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PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE 
Esercizio Finanziario 2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

- 	Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche "D.I. febbraio 2001, n.44; 

- 	Preso atto dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/10/2015; 
- 	Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e 

privati; 
- 	Richiamato il Piano dell'Offerta Formativa adottato dal Consiglio di Istituto e in 

coerenza con previsioni del piano stesso; 

DISPONE 

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 3 decreto 44/2001, il Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2016, come risulta dalla modulistica allegata al presente 
provvedimento: 

- 	Modello A - Programma annuale 
- 	Modello B - Schede illustrative finanziarie 
- 	Modello C - Situazione amministrativa 
- 	Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo 
- 	Modello E - Riepilogo per conto economici 
- 	Modello L - Elenco residui attivi e passivi 
- 	Relazione tecnico-contabile 
- 	Nota MIUR PA16 prot. n. 13439 del 11/09/2015. 

Si allega inoltre specifica relazione che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di 
predisposizione del documento contabile e dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del 
Piano dell'Offerta Formativa. 

Avetrana, 15/12/2015 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.Vllerio Vaglio) 



.. 	 Ministero dell istruzione, dell'università e della Ricerca 
' 	 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

:) C1 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. MORLEO" 

74020 AVETRANA(TA) VIA KENNEDY C.F. 90122000731 C.M. TA1C807007 

Mod.A(art2) 

PROGRAMMA ANNUALE 
Esercizio finanziario 2016 

ENTRATE 

Aggr. Importi 

Voce 

01  Avanzo di amministrazione presunto 13.672,85 

01 Non vincolato 9.375,16 

02 Vincolato 4.297,69 

02  Finanziamenti dallo Stato 53.814,87 

01 Dotazione ordinaria 53.814,87 

02 Dotazione perequativa 0,00 

03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 

03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 

01 Dotazione ordinaria (1) 0,00 

02 Dotazione perequativa (1) 0,00 

03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 0,00 

01 Unione Europea 0,00 

02 Provincia non vincolati 0,00 

03 Provincia vincolati 0,00 

04 Comune non vincolati 	 . 0,00 

05 Comune vincolati 0,00 

06 Altre istituzioni 0,00 

05 Contributi da privati 850,00 

01 Famiglie non vincolati 0,00 

02 Famiglie vincolati 850,00 

03 Altri non vincolati 0,00 

04 Altri vincolati 0,00 

06 Proventi da gestioni economiche 0,00 

01 Azienda agraria 0,00 

02 Azienda speciale 0,00 

03 Attività per conto terzi 0,00 

04 Attività convittuale 0,00 

07 Altre entrate 0,00 

01 Interessi 0,00 

02 Rendite 0,00 

03 Alienazione di beni 0,00 

04 Diverse 0,00 

08 Mutui 0,00 

01 Mutui 0,00 

02 Anticipazioni 0,00 

Totale entrate 68.337,72 

Mod.,fflpm101 61.31 



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 
	

Mod.A (art 2) 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. MORLEO" 
74020 AVETRANA (TA) VIA KENNEDY C.F. 90122000731 C.M. TAIC807007 

PROGRAMMA ANNUALE 
Esercizio finanziario 2016 

SPESE 
Aggr. Importi 

Voce 

A Attività 58.962,56 

AOl Funzionamento amministrativo generale 55.689,31 

A02 Funzionamento didattico generale 3.273,25 

A03 Spese di personale 0,00 

A04 Spese d'investimento 0,00 

R Fondo di riserva 150,00 

R98 Fondo di riserva 150,00 

-jite 59.112,56 

Z ZOI Disponibilità finanziaria da programmare 9.225,16 

PrMincto dI dirinpntp il 	zZ, ) 

68337,72  

L DIRIGENTE SCOLA 

Prof VAerioVaali 

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 	 IL PRESIDEVI DELLA G.E. 

Approvato dal Consiglio d'Istituto il " i_t ?f tP t 	IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO 	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
D'ISTITUTO 	 D'ISTITUTO 

STICO 

MM. cntp.OI 16.1.31 



, .. 	 Ministero del/istruzione, dell'Università e della Ricerca 
	

Mod. B (art 2 c. 6) 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. MORLEO" 
74020 AVETRANA (TA) VIA KENNEDY C.F. 90122000731 C.M. TA1C807007 

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA 
Esercizio finanziario 2016 

Progetto/attività  

III Funzionamento amministrativo generale  

ENTRATE 
Aggr. I I   Importi  

Voce 2016 2017 2018 2019 2020 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.874,44 0,00 0 0 0 

- 01 Non vincolato 0,00 0,00 0 0 0 
- 02 Vincolato 1.874,44 0,00 0 0 0 

02 - Finanziamenti dallo Stato 53.814,87 0,001 0 0 0 

- 01 Dotazione ordinaria 53.814,87 0,001 0 0 0 

02 Dotazione perequativa 0,00 0,001 0 0 0 

- 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0 0 0 

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0 0 0 

- 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 0,00 0 0 0 

03 - Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 0 0 0 

01 Dotazione ordinaria (1) 0,00 0,00 1  0 0 0 

- 02 Dotazione perequativa (1) 0,00 0,00 0 0 0 

- 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0 0 0 

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0 0 0 

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 0,00 0,00 0 0 0 

01 Unione Europea 0,00 0,00 0 0 o 
- 02 Provincia non vincolati 0,00 0,00 0 0 0 

- 03 Provincia vincolati 0,00 0,00 0 0 0 

- 04 Comune non vincolati 0,00 0,00 0 0 o 
05 Comune vincolati 0,00 0,00 0 0 0 

06 Altre istituzioni 0,00 0,00 1  0 0 0 

05 - Contributi da privati 0,00 0,001 0 0 0 

- 01 Famiglie non vincolati 0,00 0,001 0 0 0 

- 02 Famiglie vincolati 0,00 0,001 0 0 0 

- 03 Altri non vincolati 0,00 0,001 0 0 0 

- 04 Altri vincolati 0,00 0,001 0 0 0 

06 Proventi da gestioni economiche 0,00 0,001 0 0 0 

01 Azienda agraria 0,00 0,001 0 0 0 

02 Azienda speciale 0,00 0,001 0 0 0 

03 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0 0 0 

04 Attività convittuale 0,00 0,00 0 0 0 

07 Altre entrate 0,00 0,00 0 0 0 

08 - Mutui 0,00 0,00 0 0 0 

Totale risorse progetto 55.689,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 	1 	1Partite di giro (2) 0,001 0,001 0 01 0 

SPESE 
Importi  

Tipologia  2016 2017 2018 2019 2020 

01 Personale 0,00 0,00 0 0 0 

02 Beni di consumo 3.062,39 0,00 0 0 0 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 51.026,92 0,00 0 0 0 

04 Altre spese 1.600,00 0,00 0 01 0 

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00 0 0 0 

06 Beni d'investimento 0,00 0,00 0 01 0 

~ ,IpmbOI 0h31 



.. 	 Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

7 C 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. MORLEO" 
74020 AVETRANA (TA) VIA KENNEDY C.F. 90122000731 C.M. TA1C807007 

Mod. B(art2c.6) 

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA 
Esercizio finanziario 2016 

Progetto/attività 

ao amministrativo gene rale 

SPESE 
Importi  

Tipologia 2016 2017 2018 2019 2020 

07 Oneri finanziari 0,00 0,00 0 0 0 

08 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00 0 0 0 

Totale spese progetto 55.689,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

I 	99 	IPa1te di giro  0,001 01 01 0 

Data 
	

IL DIRETTORE S.G.A. 
Lapolla Antonia 

IN 

arii1? /  

M,J. Ctp,bOl 16.1.31 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. MORLEO" 
Scuola dell'infanzia I Scuola Primaria I Scuola Sec. di i grado con indirizzo musicale 

Via Kennedy, 40 - 74020 AVETRANA (TA) - Tel. 099 9704078 - Fax 099 9703070 
Distretto Scolastico TA 55— C.F. 90122000731 

e-mail: taic807007@istruzione.it  - pec: taic807007@pec.istruzione.it  

web: www.icmmorleo.gov.it  

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 201512016 
SINTESI PROGETTO ATTIVITÀ' 

1.1 Denominazione Progetto 
Indicare codice e denominazione progetto 
AO i Funzionamento Amministrativo Generale 

1.2 Responsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto 
Dirigente Scolastico 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

1.3 Destinatari 
Indicare le classi coinvolte nel progetto 
Alunni dell'I.C. M. Morleo 

1.4 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 
Supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa della scuola. 

1.5 Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 
Tempi delle azioni: Anni scolastici 2015/2016 

1.6 Risorse Umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 
anno finanziario 
Tutto il personale Amministrativo e ausiliario; 
Esperti esterni per attività specialistiche non presenti fra le risorse umane interne. (Assistenza e riparazione 
apparecchiature informatiche, di riproduzione, software e noleggio fotocopiatori); 
RSPP; 
Personale Ditta Dussman per funzioni di pulizia (direttiva 68/2005). 

1.7 Beni e Servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 
Locali della segreteria; 
Magazzino materiali (di cancelleria, igienico-sanitari, informatici....); 
Bidelleria; 
Beni, servizi e compensi al personale interno, esterno; 
Missioni con le relative spese comprese quelle spettanti ai Reyiscfrjtci conti: 
Pubblicazioni specializzate ed abbonamenti; 	 ., 	 .. . 

Assistenza Tecnico Informatica; 	 . 
Servizi postali; 	

(• 	 . 	 .. -. 

Servizi Ditta Dussman per svolgimento nulizia (direttiva 68/2OO  
Avetrana,kjJ 
	

del progetto 



• 	 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
	

Mod. B (art 2c.6) 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M MORLEO" 
74020 AVETRANA (TA) VIA KENNEDY C.F. 90122000731 C.M. TA1C807007 

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA 
Esercizio finanziario 2016 

Progetto/attività  

FA  02 	 nto didattico generale  

ENTRATE 
Aggr. I I   Importi  

Voce 2016 2017 2018 2019 2020 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.423,25 0,00 0 0 0 

01 Non vincolato 0,00 0,00 0 0 0 

- 02 Vincolato 2.423,25 0,00 0 0 0 

02 - Finanziamenti dallo Stato 0,00 0,001 0 0 0 
01 Dotazione ordinaria 0,00 0,00 0 0 0 

- 02 Dotazione perequativa 0,00 000 0 0 0 

- 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0 0 0 

- 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0 0 0 

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 0,00 0 0 0 

03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 0 0 0 

01 Dotazione ordinaria (1) 0,00 0,00 0 0 0 

02 Dotazione perequativa (1) 0,00 0,00 0 0 

03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0 0 0 

- 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0 0 0 

04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 0,00 0,00 0 0 0 

- 01 Unione Europea 0,00 0,00 0 0 0 

- 02 Provincia non vincolati 0,00 0,00 0 0 0 

03 Provincia vincolati 0,00 0,00 0 0 0 

- 04 Comune non vincolati 0,00 0,00 0 0 0 

- 05 Comune vincolati 0,00 0,00 0 0 0 

- 06 Altre istituzioni 0,00 0,00 0 0 0 

05 Contributi da privati 850,00 0,00 0 0 0 

01 Famiglie non vincolati 0,00 0,001 0 0 0 

- 02 Famiglie vincolati 850,00 0,00 0 0 0 

03 Altri non vincolati 0,00 0,00 0 0 0 

04 Altri vincolati 0,00 0,00 0 0 0 

06 Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 0 0 0 

- 01 Azienda agraria 0,00 0,00 0 0 0 

- 02 Azienda speciale 0,00 0,00 0 0 0 
03 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0 0 0 

04 Attività convittuale 0,00 0,00 0 0 0 

07 Altre entrate 0,00 0,00 0 0 0 

08 Mutui 0,00 0,00 0 0 0 

Totale risorse progetto 3.273,251 0,001 0,00 0,00 0,00 

99 	1 	1Partite di giro (2) 0,001 0,001 0 0 0 

SPESE 
Importi  

Tipologia  2016 2017 2018 2019 2020 

01 Personale 78,73 0,00 0 0 0 

02 Beni di consumo 2.344,52 0,00 0 0 0 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 850,00 0,00 0 0 0 

04 Altre spese 0,00 0,00 0 0 0 

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00 0 0 0 

06 Beni d'investimento 0,00 0,00 0 0 0 

Md.tSp,,*OI 6.1.3] 



Mod. B(art2c.6) Ministero del! istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

.'ø.,,l ) 	• 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M MORLEO" •:-. 

74020 AVETRANA (TA) VIA KENNEDY C.F. 90122000731 C.M. TA1C807007 

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA 
Esercizio finanziario 2016 

Progetto/attività 

---
]Funzionamento  Li  

SPESE 

Importi  

Tipologia 2016 2017 2018 2019 2020 

07 Oneri finanziari 0,00 0,00 0  o 
08 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00 0 0 0 

Totale spese progetto 3.273,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

I 99 	IPaite di giro 0,00 1  0 , 00 1  0 01 

Data 
	

IL DIRETTORE S.G.A. 
LaoIla Antonia 

7v 1 •- 	.LV 

M,d. .Ip,.bOI 6.I.3J 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. MORLEO" 
Scuola dell'infanzia I Scuola Primaria J Scuola Sec. di  grado con indirizzo musicale 

Via Kennedy, 40 -74020 AVETRANA (TA) - Tel. 099 9704078 - Fax 099 9703070 

Distretto Scolastico TA 55— C.F. 90122000731 

e-mail: taic807007@istruzione.it  - pec: taic807007@pec.istruzione.it  
web: www.icmmorleo.gov.it  

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 201512016 
SINTESI PROGETTO ATTIVITÀ 

1.1 Denominazione Progetto 
Indicare codice e denominazione progetto 
A02 Funzionamento Didattico Generale 

1.2 Responsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto 
Dirigente Scolastico 

1.3 Destinatari 
Indicare le classi coinvolte nel progetto 
Alunni dell'I.C. M. Morleo 

1.4 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 
Dotare le classi/sezioni degli strumenti e dei sussidi indispensabili per la normale attività didattica e 
progettuale, nel limite delle esigue disponibilità finanziarie. 

1.5 Durata 
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 
Intero anno scolastico 2015/2016 
Anno finanziario 2016 

1.6 Risorse Umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 
anno finanziario 
Dirigente Scolastico, Presidenti di interclasse/intersezione, Docenti, Personale ATA, Studenti, Referenti di 
plesso, Collaboratori del DS. 

1.7 Beni e Servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 
Materiale di facile consumo scuola dell'infanzia 
Materiale di cancelleria per la scuola Primaria e scuola Seouaria di 10  grado 

Avetrana,,5/,t/b 

I 

ì4i 
\O- 

\ /I:J1S1  

Il respoisabi1e del progetto 



„. 	 Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 
	

Mod. O (art. 3) 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 
' 
	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. MORLEO” 
LI 	

74020 AVETRANA(TA) VIA KENNEDY C.F. 90122000731 C.M. TA1C807007 

Esercizio finanziario 2016 
A) Conto di Cassa 

1 - Fondo di cassa esistente aU'inizio dell'esercizio Euro 
di cui (*) 

2 -Ammontare delle somme riscosse: 
a) in conto competenza 	 Euro 205.411,86 

di cui (*) Euro 0,00 
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 	Euro 170.995,18 

di cui (*) Euro 0,00 
3- 	 Totale Euro 

di cui (*) E u ro 
4 -Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

a) in conto competenza 	 Euro 142.224,80 
di cui (*) Euro 0,00 

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 	Euro 170.513,14 
di cui (*) Euro 0,00 

5 - Fondo di cassa Euro 
di cui (*) Euro 

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo 
Residui risultanti alla data 

dell'esercizio 	 Euro 14.782,20 
6-Attivi Euro 

degli anni precedenti 	 Euro 32.720,47 

dell'esercizio 	 Euro 96.136,50 
7 - Passivi Euro 

degli anni precedenti 	 Euro 44.038,02 

8 - 	 Differenza Euro 

9 -Avanzo (o disavanzo) complessivo Euro 

C) Integrazione fino a fine esercizio 

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 	 Euro 0,00 

11 - Spese presunte fino a fine esercizio 	 Euro 0,00 

12-Differenza Euro 

13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 

42.675,60 
99.784,38 

419.082,64 (1+2) 

99.784,38 

106.344,70 (3-4) 

99.784,38 

47.502,67 

140.174,52 

-92.671,85 (6-7) 

13.672,85 (5+8) 

0,00 (10-11) 

Variazioni a Residui Attivi 	 Euro 

Variazioni a Residui Passivi 	 Euro 

Differenza 

14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presu toflesercizio 

Data J)5 	 IL DIRETTORE 5. 	 AF 

rg 

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 dei 999 

0,90 e 

Euro 

Euro 

IGENTE SCOLASTICO 

Prof. ValeriAVaalio 

0,00 

13.672,85 (9+12+13) 

XIxi.,fflpm,OI [6.I.3j 



Ministero dell'istruzione, dell'Università .e della Ricerca 
	

Mod. D (art. 3 c. 2) 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. MORLEO" 
74020 AVETRANA (TA) VIA KENNEDY C.F. 90122000731 C.M. TA1C807007 

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
Esercizio finanziario 2016 

Aggr. 
Importo 

vincolato 
Importo non 

vincolato 

A 
Voce 

Attività 4.297,69 0,00 
Aol Funzionamento amministrativo generale 1.874,44  

A02 Funzionamento didattico generale 2.423,25 0,00 

A03 Spese di personale  

A04 Spese d'investimento  

A05 i Manutenzione edifici  

enerale 1 4.297,691 0,00 

Data k5 \-U2o 15 
	

IL DIRETTORE S.G.A. 
Lapolla Antonia 

Md.cfflp!dOt 6.1.3] 



• 	 Ministero del! istruzione dell'Università e della Ricerca 
	

Mod. E 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. MORLEO" 
74020 AVETRANA (TA) VIA KENNEDY C.F. 90122000731 C.M. TA1C807007 

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA 
Esercizio finanziario 2016 

Tipo - Conto S.conto Importi 

I Personale 78,73 

10 Altre spese di personale 78,73 

104 Attività di orientamento 78,73 

2 Beni di consumo 5.406,91 

I  Carta cancelleria e stampati 1.240,05 

I Carta 500,00 

2 Cancelleria 500,00 

3 Stampati 240,05 

2 Giornali e pubblicazioni 15000 

2 Pubblicazioni 150,00 

3 Materiali e accessori 4.016,86 

9 Materiale informatico e software 700,00 

10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 400,00 

Il Materiale didattico vario 1.568,21 

15 Ausili alunni disabili 736,26 

17 ADSL DIDATTICA 400,00 

18 Canone sito web 212,39 

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 51.876,92 

2 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 1 .000,00 

7 Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.000,00 

3  Servizi per trasferte 400,00 

I Servizi per trasferte in Italia 400,00 

4  Promozione 850,00 

3 Organizzazione manifestazioni e convegni 850,00 

5  Formazione e aggiornamento 1.874,44 

2 Formazione professionale specialistica 1.874,44 

7  Noleggi, locazioni e leasing 3.405,68 

I Noleggio 	impianti _e_leasing_ 	_e_macchinari 3.405,68 

10 Servizi ausiliari 44.346,80 

7 Terziarizzazione dei servizi 44.346,80 

4 Altre spese 1.600,00 

I  Amministrative 1.600,00 

I Oneri postali e telegrafici 600,00 

6 Diversi 1.000,00 

98 Fondo di riserva 150,00 

Totale generale 59.111,56 

Data 
	 Ky 	

IL DIRETTORE S.G.A. 
Lapolla 

\ 
\\ L 

?14.c,Ip0I 16131 



• 	. Ministero del/istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. MORLEO" 
74020 AVETRANA (TA) VIA KENNEDY CE, 90122000731 C.M. TA1C807007 

ELENCO RESIDUI ATTIVI 
Esercizio finanziario 2015 

Mod. L (art 18 C. Il. a) 

Pag. I 

Anno N. Data AN/S* BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO 
prov. 

2011 32 30/1212011 211/9 Ministero P.I. Dir.Gen. Politica Fin, e Bilancio - MAGGIORE ACCERTAMENTO PER 71233 
SPESE DI PULIZIAA.F. 2011 

2011 36 30/1212011 31414 REGIONE PUGLIA-AUTORIZZAZIONE PROGETTO DIRITTI A SCUOLA 11/12 2.310,25 
SCUOLA PRIMARIA 

2011 37 3011212011 3/415 REGIONE PUGLIA-AUTORIZZAZIONE PROGETTO DIRITTI A SCUOLA I1/12 2.326,38 
SCUOLA MEDIA 

2014 19 2610612014 21119 Ministero P.I. Dir.Gen. Politica Fin, e Bilancio - FINANZIAMENTI MINISTERIALI PER 1.472,10 
DITTA PULIZIEA.F. 2014 

2014 33 30112/2014 41616 AGENZIA DELLE ENTRATE - RESTITUZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO 200,00 
LAVORI TOSCA COSTRUZIONI 

2014 35 3011212014 211/9 Ministero P.I. Dir.Gen. Politica Fin, e Bilancio - FINANZIAMENTI MINISTERIALI 25.699,41 
PROGETTO SCUOLE BELLE ICMMORLEO CAROSINO 

2015 20 3111012015 21119 Ministero P.I. Dir.Gen. Politica Fin, e Bilancio - FINANZIAMENTI MINISTERIALI 14.782,20 
SERVIZIO PULIZIE 

Data 
/ 	 \ 

ZLSI 

'- 	'/'A'•' 

IL DIRETTORE S.G.A. 
- Lapolla Antonia 

TOTALI 1 47.502,671 

* Aggregato/Voce/Sottovoce 

flf*J. ,M,*O, 16.131 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. MORLEO" 
Scuola dell'infanzia i Scuola Primaria I Scuola Sec. di I grado con indirizzo musicale 

Via Kennedy, 40 - 74020 AVETRANA (TA) - Tel. 099 9704078 - Fax 099 9703070 

Distretto Scolastico TA 55— C.F. 90122000731 
e-mail: taic807007@istruzione.it  - pec: taic807007@pec.istruzione.it  

web: www.icmmorleo.gov.it  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL 
PROGRAMMA ANNUALE 2016 

Premessa 
L'autonomia scolastica attribuisce formalmente alla scuola il compito di esprimere una 
progettualità propria con la quale definire scelte prioritarie che qualificano e personalizzano la 
propria offerta formativa; ogni scuola diventa pertanto un soggetto politico capace di interagire 
con altri soggetti presenti nel territorio per porre all'attenzione degli stessi proposte culturali ed 
organizzative su cui intende investire professionalità e risorse. In tal senso la scuola si trova 
davanti ad una nuova sfida: essere capace di rinnovarsi per gestire la complessità del sistema e 
nel contempo testimoniare con la propria pro gettualità valori e traiettorie di crescita e di sviluppo 
delle singole persone e dei sistemi e contesti sociali di riferimento. 
Ma l'autonomia pone la scuola di fronte ad un'altra sfida: la capacità dei singoli soggetti, 
all'interno dell'Istituzione, di mettersi in relazione e di integrare le diverse competenze per 
elaborare un'offerta formativa che sia frutto di un'azione collettiva, legata ai bisogni ed alle 
istanze del territorio, incisiva rispetto all'organizzazione, apprezzabile e convincente rispetto agli 
obiettivi, concreta rispetto alle aspettative delle famiglie, capace di legittimare verso l'esterno se 
stessa come soggetto capace di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed umano non solo 
degli alunni ad essa affidati ma anche del territorio in cui opera nelle sue varie articolazioni 
politiche, culturali, economiche, sociali. 
La formulazione del programma annuale costituisce, pertanto, per la scuola e per i soggetti che 
con essa interagiscono, uno strumento fondamentale per passare, sul piano culturale, dalla 
collegialità all'azione collettiva e sinergica di tutti i soggetti interessati, e, sul piano operativo, 
dalla scuola che programma e decide alla scuola che opera e che realizza un efficace servizio 
scolastico, tenendo presente vincoli, spazi, risorse, posti, rischi, contesto socio-culturale ed 
economico in cui opera. 
Fondamentali, in tale prospettiva, i ruoli, in primis, del Dirigente scolastico e del Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi. Fatte salve le rispettive competenze, essi devono saper 
promuovere, coordinare, gestire, sostenere, incoraggiare, difendere i processi operativi e le 
iniziative iimovative e soprattutto debbono garantire, all'interno del progetto collegiale, che 
ognuno rispetti gli impegni assunti per realizzare gli obiettivi programmati e raggiungere i 
risultati previsti; un'azione sinergica, certamente esaltata nel momento della formulazione del 
programma annuale, formulato nel pieno rispetto dei principi di democrazia e trasparenza. 
Cultura organizzativa, analisi del contesto socio-economico-culturale, analisi delle risorse 
umane, delle risorse economiche, dei costi e degli spazi disponibili, verifica fra gli impegni 
assunti e copertura finanziaria, attività di formazione del personale amministrativo, adeguata 
attrezzatura tecnologica, organizzazione di uno staff di collaboratori del Dirigente scolastico, 
attività di informazione per tutto il personale scolastico sulle modalità di definizione e 
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monitoraggio dei progetti sono state le attività preparatorie alla formulazione del presente 
programma annuale. 

IL CONTESTO E LE ATTESE DELL'UTENZA 

Lettura del territorio 

L'I.C. "M. MORLEO" di Avetrana raccoglie l'utenza del territorio comunale di Avetrana, che 
comprende anche le zone periferiche di Centonze, Casasana e Polo Nord. 
Vi affluiscono anche i ragazzi le cui famiglie risiedono e lavorano in masserie del circondano e 
ragazzi che provengono dalla vicina località marina di Torre Colimena. La loro frequenza è 
assicurata da un servizio comunale di scuolabus. 
Avetrana sorge in un esteso territorio di 7325 ettari, a 62 metri sul livello del mare. Si trova sul 
confine orientale della provincia di Taranto e a distanza quasi uguale da Lecce e da Brindisi, 
sulla strada statale salentina, che da Manduria porta a Gallipoli. 
Da Taranto dista 46 Km e dal Mar Jonio 6 Km. Ha una popolazione di circa 8000 abitanti. 
Confina con Porto Cesareo e Nardò a sud-est, con Erchie e San Pancrazio a nord-est e con 
Manduria a sud-ovest. 
Il territorio è ricco di caratteristiche naturali, ancora da scoprire e valorizzare pienamente. Tra 
queste ricordiamo il complesso ipogeo del canale di S. Martino a sud del territorio, altre grotte di 
grande interesse archeologico, le numerose masserie fortificate, simbolo della feudalità e della 
vita agraria dei secoli XVI - XVII, le specchie, i paretoni che fanno parte di un'antica epoca 
protostorica e conservano, in queste antiche tracce, frammenti di vita. A tutto ciò si è aggiunta la 
scoperta, effettuata nel 2002, nei pressi della Masseria della Marina, di resti archeologici relativi 
ad un insediamento neolitico risalente al VI millennio a.c. che presenta caratteristiche peculiari e 
originali rispetto a ritrovamenti simili. Una mostra permanente allestita al Torrione del castello 
raccoglie, accanto al calco di una sepoltura, altri reperti rinvenuti in tale insediamento, oltre a 
delle ricostruzioni di momenti di vita dell'epoca. 
Interessante da visitare è la parte antica del paese, denominata "li caseddi", ricca di suggestive 
viuzze e corte, con case basse, con il castello-torrione (sec. XVI-XVIII), e le varie cappelle che 
invitano a tornare indietro nel tempo. 

Situazione socio-economica 

Il comune di Avetrana si caratterizza per un tipo di economia prevalentemente basata sull'attività 
agricola. L'ambiente fisico si inquadra in quello più generale della "Conca Tarantina" e 
rappresenta la cerniera di collegamento con la più vasta zona salentina. Il territorio risulta 
generalmente pianeggiante. Il clima è di tipo caldo-arido, con estati calde e siccitose e inverni 
piovosi e abbastanza miti. Un fattore limitante allo sviluppo dell'agricoltura è costituito dalla 
scarsità di precipitazioni nel periodo aprile-settembre. I terreni sono abbastanza fertili e 
potenzialmente idonei alla coltivazione di colture più redditizie. 
Da uno studio socio-economico dell'IPRES emerge che, nel territorio di Avetrana, è diventata 
ormai preponderante la coltura dell'olivo (ad Avetrana si raccoglie circa lo 0,7% della 
produzione olivicola nazionale, ma buona parte della produzione non viene trasformata in loco). 
L'agricoltura avetranese soffre ancora di numerosi problemi che in generale si manifestano nella 
scarsa redditività delle aziende agricole e in un accentuato esodo dalle campagne da parte delle 
giovani generazioni. Una prospettiva di sviluppo potrebbe essere rappresentata proprio dalla 
diversificazione delle colture, dalla possibilità di trasformarle in loco e dalla diretta 
commercializzazione. 



Negli ultimi tempi si intravedono fermenti nuovi che fanno ben sperare proprio da questo punto 
di vista, dato che alcune aziende agricole cercano di farsi conoscere e di conquistarsi un piccolo, 
per ora, spazio di mercato. 
Faticosamente Avetrana cerca di uscire dai gravi problemi occupazionali determinati dalla crisi 
della grande industria (v. ILVA di Taranto) e dalla crisi delle attività estrattive locali. Un altro 
settore lavorativo tipico del luogo è quello delle costruzioni e delle attività ad esso collegate. 
Inoltre nel territorio di Avetrana operano prevalentemente piccole imprese a carattere artigianale 
e piccole-industrie. Settore d'attività, oltre a quello tradizionale delle officine di riparazione, è 
quello della trasformazione di prodotti agricoli, in special modo dell'olio d'oliva. Merita 
particolare attenzione la nascita di piccole aziende nel settore tessile/abbigliamento e quello delle 
costruzioni di infissi sia interni che esterni. 
Vi sono aziende che commercializzano il loro prodotto in tutto il territorio nazionale ed anche in 
paesi esteri. Per tutte queste aziende vi è un problema di crescita dovuto alla carenza 
d'infrastrutture ma anche ad una inadeguata formazione professionale e ad una insufficiente 
cultura d'impresa. Un aiuto ed un incentivo allo sviluppo ultimamente si è concretizzata con la 
realizzazione di una zona industriale per l'insediamento delle attività produttive sia artigianali 
che piccolo-industriali. Anche la prossima realizzazione di importanti arterie stradali, già 
progettate e finanziate, dovrebbero servire allo scopo. 
Il settore terziario occupa, secondo lo studio dell'IPRES, solo il 17% della popolazione attiva, 
contro il 28,4% del settore secondario e il 54,4% di quello primario. Il commercio al minuto, 
vista la nascita nelle città limitrofe di grossi centri di distribuzione, non è molto sviluppato. 
Senz'altro più consistente è il commercio all'ingrosso che può annoverare alcune imprese di 
caratura almeno regionale. Anche nel nostro paese sono evidenti le ripercussioni della pesante 
crisi economica che caratterizza la nostra nazione nell'ultimo biennio. Molti abitanti avetranesi si 
vedono costretti a lasciare il proprio paese nella speranza di sistemazione lavorativa in altri paesi 
o città. 

La vita culturale 

In un piccolo centro come Avetrana le attività culturali non sono molto frequenti né di grande 
risonanza e tuttavia costituiscono opportunità insostituibili per la crescita civile del paese. A 
promuoverle vi sono le Scuole, il Comune, le Parrocchie, la Pro Loco e le Associazioni culturali. 
Tra queste ultime ricordiamo la locale sezione dell'Archeoclub d'Italia, il Centro Culturale 
Avetranese, l'associazione Venti Nuovi. 
Tra le iniziative più importanti vanno citate quelle legate alle festività natalizie, al carnevale, alla 
festa patronale, all'estate avetranese, occasioni nelle quali tutte le agenzie culturali sopra citate 
danno un contributo di idee e organizzazione. 

Edificio scolastico, tipologie degli allievi, risorse professionali interne ed esterne, risorse 
strutturali, risorse finanziarie. 

L'Istituto Comprensivo "M. Morleo" di Avetrana dispone nel corrente anno scolastico, di 5 
plessi (n. 2 plessi di Scuola dell'Infanzia, n. 2 plessi di Scuola Primaria, n. i plesso di Scuola 
Secondaria di 1° Grado). Il plesso di Scuola dell'Infanzia di "Via Sieri" ospita n. 3 sezioni di 
Scuola dell'infanzia; le altre 3 sezioni sono ubicate nel plesso "Giovanni XXIII". I plessi sono 
dotati di aule regolari, di palestre coperte, di laboratori multimediali, di laboratori musicali; in 
sintesi la scuola è dotata di spazi da destinare ad attività non rigidamente strutturate sul modello 
classe. 
Gli alunni risiedono tutti nel territorio di Avetrana. Sono presenti nella scuola alunni in 
situazione di handicap, alunni a rischio e di alunni provenienti da famiglie che vivono in un 
ambiente a forte degrado socioculturale. 
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I docenti, nella quasi totalità di ruolo e ove necessita, forniti di titoli di specializzazione per 
operare integrazione, sono disponibili all'arricchimento dell'offerta formativa, con proposte 
culturali, rapportate ai bisogni dell'utenza. 
Le maggiori risorse si riscontrano nel campo delle nuove tecnologie multimediali. Esiste, nel 
territorio, disponibilità di operatori e di esperti su cui far ricorso, all'occorrenza per ampliare e 
integrare l'offerta formativa della scuola, tesa al successo formativo, sulla base di protocolli 
d'intesa, accordi di programmi, convenzioni e contratti. Per quest'anno finanziario il MIUR non 
ha ancora assegnato alle scuole il budget eventualmente spettante per la L.440/97. 
Il personale A.T.A. è disponibile ad adattare il proprio orario di servizio secondo le necessità 
derivanti dalla concreta realizzazione degli obbiettivi prefissati. 
Le disponibilità finanziarie derivano da finanziamenti riguardanti spese obbligatorie come ad 
esempio le spese per il servizio di pulizia. 
Gli edifici sono dotati di aule ampie e soleggiate, di palestra coperta e scoperta, di un laboratorio 
multimediale con P.C. collegati in rete e software per interventi specifici disciplinari di sostegno 
e per le attività integrative extracurriculari. 
Buona è la dotazione di sussidi di ogni tipo. 
L'Istituto Comprensivo nel corrente anno scolastico dispone di n. 5 plessi; risultano iscritti alla 
data del 15/10/2015 n. 623 alunni (di cui n. 192 nella scuola secondaria di 1° grado, n. 284 nella 
scuola primaria n. 147 nella scuola dell'infanzia) distribuiti su n. 24 classi e n. 6 sezioni di scuola 
dell'infanzia così ripartite: 

Classi Media 
Briganti 

Elementare 
Morleo 

Elementare 
Giov. 
XXIII  

Infanzia 
Giov.XXIII 

Infanzia 
Via Sieri 

Prime 3 1 1 
Seconde 3 2 1 
Terze 3 2 2 
Quarte  2 1 
Quinte  2 1 
Sezioni  3 3 
Totale 9 9 6 3 3 

I docenti in servizio sono in totale: n. 70. 
Il personale A.T.A. in servizio è costituito da n. 15 unità di cui il D.S.G.A., n. 5 Assistenti 
amm.vi  (di cui n. i unità part-time e n. i unità per 18 ore) e 11. 9 Collaboratori scolastici. 
L'Istituzione scolastica intrattiene rapporti di collaborazione con l'Amministrazione Comunale 
di Avetrana, con la Regione Puglia, con la A.S.L. e con le altre associazioni culturali del 
territorio. 

Finalità 

In relazione ai bisogni rilevati e che sono di tutto il bacino di utenza (alunni, genitori, docenti) si 
fanno considerevoli le necessità: 

a) che la scuola in quanto agenzia culturale esplichi la funzione in una dimensione in cui 
strettissimo è il rapporto tra formazione e educazione; 

b) l'urgenza di recuperare l'identità di una scuola che non solo dialoga col territorio, ma offre 
percorsi formativi che sono altrettante possibilità di verifiche sul piano culturale; 

c) la necessità di offrire spazi per riflettere, occasioni di impegno formale ed informale, pluralità 
di offerte idonee a valorizzare la molteplicità delle forme mentis; 

d) maggiore interazione ed occasioni di incontro con le famiglie; 
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e) la necessità di interazione tra scuola ed extrascuola. 

DESTINAZIONE DELLE RISORSE 

La manovra del programma Annuale si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato 
dall'attuazione del modello organizzativo del finanziamento diretto alle istituzioni scolastiche 
previsto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). 

Il comma 601 stabilisce la creazione di due "Capitoli" ovvero due grossi capitoli 
contenenti Fondi a favore delle istituzioni scolastiche statali dai quali il Ministro provvede ad 
effettuare l'assegnazione diretta alle scuole una volta stabiliti criteri e parametri. 

Ai fini della predisposizione del piano di riparto delle risorse finanziarie tra le istituzioni 
scolastiche, il D.M. n. 2 1/2007 ha individuato, i criteri e i parametri per il calcolo degli 
stanziamenti in funzione dell'articolazione e complessità della singola istituzione scolastica. 

Ai fini della predisposizione del Programma annuale 2016, con nota MIUR prot. n. 
13439 del 11/09/2015 sono state fornite indicazioni ed è stato comunicato l'importo della risorsa 
finanziaria su cui fare affidamento pari ad € 53.814,87. calcolata sulla base del suddetto D.M. 
2 1/2007 e per un periodo temporale di assegnazione che va da gennaio ad agosto 2016. 

L'introduzione del capitolo unico, previsto dalla Legge Finanziaria 2007 all'articolo 1 
comma 601, attraverso il quale finanziare direttamente le istituzioni scolastiche pubbliche, ha 
introdotto una radicale modifica dei procedimenti amministrativi collegati al finanziamento delle 
istituzioni scolastiche. 

L'assetto dei rapporti finanziari con il Ministero desta, comunque, non poche 
preoccupazioni. Il trasferimento delle risorse finanziarie destinate alla dotazione di istituto è 
decrescente in termini reali anche in applicazione della procedura di liquidazione del cosiddetto 
"cedolino unico",estesa dall'anno 2013 anche ai pagamenti dei supplenti brevi. 
L'accennata condizione di svantaggio finanziario e le caratteristiche del sistema di finanziamento 
ha imposto l'obbligo, sul fronte delle entrate, di reperire risorse esterne aggiuntive, sfruttando le 
opportunità offerte dalla collaborazione con enti esterni. 
Dal punto di vista delle uscite va innanzitutto sottolineato che il Programma Annuale è 
prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a 
disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una 
gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base alle strutture 
attualmente a disposizione della scuola. 

Nel Programma Annuale sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti per quello che 
riguarda la politica della spesa. 

A tal proposito, e nella consapevolezza che la competitività si gioca anche sul terreno dei 
servizi, è confermato il Programma Annuale: 
Nel P.A. per rispondere ad una domanda formativa sempre più esigente e alle sfide imposte dalla 
crescente competitività del sistema, l'istituto ha tenuto conto del progressivo accentuarsi di 
quella che viene definita autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche. 
Essa presenta innegabili elementi positivi compatibilmente con le difficoltà e i limiti che 
derivano dall'interpretazione delle recenti innovazioni introdotte nella contabilità scolastica. La 
determinazione del quadro delle entrate prevedibili è in ogni caso il cardine sul quale si innesta il 
Programma Annuale e il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello 
quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno. 

In sintesi con la manovra del Programma Annuale, la scuola si propone di proseguire la 
promozione del proprio sviluppo sia attraverso la diversificazione della propria attività 
formativa, sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative. Per conseguire questi 
obiettivi, compatibilmente con i vincoli esistenti, è indispensabile ricorrere a strumenti 
caratterizzati da sufficiente flessibilità che consentano di sviluppare l'offerta di didattica, di 
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ricerca, di servizi in linea con la strategia promossa dagli Organi di Governo per adeguare 
l'attività della Scuola alle esigenze di efficienza, efficacia e qualità imposte dall'autonomia e 
dalla competitività tra gli istituti scolastici. 

La progettazione delle iniziative dell'istituto ha necessariamente dovuto tener conto delle 
condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi delle 
scuole hanno compiuto le loro scelte per far fronte ai bisogni dell'utenza. 
Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell'istituto viene presentato attraverso il 
programma annuale e l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente. Detti documenti 
vengono affissi all'albo della scuola e possono essere richiesti dalle famiglie o da chi abbia 
interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola. 

Saranno attivati col fondo dell'istituzione scolastica i seguenti progetti di arricchimento e 
ampliamento dell'offerta formativa: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1. Certificazione lingua inglese "We love English"; 
2. Sportello di matematica; 
3. Latino : "Avviamento allo studio della lingua latina". 

SCUOLA PRIMARIA 

1) Certificazione di lingua inglese "Let's talk"; 
2) "Avetrana tra cultura e tradizioni"; 
3) Tradizione popolare "P,P,P Pizzica, Poesie, Proverbi e..." 

Tali progetti saranno liquidati secondo le modalità del "cedolino unico"; la disponibilità 
finanziaria assegnata non deve essere prevista in bilancio. 

Normativa di riferimento 

Per la relazione del programma annuale si è tenuta presente la seguente normativa di 
riferimento, oltre alle deliberazioni degli OO.CC . 

> D.I.n.°44del 01/02/2001 
> C.M. n°173 de110/12/2001; 
> C.M.n° 118 del 30/10/2002; 
> C.M. n° 88 del 26/11/2003; 
> C.M. n° 151 del 14/03/2007; 
> CCNL 24/07/2003; 
> CCNL2006/2009; 
> Comunicazione MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015 

Descrizione delle fonti di finanziamento 

Al fine di una informazione più semplice e comprensibile, vengono descritte di seguito le 
postazioni di bilancio riguardanti le fonti di finanziamento, disaggregate per provenienza, 
allegando anche un quadro sinottico riassuntivo e la descrizione delle spese. 

R. 



ENTRATE 
Avanzo di amministrazione 

Seguendo le indicazioni della circolare n. 173 del 10 dicembre 2001 e della circolare 118 del 30 
ottobre 2002, l'avanzo di amministrazione, che ammonta a € 13.672,85 è stato così suddiviso: 

a) non a vincolo € 9.375,16 

b) vincolo € 4.297,69 così come di seguito indicato: 

Ausili H 736,26 
D.M. 821 1.874,44 
D.L. 104 Libri comodato d'uso 40,05 
Contributo miglioramento offerta formativa 1.568,21 
D.L. 104 Percorsi orientamento 78,73 

L'avanzo non vincolato e quello vincolato è stato iscritto nelle schede di seguito elencate: 

Agg./voce - Descrizione Importo 
vincolato 

Importi non 
vincolati 

kOl Funzionamento amministrativo generale 1.874,44 0,00 
02 Funzionamento didattico generale 2.423,25 0,00 

totale 4.297,691 0,00 

FINANZIAMENTO DELLO STATO 

Tenendo conto delle direttive contenute nella citata circolare MIUR prot. n. 13439 del 
11/09/2015 le assegnazioni finanziarie per l'anno 2016 risultano essere le seguenti: 

Finanziamento contratti fornitura servizio di pulizia (€ 44.346,80 periodo 
gennaio - giugno)  

44.346,80 

Funzionamento amni'vo-didattico 	(così composto: € 1543,40 quale quota 9468,07 
fissa per istituto - (tabella 2 quadro A); € 561,24 quale quota per sede 
aggiuntiva - (tabella 2 quadro A); 7.094,04 quale quota per alunno - (tabella 2 
quadro A); € 269,39 quale quota per alunno diversamente abile - (tabella 2 
quadro A). + € 3.209,72.  
Totale lordo stato 53.814,87 

La voce "Altri finanziamenti Ministeriali" relativa all'aggregato 02 voce 01 di € 53.814,87 viene 
così ripartita tra gli aggregati di spesa: 

AOl- 	Funzionamento 	amministrativo 53.814,87 
generale: 	Funzioni 	ATA 	Trasferite 	+ 
funzionamento 

Totale 53.814,87 



Gli altri finanziamenti si riassumono come segue: 

Agg. 05— Contributi da privati 
• organizzazione concerto € 850,00 

Totale generale delle fonti di finanziamento per l'anno 2016: € 68.337,72 

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, 
perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturale così come proposti dal Piano 
Offerta Formativa dell'Istituto. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le 
iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici 
e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di 
formazione e di orientamento. 

USCITE 

Per quanto riguarda l'impostazione delle previsioni di spesa, preme sottolineare che essa è la 
risultante, oltre che della programmazione integrata didattico-finanziaria, anche del "mix" delle 
varie fonti di finanziamento che complessivamente sostengono il nuovo modello organizzativo 
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Pertanto anche se il bilancio della scuola è un 
bilancio caratterizzato da mezzi finanziari di provenienza ministeriali, la gestione terrà conto, nel 
deliberare le spese, delle priorità. 
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono la 
previsione di spesa , si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate 
finalizzazioni: 

SPESE 

Relativamente alle spese il programma annuale presenta la stessa struttura del 2015 e prevede 
che esse siano catalogate negli aggregati: 
A: Attività; P: Progetti; R Fondo di riserva; Z: Disponibilità finanziarie da programmare. 
Per le varie spese sono state predisposte specifiche schede Attività/Progetto, nelle quali il 
D.S.G.A. ha indicato le risorse disponibili necessarie alla copertura finanziaria delle uscite. Resta 
inteso che per ogni scheda sono attuati e verificati i principi della contabilità generale 
relativamente all'unicità ,integrità e veridicità dei dati riportati. 

SPESE 
Aggr. Importi 

Voce  
A  Attività 58.962,56 

AOl Funzionamento amministrativo generale 55.689,31 
A02 Funzionamento didattico generale 3.273,25 
A03 Spese di personale 0,00 
A04 Spese di investimento 0,00 

P  Progetti 0,00 
R  Fondo di riserva 150,00 

R98 Fondo di riserva 150,00 
Z  Disponibilità finanziarie da programmare 9.225,16 

_____ ZOl Disponibilità finanziarie da programmare 9.225,16 



SPESE - AGGREGATO A - ATTIVITA' 

Voce AO! - funzionamento amministrativo generale 

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 55.689,31 viene finanziata 
nelle entrate del programma annuale, dalle seguenti voci: 

Avanzo vincolato 1.874,44 
Finanziamenti Stato - dotazione ordinaria 53.814,87 

Totale 55.689,31 

così ripartita: 

Tipo / conto Attività Importi 2016 
02/01 Carta, cancelleria, stampati 1.200,00 
02/02/03 Materiale di consumo informatico, tecnico e 1.100,00 

prodotti igienico-sanitari/pubblicazioni  
03 Servizi 	informatici 	e 	servizi 	vari 	(RSPP 51.789,31 

noleggio 	fotocopiatori, 	manutenzione 
riparazione 	macchine, 	spese 	per 	li 
terziarizzazione dei servizi ausiliari, rimborso  
spese di viaggio)  

04/01 Spese postali 600,00 
Spese tenuta conto / diverse 1.000,00 
Totale 55.689,31 

Gli importi indicati tengono conto di una valutazione statistica delle spese sostenute nel trascorso 
anno scolastico, alla luce della consistente riduzione dei finanziamenti e sono state previste per il 
periodo gennaio-giugno come da assegnazione della dotazione ordinaria corrispondente agli 8/12 
dell'anno finanziario. 
Per questo esercizio finanziario è stato attivato il fondo minute spese dell'importo di € 750,00. 

Voce A02 - funzionamento didattico generale 

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € 3.273,25 viene 
finanziata nelle ENTRATE del Programma Annuale dalle seguenti voci: 

Avanzo vincolato 2.423,25 
Entrate da privati 850,00 
Totale 3.273,25 

La spesa è giustificativa delle seguenti attività: 

Tipo I conto Attività Importi 
2016 

1/10 Personale/attività di orientamento 78,73 
02/01/03 Ausili /stampati/materiale 

informatico,didattico/attrezzature palestra  
2.344,52 

03/04 Organizzazione manifestazioni e convegni 850,00 
Totale 3.273,25 



L'esigua somma viene prevista unicamente per urgenti necessità di sostituzione arredi. 

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA 

È stata prevista una somma pari ad € 150,00. 

L'ammontare della scheda Z - disponibilità da programmare corrisponde ad € 9.225,16 ed è così 
composta: 

• € 3.921,31 economie FIS - disponibilità da programmare 10/11 (decreti prot. 11 80/bl 5 
del 18/02/2011 - prot.n. 65 801b 15 del 24/11/2011 )/ economie finanziamenti supplenze 
2010 (decreti prot. 11 80/b 15  del 18/02/2011- prot.n. 6580/b15 del 24/11/2011) 

• € 5.303,85 economie progetto Comenius 

Totale a pareggio € 68.337,72 
CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto nella predisposizione del Programma Annuale rispecchia tutte le caratteristiche 
di coerenza operativa alle necessità dell'Istituto, per tutte le sue attività e in particolar modo 
verso le iniziative didattico-formative, che sicuramente dovranno trovare nel programma 
predisposto il supporto di certezza finanziaiiaiibiesta 

sjOST 	-' 

Avetrana, 

GENTE SCOLASTICO 
Valerio Vaglio 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M0 MORLEO" 
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Distretto Scolastico TA 55 - C.F. 90122000731 

e-mail: taic807007@istruzione.it  - pec: taic807007@pec.istruzione.it  

web: www.icmmorleo.gov.it  
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In ottemperanza all'art. 2 e. 3 D.I. 01.02.2001 n. 44 Regolamento concernente la istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche si sottopone al Consiglio d' 
Istituto, per esame ed approvazione, il Programma annuale per l'Esercizio finanziario 2016, 
unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico, amministrativo, seguiti nella 
sua elaborazione. 

Il programma annuale è predisposto secondo le indicazioni contenute nel D.I. 1/2/2001 n.44, nelle 
successive istruzioni impartite con il D.M. 21 del 1/3/2007, la C.M. prot. 151 del 14/03/2007 e le 
recenti comunicazioni prot. n. 13439 del 11/09/2015. 
L'assegnazione delle risorse è stata prevista secondo le circolari menzionate. 

La popolazione scolastica così si caratterizza (dati al 15/10/2015): 

Alunni scuola primaria: 	284 di cui diversamente abili n. 9 	classi 	15 
Alunni scuola dell' infanzia: 	147 di cui diversamente abili n. 4 	sezioni 	6 
Alunni scuola secondaria di l grado: 192 di cui diversamente abili n. 6 	classi 	9 

Totale 	623 

Di seguito vengono riportati i dati riguardanti gli alunni ed il personale al 15/10/2015. 

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2015 
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente: 

Numero Numero Totale sezioni Bambini Bambini Bambini Totale bambini Di cui Media bambini 
sezioni con sezioni con (c=a+b) iscritti al l' frequentanti frequentanti frequentanti diversamente per sezione (f/c) 

orario ridotto orario normale settembre sezioni con sezioni con (fd+e) abili 
(a) (b) orario ridotto orario normale 

(d) (e)  

01 61 61 1471 1471 1471 41 24,5 



Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di  Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2015 
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente: 

Numero 
classi 

funzionant 
i con 24 
ore (a) 

Numero 
classi 

funzionant 
i a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/40 ore) 
(b) 

Numero 
classi 

funzionant 
i a tempo 
pieno/prol 

ungato 
(40/36 
ore) (c) 

_________  

Totale 
classi 

(d=a+b+c 

) 

Alunni 
iscritti al 

I °settembr 
e (e) 

Alunni 
frequentan 

ti classi 
funzionant 

i con 24 
ore () 

Alunni 
frequentan 

ti classi 
funzionant 
i a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/40 ore) 
(g) 

Alunni 
frequent 

anti 
classi 

funziona 
nti a 

tempo 
pieno/pr 
olungato 

(40136 
ore) (li) 

Totale 
alunni 

frequenta 
nti 

(i=f+g+h 
) 

Di cui 
diversam 
ente abili 

Differen 
za tra 
alunni 

iscritti al 
10 

settembr 
e e 

alunni 
frequenta 
nti (le- 
 i)  

Media 
alunni 

per 
classe 
(ud) 

Prime 0 1 1 2 47 0 25 21 46 1 1 23,00 

Seconde 0 3 0 3 54 0 54 0 54 0 0 18,00 

Terze 0 3 1 4 70 0 53 17 70 3 0 17,5 

Quarte 0 2 1 3 56 1  0 37 19 56 3 0 18,67 

Quinte 0 21 1 3 58 01 36 221 581 2 0 19,33 

Pluriclassi i 	O 01 01 O 01 01 O O 01 01 O O 

Totale 01 111 41 151 2851 oJ 2051 791 2841 91 11 19,30 

Prime 0 3 0 3 68 0 67 0 67 1 1 22,33 

Seconde 0 3 0 3 66 0 66 0 66 4 0 22,00 

Terze 0 3 0 3 59 0 59 0 59 1 0 19,67 

Pluriclassi O O O O O  O O 

Totale I 	ol 91 0 1 1 93 1 °I 1 92 1 0 1 1921 6 1 il 21,33 

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2015 
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

NUMERO 

N. B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di 
titolarità del posto  

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 55 
Insegnanti titolari e non (n.5) a tempo indeterminato part-time O 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time O 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 4 

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

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

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time O 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time O 
Insegnanti di religione incaricati annuali 3 
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* O 



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

*da  censire solo presso la l 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 70 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto  

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi i 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato O 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico c/o Responsabile amministrativo O 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale O 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato fino all'avente diritto part-time i 8h O 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato fino all'avente diritto 36 h O 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato O 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale O 

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

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato O 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale O 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugnoer 18 h) O 

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

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

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

O 

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

O 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time i 

Personale ATA a tempo determinato part-time 18 ore i 

TOTALE PERSONALE ATA 14 

Nel plesso della S.M.S. "Briganti" operano anche educatori comunali per 1' integrazione degli 
alunni in situazione di handicap grave. 
Inoltre operano nell'Istituzione Scolastica n. 5 unità appartenenti alla ditta "Dussmann" che effettua 
i lavori di pulizia pomeridiani in tutti i plessi scolastici. 

Situazione edilizia e dotazioni per l'attività didattica 

In ogni sede sono presenti dei laboratori informatici, aule per le attività di gruppo o a classe aperte; 
non in tutte la palestra. Nella sede centrale della SMS "Briganti" anche un laboratorio scientifico ed 
un laboratorio linguistico multimediale; sempre in essa in attività pomeridiana vengono espletati i 
corsi di educazione musicale e vengono realizzati i vari progetti facenti parte del POF dell'Istituto. 

La Giunta procede alle singole aggregazioni di Entrate e Spese 



Programma Annuale 

Entrate 

Avanzo di amministrazione: € 13.672,85 di cui € 4.297,69 vincolati e € 9.375,16 non vincolati a 
specifiche attività progettuali. 
L'avanzo di amministrazione vincolato risulta finalizzato come segue: 

01 Funzionamento amministrativo generale 1.874,44 
02 Funzionamento didattico generale 2.423,25 
03 Spese di personale  

TOTALE  

Dotazione ordinaria 

La dotazione ordinaria, calcolata sulla base delle indicazioni riportate nella nota MIUR prot. n. 
13439 del 11/09/2015 e corrispondente ad ,6 53.814,87 (periodo gennaio-agosto 2016) comprende 
le seguenti risorse: 

Finanziamento contratti fornitura servizio di pulizia (€ 44.346,80 periodo 
gennaio - giugno)  

44.346,80 

Funzionamento ammlvo-didattico 	(così composto: € 1.543,40 quale quota fissa 9.468,07 
per istituto - (tabella 2 quadro A); € 561,24 quale quota per sede aggiuntiva - 
(tabella 2 quadro A); € 7.094,04 quale quota per alunno - (tabella 2 quadro A); € 
269,39 quale quota per alunno diversamente abile - (tabella 2 quadro A).  

Totale lordo stato 53.814,87 

Importi 
Contributi da privati - vincolati 
Famiglie vincolati - viaggi istruzione € 850,00 

Totale Entrate: € 54.664,87 
Totale entrate con avanzo di amministrazione di € 13.672,85 = € 68.337,72 

AGGREG. 99 PARTITE DI 
GIRO  

VOCE 01 Reintegro anticipo 750,00 
al DSGA  

TOTALE 750,00 

Spese 
Tenendo conto delle economie verificatesi nella gestione precedente, considerata la loro distinzione 
fra vincolate e non vincolate, viste le risorse a disposizione dell' Istituto per I' anno in corso, visto il 



Piano dell'Offerta Formativa, si predispone il Piano delle spese secondo la suddivisione in aggregati 
prevista dal Ministero. 

Aggregato A - Voce A O i 

Funzionamento amministrativo generale 

Per tale aggregato, che comprende i costi per il funzionamento generale dell' Istituto, si prevede un 
ammontare di spesa pari a €55.689,31 così suddivisa: 

1200,00  Carta/Cancelleria/Stampati 
E.  700,00 Materiale informatico 
e.  212,39  Canone sito web 
E. 400,00 Adsl didattica 
E. 150,00  Pubblicazioni 
E. 1.000,00  RSPP 
E. 3.405,68  Contratti di noleggio ed assistenza 
C.  44.346,80  Terziarizzazione dei servizi 
€. 400,00  Materiale igienico sanitario 
e.  600,00 Spese postali 

1.000,00 Spese tenuta conto e diverse 
le  400,00 Rimborso spese di viaggio 

O  Servizio ripristino immobili scolastici 
1.874,44 Formazione specialistica 

E. 1 	55.689,31 

prevedendo di finanziarla con i seguenti fondi: 

1874,44 Da Avanzo vincolato 
E. 53.814,87 Da Finanziamento Stato per terziarizzazione dei sevizi ausiliari(€ 

44.346,80) e funzionamento(€ 9.468,07) 
€ 55.689,31  

aggr. 99 Voce 01 	 anticipo al DSGA 1 	1750,00 
TOTALE 	1750,00 

Aggregato A - Voce A 02 

Funzionamento didattico generale 

In tale aggregato di spesa confluiscono gli acquisti prioritariamente di sussidi didattici. 
L'ammontare di spesa previsto è pari a € 3.273,25 così suddivisa: 

E. 736,26  Ausili alunni disabili 
E. 1.568,21  Materiale didattico 
E. 850,00  Organizzazione manifestazioni e convegni 
E. 78,73  Attività di orientamento 
€. 40,05  Stampati 
le  3.273,25  

finanziato come segue: 
E. 2.423,25 Da Avanzo di amministrazione vincolato 



l'e. 	1 	850,00 1 da Entrate da privati 

La somma relativa alle supplenze e al MOF non deve essere prevista in bilancio ne accertata poiché 
dovrà essere gestita secondo le modalità di pagamento del "Cedolino Unico". Si riportano di seguito 
i progetti POF d'Istituto i cui compensi saranno liquidati secondo la procedura del cedolino unico 
per le quali Sono state contrattate le utilizzazioni delle risorse con le RSU d'Istituto e le OO.SS. 
Il Fondo di Riserva ammonta ad € 150,00. 
L'ammontare della scheda Z - disponibilità da programmare corrisponde ad € 9.225,16 ed è così 
composta: 

• € 3.921,31 economie FIS - disponibilità da programmare 10/11 (decreti prot. 11 80/bl 5  del 
18/02/2011- prot.n. 6580/bi5 del 24/11/2011) - economie finanziamenti supplenze 2010 
(decreti prot. i 180/b15 del 18/02/2011- prot.n. 6580/bi5 del 24/11/2011); 

• € 5.303,85 economie progetto Comenius anno 2014 e precedenti. 

Totale a pareggio € 68.337,72. 

Relativamente all'indicazione che la somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza 
dello Stato venga "opportunamente" inserita nell'aggregato Z "disponibilità da programmare" si 
inserisce nella scheda Z la suddetta somma pari ad € 9.375,16 per far fronte ad eventuali deficienze 
(decreti prot. 1 180/b15 del 18/02/2011- prot.n. 65801b15 del 24/11/2011) soprattutto relativamente 
a residui attivi di anni precedenti, come da nota MIUR prot.n. 10773 del 11/11/201 le cui 
precisazioni sono richiamate nella nota prot.n. 9353 del 22/12/2011, anche se comunque si è 
proceduto alla radiazione degli stessi. 
Si precisa che saranno messe in atto le disposizioni previste dal D.L. 196/2003, considerando le 
modificazioni apportate allo stesso dal decreto legge n.5 del 09/02/2012. 

Si dichiara inoltre che nella predisposizionkf 	Annuale non si sono tenute gestioni 
fuori bilancio. 	 ... 

C..,/ 	 . 

(.( 	 ' 

IL DIRETTORE DEI S G A 	 1[ DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.Valenova:llo) 
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