
   
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“FOLLADOR-DE ROSSI” 
AGORDO (BL)  

 

 1 

PROGRAMMA ANNUALE 2021 
 

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 

 
 

Premessa 

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2021 in 
ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 
2018 n. 129). 

Come previsto dalla nota Miur n. 27001 del 12 novembre 2020, si dichiara di aver provveduto alla stesura del 
presente programma Annuale entro il 15 Gennaio 2021 anziché il 30 novembre come dettato dal 
Regolamento di Contabilità.  

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono: 

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità; 

- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il “Fondo per il funzionamento delle 
istituzioni scolastiche"; 
- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il 
funzionamento e per l’alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento 
ai primi 8/12i E.F. 2021 con la nota MIUR protocollo numero 23072 del 30/09/2020. 

Pertanto, considerata la nuova tempistica per l’approvazione del Programma annuale 2021 del Regolamento 
di contabilità delle IISS, e la definizione dell’Avanzo di amministrazione presunto, si possono effettuare 
previsioni attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione 
finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica. 

 

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. 2019/20-2021/22 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 7 del 27/12/2018 e l'approvazione dei progetti per l'a.s. 20/21 al punto n. 8 del Consiglio 
di Istituto del 30/10/2020; 

 Le risorse disponibili provenienti dall’Unione Europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle famiglie 
degli alunni e degli alunni convittori, da altri soggetti privati; 

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

 I bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 
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 La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 
 Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto. 
 

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a 
criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, 
integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. 
 
Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. 
 
Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle 
risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economica del 
convitto. 
 
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 programma annuale potrà essere modificato in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e 
didattico generale e allo stato di attuazione dei singoli progetti. In Consiglio di Istituto, pertanto, entro il 30 
giugno dovrà verificare lo stato di attuazione del programma e le disponibilità finanziarie della scuola. 
 
L'approvazione del programma da parte del Consiglio di Istituto, dopo il parere non vincolante dei Revisori 
dei Conti, comporta l'autorizzazione, senza alcuna successiva formalità, all'accertamento delle entrate e 
all'assunzione degli impegni di spesa previsti. Nella realizzazione del Programma sarà mantenuto l'equilibrio 
finanziario, inteso come proporzione e distribuzione delle uscite in rapporto al complesso delle entrate. 
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STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 
 
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2020 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2020/2021 è la seguente: 
N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 7 
N. classi articolate:  1 
 

Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti 
 Numero 

classi 
corsi 
diurni  

 
 
 

(a) 

Numero 
classi 
corsi 
serali   

 
 
 

(b) 

Totale 
classi  

 
 
 
 
 

(c=a+b) 

Alunni 
iscritti al 1° 
settembre 

corsi diurni 
 
 
 

(d) 

Alunni 
iscritti al 1° 
settembre 
corsi serali  

 
 
 

(e) 

Alunni 
frequentanti 
classi corsi 

diurni  
 
 
 

(f)  

Alunni 
frequent 

classi corsi 
serali 

 
 
 

(g) 

Totale alunni 
frequentanti  

 
 
 
 
 

(h=f+g) 

Di 
cui 
div. 
abili 

Differenza 
tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 
corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza 
tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 
corsi serali 

(l=e-g) 

Media 
alunni 

per 
classe 
corsi 
diurni  

 
(f/a) 

Media 
alunni 

per 
classe 
corsi 
serali  

 
(g/b) 

Prime 6 0 6 109 0 109 0 109 1 0 0 18,17 0,00 
Seconde 7 0 7 123 0 123 0 123 6 0 0 17,54 0,00 
Terze 6 0 6 113 0 111 0 111 4 -2 0 18,50 0,00 
Quarte 7 0 7 121 0 121 0 121 4 0 0 17,29 0,00 
Quinte 7 0 7 112 0 109 0 109 0 -3 0 15,57 0,00 

 
Totale 33 0 33 578 0 573 0 573 15 -5 0 17,36 0,00 
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Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2020 
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:  
 (A) 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 
 (B) 
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO  
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 40 
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 19 
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 4 
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 
11. Insegnanti di religione incaricati annuali 0 
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e 
quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.   

TOTALE PERSONALE DOCENTE 72 
(C) 
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 5 
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 1 
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 22 
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 4 
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 3 
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 1 
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time 20 

TOTALE PERSONALE ATA 73 
 
Si rilevano, altresì, n. 0 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.  
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Programma Annuale 2021 (Mod. A) 
 
Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 

ENTRATE 
01-Avanzo di amministrazione presunto  666.998,09 
02-Finanziamenti dall’Unione europea 0,00 
03-Finanziamenti dello Stato  28.890,23 
04-Finanziamenti della Regione  0,00 
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 18.000,00 
06-Contributi da privati 50.350,00 
07-Proventi da gestioni economiche 100.000,00 
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 864.238,32 

SPESE 
Attività 247.098,75 
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola 34.696,58 
A02-Funzionamento amministrativo 59.553,51 
A03-Didattica 64.726,88 
A04-Alternanza Scuola-Lavoro 76.800,43 
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 5.838,75 
A06-Attività di orientamento 5.482,60 
Progetti 170.578,11 
P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 56.798,10 
P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 83.945,30 
P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 18.967,26 
P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale” 8.978,11 
P05-Progetti per “Gare e concorsi” 1.890,00 
Gestioni economiche 441.203,22 
G01-Azienda agraria 0,00 
G02-Azienda speciale 0,00 
G03-Attività per conto terzi 0,00 
G04-Attività convittuale 441.203,22 
Fondo di Riserva 1.000,00 
R98-Fondo di Riserva 1.000,00 
D100-Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 
TOTALE SPESE 859.880,74 
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare 4.357,58 
TOTALE A PAREGGIO 864.238,32 
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Verifica Situazione Amministrativa Presunta 
Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto al 30/12/2020 di € 666.998,09, come riportato nel 
Mod.C. 

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

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: 

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TOTALE IMPORTO 
VINCOLATO 

IMPORTO NON 
VINCOLATO 

ATTIVITA' 163.858,52 113.858,52 50.000,00 
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola 11.196,58 6.196,58 5.000,00 
A02-Funzionamento amministrativo 38.800,89 13.800,89 25.000,00 
A03-Didattica 38.726,88 18.726,88 20.000,00 
A04-Alternanza Scuola-Lavoro 69.312,82 69.312,82 0,00 
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 338,75 338,75 0,00 
A06-Attività di orientamento 5.482,60 5.482,60 0,00 
PROGETTI 157.578,77 118.182,69 39.396,08 
P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 50.798,10 47.798,10 3.000,00 
P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 76.945,30 40.549,22 36.396,08 
P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 18.967,26 18.967,26 0,00 
P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale” 8.978,11 8.978,11 0,00 
P05-Progetti per “Gare e concorsi” 1.890,00 1.890,00 0,00 
GESTIONI ECONOMICHE 341.203,22 341.203,22 0,00 
G01-Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 
G02-Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 
G03-Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 
G04-Attività convittuale 341.203,22 341.203,22 0,00 
TOTALE UTILIZZATO 662.640,51 573.244,43 89.396,08 

Totale avanzo non utilizzato (voce Z) 4.357,58 4.357,58  
Totale avanzo amministrazione 666.998,09 577.602,01 89.396,08 

 
Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di 

destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D). 
 

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati 
solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. 
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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 
 
 

01  Avanzo di amministrazione presunto: 666.998,09 
 01 Non vincolato: 89.396,08 
 02 Vincolato: 577.602,01 
Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti. 
 

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

02  Finanziamenti dell’Unione Europea: 0,00 
 01 Fondi sociali europei (FSE) 0,00 
 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,00 
 03 Altri finanziamenti dell’Unione Europea 0,00 
Alla data odierna non ci sono finanziamenti. A seguito della attuazione del progetto Interreg, in fase di 
avanzamento e rendicontazione spese già impegnate e accertamenti già a residuo, si presume potrebbero 
esserci entrate nel corso del 2021, che saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio e connessa 
variazione. 
 

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

03  Finanziamenti dello Stato: 28.890,23 
03 01 Dotazione ordinaria: 

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via 
preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 
settembre 220 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso 
tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l’intento di 
fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria 
disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione 
delle attività da inserire nel piano triennale dell’offerta formativa 
(PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e 
contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto 
previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l’articolo 
1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. 
Si specifica: 
€ 19.045,99 per funzionamento amministrativo – didattico, 
l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
A01-0 “Funz. generale e decoro della scuola” per € 1.500,00 
A02-0 “Funzionamento amministrativo” per € 10.045,99 
A03-0 “Didattica” per € 6.000,00 
A05-0 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (per i 
rimborsi spese ai docenti) € 500,00 
R98 – Fondo di riserva € 1.000,00 pari al 3,46% della dotazione 
ordinaria 
--------------------------------------------------------------------------- 

28.890,23 
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€ 2.356,63 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila), 
l’intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: 
A02-05 “Funzionamento amministrativo” 
--------------------------------------------------------------------------- 
€ 7.487,61 per Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento (PCTO) 
l’importo viene indirizzato interamente al Piano di Destinazione: 
A04-0 “Alternanza scuola-lavoro" 
--------------------------------------------------------------------------- 
La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2021 sarà 
oggetto di successiva integrazione e conseguente variazione. 
 

03 02 Dotazione perequativa * 0,00 
03 03 Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)* 0,00 
03 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) * 0,00 
03 05 Altri finanziamenti non vincolati dello Stato * 0,00 
03 06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato * 0,00 
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio. 
 

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

04  Finanziamenti della Regione:  0,00 
04 01 Dotazione ordinaria * 0,00 
04 02 Dotazione perequativa * 0,00 
04 03 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00 
04 04 Altri finanziamenti vincolati * 0,00 
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: 
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.  
 

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

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:  18.000,00 
05 01 Provincia non vincolati * 0,00 
05 02 Provincia vincolati  

L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
A01-0 “Funz. generale e decoro della scuola” per € 15.000,00 

15.000,00 

05 03 Comune non vincolati * 0,00 
05 04 Comune vincolati 

€ 3.000,00 Comuni di Falcade e Canale per servizio pasti agli 
alunni e al personale 
L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
P02-2 “Azioni del periodo estivo/Enti” per € 3.000,00 

3.000,00 

05 05 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00 
05 06 Altri finanziamenti vincolati * 000 
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* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in 
bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.  

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

 
06  Contributi da privati:  € 50.350,00 
06 01 Contributi volontari da famiglie. 

L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
A01-0 “Funz. generale e decoro della scuola” per € 7.000,00 
A03-0 “Didattica” per € 19.000,00 
P01-1 "Azioni dell'area tecnica" per € 4.000,00 
P01-7 "Azioni dell'area sportiva" per € 2.000,00 
P02-1 “Interventi a favore degli alunni” per € 3.000,00 
(eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 
 

35.000,00 

06 02 Contributi per iscrizione alunni: 
L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
A02-0 “Funzionamento Amministrativo” per € 3.000,00 
(eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 
 

3.000,00 

06 03 Contributi per mensa scolastica 
L’ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: 
P02-2 “Azioni del periodo estivo/Enti” per € 1.000,00 
(eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 
 

1.000,00 

06 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero: 
L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
A05-0 “Visite, viaggi e programmi di studio all'estero” per € 
5.000,00 
(eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 
 

5.000,00 

06 05 Contributi per copertura assicurativa alunni: 
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: 
A02-0 “Funzionamento Amministrativo” per € 5.000,00 
(eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 
 

5.000,00 

06 06 Contributi per copertura assicurativa personale: 
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: 
A02-0 “Funzionamento Amministrativo” per € 350,00 
(eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 
 

350,00 

06 07 Altri contributi da famiglie non vincolati * 0,00 
06 08 Contributi da imprese non vincolati: 

Nel corso dell'esercizio, per il servizio di ristorazione automatica, 
verranno introitati € 1.000,00 quale contributo e destinate a: 

1.000,00 
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A03-0 “Didattica” per € 1.000,00 
(eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 
 

06 10 Altri contributi da famiglie vincolati: 
Nel corso dell'esercizio si auspica un contributo per le attività 
dell'area del Progetto Lingue da parte delle famiglie che viene 
indirizzato al Piano di Destinazione P 03-1 “Progetto Lingue”. 
Vista l'emergenza Covid non si prevedono ad oggi finanziamenti, 
eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio. 
 

0,00 

06 11 Contributi da imprese vincolati 
(eventuali introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 
 

0,00 

06 12 Contributi da istituzioni sociali vincolati 
(eventuali introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 
 

0,00 

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione. 
 

*********************************************************************************** 
 
07  Proventi da gestioni economiche:  100.000,00 
 07 Attività convittuale: 

Rette degli studenti convittori, oltre a contributi da Comuni, 
personale e allievi non convittori per servizio mensa. 
L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
G04-0 “Attività convittuale” per € 100.000,00 per la gestione 
(eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 
 

100.000,00 

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

 
12  Altre entrate:  0,00 
 01 Interessi: 

Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto 
si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver 
accertato l'entrata 

0,00 

 02 Altre entrate n.a.c.: 
Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto 
si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver 
accertato l'entrata. 

0,00 

 
*********************************************************************************** 
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TABELLA DIMOSTRATIVA  
Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021 

DETERMINAZIONE DELLE SPESE 
 

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi 
effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli 
effettivi fabbisogni per l'anno 2021. 
 

Voce DESCRIZIONE 
da Avanzo 

2020 
Finanziamenti  

2021 
TOTALE 

2021 
A01 Funzionamento generale e decoro  €    11.196,58 € 23.500,00 €    34.696,58 
A02 Funzionamento amministrativo € 38.800,89 € 20.752,62 €    59.553,51 
A03 Didattica €    28.568,67 € 26.000,00 €    54.568,67 
A03/04 Risorse art.21 DL 137/2020 (Ristori) €    10.158,21 €    -- €    10.158,21 
A04 Alternanza scuola-lavoro € 69.312,82 € 7.487,61 €    76.800,43 
A05 Visite viaggi e programmi studio € 338,75 € 5.500,00 € 5.838,75 
A06 Attività di orientamento €    5.482,60 € -- €    5.482,60 
P01/01 Azioni dell'area tecnica € 24.390,80 € 4.000,00 €    28.390,80 
P01/02 INTERREG "Dolomia" ITAT 2036 €    3.160,40 € -- €    3.160,40 
P01/03 PON Laboratorio sportivo € 1.703,40 € -- €    1.703,40 
P01/04 PON LAN-WLAN €    -- € -- €    -- 
P01/05 PON Ambienti digitali € -- € -- €    -- 
P01/06 Informatica e automazione €    14.598,50 € -- €    14.598,50 
P01/07 Azioni dell'area sportiva € 1.945,00 € 2.000,00 € 3.945,00 
P01/08 PON Smart Class € 5.000,00 € -- € 5.000,00 
P02/01 Interventi a favore degli alunni € 25.235,60 € 3.000,00 €    28.235,60 
P02/02 Azioni e collaborazioni periodo estivo €    16.208,59 € 4.000,00 €    20.208,59 
P02/03 Progetto Pace e Scuole in rete €    4.733,33 € -- €    4.733,33 
P02/04 Progetti attività ricreative convitto €    30.767,78 € -- €    30.767,78 
P03/01 Progetto lingue € 16.967,26 € -- €    16.967,26 
P03/02 Altri corsi e certificazioni €    2.000,00 € -- €    2.000,00 
P04 Formazione/aggiornamento personale € 8.978,11 € -- €    8.978,11 
P05 Gare e concorsi €    1.890,00 € -- €    1.890,00 
G04 Attività convittuale €    341.203,22 € 100.000,00 € 441.203,22 
R98 Fondo di riserva € -- € 1.000,00 € 1.000,00 

Totale spese €    662.640,51 € 197.240,23 € 859.880,74 
Z01  €    4.357,58 € --   € 4.357,58 

Totale a pareggio €    666.998,09 € 197.240,23 €    864.238,32 
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Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle 
“Attività” ed ai “Progetti”, sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Mod. B).    
Per consentire l’uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la 
compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico“piano dei conti”, 
secondo il tracciato standard del Miur, che comprende le principali e ricorrenti voci delle entrate e delle spese 
che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.  
Dal momento che la Nota Miur per la determinazione del P.A, limita i finanziamenti al periodo Gennaio-
Agosto le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, 
ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Voce 
Z). 

***********************************************************************************  
FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE 

 
Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il 
Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a 
garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 
 
Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo 
economale per le minute spese nella misura di € 800,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di 
ogni spesa minuta in € 50,00. 

 
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: 
Attività A02-0 “Funzionamento amministrativo”     
                        Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. 
                        Reversale: Partite di giro: Voce         99/01        Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 

 
CONCLUSIONE 

 
Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. 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 e della progettualità interna. 

 
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono 

scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione 
sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. 

 
Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e di aver 

osservato le norme regolamentari, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2021. 
 
Agordo, 14 gennaio 2021 
 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
Roberta De Nardin  

Il Dirigente scolastico 
Prof. Claudio Magalini 

 
 


