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Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2018 

 
Il Miur con la Nota prot.19107 del 28/09/2017 ha impartito le istruzioni per predisporre il Programma annuale 

entro e non oltre il mese di dicembre 2017 con un avanzo presunto di amministrazione e delibera del CdI entro 

il 15 dicembre anche senza il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori prevista entro il 31 ottobre. 

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

finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. 

Pertanto in considerazione di queste novità procedurali si era proceduto alla stesura di un Programma annuale 

2018 impostato sull’uso di un avanzo di amministrazione presunto che poteva variare in più o in meno a 

seconda di nuove fatture da pagare e soprattutto nuovi assegnazioni o versamenti di quote per uscite 

didattiche e visite di istruzione oltre che da enti esterni che potevano arrivare all’Istituto entro il 31 dicembre. 

 

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 “G. Matteotti” di Rivoli 

 

Programma Annuale 2018(Mod. A) 

     Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 

ENTRATE 

01-Avanzo di amministrazione presunto  289.241,55 

02-Finanziamenti dello Stato  16.502,73 

03-Finanziamenti della Regione  € 0,00 

04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche  0,00 

05-Contributi da privati 74200 

06-Gestioni economiche € 0,00 

07-Altre entrate € 0,00 

08-Mutui € 0,00 

TOTALE ENTRATE 379.944,28 

SPESE 

Attività 

A01-Funzionamento amministrativo generale 
 

72.662,55 

A02-Funzionamento didattico generale 39.836,69 
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A03-Spese di personale € 0,00 

A04-Spese di investimento 27.828,40 

A05-Manutenzione edifici 10.000,00 

Progetti 177.601,71 

Gestioni economiche € 0,00 

Fondo di Riserva 600,00 

TOTALE SPESE 328.529,35 

Disponibilità finanziaria da programmare 51.414,93 

TOTALE A PAREGGIO 379.944,28 

 

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

 

Verifica Situazione Amministrativa Presunta 

Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto alla data del 31/12/2017di € 

379944,28 ,come riportato nel Mod. J  

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

 

 

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) – alla chiusura del 31/12/2017 

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato 

nel modello D: 

 

DESCRIZIONE 

IMPORTO 

VINCOLATO 

IMPORTO NON 

VINCOLATO 

  

 

  

Attività 56287,64 74222,95 

Funzionamento amministrativo generale 27624,72 27220,78 

Funzionamento didattico generale 14000,00 23836,69 

Spese di personale 0,00 0,00 

Spese d'investimento 14662,92 13165,48 

Manutenzione edifici 0,00 10000,00 

      

Totale Progetti 20490,08 86825,97 

 Totale generale 76777,72 161048,92 

 

 

Per un totale di € 237.826,64 
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*********************************************************************************** 

Stanziamenti 

Si è elaborato il Programma Annuale 2018 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e 

delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell’Offerta Formativa Triennale, della collaborazione con 

gli Enti Locali e delle indicazionedei Piani Diritto allo Studio a.s.2017/2018.  

 

Attività 

 

(A01 Funzionamento amministrativo generale) E’ stato previsto uno stanziamento di €_72662,55 per 

provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: cancelleria, 

stampati, assistenza informatica uffici e laboratori, sito web, segreteria informatica e registro 

elettronico,dotazione di fotocopiatori in noleggio per tutti i plessi, acquisto di materiale di  pulizia e igiene, 

spese di assicurazione alunni e dipendenti e beni informatici, spese postali e per la gestione della tesoreria e 

OIL.  

 

(A02 Funzionamento didattico generale)E’ stato previsto uno stanziamento di € 39836,69 per provvedere al 

corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, quali acquisti di: sussidi didattici, materiale di 

facile consumo per esercitazioni nei laboratori, materiale informatico ad uso didattico, collaborazioni con 

esperti esterni per progetti a livello di Istituto. 

 

(A03 Spese di personale): 

• per le supplenze brevi e saltuarie non viene prevista in bilancio nessuna spesa, né, ovviamente, accertata. 

La stessa verrà invece gestita secondo le regole del processo di liquidazione delle competenze 

“NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari”. 

 

(A04 Spese d’investimento)E’stato previsto uno stanziamento di €27828,40 per lo svecchiamento del parco 

macchine degli uffici e per dotare l’Istituto di sussidi informatici es. LIM, registro elettronico ecc. in modo da 

adeguarlo ai metodi di insegnamento previsti dalle nuove indicazioni. 

 

(A05 Manutenzioni edifici)E’ stato previsto uno stanziamento di €10.000 per provvedere ai lavori urgenti e 

improrogabili che dovessero presentarsi negli 8 Plessi e in particolar modo provvedere alla sostituzione nelle 

classi delle tende veneziane ormai obsolete con tende ignifughe e se si rientra nel budget anche 

nell’auditorium oltre all’intervento migliorativo da parte del Comune. 

 

Progetti 

 

(P01 Visite e viaggi di istruzione)Viene soppresso rientrando nelle attività specifiche dei tre ordini di scuola.  

 

(P02 Formazione e aggiornamento)E’stato previsto uno stanziamento di €20000,00per formare il personale 

docente e atasiaall’uso dei programmi informatici con l’intervento di esperti interni che esterni che altri corsi di 
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formazione necessari all’acquisizione di competenze specifiche e l’acquisto di sussidi per l’autoformazione o 

iscrizione a corsi on line. 

 

(P03 Alunni Diversamente abili)viene soppresso poiché l’inclusione avviene direttamente nelle classi di 

appartenenza con interventi, effettuati anche da esterni, che promuovano l’inserimento degli allievi più 

svantaggiati nel contesto unitario d’Istituto . 

 

(P04 Arricchimento Offerta Formativa sc.infanzia) E’ stato previsto uno stanziamento di €21156,15per 

l’acquisto di materiale tecnico didattico e  per partecipare ad attività formative e viaggi di istruzione. 

 

(P05 Arricchimento Offerta Formativa sc.primaria) E’ stato previsto uno stanziamento di €38865,38per 

l’acquisto di materiale tecnico didattico e  per partecipare ad attività formative e viaggi di istruzione. 

 

(P06 Arricchimento Offerta Formativa sc.secondaria di 1° grado ) E’ stato previsto uno stanziamento di 

€60209,96  per l’acquisto di materiale tecnico didattico tra cui libri per il comodato d’uso e  per partecipare ad 

attività formative, viaggi di istruzione e corsi di potenziamento della lingua inglese. 

 

(P07 Sicurezza e salute ) E’ stato previsto uno stanziamento di €19170,41  per garantire all’Istituto il servizio di 

RSPP da esperto esterno poiché tra il personale in servizio non ci sono dipendenti idonei all’incarico, il servizio 

del Medico scolastico figura obbligatoria, per corsi di formazione per il personale per primo soccorso e 

antincendio sempre previste dalla normativa, aggiornamento e formazione delle figure ASPP, corsi per dirigenti  

ed acquisto dei dispositivi di protezione personale. 

 

(P10 Disagio a scuola? Cambiare si può)E’stato previsto uno stanziamento di €_10.000,00per sportello dello 

psicologo per alunni e docenti e corsi tematici per i docenti di tutti i gradi di studio. 

 

(P11 Alunni disabili - CISA)Per l’anno 2018 non è previsto nessun finanziamento. 

 

(P12 Rete Essere Europa)E’stato previsto uno stanziamento di €8199,81_per organizzare giornate di studio e 

scambi con scuole francesi rientranti nel Programma Erasmus+. 

 

(P13 Progetti Europei )Per ora non è’ stato previsto nessun stanziamento poiché attualmente non ci sono 

progetti attivati. 

 

Conclusione 

 

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2015/2018 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 di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai 

diversi ordini di scuola. 
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Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti 

a.s.2017/2018 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di 

Istituto di cui si fa riferimento. 

 

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell’ordine di scuola, si 

possono individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte 

formative dell’istituto: 

� corsi di potenziamento linguistico (francese, inglese); 

� sportelli psicopedagogici e educazione all’affettività; 

� progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti; 

� attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; 

� educazione all’espressività (teatro, musica) e sportiva; 

� formazione del personale ata e docente nell’uso delle apparecchiature informatiche. 

 

 

Rivoli, 05/01/2018       Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Silvana Andretta 

         Firmata digitalmente 
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