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PROGRAMMA ANNUALE 2016

Relazioni:  Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

 Dirigente Scolastico

Delibere:  Consiglio di istituto: Delibera n. 59 del 11/02/2016

Modulistica:  Modello A - Programma Annuale 2016

 Modello B – Schede illustrative finanziarie

 Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015

 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2015

 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

 Modello L – Elenco residui al 31/12/2015

Fonti:  Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001

 Avanzo di Amministrazione E.F. 2015

 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2016 mail

MIUR prot. 13439 del 11/09/2015

Verbale revisori  Parere favorevole: Verbale n. 001 del 12.02.2016

Verbale n. 002 del 15.02.2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Giuseppe Tardocchi
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Relazione Programma Annuale 2016
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Marta Boriosi
Direttore S.G.A.: Rag. Giuseppe Tardocchi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

 del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
 dell’Avanzo di Amministrazione al 31.12.2015
 delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2016 come da mail MIUR prot.

13439 del 11.09.2015

Dati Generali Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2015
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2015
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

Numero
classi

funzionanti
con 24 ore

(a)

Numero
classi

funzionanti
a tempo
normale
(da 27 a

30/34 ore)
(b)

Numero
classi

funzionanti
a tempo

pieno/prol
ungato
(40/36
ore) (c)

Totale
classi

(d=a+b+c
)

Alunni
iscritti al

1°settemb
re (e)

Alunni
frequentan

ti classi
funzionanti
con 24 ore

(f)

Alunni
frequentan

ti classi
funzionanti
a tempo
normale
(da 27 a

30/34 ore)
(g)

Alunni
frequent

anti
classi

funziona
nti a

tempo
pieno/pro
lungato
(40/36
ore) (h)

Totale
alunni

frequent
anti

(i=f+g+h
)

Di cui
diversam
ente abili

Differenz
a tra
alunni

iscritti al
1°

settembr
e e

alunni
frequent
anti (l=e-

i)

Media
alunni
per

classe
(i/d)

Prime - 7 - 7 128 - 126 - 126 2 +2 -

Seconde - 7 - 7 135 - 135 - 135 2 0 -

Terze - 7 - 7 142 - 140 - 140 7 +2 -

Quarte - 7 - 7 118 - 117 - 117 1 +1 -

Quinte - 7 - 7 111 - 113 - 113 8 -2 -

Pluriclassi - - - - - - - - - - -

Totale - 35 - 35 634 - 631 - 631 20 +3 -

Prime - 4 - 4 77 - 71 - 71 4 +6 -

Seconde - 4 - 4 74 - 72 - 72 7 +2 -

Terze - 4 - 4 96 - 94 - 94 11 +2 -

Pluriclassi - - - - - - - - - - - -

Totale 12 - 12 247 - 237 - 237 22 10 -

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)

0 12 12 294 0 285 285 7 23,75
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Dati del Personale

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

Dirigente Scolastico 1
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 87

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time -

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 17

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time -

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale -

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale -

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno -

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time -

Insegnanti di religione incaricati annuali 2

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato
diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 122
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato -

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo -

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale -

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato -

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale -

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

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 18

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato -

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale -

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

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

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

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06 -

Personale ATA a tempo indeterminato part-time -

TOTALE PERSONALE ATA 25
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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

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

Agg. 01 - Avanzo di amministrazione
Voce 01 Avanzo non vincolato € 15.619,10
Voce 02 Avanzo vincolato € 26.193,22

L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti relativi
all’E.F. 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 02 - Finanziamento dello Stato
Voce 01 Dotazione Ordinaria € 16.545,27

Come da comunicazione e-mail del 11.09.2015 la risorsa finanziaria pari ad euro 16.545,27, oltre alla quota ordinaria per
il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche l’incremento
disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica, ripartita secondo i
criteri e i  parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007:

€_ 1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
€___ 1.122,47 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
€_ 13.088,06 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
€___ 791,34 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Con l’anno scolastico 2015-2016 si avvia un nuovo processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico
Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo.
Resta confermato l’obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di
consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.
La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuta ad inserire a SIDI tutte le eventuali variazioni di
stato giuridico (assenze, cessazioni anticipate, ecc). e le trasmette, mediante apposite funzioni, a NoiPA per aggiornare
le competenze mensili, ove necessario, restituendole a SIDI.
Il sistema  GePOS, procederà ad una nuova verifica di capienza e aggiorna la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi
conteggi trasmessi a SIDI da NoiPA  a seguito di una variazione di stato giuridico che ha comportato un ricalcolo delle
competenze nella rata.
Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano
la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l’autorizzazione al pagamento (adempimento
non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l’invio da
parte di NoiPA del il contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria per la verifica di
capienza finale e in caso di esito positivo produce il cedolino e liquida le competenze mensili. In caso di esito negativo il
pagamento delle rate viene temporaneamente sospeso in attesa del ripristino di capienza. Al riaccredito delle somme
NoiPA riprenderà l’attività secondo la priorità acquisita e provvederà alla produzione ed alla liquidazione delle
competenze

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all’intesa del 7 Agosto 2015 tra il MIUR e le OO.SS. la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo
gennaio-agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad €_40.658,00 lordo dipendente, così suddivisi:

 €_33.941,88 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
 €_ 3.060,51 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa;
 €_ 1.768,80 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
 € 1.886,81 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo

effettuate in sostituzione di colleghi assenti.
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In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd.
“Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la
relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece
gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino
Unico". L’intesa sottoscritta con le OO.SS. in data 7.08.2015 è stata perfezionata in data 9 dicembre 2015;
non è escluso, quindi, che le assegnazioni indicate sopra possano subire variazioni.

Agg. 02 - Finanziamento dello Stato
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 1.560,00

L’U.S.R. Umbria con nota prot. 14564 del 15.10.2015 ha comunicato le assegnazioni relative ai Progetti di
insegnamento e potenziamento dell’italiano come lingua seconda.

Con comunicazioni successive, la Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni in particolare, potranno essere
disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del
decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2014, già
registrato alla Corte dei Conti in data 15 luglio 2015. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura
di altre Direzioni Generali, per ulteriori esigenze (es. PON, ecc…).

Agg. 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni
Voce 01  Unione Europea
Sottovoce 01 - 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-61 € 18.500,00

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave” Con nota prot. n. AOODGEFID/1772 del 20.01.2016 è stata data
formale autorizzazione all’avvio del progetto e ai conseguenti impegni di spesa.

Agg. 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni
Voce 06  Altre istituzioni € 6.162,90

A seguito di formale comunicazione da parte dell’Associazione Mensa Polo “Solfagnano” nostro prot. n. 456 del
27.01.2016 concernente “Ripartizione economie maturate ai sensi dell’art.6 C.2 della convenzione sottoscritta con  il
Comune di Perugia per l’Anno Scolastico 2014-2015 Racc.150/2014”, si provvede ad iscrivere tra le entrate del P.A. per
E.F. 2016 la somma di € 6.162,90. L’assegnazione è vincolata ai plessi di Colombella e Bosco, e ogni spesa sarà oggetto
di rendicontazione al Consiglio di Istituto in carica.

Agg. 05 - Contributi da privati
Voce 02 Famiglie vincolati €_55.072,00

Nel corso dell’anno verranno introitati le quote per la partecipazione a gite e viaggi di istruzione, nonché le
quote relative all’adesione ad altre attività previste dal POF per i diversi ordini di scuola e deliberate dagli organi
Collegiali competenti. Oltre l’accertamento iniziale, comunque prudenziale, si procederà con opportune variazioni di
bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L’accertamento iniziale è stato quantificato sulla base:
 Visite guidate e viaggi di istruzione € 10.000,00
 Ampliamento dell’offerta formativa (tutti gli ordini di scuola) € 45.072,00
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Agg. 05 - Contributi da privati
Voce 04  Altri contributi vincolati __ _€_49,00

Nel corso dell’anno verranno introitati le quote le relative all’assicurazione volontaria del personale. In sede di
programma annuale si iscrivono le quote relative ai docenti del c.d. “potenziamento” assunti nella fase “C” prevista dalla
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 c.d. “La Buona Scuola” e attualmente in servizio presso il nostro istituto.

Agg. 07 - Altre entrate
Voce 01 Interessi attivi____ €__21,02

Nel programma annuale si procede ad iscrivere gli interessi maturati nel conto corrente di tesoreria unica acceso presso
la Banca d’Italia per E.F. 2015 (€ 16,18) e gli interessi attivi maturati sul c/c postale per E.F. 2015 (€ 4,84)

RIEPILOGO DELLE VOCI IN ENTRATA

Voce DESCRIZIONE
Entrate

E.F. 2016

01 Avanzo di Amministrazione € 41.812,32
02 Finanziamenti dello Stato € 18.105,27
04 Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni € 24.662,90
05 Contributi da privati € 55.121,00
07 Altre Entrate € 21,02

Totale Entrate € 139.722,51

RIEPILOGO DELLE VOCI IN USCITA

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili alla luce delle
necessità prevedibili e comunque per il periodo gennaio-agosto

Aggr. Voce Descrizione Importo
A Attività

A01 Funzionamento amministrativo generale 20.288,59
A02 Funzionamento didattico generale 9.303,04
A03 Spese di personale 8.923,19
A04 Spese d'investimento 4.055,00
A05 Manutenzione edifici 0,00

P Progetti
P01 Ampliamento Offerta Formativa 47.545,59
P02 Visite guidate e viaggi di istruzione 10.400,00
P03 Integrazione scolastica 1.930,58
P04 Potenziamento lingua italiana (DD 829 del 4.7.2015) 1.560,00
P05 Dispersione Scolastica (D.L. n. 104 del 12.09.2013) 6.598,99
P06 EIPASS Junior: Certificazione Informatica Europea 1.627,37
P07 Formazione e aggiornamento 2.000,00
P08 PON Per la Scuola 2014-2020: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-61 18.500,00

G Gestioni economiche
G01 Azienda agraria 0,00
G02 Azienda speciale 0,00
G03 Attività per conto terzi 0,00
G04 Attività convittuale 0,00

R Fondo di riserva
R98 Fondo di riserva 827,26

Totale delle spese 133.559,61
Z 01 Disponibilità da programmare 6.162,90

Totale a pareggio 139.722,51
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R98 Fondo Riserva €_827,26
Viene accantonata la cifra di € 827,26 pari al 5% della dotazione ordinaria comunicata con nota del MIUR
Prot. 13439 del 11.09.2015

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare €  _6.162,90
Per E.F. 2016 la cifra da destinare all’aggregato Z01 comprende:
• € 6.162,90 quale assegnazione disposta da parte dell’Associazione Mensa Polo “Solfagnano”; prima di provvedere agli
impegni di spesa appare necessario coinvolgere i plessi beneficiari del contributo e programmare le relative necessità.

Partite di giro:
Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Allegati alla presente relazione:
• Modello A – Programma Annuale 2016
• scheda illustrativa (modello sintesi POF) predisposta per ogni Progetto/Attività inserito nel Programma Annuale;
• scheda finanziaria (modello B) predisposta per ogni Progetto/Attività inserito nel Programma Annuale;
• Modello C – Situazione Amministrativa Presunta
• Modello D – Utilizzo Avando di Amministrazione presunto;
• Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa

CONCLUSIONI

A seguito di un’attenta analisi delle Linee generali d’indirizzo emanate dal Dirigente Scolastico e dell’offerta
complessiva contenuta nel POF   a.s. 2015/16, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d’istituto, e
tenuto conto delle risorse disponibili , si è ritenuto necessario investire tali risorse nella realizzazione di ambienti di lavoro
e apprendimento all’insegna dell’efficienza e dell’efficacia e in un ampliamento dell’offerta  formativa che, poggiando
sugli obiettivi del Piano di Miglioramento della scuola, possa rendere più efficaci i percorsi di apprendimento dei nostri
alunni.

Le proposte didattiche sono state sempre oggetto di delibere dei consigli di intersezione, interclasse e di classe,
poi del Collegio dei docenti, in forma plenaria o settoriale e l’intera progettualità della scuola è stata presentata per
l’approvazione al Consiglio d’istituto con esito positivo. Tali proposte hanno tenuto conto dell’obiettivo prioritario della
scuola, ovvero il successo formativo dei propri alunni, coniugando i loro bisogni reali, i bisogni del territorio e le richieste
delle famiglie.

A seguire le macroaree che possono contenere l’offerta progettuale del nostro istituto, declinata in  modo
appropriato nei diversi ordini di scuola, dall’infanzia alla secondaria:

 progetti di recupero, consolidamento  o sviluppo degli apprendimenti e delle competenze;
 implementazione delle strumentazioni tecnologiche allo scopo di snellire le pratiche amministrative e

potenziare l’efficacia della comunicazione in particolare con le famiglie;
manutenzione e implementazione delle TIC con finalità didattiche;
 dotazioni essenziali allo svolgimento di attività didattiche laboratoriali in ogni ordine di scuola;
 accoglienza pre- e post-scuola dietro esigenze documentate delle famiglie;
 attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
 educazione all’espressività e all’affettività (teatro, musica);
 corsi di potenziamento linguistico (francese, inglese);
 attività mirate alla realizzazione di progetti di integrazione e inclusione;
 realizzazione di visite e viaggi d’istruzione per favorire la conoscenza del territorio

Perugia, lì 28 Gennaio 2016

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marta Boriosi
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ACCERTAMENTI

In fase di stesura del Programma Annuale 2016 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si
ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere degli Enti Locali, delle adesioni delle
famiglie alle attività educative proposte e deliberate dagli organi collegiali

Agg./Voce Acc. Debitore - descrizione Importo Destinaz.

02/01 1 MIUR – Dotazione ordinaria 2016; funzionamento 16.545,27 A01 / R98

02/04 2 USR per l’Umbria: nota prot. 14564 del 15.10.2015 assegnazioni relative ai
Progetti di insegnamento e potenziamento dell’italiano come lingua seconda. 1.560,00 P04

04/01 3 Unione Europea: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-61 18.500,00 P08

04/06 4
Associazione Mensa Polo “Solfagnano” nostro prot. n. 456 del 27.01.2016
“Ripartizione economie maturate ai sensi dell’art.6 C.2 della convenzione
sottoscritta con  il Comune di Perugia per l’Anno Scolastico 2014-2015”

6.162,90 Z01

05/02
5 Famiglie vincolati: ampliamento offerta formativa, viaggi istruzione, etc 45.072,00 P01

6 Famiglie vincolati: visite guidate e viaggi istruzione, etc 10.000,00 P02

05/04 9 Personale scuola: quota assicurazione infortuni e responsabilità civile 49,00 A01

07/01 7 Interessi: c/c tesoreria unica (E.F. 2015) 16,18 A01

8 Interessi: c/c postale (E.F. 2015) 4,84 A01

Totale accertamenti 97.910,19

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al numero 9 saranno oggetto di variazione di bilancio.

Perugia, lì 28 Gennaio 2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Giuseppe Tardocchi


