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PROGRAMMA ANNUALE 2017 
 

 

Relazione Programma Annuale 2017 ai sensi dell’art. 2 c. 3 D.I. 44/2001 

predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 

Premessa 

 

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto: 

 
 del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; 

 dell’Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2016; 

 delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2017 - mail MIUR 14207 dell’29 settembre 

2016 (…..Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre 

voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio – agosto 2017); 

 del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017; 

 del Contributo dell’amministrazione Comunale di Buggiano relative al   P.O.F e spese di funzionamento; 

 

E’ stato possibile  predisporre il “Programma Annuale E.F. 2017” perché il Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 14207 dell’29 settembre 2016 la risorsa finanziaria relativa 

al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2017 con l’intendo di fornire, già nel mese di settembre, 

il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2017, anche al fine della programmazione 

delle attività da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e 

contestualizzati degli alunni e del territorio.  

 

La presente relazione viene presentata in Consiglio d’Istituto, in allegato al Programma Annuale per l’esercizio 

finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. 

 

Per la stesura del Programma Annuale 2017 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: 

 le risorse disponibili; 

 i bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 

 la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 

 gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto Comprensivo Statale “Salutati -Cavalcanti__ di 

__Buggiano___; 

 
Struttura dell’Istituto Scolastico a.s. 2016/2017 

 

L’istituto ha sede nel Comune di ___BUGGANO_____, si articola su _4__ plessi, di cui 2 di scuola dell’Infanzia , 1 di 

scuola Primaria e 1 di Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

 

 

 



 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E ISTRUZIONE 

SECONDARIA 1° GRADO   “C. Salutati-A. Cavalcanti”  
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

c.f.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

 –  ptic81900g@pec.istruzione.it-www.istitutosalutaticavalcanti.it 

 

Determinazione delle entrate 

 
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.  

 

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto 48.391,37 di cui 

Voce 01 Avanzo non vincolato  €  ___13.042,71______: 

Voce 02 Avanzo vincolato  €  ___35.348,66 

 

 

L’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 

2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D) così dettagliatamente 

specificato   

 
AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2016  

 Descrizione Avanzo 

2016 

Utilizzo 

2016 

Utilizzo 

2017 

Agg,/Prog Z Disp. da 

Prog. 

Att./Proget

ti 

  vincolato non vinc. Prog.  

A1 Funzionamento Amm.vo     
  

13.143,81 

-110,10 

minute spese 

13.042,71 

Funzionamento  13.042,71  13.042,71 A1 

  

A2 Funzionamento Didattico     

  

6.109,49 C.V. Genitori 5.592,75 5.592,75  A2 
 

 CONTR.SS CROCIFISSO 516,74 516,74  A2 
 

A3 Spese di Personale      
  

5.824,92 Cont,Comune pre-post scuola  1500,00 1500  A3 
  

 Formazione Agg.to  1.620,63 1620,63  A3 
  

 Orientamento  480,15 480,15  A3 
 

 Life skills 1644,10 1644,10  A3 
 

 università        580,04 580,04  A3 
 

P40/ Che Lingua Parli     
  

9.360,23 

-67,50 

Minute spese 

Contrib. Comune 3825,50 

 

3.825,50  P40 

  

9.292,73 Progetto Amico Libro  21,50 21,50  P40 
  

 Contributo Lions 300 300,00  P40 
  

 Lingua Inglese 931,56 931,56  P40 
  

 Lingua Tedesco 118,65 118,65  P40 
  

 Isdtruzione Domiciliare 394,2 394,20  P40 
  

 Libri in comodato uso 497,90 497,90  P40 
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 Contributo teatro  288,00 288,00  A2 

 

 Contributo Stato 1915,42 1915,42  P43 
 

 Contributo Fondazione Collodi 1.000,00 1.000,00  P40 
 

P/42 Missione Salute      
  

2.901,60 Contributo Comune Buggiano 

Progetto Sport 

2.901,60 2.901,60  P42 

  

P/43 A Ciascuno il Suo      
  

2.241,84 Contrib. Enti  2.094,77 2.094,77  P/43 
  

 Contributo Miur 147,07 147,07  P/43 
  

P/44  Scuola Digitale      
  

2.126,27 contributo funzionamento 2.126,27 2.126,27  P/44 
  

P/46 Non solo Scuola      

  

2.244,79 Cont.genitori  Prog. Banda 2.244,79 2.244,79  P46 
  

P/47 PON-RETI WIFI NATIVI 

DIGITALI 

    

 

1.637,90 Finanziamento Pon  1.637,90 1.637,90  P/47 
 

P/48 Piano di Miglioramento     
 

285,98 Finanz.Piano di Migl.to 285,98 285,98  A/3 
 

P/49 Progetto PON LAV.I.N.I.A 

Ambienti digitali 

    

 

295,14 Finanziamento Pon 295,14 295,14  P/49 
 

Zeta        
 

2.338,00 Economie anni Precedenti 2.338,00    
2.338,00 

Fondo 
Riserva 2016 

     
 

550 Fondo Riserva anno 2016 550,00   A3 
550,00 

Residui 
attivi  

     
 

-500 RADIAZIONE RESIDUI attivi  -500   A2 
-500,00 

TOTALE   48.391,37 32.960,66 13.042,71  
2.388,00 

       

 
Stanziamenti 

 

Voce 01 Dotazione Ordinaria  €  _12.335,33______ :  
Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2017 

 
Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in 

via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 14207 dell’29 

settembre 2016 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2017. 
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La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione. 

 

“5” QUOTA BASE FUNZIONAMENTO: €__12.335,33______ 
La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2017, oltre alla quota ordinaria per il 

funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche 

l’incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell’autonomia 

scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e 

comprende in particolare: 

 

 €__12.335,33 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 

a) €_10.320,00 quale quota per alunno; 

b) €__1.333,33 quale quota fissa per istituto ; 

c) €___400,00 quale quota per sede aggiuntiva ; 

d) €___250,00_quale quota per alunno diversamente abile  

e) €____32,00quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I°grado 

f) €_____00___ quale quota per revisori dei conti; 

 

Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento amm.vo      €. 6.720,33 

                                                   A02 Funzionamento didattico     €. 4.000,00 

                                                   Progetto P/43 a ciascuno il suo   €. 1.000,00 

                                                   R98 – Fondo di riserva                €.  615,00 
 

“6” CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: €__00______ in quanto queste 

risorse sono assegnate alle scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota 

destinata all’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento 

dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - giugno 2017. 

 “7” CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA: €____00____ 

in quanto queste risorse sono assegnate alle scuole per la remunerazione dei soggetti con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell’applicazione del Decreto 

Interministeriale 66/2001, per il periodo gennaio - agosto 2017. 

 

******************************************************************************** 
“8” – CEDOLINO UNICO:  

“8.1” ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 
 

In base all’ipotesi del CCNI  sottoscritta in data 24 giugno 2016 tra il  MIUR e le OO.SS. rappresentative 

del comparto scuola  la risorsa complessivamente disponibile per questa Istituzione scolastica per il periodo 

gennaio - agosto 2017 per la retribuzione accessoria €_25.552,89_______  lordo dipendente ed è così 

suddivisa: 

a) €_20.229,01_______ lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;  

b) €__2.888,78        ___ lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa;  

c) €__1.218,03_____  _ lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;  

d) €__1.217,07______   lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale   

d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti 
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In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente 

il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a questa istituzione scolastica finalizzata a retribuire gli 

istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, nè, 

ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 

maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". 

 

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2016/2017, in fase di stipula. 

 

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

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento,  in quanto già con l’anno scolastico 2015/2016 il 

processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e 

saltuarie è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e 

NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti 

e della gestione amministrativo-contabile. 

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS 

(GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, 

attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi. 

 

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

Agg. 02 Finanziamento dello Stato 

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati  € zero: 

 

La Direzione Generale MIUR 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 per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi 

dell’art.1 della Legge 440/9 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 1 settembre 2016, di cui all’art.1, 

comma 601 , della legge 296/2006, come , per altre risorse  che potranno essere assegnate in corso d’anno 

scolastico , anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e 

per il bilancio – ufficio settimo.  

 

Altre informazioni 

MENSA GRATUITA 
L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di 

competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in 

proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. 

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente 

snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. 

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI 
L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero 

provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-

legali a favore del personale scolastico ed educativo. 

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il 

pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. 

Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere 

pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse. 

TARSU/TIA 
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Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione 

diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a 

codesta istituzione. 

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 

Voce 05 Comune vincolati  €  17.000,00  di cui: 
 

Nell’aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti quale contributo al P.O.F spese di funzionamento 

per a.s. 2016/2017 da partee dell’ amministrazione Comunale di Buggiano. 

 

: 
Amministrazione Comunale Totale 

Comune Buggiano P.o.f. 
€     8.500,00                 

- 

Comune Buggiano  
Funzionamento e 

personale 
€     8.500,00                  

- 

 TOTALI 

€      17.000,00               

- 

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. 

 

Distribuzione su :  P40 Progetto Che che lingua Parli.……_€.    5.000,00  

                                    P42Missione Salute      ………………..€.     1.500,00 

     P46 Non solo scuola………………… €      2.000,00 

                                    A01 Funzionamento amministrativo  €.     8.000,00 

  A03 Spese di personale           €.     500,00 

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

*** 

 

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 

Voce 06 Altre istitutzioni     €  9.329,21  
 

Nel corso dell'esercizio 2017,si prevede la  cifra di €.9.329,21 che rappresenta la cifra assegnata  quale 

azione del contributo  P.E.Z ( Progetto educativo Zonale) in attuazione della L.R. 32/2002 “Linee guida per 

la programmazione e progettazione integrata territoriale” per l’ anno scolastico 2016/2017 per l’area della  

Multicultura, del Disagio e handicap gestito dal Comune di Pescia 

 

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

 

Agg. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 

Voce 01 Famiglie non vincolati    €___9.000,000_____: 

 

Nel corso dell'esercizio 2017,si prevede la  cifra di €.9.000,00 che rappresenta circa 80% del 

contributo volontario delle famiglie di quello introitato nello scorso anno  per i tre ordini di scuola 

. 
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                      Distribuzione su: A02 Funzionamento didattico €__9.000,000_____ 

 

Agg. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 

Voce 02 Famiglie vincolati   €__27.790,00______: 

 

Nel corso dell'esercizio 2017,si prevede di introitare  le quote per i Viaggi di Istruzione  in 

€.19.400,00; Assicurazione alunni per €.5.390,00,  contributo Alunni  Progetto Banda €.3.000,00.  

Distribuzione su: A02 Funzionamento didattico €__    24.790,00_____ 

         P46  Progetto Non solo scuola   €__  _3.000,00_____ 

 

Agg. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI  

Voce 04 Altri  vincolati    €_____574,00___: 

Nel corso dell'esercizio 2017, si prevede la cifra di €.574,00 relativa alla quota di personale per 

assicurazione.. Eventuali altri  contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno 

oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. 

                                        Distribuzione su: A02 Funzionamento didattico €__574,00_____ 
     

Agg. 07 Altre entrate 

Voce 01 Interessi     €_zero: 

Nel corso dell'esercizio 2017 verranno introitati gli interessi attivi 2017. Nel programma annuale 

non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo 

dopo aver accertato l'entrata. 

 

Partite di giro: 

Il fondo minute spese, determinato in €___600,00_____ è gestito nelle partite di giro: 

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 
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Determinazione delle uscite 
 

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono 

strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tenga 

conto, oltre alle risorse finanziarie anche delle caratteristiche logistiche della Scuola, delle 

strutture di cui dispone , delle spese obbligatorie.  

Le innovazioni introdotte dal D.I. 44/01 rivestono carattere di particolare evidenza nella parte 

delle uscite previste dal Programma Annuale in quanto per ogni Attività e Progetto devono essere 

redatte apposite schede illustrative finanziarie Mod. B (art. 2, comma6) nelle quali risultino 

specificate le relative fonti di finanziamento.  

La programmazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti 

nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi 

fabbisogni per l'anno 2017. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta 

una Scheda di Spesa allegata al Modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze 

relative ad ognuna di essa, in coerenza con il P.O.F. relativo all’a.s. 2016/2017 ed in linea con i 

risultati della gestione dell’esercizio precedente, correlata con le assegnazioni ad essa pertinenti. 

Per i Progetti, il modello B rappresenta la risultante della somma algebrica di tutte le attività 

afferenti ogni singolo sotto- progetto .  

Si sottolinea che, per ogni Attività ed ogni Progetto, verrà attuato il puntuale monitoraggio in 

itinere, e la prevista verifica da effettuarsi entro il 30.06.2017, così come previsto dall’art. 6 del 

D.I. 44/01. 

Alla luce di quanto sopra esposto, viene di seguito illustrato il dettaglio per Voce di Spesa relativo 

alle Attività ed ai Progetti dell’Istituto per l’anno 2017. 
 

ATTIVITA’ 

Aggregazione A – Voce A01 Funzionamento Amministrativo Generale   
 
In questa Aggregazione sono ricompresi tutti i costi da sostenere per il funzionamento generale dell’Istituzione 

Scolastica ed il relativo ammontare di spesa previsto per l’esercizio finanziario 2017 è pari ad € 27.763,04 finanziato 

come segue:  

01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato €  13.042,71 

02/01/01 Dotazione Ordinaria per il Funzionamento Amministrativo €  6.720,33  

04/05 Comune di Buggiano  €.8.000,00   

L’impegno è così giustificato:  
02-Beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, riviste e pubblicazioni, materiali ed accessori , materiale igienico-

sanitario,  ecc.. €  12.735,04 

03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: assistenza tecnico-informatica, manutenzioni ordinarie hardware, 

canoni per licenze d’uso software, spese di tenuta conto presso l’Ente Tesoriere , spese varie, €.12.496,00 

04-Altre spese amministrative : oneri postali e telegrafici, €. 532,00 

06-Beni di Investimento :Hardware €.2.000,00 

Inoltre si aggiungono:  

Partite di Giro per anticipo Minute Spese al D.S.G.A. € 600,00  

La cifra relativa all’anticipo iscritta in Entrata pareggia con la cifra iscritta nella sezione Spese. 
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Aggregazione A – Voce A02 Funzionamento Didattico Generale   
 

L’ammontare di spesa previsto per l’esercizio finanziario 2017 è pari ad                                                      € .44.761,49 

 finanziato come segue:  

01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato     € 6.397,49  

02/01 Finanziamento dello Stato –Dotazione ordinaria €.4.000,00 

5/01/01 Contributi da Famiglie Non Vincolati € 9.000,00  C. Volontario alunni + libretti giust. 

05/02/1 Contributi da Famiglie Vincolati € 5.390,00 assicurazione alunni  

05/02/4  Contributi da famiglie per Visite guidate   €. 19.400,00  

05/04 Altri Vincolati  €.574,00 assicurazione personale dipendente  

L’impegno è così giustificato:  
02-Beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, , materiali ed accessori beni alimentari, materiale specialistico,  per 

esercitazioni, sussidi per la scuola primaria e infanzia € 11.069,47  

03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: noleggio Impianti e macchinari, manutenzioni ordinaria laboratori, , 

assicurazioni infortuni alunni, assicurazioni responsabilità civile, assistenze dei macchinari e delle attrezzature dei 

laboratori, spese per visite e viaggi di istruzione varie. € 27.894,00 
06- Beni Investimento: Hardware €.5.798,02 

 

Aggregazione A – Voce A03 Spese di personale   

 
L’ammontare di spesa previsto per l’esercizio finanziario 2017 è pari ad                                                      € .6.610,90 

 finanziato come segue:  

01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato €  6.110,90  

04/05 Contributo Comune di Buggiano  €. 500,00 

L’impegno è così giustificato:  

01-05 Spese di personale €.3.657,92 
03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Formazione del Personale . € 2.952,98 

 

 

 

AGGREGATO P /PROGETTI 
La spesa per i progetti è prevista complessivamente in € 42.281,48. I finanziamenti riportati dovrebbero 

permettere la realizzazione dei progetti previsti nel POF. I compensi relativi alle attività funzionali 

all’insegnamento dei docenti impegnati nei progetti rientrano nel finanziamento del MOF e risulteranno a 

carico del Cedolino Unico e /o del Bilancio di Istituto 

 

Progetto P/40    -  CHE LINGUA PARLI       

 

Il Progetto si inserisce nella tematica legata allo sviluppo delle capacità espressive, creative e di comunicazione” 

comprende diversi sotto-progetti  per i tre ordini di scuola . 

   Gli obiettivi prefissati sono  

– Promuovere l’accoglienza, l’integrazione  e intervenire sul disagio scolastico ; 

– Attivare percorsi di insegnamento-apprendimento sulla base degli stili cognitivi degli alunni ; 

_ Fornire gli alunni strumenti per comprendere criticamente la realtà; 

Azioni 

_Confermare le attività del laboratorio linguistico per gli alunni stranieri presso la scuola primaria e la scuola 

secondaria; 

 _Proseguire i progetti di educazione alla lettura. 
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_Proseguire le attività di teatro e musicali, Potenziamento delle lingue straniere 

-Progetto Legalità  

-progetto Biblioteca Digitale 

L’ammontare di spesa previsto per l’esercizio finanziario 2017 è pari ad                                      € 12.089,31 

finanziato come segue:  

01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 7.089,31 

04/05 Comune di Buggiano  € 5.000,00 

L’impegno è così giustificato:  
02-Acquisto di beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste, giornali, materiali ed accessori beni 

alimentari,materiale specialistico, sanitario, per esercitazioni € 3.836,50  

03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Prestazioni professionali -esperti. € 5.150,00 

06-03 Beni di investimento-Hardware €.3.102,81 

 
Progetto P/42-MISSIONE SALUTE                 
            Il Progetto si inserisce nella tematica legata a favorire comportamenti di rispetto  e  tutela dell’ambiente, 

promuovere  comportamenti e stili di vita favorevoli al mantenimento della salute e del benessere. Comprende diversi 

sotto-progetti rivolti agli alunni dei tre ordini di scuola . Le azioni previste dal progetto sono quelle di favorire 

l’utilizzo dei laboratori per i progetti di educazione alla salute,  di educazione ambientale, proseguire i progetti di 

attività sportiva nella scuola  primaria, favorire  percorsi ed esperienze differenziate sul tema della sicurezza per gli 

alunni in collaborazione con   gli Enti del Territorio. 

  L’ammontare di spesa previsto per l’esercizio finanziario 2017  è pari ad                       € 4.401,60 

 finanziato come segue:  

01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 2.901,60 

04/05 Comune di Buggiano  € 1500,00, quale finanziamento progetto sport scuola primaria 

L’impegno è così giustificato:  

02-Beni di consumo:  accessori per attività sportive  e materiale specialistico € 2.901,60 

03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:  € 1.500,00 

 

 

Progetto P 43  A CIASCUNO IL SUO 
Il Progetto si inserisce nella tematica legata ad azioni  finalizzate alla necessità di fornire pari opportunità    

attraverso percorsi individualizzati e /o di livello.” . Comprende diversi sotto-progetti rivolti agli alunni dei tre ordini 

di scuola  Gli obiettivi prefissati sono  quelli di Conoscere i livelli dello sviluppo cognitivo e delle competenze 

strumentali di base degli alunni,_ Proseguire le attività del progetto Sportello psicologico  per  genitori / alunni / 

insegnanti dell’Istituto   , ,Ottimizzare le potenzialità di ciascun alunno, Intervenire precocemente sulle situazioni di 

svantaggio, Garantire il diritto di successo formativo di tutti gli alunni attraverso azioni mirate e di collaborazione 

scuola –famiglia. Ampliare l’offerta formativa anche attraverso la realizzazione di progetti educativi integrati. 

Sostenere i progetti di recupero per gli alunni di scuola primaria e  secondaria Favorire l’utilizzo dei laboratori e le 

azioni riferite alla continuità tra i vari ordini di scuola , Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di 

tipo sociale, economico comportamentale .                                                                                                                                                                                                                                   

L’ammontare di spesa previsto per l’esercizio finanziario 2017 è pari ad                                 € .14.486,47 

finanziato come segue:  

01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 4.157,26 –  

02/01 Dotazione ordinaria    €1.000,00 

4/06- Altre Istituzioni  €.9.329,21  – Finanziamento relativo  Progetto P.E.Z.  

L’impegno è così giustificato:  
01/01 Spese di personale €.8.477,00 

02/01 Beni di Consumo €. 4.359,47 

03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Assistenza Psicologica € 1.650,00 
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Progetto P44 – Scuola Digitale  
L’ammontare di spesa previsto per l’esercizio finanziario 2017 è pari ad                                 € 2.126,27 

finanziato da  Avanzo di Amministrazione vincolato  

L’impegno è così giustificato:  
06/03 Beni di Investimento  €. 2.126,27 

Progetto P46 – NON SOLO SCUOLA  
Il Progetto si inserisce nella tematica legata ad azioni  finalizzate all’Ampliamento del Tempo Scuola in particolare  

all’Educazione e pratica musicale e del progetto S.o.S in collaborazione con il Comune di Buggiano  rivolti agli 

alunni delle classi  della scuola Primaria e della scuola secondaria. 

L’ammontare di spesa previsto per l’esercizio finanziario 2017 è pari ad                                  € 7.244,79 

finanziato come segue:    

01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato €2.244,79 

04/05 Comune di Buggiano  € 2.000,00 

5/02-Contributi da genitori progetto Banda   €. 3.000,00 

L’impegno è così giustificato 

01/01 Spese di personale €.. €. 1.489,50 

02/01 Beni di Consumo €. 510,50 

03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:   € 5.244,79 

Progetto P47 – FSERPON-RETIWIFI per Nativi digitali 
Il Progetto si inserisce nella tematica legata ad azioni  finalizzate all’Ampliamento reti WIFI  

L’ammontare di spesa previsto per l’esercizio finanziario 2017 è pari ad                                  € 1.637,90 

finanziato da  Avanzo di Amministrazione vincolato  

L’impegno è così giustificato 

02/01 Beni di Consumo €. 1.637,90 

Progetto P49 – PROGETTO PON .LAVI.N.I.A AMBIENTI DIGITALI 
Il Progetto si inserisce nella tematica legata ad azioni  finalizzate all’Ampliamento degli ambienti digitali   

L’ammontare di spesa previsto per l’esercizio finanziario 2017 è pari ad                                  € 295,14 

finanziato da  Avanzo di Amministrazione vincolato . 

L’impegno è così giustificato 

02/01 Beni di Consumo €.295,14 

 

 
R98 Fondo Riserva     € ___615,00_____ determinato in misura non 

superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato 

esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per 

la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto 

previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.I. 44/2001. 

******************************************************************************** 
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Z01 Disponibilità finanziaria da programmare €____2.388,00____:  

 

Viene accantonata la cifra di €. 2388,00.  

  

RIEPILOGO 

 

Voce Descrizione
 da Avanzo      

2016

Finanziamenti 

2017

TOTALE      

2017

Totale 

Agg/Progetti

A01 Funzionamento amministrativo 13042,71 14.720,33 27763,04

A02 Funzionamento didattico 6397,49 38364,00 44761,49

A03 Spese di personale (no supplenze) 6110,9 500 6610,9

A04 Spese d'investimento 0 0

A05 Manutenzione edifici 0 0 79.135,43

P40  Che Lingua parli € 7.089,31 5000 € 12.089,31

P42  Missione salute € 2.901,60 1500 € 4.401,60

P43  A Ciascuno il Suo 4157,26 10329,21 14486,47

P44  Scuola Digitale € 2.126,27 0 € 2.126,27

P46  Non Solo scuola € 2.244,79 5000 € 7.244,79

P47  POn Nativi Digitali € 1.637,90 € 1.637,90

P48 Piano di Miglioramento € 0,000 € 0,000

P49  Pon Lavinia € 295,14 € 295,14 € 42.281,48

R98 Fondo di riserva 615,00 615 615,00

46003,37 76.028,54 122031,91 € 122.031,91

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 2388 2388 € 2.388,00

48391,37 76.028,54 124419,91 € 124.419,91

Totale spese

Totale a Pareggio

 

 
Buggiano 30 novembre2016                           Il Direttore dei servizi generali e amministrativi  

                                                                                               Rag. Rosanna Berti 

                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi   

                                                                       dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs.vo 39/1993 


