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STITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

..STENIO"
Sezioni : Amministrativa Commerciale - Programmatori - Geometri - Industriale - Professionale Industria ed Artigianato

Cod. Min. PAISO13004 - C.F.96002330825

tel. presidenza 09 1.81 1 4lL9 - centralino 091.8145 597 - fax 09 1.8 1 141 3 5

e-mail: paisO13004@istruzione.it- pec: naisO130O4@pec.istruzlone.it - sito web: www.stenio.lt

Vla Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa)

Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig. Benedetto Lo Duca

il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche Decret o 0 | 10212001, n.44;
il D.A. n. 895 del3lll2l200l
la C. Ass.le P.I. n. 32 del09ll0l20l71.
il D.D.G. n.8457 del22llll20l7;
la nota prot. n. 19107 del2810912017 del MIUR;
la nota prot. n. 26211 del27ll2l2017 del MIUR;
la situazione finanziaria definitiva al 3 I I l2l20l7 ;

l'organico per l'anno scolastico 201712018;
la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti,Istituzioni e privati;
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, adottato dal Consiglio di Istituto e in coerenza
con le previsioni e le finalita del piano stesso;
i Progetti e le Attivita regolarmente riportate nelle allegate schede illustrative finanziarie
(modello B);

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'an. 2 comma 3 del Decreto 4412001, il programma annuale
dell'esercizio finanziario 2018, come risulta dalla allegata modulistica al presente prowedimento:

* Modello A - Programma Annuale;
* Modello B - Schede Illustrative finanziariel
* Modello J - Situazione Amministrativa effettiva al 3llpl20l-7;
* Modello D - Utiliz"o dell'Avanzo di Amministrazione effettivo;
* Mode[o E - Riepilogo per conti Economici.

Tale programmazione verrà sottoposta all'atler:zione della Giunta Esecutiva, unitamente al documento
specifico che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del
documento contabile, dimostrando la coerenza defl.a stesso con le previsioni del piano dell'offerta
formativa.

NTE SCOLASTICO
Termini lmerese, 23 l0l 12018

_l[P tof. ssa "M a.r ia Bellaf
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PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZARIO
2018

Redafio a norna dell'art.2 comma 3 del D.I. n. 44 del }ll2l}}}l,integrato dal D.A. n. 895 del
3llt2t200t

RELAZIONE ANALITICA

Redatta

dal Dirigente scolastico:

Prof . ssa Ma ria Bellavia
e dal

Direttore dei servizi generali ed amministrativi:

Benedetto Lo Duca

.R



PREMESSA

Il present€ programma annuale viene redatto in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle seguenti normative;

U L'articolo 2l della L. 15 marzo 1997, r.59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano

I'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.O.F., quale progetto didattico-educativo
del singolo istituto scolastico;

La legge t. 70712015 che prevede l'elaborazione di un Piano dell'Offerta Formativa triennale e al comma 14 (che ha

novellato l'art. 3 del DPR 275 del 1999 dedicato interamente al POF) stabilisce che spetta al dirigente scolastico la

definizione degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione;
D-I. I febbraio 2001 n. 44, integrato con D.A n. 89512001, che regola la gestione amministrativo-contabile delle

i*inrioni scolastiche e prevede la stezura di un programma annuale coerente con il P.O.F. ;

D.M. 1 marzo 2007, n 27 e nota del 74 marzo 20O7, prot. N. 151 della Direzione Generale per la politica
finenziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del

Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il2OO7,
il D.P.R 4 agosto 2001,n.352;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaia 2007), che prevede al comma 601 l'istituzione, nello stato di
prarisione del Ministero della Pubblica Istruzi.one, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale

delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed

indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche",
la legge 191 del 2009 (finanziaria per il 2010), art.2 comma 197;
l'art. 8 comma 14 del D.L. 78 del 2010 convertito con modificazioni in legge 122 del 2010 (Jtilizzo delle economie

derivanti dall'applicazione dell'art. 64 delD.L. ll2 del2008 convertito in legge 133 del 2008);

Nda MIIJR prot. n. 19107 del 28.09.2017 :

Chcolare 32 del 09.10,2017 dell'Assessorato Regione Sicilia;
D.D.G. n. 8457 delZ2.ll.2017 dell'AssessoratoRegione Sicilia;

k presente relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il DSGA per quanto riguarda la
parte tecnico amministrativa e viend proposta alla Gunta Esecutivq per la predisposizione del Programma Annuale per I'E.F.
2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 2 comma 3 del D.I" 4412001.

Per la stesura del P.A. il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i seguenti elementi:
o Ls risorse disponibili;
o I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
c l-a risposta che la scuolq in quanto istituzione è tenuta a darc;
o Gli elementi e le attività che caratteiuano quest'istituzione scolastica.

Gli obiettivi del Programma 2018 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

con bisogni educativi speciali

diffrcoltà di apprendimento

digitali

alla sianrez,za, ambientale, alla salute, espressiva-musicale-motoia, alla lettur4 all'uso delle tecnologie

BES, curricolo per competenze e didattica disciplinare, competenze sociali e civiche degli studenti, tecnologie per la
didattica digitale, integrazione degli alunni H e/o con BES, sicurezza e prevenzione degli infornrni nei luoghi di
lavoro

Il P.A., completo degli allegati:
a Mod. A - Programma annuale;

* Mod. B - Scheda illustrativa finanziaria per singolo progetto/attività;

* Mod. J - Situazione FinanziariaDefinitiva;
* Mod. D - Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

* Mod. E - Riepilogo per tipologia di spesa;

3 Relazione illustrativa Tecnico Finanziaria del DSGA
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si ispira ai requisiti fondamentali di trasparenza, annualità1, universalitàq integrità, unita, veridicità e chiarezza, soddisfatti per
legittimare la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa demandata al Dirigente Scolastico con il supporto del DSGA Il
P.A è stato redatto in sinergia e interazione tra il Dirigente Scolastico, Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e i
docenti dello staffdi direzione dell'a.s. 201712018, è stato messo a punto nel rispetto delle finalità del servizio, in continuità
con gli anni precedenti e con le caratteristiche della flessibilità e della chiarezz4 equilibrando I'aspetto
àmministrativolfinatuiario con quello didattico. per il raggiungimento degli obiettivi fissati, integrando le indicazioni di
carattere nazionale con le scelte compiute in sede locale.

Con nota prot. n. 19107 del 28.09.2017 il MIIIR ha comunicato le istruzioni per la redazione del P.A 2018 e I'ammontare
della dotazione dello stesso. Per quanto riguarda i finanziamenti dello Stato, in applicazione all'art. 2 c. 197 della Legge
l9l/09, i compensi accessori del personale dipendente sono liquidati direttamente dal MEF-SPT, in base al sistema
denominato "Cedolino lJnico". L'ammontare del FIS e del MOF è, pertanto, solo il limite finanziario entro il quale si è

effetttrata la Contrattazione di Istituto e non è da iscrivgre nel bilancio, poiché i pagamenti ai dipendenti aweranno da parte
del MEF-SPT.

Con circolare n. 32 del 09. 10.2017, I'Assessorato Regione Sicilia ha emanato istruzioni operative per la redazione del P.A.
2017 e I'iscrizione nello stesso dei finanziamenti Regionali, che devono essere utilizzati, a seconda delle esigenze, per le
spese di comp€tenza dell'Amministrazione Regionale, inerenti al funzionamento amministrativo generale, al funzionamento
didattico e alle spese di investimento.
Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazionei seguenti elementi:

o obiettivi generali individuati nel Piano dell'offertaformativa;
e Norme Contrattuali previste per il personale della Scuola, incluso il Contratto Integrativo di Istituto siglato dal

Dirigente Scolastico;

o Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativì, redatto dal Direttore S.G.A e adottato dal Dirigente
Scolastico;

. criteri generaliarxmilùsaativie gsstionali deliberati da,lConsiglio di Istitlrto;
r proposte dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, dei docenti con incarico di funzione strumentale, dei

responsabili di progetto, dei referenti di commissione,
o schede di progetto elaborate dai docenti responsabili;

o caratteristiche strutturali della scuola e del territorio ;

. dati contabili dell'anno 2017 d,, in particolare,l'avar:zo di amministrazione.

L'lstitnto "Stenio" di Termini Imerese nel corrente anno scolastico20l7l20l8 conta una uteraa scolastica di 792 alunni cosi
srddivisi:

SCUOLA SECONDARIA tr GRADO _ SEDE

CLASSI No classi N'ALUNNI Indtizzo di studio
Alunni diversamente

abili
I J 75 A.F.M, 1

tr -, 59 A.F.M. 2

trI 4 83 AF.M. _ S.I.A 3

Iv 4 72 A.F.M. _ S.I.A 1

V 4 70 A.F.M _ S.I.A.

TotaIe 18 359 9

SCUOLA SECONDARIA TI GRADO _ SUCC. C.A.T. GEOMETRA

CLASSI N" classi N" ALUNNI Indinz.zo di studio
Alunni diversamente

abili
I 0 0 C.AT. GEOM. 0

tr ) 31 C.AT. GEOM. 0

m I l7 C.AT. GEOM. 0

ry I 24 C.AT. GEOM.



§ I t6 C.A.T. GEOM. 0

rds 88 I

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - SUCC. I.P.I.A

C]-{SSI N" classi N'ALUNNI Indirriz-zo di studio
Alunni diversamente

abili
I 2 4t MAT PROF.LE 0

l 2 42 MAT PROF.LE 5

f,I 1 38 MAT PROF.LE 0

n 2 30 MAT PROF.If

§ 2 27 MAT PROF.LÉ
1

IÈ l0 118 5

SCUOLA SECONDARIA tr GRADO -SUCC. CERDA

CLTSSI No classi N" ALUNNI Indirizzo di studio
Alunni diversamente

abili
I I 26 ITEE INDUSTRIALE 0

I I 24 ITEE INDUSTRIALE 4

u"2 36 ITEE INDUSTRTALE I

Il I 22 ITEE INDUSTRIALE 0

Y I l8 ITEE INDUSTRIALE I

Torc , 6 126 6

SCUOLA SECONDARTA tr GRADO _SUCC. CERDA

cl.{ssr No classi N'ALUNNI Indirizzo di studio
Alunni diversamente

abili
I I l6 LICEO SCIENZE

UMANE
I

Trrle I t6 1

SCUOLA SECONDARTA II GRADO _ SEZ. CARCERE

CL.ASSI No classi N" AIUNNI lndirizzo di studio
Alunni diversamente

abili
I I 8 PROFESSIONALE 0

Torde I 18 0

SCUOLA SECONDARTA II GRADO _ SERALE CERDA

CLA§SI No classi NO ALUNNI Indirizzo di studio
Alunni diversamerrte

abili
Iv I 17 ITA AGRARIO 0

Totde I t7 0



Presem serrizio:

QUALIFICA NO ORGANICO
DIDIRITTO

ORGANICO
DIFATTO

TOTALE

Dirisente scolastico 1 I I

Direttore SGA I 1 1

Docenti 2" srado 129 93 -ro 129
Assistenti amm. 4 4 0 4
co.co.co. 5 5 0 5

Assistenti Tecnici 8 8 0 8

Collab. scolastici 12 ll I t2
Comitini 3 2

STRUTTIIRA LOGISTICA DELL'ISTITUTO

n- Ilto Stenio" consta di una sede che ospita anche gli Uffici, n. 3 succursali, di cui una a Cerda, una sez. carceraria ed
r -z sde Relativamente alle tecnologie informatiche la scuola e dotata di:

§EDE
-l 'àoruorio di informatica gestionale
-I 'àruorio di scienze
-Liruorio I.F. S. @conomia Aziendale)
- I-ròqaorio linguistico

(a 11 { T (e.< IPIA)

- I -\raorio informatico
- I rhoratsrie elettronico
- Lùoraorio Tecnologico esercitazione pratica
-I -horatorio di scienze

S- GeooEtra

- l:boratorio CAD, topografi a

Sa m (CER-DA)

- lrboratorio informatico
- l:boraorio elettronica
-I:boratorio di Fisica
- Tecnoleti.o esercitazione pratica
- l-aboratorio Automazione

S ERVIZI AMMINISTRATIVI

LttEcio di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, garantisce un orario di
TlrÈ.tra al pubblico funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio. In applicazione del Decreto Leg.vo t. 19612003,
H DPR 318199 e della Legge 3 novembre 2000, n. 325, è stato predisposto il Documento Programmatico sulla sicurezza
pr h protezione dei dati personali, nel quale vengono definiti j criteri tecnici e organz.zatwi per assicurare I'integrità dei
&l le protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza, le procedure per la s\curezza della trasmissione
& ddi anche per via telematica.
I= rpplicaziore del DIgs. 8l/08 è stato predisposto il docurnento di valutazione dei,rischi, istituito il ,servizio di
grrwione e protezione e realizzati i piani di emergerza ed evacuazione.

RELAZIONE TECNICO FIN IARIA

I sottoscritti passano all'analisi delle entrate e delle spese:

Prima di passare però, ad analizzare l'analisi delle entrate e delle spese, il dirigente ed il direttore ritengono opporhrno
errdfiEiare la quadratura del saldo con l'istituto cassiere e del conto consuntivo, nonché la relativa situazione frnanziallra
erfnitiva zl3lll2l20l7, secondo i seguenti quadri sinottici:
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OUADRATURA CONSUNTTVO ANNOFINANZIARIO2O I 7

1. Avanzo di amministrazione ad inizio
esercizio

€ + 639,012,67

2. Dlsavanzo E.F.2OL7 € + 22.387.07

3. Avanzo di amministrazione al
3L/12/20L7

€ 66L,399,74

-Einistrazione di cui al rigo 3) delle tabellq corrisponde alla somma che è evidente al punto 9 del modello J

--fÈdriporta:
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I-di cassa alla data del3llL2l20l7,panad€ 476.522,96, punto 5 del mod. J, coincide con l'estratto conto dell'Istituto

-G 
dla stessa data del 3lll2l20l7.

AVANZO DI AMMINI STRAZIONE
(art. 3-D.I. n. 44 del ll2D00l esuccessive-modificazioni)

reGREG. 01 - Avanzo di amministrazione

IfD iscritte in questo aggregato, le somme che costituiscono I'econotnia di gestione del precedente esercizio
o. N 31/12D017 risulta un avanzo di amministrazione di e 661 .399,74. costituisce, in atto, la voce più cospicua

I?lt2O18. Esso si distingue in avanzo non vincolato ed avanzo vincolato.

Aggr. 0l Voce 01: Avanzo non vincolato e370.710,35

Llpcto di € 370.710,35 è proveniente:

L llozione Ordinaria della Regione per somme non spese, e fl0.428,17: dall'Aggr. A 01 @unzionamento Amministrativo
CÈde) € 54.715,58; dall'Aggr. A 02 (FunzionamentoDidattico Generale) €25.4@,94; dall'aggr. A02l0l (viaggi
fiuzione)€ 13.000,00; A 04 (spese d'investimento) € 7.391,10; P 03 (spese e servizi progetti POF) €2.371,58;P 16

Gr '?ionePerequativa Regione)€ 4.721,821' dal Fondo diRiservaR9S€,2.767,15.

2higlienonvincolatepersommenonspesg€13.264,43:dall'aggf. A0l.(FunzionamentoAmministrativoGenerale)€
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:--r :f: { -:l rFunzionamentoDidattico Generale) € 6.358,38; dall'aggr. AO2/Ol (viaggi d'istruzione)€ 6.364,25;P 08
S-r.=r e :eenare) € 7,80; P l1 (Premio DAVID) € 300,00.

I .f - - '{r pLa non vincolato non identificato), € 247,017,75.

'{5 : . \'.xe 02: Avanzo vincolato €290,689,39

- EEr-'r: e sroveniente dai fondi statali e non statali con vincolo di destinazione e precisamente € 184. 179,00 daj '-pi'v'r: Statali; e8.032,74 da famiglia vincolate, €98.477,65 da altre entrate.

}I r.uzc :ono stati prelevati e distribuiti, nel rispetto del vincolo di destinazione, le somme effettivamente disponibili,

-r.rrG,= residui attivi risultanti alla data del 3l/7212017.

i "rEac le quadraturg il DS e il DSGA procedono all'analisi dell'avaruo di amministrazione, essendo la stessa la prima
-: ji Fogramma annuale, rappresentano di seguito la sua costituzione, differer:ziando gli importi vincolati da quelli

L'ar-anzo complessivamente prelevato ammonta ad € 284.541,63 di cui € 160.849,03 vincolati ed € 123.692,60 ron
r::rcolati come si evince dal Mod. D.

AVONZO NON VINCOLATO 370.710,35 DESTINAZIONE
Ìtrz tlrd. Regione - A0l € 54 715,58 - AU e, 25 460,94 -
r_,:{: € 13.000,00 -A04€ 7.391,t0 -p 03 € 2 371,58 -p I
: t:;.t2 - P.9EC2767,15 I 10.428,17

A01 6t.906P0 @eg.)
402 23 000,00
N02101 13.000,00
A04 35 000,00
P16 4.72t.82

T
A
§
z
o : mrirg non vincolate - A 02 e l3 720,68 - A02/U e

ìaS'.t ì - Z 0l € 660,00

247 0r7,75

I3.264,43

201

A02 11.s70,È8(aiurinil
A12lot 1.025,00
PoE 150,00
P09 500,00
P10 300,00
Pl l 300,00
Pt4 900,00

i AVANZO VINCOLATO 290.689J9

l.r. 402 - Cauzioni - Rimborsi comodato dhso 285,15
^02/02 

(Alunni)

f.{ A0201 - Viaggr d'Istruzione 960,00 A02/01 (Alurrni)

).{ A0202 - Comodato d'uso lib,ri 3.457,76 402/02 (Altmnr)

f.{ Pl5 - hosetto ECDL - AICA 3 329,63 P15 (Alunni)

)^a Aù I - Demateriàlìzzazìone B?à+S à$l (Stiìtoi

f.\ A02/03 - Alunni Dvssamente Abìli t.970,49 402/03

D )A Ao3/or - 24.709,51 403/01 (Statol

l.A,403/02 - Co co co 40.9'.1r,39 L03102 (Sta l() )

)A A03/03 - Servizi di pulizia ex LSU 10.124.04 A03/03 (Stxr.o )

L ?4 A93l9q:-9-9_,-Sr_91.19_ogp,S9,

Ll DAP0I/02 -AsqiomamentoDocenti-ATA

4 449,48

2.733,67

A03/08 rstxto)

P01/02 (Stato)

§ DAP02 -AltqnanaSouola-Lavoro a.s.211612017 57.858,08 W2 (\l;rt(,1

I I Ca po+ - (hientamento Universitario 1.185,25 P04 (Stakr)

)
T
R
A
z
I

DA
Pl5 - Musica e Inglese 213,98

i P06 - Benessere a scuola 362,44
i PO7-L 44ù 3.16E,i8

PlO - lasciamo il segno... 423,99

4.168,99

P 05 464,45 iStatol
P 06 696,69 ( Stilto j

P 07 917,80 (st;rl,'r
PS 1,3,C4,36 (Stir(o)

P l0 696,69 (Still())

I i OaZOf -AninatoreDieitale+contributivariPNSD 3.154,65 P 1'7 i;iiirr,l

E . DA Z0I - Souole in oarcere - Innocenti evasioni: musica per 668,26 P 08 i Sla toi

DA 201 - Area a rischio I.409,10 7-41 rltulo)

FESR-E-i:20i4 1g,sc ZO (Slrt

DA ZDi - Altd Finanzìamanti Vincolati 3'70p0 ZO

DA ZOi .diti Fimnziamenti 29.564,53 m ()tnto r

DA 201 - Aranzo vincolato non identificato ?5.462,35 Zfr

t, DAZ,A7 -Restituzione somme PARASILITI 7.445,03 m

t DA Z.A1 - Restituzione somme MARINO/CICAIA

p,t ZOt - Recupero spese dictriarate inammissibili

i DA 201 - Recupero spese dictriarate inammissibili

5.618,00

49 9s2,27

ml

Zfr1



I i 6 seguito il modello J relativo alla dimostrazione della situazione finanziaria definitiva al3lll2l2}l7,

-a 

É D per la dimostrazione del suo vtilizzo e il modello E inerente al riepilogo delle spesg così come
19 dd D.I. n. 44 del ll2l200l integrato dal D.A n. 895 del 3llt2l200t

Mod J larl-t8 c.l. btt-bl
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!,tcd E iirl
]STITUTO SECONDARIO SUPERTORE STATALE

"STENIO"
.! ; Ii[t/.1 r-rar,!i)] . Àl rt,it, ; I -.,§..iridi-.:a ,;t sAr({.1ì1::r

REPILOCO PER IBOLOGIA SPÉSA
Esera.,ìa 1,rl',:,ì'.r it: 3

q

t.jm til:zo il DS e il DSGA passano ad analizzarcle entrate e le spese per il corrente esercizio finanziario 20i8:

r.rr -l \-oce0l Dotazione Ordinaria: € 149.865,53

I rÈr-r.' #-lo Stato nota MIUR 19107 del 28-09-2017 enotaMIUR262ll del 27ll2l2ot7 così calcolato:

o i :5 1,40 quale 8/12 quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
o -- 5 iJ6,80 quale 6172 quotaper contratti di Pulizia ed altre attività ausiliarie;o i I -l%,08 quale 8/12 quota per contratti di CO.CO.CO. per le attività tecniche di segreteria @.I. 66/2001);

--Eì--rE :-iars€ potranno essere iscritte secondo "istruzioni che verranno di volta in volta comunicate" dal MIUR con
rr:§a l-\e
a35: - ì \ cr-e 02 Dotazione Perequativa

--r :-s=l's-cilità per detta voce sarà iscritta solo al momento della comunicazione dell'assegnazione specifica da parte del\f-_ì.
rì=' - l Voce 03 Altri finanziamenti non vincolati:

ll--qccrUitità per detta voce sarà iscritta solo al momento della comunicazione dell'assegnazione specifica da parte del\r_R

rjE, :: \'oce 04 Altri finanziamenti vincolati:

rl,:l-i;o dello Stato nota MIUR 19107 de1 2E:O9-2017 così calcolato:

o € 16771,25 qualeBl12 quota per Alternanza ScuolaLavoro ai sensi della Leggen. 10712015;

--:rr-*xe risorse potranno essere iscritte secondo "istruzioni che verranno di volta in volta comunicate" dal MIUR con
rì;sire note.

\3gr 03 Voce0l Dotazione Ordinaria: e26,609,66

C - .a Dotazione Finanziaria della Regione, assegnata senza vincolo di
i-Ess€ con il finanziamento amministrativo e didattico dell'istituzione
-\;:-i la somma come da istruzioni dettate con C.A, n.32 delOg/lOl2Ol7

destinazione, è necessario prowedere alle spese
scolastica. Nell'aggregato 03 alla voce 0l viene

ìaar :ii Voce 02 Dotazione perequatlva

- -'--i--zione della somma si effettuerà al momento della comunicazione dell'assegnazione da parte dell'Assessorato, come
:r C { n 32 del 0911012017.

1;3.- 03 Voce 03 NtnFinatziamenti dalla Regione non Vincolati

- --rr,zione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si prowederà ad
rs.nare le opportune variazioni al presente programma.

{jEr 03 Voce 04 Altri Finanziamenti dalla Regione Vincolati

i- -s.rizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si prowederà ad
rr=lnare le opportune vaiaàoni al presente programma.

Totllr {5f tdl.83



ISTITUZIONI PUBBLICHE

llr :. -. r- -. Unione Europea

- sÌE--r- :i-e somme e subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si prowederà ad
ùù,e c rjyrrrrune variazioni al presente programma.

llr :.. -. rx -'l Provincia non vincolati

- E:rt *-.e somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si prowederà adE:FT c -Tsrmlne variazioni al presente programma.

llr :4 ì.r- :3 Finanziamenti dalla Provincia vincolati:

- E=:E iCle somme e subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si prowederà ad
u:nr h 

=pornrne 
variazioni al presente programma.

riEf :4 \ .r-e,I COmune non vincolati:

- !sE:.r ceile somme e subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si prowederà ad
GEn:Errl -e ceportune variazioni al presente programma.

\+r :4 \'.rÈ 05 Comune vincolati:

- sa:"t delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si prowederà ad
ErEr:EE! .€ copoffune vaiazioni al presente programma.

r:-' -.r \'-r-e r-)6 Altre istrtuzioni:

- sr^--E Jelle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si prowederà ad
Eror-rrc le opportune variazioni al presente programma.

AGGR. O5-C ONTRIBUTIDAPRIVATI

rrgr -i Voce0l Famiglie non vincolati:

l=.=rryr' allocazione in questo aggregato i oontributi deliberati dal Consiglio di Istituto. L'iscrizione delle somme è
irtsas all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si prowederà ad apportare le opportune variazioni al

=Grrr rogramma.

ra§ .: \-oce02Famiglie vincolati: € 864,00
-. :.§.s€ato alunni per abbonamento Teatro

--:r.,'re risorse potranno essere iscritte prowedendo ad apportale le opportune vanazioni al presente programma.

1+r - 5 \'oce 03Altri non vincolati

r-\-i:-aone delle somme e subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si prowederà ad
Ea'r-,re le opportune variazloni al presente programma.

rCE: 15 \-oce04 Altri vincolati

- .srzione delle somme e subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si prowederà ad
E-n;rare le opportune variazioni al presente programma.

Nessunry;§[ry

AGGR.OT-ALTRE ENTRATE

\*er 07 Voce 0l Interessi: 0,01

s:.-.-' :scritti gli interessi bancari maturati giacenti sul c/c bancario al3lll2l20l7.

{aer 07 Voce 02 Rendite - Nessuna previsione

\Sr 07 Voce 03 Alienazione di beni - Nessuna previsione



llr :- . :ct :.1 Diverse

- sEtrtE = . -1rrune e subordinata all'accertamento delle stesse. Qualofa dovessero essercene si prowederà ad

--? 
c :EErr:une variazioni al presente programma.

AGGR.O8-MUTUI

Nessunaorevisione

AGG R. 99-PARTITEDI GIRO

ìf1r r '. :ce t-tl - Reintegro anticipo fondo minute spese: 250,00

i s=e a §:rma che si propone al Consiglio di Istituto di deliberare in sede di approvazione del P.A. ai sensi dell'art. l7
c I r- i':i '. . r regolamento, come anticipazione al D.S.G.A., tale importo potrà essere integrato più volte durante

-:x-: :r€ à-L-Eiessivamente disponibili, contribuiscono alla copertura delle spese nel rispetto delle indicazioni contenute

-Ì€ LE :El:e m premessa. L'impiego delle quote di avanzo di amministrazione saranno impegnate solo dopo la effettiva
l=.i-l=:.- :e-la disponibilità da finanziare e nei limiti dell'avanzo effettivamenterealizzato.

- r: r -s: ---':-r€ I'Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio, perseguire le linee
7:§rc=ts- e gli itinerari didattici-culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa". Contemporaneamente si
t:E{:rE :c--:ivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli
sjc : 

='. 
s-sificati bisogni della nostra uterzain modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di

n=Er--t_-

- -Er : rairsi delle entrate, tenendo sempre presente che ogni ulteriore nuova o maggiore entrata che dovesse

=i,:rr-s* -ra oggetto di variazione al presente documento contabile, i sottoscritti passano alla descrizione delle
s:EiC

k :-r--- ::guarda l'analisi delle spese, per le quali sono predisposte le relative schede illustrative frnanziarie inerenti le
r-.Er = : :rogetti, da essa si può evincere la strategia complessiva di gestione che si rifà ai contenuti progettuali del

'l -f :<=a:do di bitanciare gli investimenti per soddisfure i bisogui educathi di tutti gli ahmni.

't L-E-\r€ato quanto i margini di manowa disponibili siano esigui, considerato che i finanziamenti sono per lo più
'É=- à sTese obbligatorie. Pur con queste limitazioni, nel bilancio dell'anno 2018 sono rintracciabili alcuni precisi
:rr:r:i per quanto riguarda la politica di spesa relativamente alle seguenti finalità:

- 
Rajforzamento delle strutture operative, amministrative e didattiche il cui corretto finanziamento è indispensabile
cer il miglioramento della competitivitàdella scuola;- L-rentivi per stimolare la capacità propositiva del personale docente ad attivare progetti irurovativi di didattica;- \'alonzzazlone del patrimonio informatico e dei sistemi di sicurezza e prosecuzione nella scelta di effettuare spese
i; investimento' Sriluppo di accordi e convenzioni con il territorio per ampliare I'offerta formativa rivolta agli alunni e alle
:amiglie;' Offerta di servizi sempre più effrcienti agli utenti.

ì= :-r:to attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese

--É .:rìe aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate fnalizzzrÀoni.
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Si effettua di seguito un esame degli aggregati:

Aggr. A VOCE A0l - Funzionamento amministrativo generale

Le spese previste riguardano oltre il materiale per il funzionamento amministrativo, le spese postali, le spese di
manutenzione dei macchinari e delle allrez.zetrre informatiche in uso, i compensi e le indennità per i Revisori dei Conti, il
compenso al RSPP, il compenso al Medico Competente, al pagamento delle licenze d'uso dei programmi Argo, gli
interventi di manutenzione ordinaria locali, il pagamento delle spese di tenuta contq il pagamento del canone del contatto
di manutenzione, riparazione e assistenza tecnica agli impianti antincendio, noleggio del multifunzione/fotocopiatore, il
pagamento del canone del contratto per iI servizio di assistenza e manutenzione ascensore sez. staccata Cerda (Ditta
OTIS). Nentra in questa attività, tra le partite di giro, il fondo per le minute spese fissate in € 250,00.

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 84.808,02
è finanziata:

e 61.706,35 dall'avanzo di amm.ne non vincolato @otazione Ordinaria Regione)

€. 22.279,18 finanziamento della Regione Sicilia per Dotazione Ordinaria anno 2018

€ 822,48 dall'avanzo di amm.nevincolato Stato (dematerializ,zaziorre)

€ 0,01 interessi maturati sul c/c bancario

Aggr. A Voce A02 - Funzionamento didattico generale

[: previsione die 36.178,43 trova copertura:

€ 29.000,00 dall'avanzo di amm-ne non vincolato @otazione Ordinaria Regione)

€ 6.914,43 Avanzo non vincolato (contributo volontario alunni)

€ 864,00 versamento alunni per abbonamento Teatro 2018

Nella scheda del funzionamento didattico trovano imputazione le spese per i servizi agli alunni quali: materiale di consumo
vario o di uso didattico, abbonamenti a riviste ad uso didattico, sussidi non soggetti ad inventario, acquisti per materiale di
pulizia e di pronto soccorso, acquisto materiale specialistico, assicurazione alunni, rimborso spese ai docenti per attività
didattiche, acquisto di materiale per la palestra, noleggio e leasing mezzi di trasporto, spese per visite e viaggi d'istruzione.

Aggr. AVoce A02 S.V. 01 - Viaggi d'istruzione

la previsione di € 10.960,00 trova copertura:

€ 5.000,00 dall'avanzo di amm.ne non vincolato @otazione Ordinaria Regione)

€ 5.000,00 Avanzo non vincolato (contributo volontario alunni)

€ 960,00 avanzo vincolato Famiglia (rimborsi)



Nella scheda trovano imputazione le spese per i servizi agli alunni quali: rtoleggio e leasing mezzi di trasporto, spese per
visite e viaggi d'istruzione, rimborsi.

Aggr. A Voce o d'uso libri di testo

La previsione di €

€ 3.743,1I avanzo vincolato Famiglia (rimborsi comodato d'uso)

Nella scheda trovano imputazione le spese per i servizi agli alunni quali: rimborsi per comodato d'uso.

Aggr. A Voce A02 S.V. 03 - Diversamente abili

La previsione di e 2.221,89 trova copertura:

€ 1.970,49 ayanzovincolato Stato

e 251,40 dotazione ordinaria Stato 2018

\ella scheda trovano imputazione le spese per i servizi agli alunni diversamente abili quali: materiale didattico, materiale
tecnico-specialistico (sussidi didattici, software specifici).

-{ggr. A Voce A03 S.V. 01 - Supplenze

La previsione die24.709,51 trova copertura:

€ 24.709,51Avanzo Vincolato Stato

Aggr. A Voce A03 S.V. 02 - Co.co.co. (D.I. 66/2001)

La previsione die l1-9.467,47 trova copertura:

€ 40.971,39 zvanzo vincolato Stato

€ 78.496,08 dotazione ordinaria Stato 2018

\ella scheda trovano imputazione le spese per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e

contìnuativa (co.co.co.), in servizio a seguito dell'applicazione de Decreto Interministeriale 6612001 per il periodo
gennaio-agosto 201E.

Aggr. A Voce A03 S.V. 03 - Servizi di pulizia EX-LSU

[a previsione die 54.470,84 trova copertura:

€ l0 124,04 ayanzo vincolato Stato

€ 44 346,80 dotazione ordinaria Stato 201 8

\ella scheda trovano imputazione le spese destinate all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno,
causa parziale accantonamento dell'organico di diriuo dei collaboratore scolastici.

Aggr A Voce A03 S.V. 08 - Corsi di recupero

La previsione dl€.4.449,48 trova copertura:

E 149,48 avarzo vincolato Stato

\ella scheda trovano imputazione le spese destinate ai docenti per corsi di recupero per gli alunni con debito formativo.

Aggr. A Voce 404 - Spese d'investimento

[-a previsione di € 10.000,00 trova copertura:

€ I0 000,00 dall'avaruo di amm.ne non vincolato @otazione Ordinaria Regione);

\eila scheda trovano imputazione le spese relative all'acquisto di macchine connesse al trattamento automttizzato di dati
, aJcolatori, terminali, personal computer, stampanti, modenq reti, server, scanner, ecc.); le spese relative all'acquisto di

-=setti per l'arredamento di u{Iici, allo scopo di rendere l'ambiente funzionale rispetto alle sue finalità (scrivanig sedie,
s:itrone, armadi, classificatori, cassettiere, armadi blindati, casseforti, tende, ecc.); le speserelative all'acquisto delle

--cchine e delle attrezzafi)te necessarie allo svolgimento di una attività (impianti, macchinari per laboratori chimici,
-nguistici, ecc.-).

{.s*er A Voce A05 - Manutenzione

h questo aggregato sono ricompresse le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria posta per legge a



carico degli Bnti Locali.

AGGREGAZIONEP

Per larealizzazione dei Progetti, si specifica che saranno indicati ed illustrati, nelle schede progetto, a cura del responsabile
del progetto individuato dal dirigente scolastico, le seguenti informazioni:

+ Gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolgono, le finalità e le metodologie utilizzate;
+ L'arco temporale nel quale il progetto si attu4 le fasi operative delle attività da svolgere;
+ Le risorse umane, i profili di riferimento dei docenti, ata e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare;
1 Le risorse logistiche ed orgarizzative che si prevede diùilizzare e gli acquisti da effettuare.

Ad ogni singolo progetto compreso del P.A. è allegata una scheda illustrativa frnarziaria, redatta dal DSGA nella quale

sono riportati l'arco temporale in cui deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare.

P/Progetti - Spese per progetti

Nell'ambito della realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa sono stati previsti diversi progetti di
seguito elencati:

P/01 Progetto "Aggiornamento Docenti e ATA'

Speseper la realizzaeione di corsi di formazione per il personale (antincendio, sicurezza, didattica per competenze, etc.)

La previsione di e 2.733,67 trova sopertura:

€ 2.733,67 Avanzo Vincolato Stato

Docente referente: Dirigente Scolastico

E' stata predisposta l'apposita scheda descrittiva degli obiettivi e la relativa scheda finanziaria modello B.

P/02 Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro"

La previsione di €, 77 .423,57 trova copertura:

€ 50.652,32 Avanzo Vincolato Stato

€.26.771,25 Dotazione Ordinaria Stato 2018 - periodo gennaio-agosto 2018

Il Progetto/Percorso di alternarra scuola lavoro si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e

in moduli di apprendimento pratico all'intenro del contesto lavorativo. Esso è parte integrante della metodologia didattica
e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Docente referente: Dirigente Scolastico

E' stata predisposta I'apposita scheda descrittiva degli obiettivi e la relativa scheda finanziaria modello B.

P/02 S.V. 01 Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" somme da rendicontare

La previsione die7.205,76 trova copertura:

e 7 205,76 Avanzo Vincolato Stato

Si riferisce a spese relative all'Alternanza con obbligo della rendicontazione

Docente referente: Dirigente Scolastico

Pi03 Progetto "Spese e servizi progetti PTOF"

La previsione di € 3.000,00 trova copertura:

€ 3 000,00 finanziamento della Regione Sicilia per Dotazione Ordinaria anno 2018; Spese per

materiale di facile énsumo per i progetti inseriti nel PTOF.

Docente referente: Dirigente Scolastico

E' stata predisposta I'apposita scheda descrittiva degli obiettivi e la relativa scheda fnanziaria modello B.

P/04 Progetto "Orientamento Universitario"

La previsione di € l.185,25 trova coperhra:

€ 1.185,25 Avanzo Vincolato Stato Spese per

noleggio mezzi di trasp orto. D ocente referente :



Dirigente Scolastico

E' stata predisposta l'apposita scheda descrittiva degli obiettivi e la relativa scheda finatuiariamodello B.

P/05 Progetto "Musica e Inglese"

Spese per compensi docenti.

La previsione die 464,45 trova copertura:

e 464,45 avatrzo di amministrazioneLegge440

Docenti referenti: Marilena Anello - Rossana Sgadata;

E' stata predisposta l'apposita scheda descrittiva degli obiettivi e la relativa scheda frnanziariamodello B.

P/06 Progetto "Benessere a scuola"

Spese per compensi docenti.

La previsione di e 696,69 trova copertura:

e 696,69 avanzo di amministrazioneLegge44}

Docenti referenti: Anello - Mantia - Manzo

E' stata predisposta l'apposita scheda descrittiva degli obi*tivi e la relativa scheda finanziaria modello B.

P/07 Progetto *L. 440"

Speseper larealizzazione di eventuali corsi di formazione per il personale (antincendio, sicurezz4 didattica per competenze,
etc.), spese per gestione sito WEB scuola al personale ATA

La previsione di € 91 7,80 trova copertura:

€ 917,80 ayanzo di amministrazione Legge 440

Docente referente: Dirigente Scolastico

E' stata predisposta l'apposita scheda descrittiva degli obiettivi e la relativa scheda finanziaria modello B.

P/08 Progetto "Innocenti evasioni: musica per pensare"

Speseper noleggio impianto di amplificazione e registrazione audio, spese docenti interni

La previsione di€.2.061,62 trova copertura:

€ 1.393,36 ayanzo di amministrazioneLegge440
e 668,26 avanzo vincolato Stato

Docente referente: Anello - Azzolina

E' stata predisposta l'apposita scheda descrittiva degli obiettM e la relativa scheda finanziaria modello B.

P/09 Progetto "Grandi eventi anche a scuola"

Il progetto prevede spese per registrazioni audiovisive.

La previsione di € 300,00 trova copertura:

€ 300,00 ayanzo di amministrazione non vincolato contributo alunni

Docente referente: Conti Giuseppa

P/10 Progetto "Arduino a scuola"

Il progetto prwede spese per compensi docenti

' l-a previsione die 696,69 trova copertura:

e 696,69 avanzo di amministrazione kgge 440

Docente referente: Tribuna Francesco

P/l1 Progetto "Libriamoci... ... a scuola. Leggere fa volare"'

Il progetto prevede spese per acquisto libri

, La previsione di € 150,00 trova copertura:

€ I50,00 avanzononvincolato contributo alunni

Docente referente: Sauro - Lo Nerro

E' stata predisposta l'apposita scheda descrittiva degli obiettivie la relativa scheda finanziaria modelloB.



P/12 Progetto "Animatore digitale + contributi vari PNSD"

Il progetto prevede spese per acquisto libri, connettività e animatore digitale

La previsione di € 3. 154,65 trova coperhra:

€ 3.154,65 ayat:zo vincolato Stato

Docente referente: Dirigente Scolastico

E' stata predisposta l'apposita scheda descrittiva degli obiettivi e la relativa scheda finanziaria modello B.

P/14 Progetto "Premio Stenio"

Il progetto prevede spese per l'acquisto di buoniJibro

La previsione di € 900,00 trova oopertura:

€ 900,00 ayanzo non vincolato contributo alunni

Docenti referenti: Panepinto - Cataraaro - Tripi - Lo Nero - Grillo - Passantino

E' stata predisposta ['apposita scheda descrittiva degli obiettivi e la relativa scheda finanziaria modello B.

P/I5 Progetto *ECDL - AIC^ff'

Il progetto prevede spese per gli esami informatici per il conseguimento della patente ECDL da parte degli alunni

La previsione di e 3 329,63 trova copertura:

€ 3.329,63 avanzo vincolato contributo alunni

Docenti referenti: Azzolina - La Noce

E' stata predisposta I'apposita scheda descrittiva degli obiettivi e la relativa scheda finanziaria modello B.

P/l6 Progetto "Spese progetti L. Reg.le art. 41, comma 3 bis, della L.r. 28-12-2004,n. 17"

Il progetto prevede spese per eventuali progetti da finanziare con la Dotazione Perequativa della Regione

La previsione die 4.721,82 trova copertura:

e 4121,82 avanzo non vincolato Regioneper Dotazione Perequativa

Docenti referenti : Dirigente Scolastico

E' stata predisposta l'apposita scheda descrittiva degli obiettivi e la relativa scheda hnanziaria modelloB

Alla fine &lla realizzezione dei prog€fii i singoli docenti reryonsabili prowederanno ad evidenziare i punti forti, quelli
deboli, le diffrcoltà incontratg le ipotesi di miglioramento e 1o scarto tra i risultati attesi e quelli ottenuti.

Aggr, G -Gestione economiche

G/GOI - Azienda agraria

Nessuna previsione di spesa

GICtOZ - Azienda speciale

Nessuna previsione di spesa

G/G03 - Afiività per conto terzi

Nessuna previsione di spesa

G/G04 - Attività conyittuale

Nessuna previsione di spesa

R-Fondo di riserva

R/R98 "Fondo di riserva'' € 1.330,48

Il fondo di riserva è fissato nei limiti del 5% della dotazione ordinaria della Regione Sicilia.



AGGREGAZI ONEZ-di sLonibilitàfrnanziarie daoroqrammare

[a differenza tra le somme iscritte nelle entrate (avar:zo di amministrazione più competenza) e quelle iscritte nelle spese
programmate confluisce a pareggio nella voce Z0l . Le stesse potranno essere prelevate nel corso dell'E.F. 2018 con
variazioni di Programm4 qualora effettivamente riscosse. Si precisa che parte delle somme accantonate nell'aggr. Z0l
(disponibilità da programmare), sono a coperture dei residui attivi di cui non si ha la certezzadella riscossione:

In questa voce sono state accantonate le seguenti somme:

z 0t € 376.858,1 1

€ 247.017,75 Avanzo non vincolato non identificato (a copertura dei residui attivi)

€ 35.462,35 Avanzo vincolato non identificato

€ 7.445,03 Avanzo vincolato (restituzione somme Parasiliti)

€ 5 618,00 Avanzo vincolato (restituzione somme Marino/Cicala)

€ 49.952,27 Avanzo vincolato per recupero spese dichiarate inammissibili

€ 19,08 Avanzo FESR-E-I-2014

€ 370,00 Avanzo vincolato Stato - incentivi economici per studenti meritevoli

€ 1.409,10 Avanzo vincolato Stato - Area a rischio

€ 29.59,53 Ayanzo vincolato Stato

Le spese non superano, nel loro complessivo importo, le entrate, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di
contabilità.

Yiene definito in € 250,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei servizi G.A.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GruGNO 2003 - Codice sulla privacy-

In ossequio al punto 26 dell'allegato B - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza dei dati (articoli da
i3 a 36 del codice sulla privacy) annesso al decreto legislativo 30 giugno 2003, no 196 il Dirigente scolastico, quale titolare
del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, fa presente di aver proweduto, con la collaborazione dei
responsabili e degli incaricati, ad aggiornare il "Documento programmatico sulla sicurezza dei dati", già redatto lo scorso
anno.

CONCLUSIONI

la presente relazione è stata frutto, come wole una scuola democratica, di un lavoro di team del dirigente scolastico, con il
direttore dei servizi generali ed amministrativi e con i loro più stretti collaboratori.
Pertanto il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita, owiamente I'impegno costante di
rutte le risorse umane nei processi di realizzazione Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del
funzionamento dell'intera istituzione scolastica. Per questo motivo sarà necessaria la "pratica" accorta della verifica e

dell'autovalutaàone per incrementare i fattori positivi di un processo affrdato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi
muovere in un contesto caratleizzato da un clima cooperativo e che dovranno cercare, attraverso un attento controllo di

dell'art. 3, comma 2 deldecreto legislativo n.3


