@istruzione.it  sito web: www.santeramo2cd.gov.it Cod. Fisc. 82002830725 

 

Giunta Esecutiva del 19 febbraio 2019 

 

L’anno 2019 il giorno 19 del mese di febbraio, alle ore 12:00, la Giunta Esecutiva si è riunita 

nella sede della Scuola ed ha provveduto all’analisi del Programma Annuale 2019, predisposto dal 

dirigente scolastico con la collaborazione dal direttore dei servizi generali ed amministrativi. 

 

O.d.G. n°  1 Approvazione Programma Annuale E.F. 2019 

 

La Giunta Esecutiva 

 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129 

Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018; 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29 settembre 

2018 (…. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo 

didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019); 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera n° 17 del 17/10/2017, revisionato 

e aggiornato  con delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 3/12/2018; 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi 

generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:  

 Programma Annuale (Mod. A); 

 Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B); 

 Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C); 

 Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D); 

 Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E); 
 

Propone al Consiglio d’Istituto 

 

 di approvare il Programma Annuale 2019 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal 

direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A. 

 

In sintesi: Totale Entrate        €  172.781,97 Totale Spese                € 172.781,97 

Data, 19 febbraio 2019 

 

Il Segretario 

Nuzzolese Michele Antonio 

Il Presidente 

D.S. dott. ssa Maria Digirolamo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

mailto:baee16300t@istruzione.it
http://www.santeramo2cd.gov.it/
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/SidiScuolaBilancio/stampamoda.do
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/SidiScuolaBilancio/stampamodb.do?method=Criteri
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/SidiScuolaBilancio/stampamodc.do
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/SidiScuolaBilancio/stampamodd.do
https://oc4jese11ssl.pubblica.istruzione.it/SidiScuolaBilancio/stampamode.do
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2° CIRCOLO DIDATTICO  “S. FRANCESCO D’ASSISI” 
Via San Domenico Savio 22 -70029 Santeramo in Colle (BA)Tel. 080/3036230 –  

e-mail: baee16300t@istruzione.it  sito web: www.santeramo2cd.gov.it Cod. Fisc. 82002830725 
 

Consiglio di Istituto del ___ febbraio 2019 
 

L’anno 2019 il giorno __ del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della 

Scuola per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:  

O.d.G. n°  02 

Delibera n° xx 

Approvazione Programma Annuale 2019 

 

Il Consiglio di Istituto 
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 

Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018; 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29 settembre 2018 

(…. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed 

altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019); 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera n° 17 del 17/10/2017, 

revisionato e aggiornato  con delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 3/12/2018; 
Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi 

generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:  

Vista  la proposta della Giunta Esecutiva del 19/02/2019; 
 

Approva 
 Il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato 

nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 

In sintesi: Totale Entrate        €  172.781,97 Totale Spese                € 172.781,97 
 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 0 0 Votazione: 0 0 0 

 

Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono 

autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di 

procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo. 

Il Programma Annuale verrà sottoposto, al Collegio dei revisori dei conti, per l’attività di controllo di 

legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129.  

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, 

commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di 

quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente. 

Data, 25 febbraio 2019 

Il Segretario 

Nuzzolese Michele Antonio 

Il Presidente 

Nunzio Nuzzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

  

 

mailto:baee16300t@istruzione.it
http://www.santeramo2cd.gov.it/
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