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Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico ed economico 
finanziaria del DSGA sul Programma Annuale per l’Esercizio 
Finanziario 2019 da proporre al Consiglio di Istituto tramite la Giunta 
Esecutiva  per la conseguente deliberazione. 
 
 
La presente relazione verrà presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del 
programma per il 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite da: 
 Decreto Interministeriale   n. 129 del 28 agosto 2018  articoli 3, 4 e 5  
 Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2018 
 Comunicazione preventiva ed istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale e.f. 

2019 trasmessa con e-mail MIUR prot.  19270 del 28 settembre 2018 avente per oggetto, fra 
l’altro, “comunicazione preventiva ”del Programma  Annuale 2019” –periodo gennaio – agosto 
2019 resa ai sensi dell’art. 1, comma 11 della legge 107/2015. 

 Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019 
 Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione ed approvazione di cui  alla  nota 

   N°23410 del 22 novembre 2018   
 Comunicazione del comune di Montichiari delibera assegnazione diritto allo studio a.s. 

2018/2019 (deliberazione n°24 del 30/07/2018) 
 

MODULISTICA 
 

Modello A Programma Annuale 2019 
Modello B  Schede illustrative finanziarie 
Modello C Situazione amministrativa presunta 
Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto e.f. 2018 
Modello E Riepilogo per tipologia di spesa 
 
PROPOSTA 

 
Giunta Esecutiva del  18  febbraio 2019. 

 
DELIBERE C.I. 

 
 Approvazione Programma Annuale 2019 – Delibera n. 13  C.I. del 25 febbraio 2019. 
 Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo 

economale per le minute spese 
 Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico di 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, 
servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del D.I. 129/2018 

 
VERBALE 
 
Collegio dei Revisori dei conti n°______/2019 del ____________ Analisi Programma Annuale 2019 
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La sottoscritta Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Maddalena Conzadori, secondo le funzioni e i 
compiti assunti nell’Istituto Comprensivo 1”R.Ferrari” di Montichiari, 
 

 VISTO il D.lgs n.165/01 
 VISTO il D.lgs n.150/09 
 VISTA la Legge 15/09 
 VISTO il D.I.129/2018 
 VISTO il D.M.21/2007                                           
 VISTA la Legge di stabilità del 2016 del 30/12/2015 
 VISTA la nota MIUR Prot.n.74 del 5/01/2019 
 

PREMESSO 
 

che l’art.2 del D.I. 129/18 delinea, in continuità con quanto già previsto nel D.I. 44/01, i principi ai quali si 
uniforma la gestione finanziaria e amministrativo-contabile, contemplando, in aggiunta a quanto già 
previsto, anche i principi di armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio, nonché i principi contabili 
generali, comuni a tutte le amministrazioni pubbliche centrali, di cui all’allegato 1 del D. L.vo 91/2011 
(annualità, unità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, trasparenza, significatività, 
flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, imparzialità, 
degli equilibri di bilancio, della prevalenza della sostanza sulla forma) 

 

       ILLUSTRA 
 

Di seguito il Programma Annuale per l’e.f.2019 espletato nei documenti contabili della scuola. La 
presente relazione si articola in quattro parti di seguito elencate 

 CONTESTO TERRITORIALE SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE DELL’ISTITUTO 
 OBIETTIVI CULTURALI E ASPETTI PEDAGOGICI CARATTERIZZANTI IL 

PROGRAMMA 
 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
 

 
CONTESTO TERRITORIALE SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE DELL’ISTITUTO 
 

Il territorio nel quale opera l’Istituto Comprensivo 1 di Montichiari è situato nella zona sud-
orientale della provincia di Brescia e il paese dista circa 20 Km dalla citta di Brescia. Montichiari 
costituisce un centro la cui importanza nella provincia può essere ricondotta ai seguenti punti: 

 Significativa numerosità della popolazione residente (circa 25.000 abitanti); 
 Posizione geografica strategica (vicino alla città e al Lago di Garda, al confine con le 

province di Mantova e Cremona); 
 Comune a prevalente vocazione agricola dove si sta sviluppando sempre maggiormente il 

settore artigianale e terziario. L’attività economica è ripartita nei vari settore nel seguente 
modo: 63% settore agricolo e commerciale, 29% settore artigianale, 9% industria. 

 La presenza di alcune realtà quali ad esempio l’aeroporto, il Centro Fiera, il mercato del 
bestiame, il Palazzetto dello Sport, il Velodromo, l’Ufficio Unico delle Entrate, l’agenzia 
territoriale dell’INPS, nonché la vicinanza ad arterie stradali di grande scorrimento fanno 
prevedere, nel tempo, ulteriore sviluppo delle realtà esistenti. 

 Negli ultimi 15 anni si rileva un aumento graduale e costante di presenze straniere dato all’ 
01/01/2015 n.4069 e rappresentano il 16% della popolazione (25% rumeni, 17,5% albanesi, 
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10,3% indiani) impegnate soprattutto del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura. 
L’IC 1 è in una zona considerata a forte processo immigratorio, infatti ha ricevuto in questi 
ultimi anni finanziamenti ministeriali per la realizzazione di interventi a sostegno 
dell’integrazione. Anche per questo motivo nell’ utilizzo dell’organico potenziato 
assegnato all’Istituto dall’a.s.2015/2016 si sono impegnate risorse per sostenere 
l’integrazione degli alunni stranieri  

 Negli ultimi cinque anni si rileva inoltre un aumento del numero delle famiglie disagiate 
dal punto di vista socio-culturale che va ad influire negativamente sull’impegno scolastico 
dei figli e rende maggiormente difficile la gestione proficua del processo di insegnamento-
apprendimento delle scolaresche. La scuola è in costante rapporto con i servizi sociali 
territoriali (tribunali dei Minori, Servizi alla Persona del Comune e Asl) per cercare di far 
fronte sinergicamente alle problematiche dei minori acuite dal difficile contesto in cui si 
trova ad operare la scuola.  

 
 
Sul territorio sono presenti varie associazioni rilevanti sul piano sociale e culturale 
(Biblioteca,AIDO, Associazione Rodella, AVIS, Banda Musicale, Lega Navale di Desenzano, 
Coopetativa Cauto) e sportive con le quali la scuola collabora nella programmazione dell’Offerta 
Formativa 
 
 
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono 
tenuti in considerazione e debitamente valutati i seguenti elementi: 
 

 
 
 
La popolazione scolastica al 15/10/2018: 
 
 
nel corrente anno scolastico, 2018/2019,  si ha la seguente situazione: 
 

 

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento:  15/10/2018 
    

La struttura delle classi per l’anno scolastico 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 

frequentanti 

sezioni con 

orario ridotto 

(d) 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario 

normale (e) 

Totale 

bambini 

frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Media 

bambini 

per sezione 

(f/c) 

  4 4 87 14 73 87 3 21,75 
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Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data 

di riferimento: 15-10-2018 

La struttura delle classi per l’anno scolastico è  

la seguente: 

                 

  Num

ero 

classi 

funzi

onant

i con 

24 

ore 

(a) 

Numero 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 

ore) (b) 

Numer

o classi 

funzion

anti a 

tempo 

pieno/p

rolunga

to 

(40/36 

ore) (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c) 

Alunni 

iscritti al 

1°settem

bre (e)  

Alunni 

frequen

tanti 

classi 

funzion

anti 

con 24 

ore (f)  

Alunni 

frequentanti 

classi 

funzionanti a 

tempo 

normale (da 

27 a 30/34 

ore)     (g) 

Alunni 

frequen

tanti 

classi 

funzion

anti a 

tempo 

pieno/p

rolung

ato 

(40/36 

ore) (h) 

Totale 

alunni 

frequentant

i (i=f+g+h) 

Di cui 

diversam

ente abili 

Differe

nza tra 

alunni 

iscritti 

al 1° 

settemb

re e 

alunni 

frequen

tanti 

(l=e-i) 

Media 

alunni 

per classe 

(i/d) 

Prime   7   7 138   136   136 2 2   

Seconde   6   6 112   110   110   2 18,33 

Terze   7   7 144   139   139 3 5 19,86 

Quarte   7   7 140   138   138 2 2 19,71 

Quinte   8   8 151   148   148 3 3 18,50 

Pluriclass

i 

      0         0   0  

             Totale 0 35 0 35 685 0 671 0 671 10 14 19,1714 

  

Prime   6   6 131   128   128   3 21,33333 

Seconde   7   7 165   163   163   2 23,28571 

Terze   6   6 129   127   127   2 21,16666 

Pluriclass

i 

      0         0   0  

  

Totale 0 19 0 19 425 0 418 0 418 0 7 22 

 
 

 

Il personale:   situazione docente e ATA a.s. 2018/19 organico di fatto 
 

 L’organico docenti alla data del 15/10/2018 è così composto: 
 

 74 unità a T.I. a tempo pieno; 

 11 unità a T.I. a tempo parziale; 

 8 unità di sostegno a T.I. a tempo pieno; 

 7 unità a t.d. annuale; 

 3 unità insegnanti sostegno a T.D. con contratto annuale; 

 2 unità insegnanti sostegno a T.D. con contratto al 30 giugno; 

 3 unità a T.D. fino al 30 giugno a tempo pieno; 

 6 unità insegnanti su posto normale con contratto T.D. su spezzone orario; 

 1 unità insegnante di religione a T.I. tempo pieno; 

 4 unità di insegnanti di religione incaricati annuali; 

 2 unità di insegnanti sostegno su spezzoni orario. 
TOTALE n. 121 
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L’organico del personale A.T.A. a.s. 2018/2019 al 15/10/2018 è così composto: 

 
 1   Dsga a T.D.; 

 5   assistenti amministrativi a T.I. e tempo pieno; 

 1   assistente amministrativo a T.D. con contratto al 30 giugno; 

 10 collaboratori scolastici a T.I. a tempo pieno 

   3 collaboratori scolastici a T.D. con contratto al 30 giugno; 

  5 collaboratori scolastici a T.I. con contratto part-time. 
TOTALE n. 25 

 
 
 
 
La situazione edilizia: 
 

L’Istituto Comprensivo 1 “F. Ferrari” di Montichiari  consta di n.6 plessi: sede centrale di via 
Pellegrino, 30 con  n. 2 plessi Primaria e Secondaria di 1° grado “Alberti”, Plesso Infanzia 
Marcolini, Plesso Primaria S. Antonio, Plesso Primaria Borgosotto, Plesso Primaria Vighizzolo. 
Le sedi dei plessi sono  funzionali, gli impianti sono a norma rispetto al D. L.vo n. 81/2008 su 
cui vigila il Comune di Montichiari proprietario degli immobili. 

 

OBIETTIVI CULTURALI E ASPETTI CARATTERIZZANTI IL PROGRAMMA 
 

Il Programma Annuale approntato per il 2019 si ispira ai principi istituzionali per i quali lo 
scopo generale della Scuola è favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel 
rispetto dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno. Nello specifico, per 
quanto riguarda i tre settori scolastici che costituiscono il Primo Ciclo dell’istruzione, in linea 
con le Indicazioni Nazionali per il curricolo , si orienta l’offerta formativa in considerazione 
dell’importanza che i tre settori scolastici rappresentano per l’acquisizione delle competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo tutto l’arco della vita (Long Life 
Learning – raccomandazione del Parlamento Europeo del 2006). Pertanto gli obiettivi del 
programma annuale esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF sulla base dei traguardi e 
delle priorità individuate nel RAV (rapporto di autovalutazione) e del conseguente Piano di 
miglioramento di cui all’art.6, c.1, del DPR 80/2013. 

 In coerenza con quanto rilevato nella prima parte che descrive il contesto sociale in cui 
operano le sei scuole, si sottolinea la necessità di non tralasciare la messa in campo di iniziative 
rivolte all’utenza più debole: migliorare percorsi di accoglienza ed integrazione sia degli alunni 
disabili, alunni con disagi socio_-familiari, alunni stranieri, cioè tutti coloro che secondo anche 
quanto indicato nella Direttiva Ministeriale del 27-12-2012, dalla C.M. n.8 del 06-03-2013, dalla 
nota Prot.n. 2563 del 27-11-2013 e dalla Nota MIUR 5535 del 09-09-2015, sono individuati come 
soggetti con BES (Bisogni Educativi speciali), sia nel passaggio tra i deversi ordini di scuola. 
Tuttavia non è possibile trascurare attività di potenziamento e approfondimento curricolare al 
fine di offrire sia opportunità di consolidamento e strutturazione di momenti motivanti per gli 
alunni sia ponendo attenzione al miglioramento degli esiti delle prove INVALSI. 
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Un’attenzione particolare va indirizzata alla formazione e all’aggiornamento del personale 
Docente ATA impegnato nella fase di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione 
prevista dai nuovi ordinamenti, dall’utilizzo del registro elettronico delle nuove attrezzature 
informatiche LIM e implementazione del sito web dell’Istituto al fine di qualificare le diverse 
professionalità dell’istituto.  

 

 

    
Programmazione finanziaria per l’anno 2019 
 
Una corretta programmazione finanziaria per l’anno 2019 deve prevedere necessariamente al 
proprio interno i seguenti passaggi analitici che verranno svolti nelle pagine successive: 

 
1. analisi dell’avanzo di amministrazione riferito all’anno finanziario  2018 che evidenzi, voce 

per voce di finanziamento, le rimanenze; 
 

2. individuazione delle risorse finanziarie disponibili per l’anno finanziario 2019, sulla base di 
atti e documenti ufficiali; 
 

3. programmazione della spesa per l’anno finanziario 2019, elaborata sulla base del piano 
dell’offerta formativa nel periodo compreso dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. 

 
Per la stesura del Programma Annuale e.f. 2019 il criterio base è stato pertanto quello di attribuire, 
ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso efferenti addizionati al residuo dell’esercizio 
precedente.. 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 l’istituto, in quanto istituzione, è tenuta a dare, 
 i contributi da imprese e istituzioni sulla base delle erogazioni dell’esercizio precedente, 
 gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto Comprensivo 1 “R. Ferrari” di 

Montichiari. 

 
 
 Analisi dell’avanzo di amministrazione a.f. 2018 

 
 
L’esercizio finanziario 2018 si è concluso con un avanzo complessivo presunto di euro 122.506,61, 
come dimostrato dal modello J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018). 
L’avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa secondo il 
vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 come 
riportato nel modello D: 
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UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTO 

 
Importo 
vincolato 

 
Importo non 
vincolato 

ATTIVITA’ 22.990,60 78.017,26 

Funzionamento generale e decoro della scuola 11.369,16  

Funzionamento amministrativo 10.911,08 64.619,24 

Didattica 710,36 13.398,02 

Alternanza scuola lavoro   

Visite viaggi e programmi di studio all’estero   

Attività di orientamento   

PROGETTI 18.608,74 2890,01 

Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale” 833,73  

Progetti in ambito “umanistico e sociale” 4.889,01  

Progetti per “certificazioni e corsi professionali” 12.886,00  

Progetti per formazione/aggiornamento professionale  2.890,01 

Progetti per “gare e concorsi”   

Disavanzo di amministrazione   

TOTALE 41.599,34 80.907,27 

 
Verifica Situazione Amministrativa Presunta 
Si specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento D.I. 129/2018 e proroga dei termini 
per la predisposizione ed approvazione di cui alla nota n° 23410 del 22/11/2018, considerato che la 
predisposizione del programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell’esercizio 2018, l’avanzo di 
amministrazione presunto ha lo stesso valore dell’avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 
2018. 
Il Programma espone un Avanzo di Amministrazione presunto di € 122.506,61, come riportato nel Mod. C. 
 
 
 

 Programma annuale 2019 mod. A 
 
Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 

 
ENTRATE 

Avanzo di amministrazione 122.506,61 

non vincolato 80.907,27 

Vincolato 41.599,34 

FINANZIAMENTI DELLO STATO 47.195,86 

Dotazione ordinaria 47.195,86 
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 64.012,79 

Provincia vincolati  

Comune vincolati 64.012,79 

Unione europea  

CONTRIBUTI DA PRIVATI 42.350,00 

Contributi volontari da famiglie 4.870,00 
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Contributi per visite e programmi di studio all’estero 7.500,00 

Contributi per copertura assicurativa degli alunni 9.000,00 

Contributi per copertura assicurativa personale 780,00 

Altri contributi da famiglie non vincolati 5.000,00 

Contributi da imprese non vincolati 200,00 

Contributi da istituzioni sociali private non vincolati 2.000,00 

Altri contributi da famiglie vincolati 13.000,00 

ALTRE ENTRATE              Interessi attivi da Banca 
d’Italia  

1.000,01 

Interessi attivi da Banca d’Italia 0,01 

Altre entrate n.a.c. 1.000,00 

TOTALE 277.065,27 

SPESE 

ATTIVITA’ 217.846,20 

Funzionamento amministrativo generale decoro della 
scuola 

50.933,69 

Funzionamento amministrativo 122.068,47 

Didattica 37.032,18 
Alternanza scuola lavoro  

Visite viaggi e programmi di studio all’estero 7.500,00 

Attività di orientamento 311,86 

PROGETTI 55.419,07 

Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale 2.780,00 

Progetto progetti in ambito umanistico e sociale 19.813,06 

Progetti per certificazioni e corsi professionali 25.886,00 

Progetto per formazione aggiornamento 6.090,01 

Progetti per gare e concorsi 1.850,00 

TOTALE SPESE 273.265,27 

Disponibilità finanziaria da programmare  

Fondo di riserva 2.800,00 

TOTALE A PAREGGIO 277.065,27 

 

 
 
 Individuazione delle risorse economiche per l’anno finanziario 2019 

(comunicazioni e disposizioni ufficiali) 
 
 
 Comunicazione di posta elettronica prot. n. 19270 del 28.9.2018  avente per oggetto, fra l’altro, 

“comunicazione preventiva  del Programma Annuale 2019”: in questa lettera è indicata la 
risorsa finanziaria assegnata alla scuola per il periodo gennaio-agosto 2019, € 47.195,86 di cui, 
come specificato: 
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- €    15.333,33   quale quota fissa per alunno. 
- €      1333,33  quale quota fissa. 
- €        666,67 quale quota per sede aggiuntiva. 
- €        250,00 quale quota per alunni diversamente abili. 
- €          48,00 quota per classi terminali scuola secondaria 1° grado. 
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2018-19  
€ 17.631,33 

 
- € 29.564,53 per contratti di pulizie istituto ed altre attività ausiliarie, causa parziale 
accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-
giugno 2019. 

 
Nella nota allegata è precisato che, con comunicazioni successive, potranno essere disposte 
integrazioni alle risorse finanziarie stanziate per il periodo gennaio-dicembre 2019 in 
particolare potranno essere disposte integrazioni da accertare nel bilancio secondo le istruzioni 
che verranno di volta in volta impartite per arricchimento ed ampliamento dell’offerta 
formativa ai sensi dell’art.1 della legge 440/1997. 
Tali integrazioni dovranno essere accertate a bilancio secondo le indicazioni di volta in volta 
impartite. 
Ulteriori risorse finanziarie potranno pervenire in corso d’anno scolastico anche a cura di altre 
Direzioni e per altre esigenze (es. PON, ecc….). 

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

 
 

Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019. 
Per gli istituti contrattuali (Fondo dell’istituzione scolastica, funzioni strumentali al PTOF, 
incarichi specifici al personale ATA, ore eccedenti, attività complementari di educazione 
fisica) sono stati comunicati i seguenti importi complessivi, con la nota sopra indicata 
19270/2018, per il periodo settembre 2018 – agosto 2019:  

 
FIS 18/19 comprensivo periodo settembre 2018 – 

agosto 2019 
59.566,09  

FIS 18/19 disponibile per docenti ed ATA 43.262,24  

Funzioni strumentali 18/19 5.322,08  

Incarichi specifici per il personale ATA 2.549,43  

Ore eccedenti 18/19 2.666,99  

Pratica sportiva 18/19 attività complementari 1.310,38  

Aree a rischio e forte processo immigratorio art.2 
comma 2 quinta alinea del CCNL 07/08/2014   

4.454,97  
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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 scuola, finalizzata a 
retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’istituto, non viene 

prevista in Bilancio, né ovviamente accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le 
modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16/05/2011 e n. 4074 del 19/05/2011 relative al 
“Cedolino Unico” ovvero alle somme gestite tramite ordini di spesa che vengono 
comunicate al MEF nei rispettivi capitoli di bilancio. 
Per tali impegni di spesa si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019. 

 
Assegnazioni per supplenze brevi e saltuarie. 
Non viene previsto in Bilancio alcun finanziamento, in quanto il processo di liquidazione 
delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito da un sistema 
integrato di colloquio tra le banche dati SIDI (sistema ministeriale di gestione e inserimento 
dati) e NoiPA (gestione finanziaria e retributiva), attraverso cui viene assicurata la 
procedura dei 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 per gli importi da 
liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione dei fondi. 
 

Fondi per le Mense Scolastiche. 
L’art. 7 comma 41 del Decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato per il 
servizio di mensa scolastica è assegnato direttamente dal Ministero agli Enti Locali in 
proporzione al numero degli utenti che accedono al servizio di mensa scolastica. 
 

Accertamenti medico-legali. 
L’art. 14 comma 27 del Decreto legge 95/2012 dispone che il Ministero provvede 
direttamente al rimborso forfettario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti 
medico-legali relative al personale scolastico ed educativo. Tale incarico è stato delegato 
dalla regione all’INPS a cui le scuole inviano le richieste di accertamenti medico legali.  
Non sussiste alcun onere economico a carico delle istituzioni scolastiche, non si dovrà 
pertanto ascrivere in Bilancio alcuna previsione di entrata o di spesa. 
 

Finanziamenti dalla Regione. 
Non si prevedono per l’anno 2019 finanziamenti da parte della Regione. Eventuali 
assegnazioni straordinarie saranno oggetto di appropriata assunzione in Bilancio con 
connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione. 

 
Finanziamento da Enti Locali (Comune). 
Il comune di Montichiari ha pubblicato con deliberazione comunale n. 24 del 30 luglio 2018 
di appostare a bilancio per Diritto allo Studio 2019 lo stesso importo del 2018,  cioè  € 
65.000,00, con l’esclusione di € 987,21 imputati ai fondi vincolati del Piano per il Diritto allo 
Studio – determina n. 744 del 22/11/2018 per progetto “Educazione alla legalità, sicurezza 
e giustizia sociale” *. 

 
 
L’importo di € 64.012,79 è stato così ripartito dall’Ente locale stesso: 
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Spese funzionamento amministrativo didattico e facile 
consumo 

€ 20.000,00 

Informatizzazione e digitalizzazione € 20.000,00 

Funzioni miste €   5.000,00 

Progetti della scuola € 15.000,00 

Progetti da realizzarsi in concerto con amm.ne comunale 
(stanziamento vincolato) 

€ 5000,00-987,21 =    * 
€   4.012,79 

TOTALE € 64.012,79 

 
 

 Programmazione delle entrate per l’anno finanziario 2019  periodo 01/01/2019 
– 31/08/2019. 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2018 VOCI: 
 

 01.01 avanzo non vincolato € 80.907,27 
 01.02 avanzo vincolato 41.599,34 

 
L’ Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 è stato distribuito sulle attività e sui progetti anno 
2019 rispettando il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità nelle macro-aree 
(attività e progetti) del nuovo regolamento di contabilità (vedi mod. D) 
 
FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA: 

 02  
Non abbiamo previsto in bilancio finanziamenti dall’Unione Europea 
 
FINANZIAMENTI DELLO STATO 

 03.01 Dotazione Ordinaria  € 47.195,86 
Come da comunicazione 19270 del 28 settembre 2018, la risorsa finanziaria assegnata dal MIUR a 
questa scuola per l’anno 2019, relativamente alla programmazione gennaio-agosto 2019, è pari ad 
€ 47.195,86 ed è stata determinata come sotto esposto: 
€ 17.631,33 per funzionamento amministrativo-didattico, così ripartita: 
€   15.333,33  quota per alunno 
€     1.333,33  quota fissa per istituto 
€        666,67  quota per sede aggiuntiva 
€        250,00  quota per alunni diversamente abili 
€          48,00  quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado. 
 
Tale importo verrà appostato sulle voci di spesa A02/A (funzionamento amm.vo), A03/A 
(didattica), P02/E (integrazione alunni D.A.), P04 (formazione ed aggiornamento), come di 
seguito indicato nell’analisi delle spese. 
La risorsa assegnata dal MIUR, in via preventiva, (solo per le scuole con organico accantonato di 
collaboratori scolastici) pari ad € 29.564,53 per il periodo gennaio-giugno 2019, verrà imputata sul 
Piano di Destinazione A01/A (funzionamento generale e decoro della scuola/convenzioni 
imprese di pulizia). 
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FINANZIAMENTO DALLA REGIONE 
 04 

Non pervengono finanziamenti dalla regione. 
 
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI 

 05.04   Comune vincolati   € 64.012,79 
Nell’aggregato 05.04 verranno introitati i finanziamenti per Piano Diritto allo Studio deliberati in 
C.C. con deliberazione n.24 in data 30/07/2018 e suddivisi come sopra esposto. Tale stanziamento 
verrà ripartito nei Piani di Destinazione A02/A e A02/B, A03/A e A03/B, P01, P02, P05 come 
dettagliatamente illustrato nell’analisi delle spese. 
 
CONTRIBUTI DA PRIVATI -  VOCI: 
 

 06.01 contributi volontari da famiglie € 4.870,00,  
 06.04 contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero 7.500,00, 
 06.05 contributi per copertura assicurativa alunni € 9.000,00, 
 06.06 contributi per copertura assicurativa personale € 780,00, 
 06.07 altri contributi da famiglie non vincolati € 5.000,00, 
 06.08 contributi da imprese non vincolati e 200,00 (ditta ZA.VA.) 
 06.09 contributi da istituzioni sociali private non vincolati € 2.000,00 (Rodella), 
 06.10 altri contributi da famiglie vincolati € 13.000,00 (KET e conversazioni lingue), 

Le iniziative sono state previsionalmente quantificate in base alla programmazione già in corso, 
all’esperienza pregressa ed alla previsione sul numero degli alunni € 30.280,00 vincolati e € 

12.070,00 non vincolati. 
 
ALTRE ENTRATE 

 
 12.02  Per gli interessi attivi da Banca d’Italia è stata prevista una somma di soli € 0,01. Gli 

interessi sono ormai quasi azzerati da quando la cassa dell’istituto è stata trasferita su conti 
fruttiferi ed infruttiferi presso la Banca d’Italia. L’importo è indirizzato al piano di 
destinazione A02/A (Funzionamento amministrativo). 

 12.03 Contributi acquisiti dal personale docente per percorsi di formazione organizzati 
dall’Istituto da ascrivere sul Piano di spesa P04. 

 
 

 Programmazione delle spese per l’anno finanziario 2019 – Piani di 
Destinazione  (Attività – Progetti) 

 
La determinazione delle uscite è stata stabilita tenendo conto dei finanziamenti disponibili, alla 
luce delle necessità prevedibili e degli effettivi bisogni per l’anno 2019, nel rispetto dei vincoli di 
spesa, per le diverse voci di entrata. La ripartizione delle risorse è legata alle esigenze di spesa per  
le Attività (aggregato A), quali  funzionamento amministrativo e didattico, nuove tecnologie, 
assicurazione alunni e personale, spese di personale (funzioni miste), visite e viaggi di istruzione, 
attività di orientamento. Per gli aggregati di Progetto (P) si procede invece contabilizzando 
quanto emerge dalla programmazione didattica, dalle indicazioni del PTOF, applicando una 
politica di bilancio conforme alle volontà e alla progettualità degli Organi Collegiali con la 
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collaborazione degli Enti locali e attenendosi alle indicazioni del Piano Diritto allo Studio 
2018/2019.  
 
ATTIVITA’ – voci e sottovoci aggregati “A” 
 
Per quanto attiene alle spese, l’aggregazione A prevede un impegno complessivo di € 217.846,20: 
nella previsione di A01 (funzionamento generale e decoro della scuola), A02 (funzionamento 
amministrativo), A03 (didattica) , A05 (visite e viaggi) e A06 (attività di orientamento). Si è cercato 
il più possibile di mantenere la capacità di spesa ai livelli del 2018, pur con una diversa 
ripartizione per applicazione del nuovo regolamento contabile e, per questo obiettivo, sono state 
istituite delle sotto-aree. 
 
A01/A Convenzioni imprese di pulizia: la fonte di finanziamento è rappresentata dal ministero 
per il pagamento delle imprese esterne di pulizia. 
E’ stato appostato a questo aggregato uno stanziamento per spese di funzionamento dei locali 
scolastici e più precisamente spese di pulizia, materiale igienico sanitario e primo soccorso per 
tutti i plessi. 
Economie dall’Avanzo di Amministrazione vinc. € 11.369,16 
Finanziamento MIUR gennaio-giugno 2019  € 29.564,53  TOTALE  € 40.933,69 
 
A01/B Funzionamento generale della scuola: la fonte di finanziamento è costituita dall’avanzo di 
amministrazione vincolato appostato a questa voce di spesa per spese di pulizia, materiale 
igienico sanitario e di primo soccorso per tutti i plessi. 
Economie da Avanzo di Amm.ne non vincolato € 10.000,00 
           TOTALE  € 10.000,00 
 
A02/A Funzionamento amministrativo generale: la fonte di finanziamento proviene dal 
contributo ministeriale, dall’avanzo di amministrazione, dal contributo degli Enti locali e dai 
contributi privati.  
Sono imputate a questo aggregato spese per piccole attrezzature di ufficio, acquisti di libri, 
periodici, riviste scientifiche, spese per manutenzione ordinaria e straordinaria e noleggio 
apparecchiature di riproduzione/stampa e tecnico scientifiche utilizzate dagli uffici, spese di 
cancelleria e facile consumo, oneri postali, acquisto software ed hardware, spese per licenze d’uso 
dei programmi gestionali ed antivirus, spese per appalti vari, medico scolastico (D.lvo81/08), 
RPD e gestore Privacy, RSPP e per gestione servizio di tesoreria. 
Economie da Avanzo di Amministrazione  € 58.619,24 
Finanziamento MIUR     €.  7.688,14 
Finanziamento Comune PDS    € 10.000,00 
Contributi da Privati     €   5.070,00   
Interessi bancari        0,01                TOTALE   € 81.377,39 
 
A02/B Nuove tecnologie: la fonte di finanziamento proviene dall’avanzo di amministrazione e 
dal contributo degli Enti locali. 
Economie da Avanzo di Amministrazione  € 10.911,08 
Finanziamento Comune PDS    € 20.000,00 

          TOTALE   € 30.911,08 
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A02/C Assicurazione alunni e personale: la fonte di finanziamento proviene dai contributi privati 
versati dalle famiglie e dal personale per la copertura assicurativa annuale.  
Contributi da Privati     €   9.780,00 
                                                                                                                                  TOTALE   €   9.780,00 

 
A03/A Didattica: la fonte di finanziamento proviene dal MIUR, dagli Enti locali e da contributi 
privati. 
Sono imputate a questo aggregato le spese afferenti l’acquisto di materiali, beni di consumo e 
cancelleria, piccole spese di attrezzature per attività didattiche, spese di noleggio apparecchiature 
riproduzione /stampa plessi vari, spese di personale per supporto didattico (funzioni miste). 
Economie da Avanzo di Amministrazione  €   9.398,02 
Finanziamento MIUR     €   4.381,33 
Finanziamento Comune PDS    € 12.542,47 
Contributi da privati     €   5.000,00  TOTALE  € 31.321,82 
 
A03/B Funzioni Miste: la fonte di finanziamento proviene dagli Enti locali (Comune). 
Lo stanziamento sarà utilizzato per spese di personale impegnato in supporto al funzionamento 
scolastico (mensa) e pulizia locali utilizzati da terzi (palestra) o temporaneamente adibiti a seggi 
elettorali.   
Finanziamento Comune PDS    €   5.000,00 
                                                                                                                                  TOTALE  € 5.000,00 
 
A04 Alternanza scuola-lavoro: attività non prevista. 
 
A05 Visite viaggi e programmi di studio all’estero: è finanziata totalmente dai contributi delle 
famiglie per spese inerenti viaggi di istruzione e visite didattiche. E’ stato previsto uno 
stanziamento di euro 7.500,00 sulla base delle somme incassate nell’anno 2018. 
Finanziamento famiglie degli alunni   €    7.500,00  TOTALE   € 7.500,00 
 
A06 Attività di orientamento: è finanziata con contributo ministeriale – erogazione MIUR – D.L. 
104 art.8 orientamento 
 
Finanziamento ministeriale per orientamento   €      311,86  TOTALE   €  311,86 

   
 
PROGETTI – voci e sottovoci aggregati “P” 
 
L’aggregazione P contiene 5 macro aree di progetti conformemente al nuovo regolamento 
contabile. Sono state istituite dalle sotto-aree per ripartire in maniera equilibrata l’importo delle 
spese. 
L’impegno di spesa complessivo sui progetti è di €  56.419,07 
Si rimanda per l’analisi dettagliata delle singole attività o progetti alle relative schede descrittive e 
finanziarie.  
Si sottolinea che nella descrizione e nell’analisi finanziaria dei progetti del programma annuale 
sono previste solo le attività direttamente a carico del bilancio dell’istituto. Le fonti di 
finanziamento provengono esclusivamente dallo Stato, dagli Enti Locali e dai Contributi da 
Privati. 
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P01 – Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale 
E’ previsto uno stanziamento di € 1.980,00 

P01/A Progetto TENNIS  € 840,00  
Finanziamento dal Comune  PDS            €  840,00 
P01/B  Progetto Potenziamento Matematica € 1.940,00 
Economie dall’Avanzo di Amministrazione  €    833,73 
Finanziamento dal Comune  PDS    €    306,27 
Contributo da Istituzioni sociali private (n.v.)  €    800,00 
 
P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” 
E’ previsto uno stanziamento di € 18.813,06 

P02/A Progetto Artisticamente Infanzia  €   1.000,00 
Economie dall’Avanzo di Amministrazione  €      280,30 
Finanziamento dal Comune PDS    €      719,70 
P02/B  Progetto Educazione Musicale  € 10.170,37 
Economie dall’Avanzo di Amministrazione  €   1.370,37 
Finanziamento dal Comune PDS    €   8.800,00 
P02/C  Progetto Lucignolo (BES e Inclusione) €   4.500,00 

Economie dall’Avanzo di Amministrazione  €   1.209,36 
Finanziamento dal Comune PDS    €   2.290,64 
Contributo da Istituzioni sociali private (n.v.)  €   1.000,00 
P02/D Progetto Pollicino Infanzia   €   1.500,00 

Economie dall’Avanzo di Amministrazione  €      345,70 
Finanziamento dal Comune PDS    €   1.154,30 
P02/E  Integrazione alunni diversamente abili €   1.500,00 

Economie dall’Avanzo di Amministrazione  €   1.230,59 
Finanziamento dal Comune PDS    €        19,41 
Finanziamento dal MIUR     €      250,00 
P02/F  Progetto Serra    €      452,69 
Economie dall’Avanzo di Amministrazione  €      452,69 
P02/G Progetto lettura    €      190,00 

Finanziamento dal Comune PDS    €      190,00 
P02/H Mediazione culturale   €      200,00 
Contributi da Istituzioni private    €      200,00 
P02/I  Progetto Montinclusione   €      300,00 

Finanziamento dal Comune PDS    €      300,00 
 
P03 – Progetti  per “certificazioni e corsi professionali” 
E’ previsto uno stanziamento di € 25.886,00 

P03/A Certificazioni KET    €  14.400,00 

Economie dall’Avanzo di Amministrazione  €    7.200,00 
Contributi da famiglie vincolati    €    7.200,00 
P03/B  Conversazioni madrelingua  €  11.486,00 

Economie dall’Avanzo di Amministrazione  €    5.686,00 
Contributi da famiglie vincolati    €    5.800,00 
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P04 – Progetti per “formazione/aggiornamento professionale” 
E’ previsto uno stanziamento di € 6.090,01 

Economie dall’Avanzo di Amministrazione  €   2.890,01 
Finanziamento dal MIUR     €   2.200,00 
Entrate acquisite dal personale per formazione  €   1.000,00 
P05 – Progetti per “gare e concorsi” 
E’ previsto uno stanziamento di € 1.850,00 

P05/A Geometriko     €   1.800,00 
Finanziamento dal Comune PDS    €   1.800,00 
P05/B  Smartematica    €        50,00 

Finanziamento dal Comune PDS    €        50,00 
 
 
R98 – Fondo di riserva 
 
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 8 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018, che prevede che 
esso venga quantificato in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria, sul 
fondo di riserva è stata appostata la cifra di € 2.800,00. Il fondo di riserva può essere utilizzato 
esclusivamente per aumentare stanziamenti del Programma Annuale la cui entità si dimostri 
insufficiente causa spese impreviste o maggiori di quanto preventivato (art. 11 comma 3). I 
prelievi sono disposti dal Dirigente e comunicati al Consiglio di Istituto nella prima riunione utile 
per la conseguente modifica del Programma Annuale. 
 
 
D100 disavanzo di amministrazione 
 
Non viene prevista alcuna somma (vincolata o non vincolata) in quanto l’esercizio precedente 
chiude con un avanzo di amministrazione. 
 
Z01 disponibilità finanziaria da programmare  
 
Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di destinazione (Attività e progetti), 
pertanto non sussiste disponibilità da programmare. 
 
 
FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE 
 
Ai sensi dell’art.21, comma 1, D.I. 129/2018, si propone al Consiglio di 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’art. 21 comma 2, D.I. 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del Fondo 
Economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annui, nonché di deliberare l’importo 
massimo di ogni spesa minuta in € 150,00: 
Il Fondo Economale sarà gestito nelle partite di giro: 
Attività A02/A “Funzionamento Amministrativo generale” 
 Mandato:  Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001   Anticipo al Direttore SGA 
 Reversale: Partite di giro:  Voce          99/01      Reintegro anticipo al Direttore SGA 
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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, di 
Interclasse, di Intersezione e sono scaturite dalle 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. 
In particolare, pur nella diversificazione delle varie attività si possono individuare, all’interno 
dell’identità scolastica, alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell’Istituto, così 
come già esplicitato in premessa. 
Tenuto conto del contesto complessivo in cui agisce l’Istituzione Scolastica, valutati le 
intenzionalità pedagogiche emerse, le linee di sviluppo e gli obiettivi espressi nel Programma, è 
possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e l’impiego delle 
risorse umane, ovvero mediante il Programma Annuale: 
 assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare 

funzionamento delle attività didattiche ordinarie; 
 garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alla specificità di ogni 

contesto e conseguire un costante miglioramento dell’azione didattica ed amministrativa; 
 valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali 

della vita scolastica, deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché in relazione agli obiettivi ed agli 
indicatori individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente Piano di 
Miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto Presidenziale n. 80 del 28/03/2013, come 
integrati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.); 

 utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di 
valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario, sostenere iniziative finalizzate 
all’integrazione degli alunni disabili, di quelli con bisogni educativi speciali e della specificità 
culturale; 

 prevenire la dispersione scolastica e la devianza; 
 potenziare il patrimonio delle risorse scientifiche, tecnologiche e librarie; 
 sostenere la formazione continua, in itinere, del personale; 
 sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del 

territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete. 
 
La presente relazione, corredata dai modelli A, C (situazione finanziaria definitiva al 31/12/2018), 
mod. B (schede progetti), mod. D (utilizzo avanzo di amministrazione), mod. E (riepilogo per 
tipologia di spesa) viene presentata alla Giunta esecutiva che la sottoporrà all’approvazione del 
Consiglio di istituto e ai Revisori dei Conti per il visto di regolarità contabile.  
Si dichiara che nessuna gestione finanziaria avviene al di fuori del predetto Bilancio. 
 

 
 
Montichiari , 18 febbraio 2019 
 
Il Direttore SGA                            La Dirigente Scolastica                                      
Maria Bruna Viotto                                                                           Maria Maddalena Conzadori 
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