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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO MANZI 

VIA DEL PIGNETO 301/A  
00176 ROMA (RM) 

Codice Fiscale: 97210690588 Codice Meccanografico: RMIC82400C 

 
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 

 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa ANNA SIMONELLI 
 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa MARIA PAOLA GIULIANO 
 

La  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

• D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44 
• Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 
• D.M. 21 marzo 2007, n. 21 
• Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 
• Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 
• Nota prot.n.13439 dell’11/9/2015 

 
La presente relazione al programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici contenuti nel 
POF della scuola, avendo altresì verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. 
Per il secondo anno di approfondimento del pensiero pedagogico di Alberto Manzi, l'Istituto Comprensivo a lui 
intitolato sceglie di indirizzare gli approfondimenti didattici nella direzione comune della tematica annuale 
"Insegnare a Pensare: Alberto Manzi  educatore". 
Attraverso differenziati approcci e prassi, le proposte da realizzare concorreranno a riattualizzare l'esperienza 
didattica del maestro Manzi. 
Dall'attenta valutazione della sua poliedrica personalità culturale, la tematica annuale consentirà agli attori della 
proposta di orientarsi all'interno di un vasto orizzonte che, tra saperi scientifici e umanistici" potrà permettere 
esperienze innovative che pongano al centro la non comune passione civile di Manzi verso i temi 
dell'Inclusione e dell'Intercultura" 
Partendo dalla mission della scuola e utilizzando quali strategie fondamentali per l’efficacia del percorso 
formativo: 

� la flessibilità organizzativa 
 nel  rispetto dell’autonomia scolastica ( DPR n. 275/99) la scuola definisce la sua organizzazione, in relazione 
alle risorse  disponibili e al  progetto pedagogico più funzionale salvaguardando il principio della collegialità e 
corresponsabilità del team e gruppo docente ma  nella convinzione che la costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppa e si organizza la ricerca e l’innovazione educativa 

� la flessibilità didattica  
•     organizzazione flessibile delle attività educative e didattiche  
• didattica laboratoriale  a classi aperte in orizzontale e/o  in verticale per attività progettuali trasversali, 

multidisciplinari/interdisciplinari, 
•     didattica modulare 
•     curricola flessibili per alunni stranieri 
•     moduli di Lingua Italiana per alunni di prima immigrazione.  
si  individuano quali prioritarie tutte le attività che mirano: 
• all’acquisizione  e al rafforzamento delle  conoscenze e delle abilità di base nelle diverse aree disciplinari; 
• al recupero e al potenziamento di competenze, conoscenze, abilità e atteggiamenti per un reale successo 

formativo;  
• all’integrazione nelle sue diverse espressioni  in  un contesto, ricco di stimoli mezzi e strumenti utilizzabili 

ognuno secondo le proprie capacità, motivazioni e ritmi; 
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• alla valorizzazione degli interessi, delle attitudini e delle potenzialità di ciascun alunno; 
• allo sviluppo delle capacità decisionali e di progettazione del proprio futuro per acquisire atteggiamenti 

autonomi, consapevoli e adeguati nelle previsioni e nelle scelte. 
 
L’I.C. “Alberto Manzi” inoltre nel condividere l’asse culturale individuato dalle scuole  in rete dei Distretti 
Scolastici XIV e XV promuove l’Educazione alla legalità democratica in quanto compito fondamentale 
dell’istituzione scolastica per formare una persona responsabile, consapevole, aperta verso la diversità e gli 
orizzonti di tutte le culture. 
Si coordina con il contesto territoriale per realizzare percorsi integrati tra i diversi sistemi formativi, nel rispetto 
reciproco dei propri ambiti di competenza e delle funzioni specifiche, individuando campi di azione che 
richiedono lavoro in comune, condividendone obiettivi, scelte, decisioni. Si confronta e si integra con le altre 
agenzie, pur mantenendo una sua funzione autonoma di indirizzo e formazione in base non a principi di 
domanda - offerta, ma di "qualità di formazione". 
Ritiene inoltre che importante elemento per la qualità del servizio è  l'aggiornamento di tutto il personale della 
scuola così come fondamentale è la comunicazione che dovrà essere capillare e facilmente fruibile da tutte le 
componenti dell’Istituzione scolastica attraverso metodi diversificati. 

 
Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi 

fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: 

• “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza 

altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di 

istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come 

previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze 

attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2) 

• “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata 

a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, 

annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2) 

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione 

e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di 

efficacia, efficienza ed economicità. 

Sedi: 

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 
RMEE82401E ROMA VIA DEL PIGNETO N. 301/A 336 
RMEE82402G ROMA VIA DEL PIGNETO,104 330 
RMMM82401D ROMA VIA DEL PIGNETO 301 230 
RMMM82401D ROMA VIA DE MAGISTRIS 15 137 
    
 

La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1033 alunni di cui 490 femmine, distribuiti su 48 classi, così 

ripartite: 

 

C.M. Classe Alunni 
RMEE82401E 1A NORMALE 22 
RMEE82401E 1B NORMALE 21 
RMEE82401E 1C NORMALE 22 
RMEE82401E 1D NORMALE 21 



3 
 

C.M. Classe Alunni 
RMEE82401E 2A NORMALE 21 
RMEE82401E 2B NORMALE 16 
RMEE82401E 2C NORMALE 21 
RMEE82401E 3A NORMALE 24 
RMEE82401E 3B NORMALE 24 
RMEE82401E 4A NORMALE 25 
RMEE82401E 4B NORMALE 25 
RMEE82401E 4C NORMALE 21 
RMEE82401E 5A NORMALE 25 
RMEE82401E 5B NORMALE 25 
RMEE82401E 5C NORMALE 23 
RMEE82402G 1E COMUNE 23 
RMEE82402G 1F COMUNE 23 
RMEE82402G 1G COMUNE 24 
RMEE82402G 2E COMUNE 19 
RMEE82402G 2F COMUNE 22 
RMEE82402G 2G COMUNE 20 
RMEE82402G 2H COMUNE 20 
RMEE82402G 3E COMUNE 25 
RMEE82402G 3F COMUNE 22 
RMEE82402G 3G COMUNE 23 
RMEE82402G 4E COMUNE 19 
RMEE82402G 4F COMUNE 22 
RMEE82402G 5E COMUNE 24 
RMEE82402G 5F COMUNE 21 
RMEE82402G 5G COMUNE 23 
RMMM82401D 1A NORMALE 21 
RMMM82401D 1B NORMALE 19 
RMMM82401D 1C NORMALE 18 
RMMM82401D 1D NORMALE 19 
RMMM82401D 1E NORMALE 20 
RMMM82401D 1F NORMALE 19 
RMMM82401D 2A NORMALE 23 
RMMM82401D 2B NORMALE 22 
RMMM82401D 2C NORMALE 18 
RMMM82401D 2D NORMALE 24 
RMMM82401D 2E NORMALE 23 
RMMM82401D 2F NORMALE 16 
RMMM82401D 3A NORMALE 17 
RMMM82401D 3B NORMALE 17 
RMMM82401D 3C NORMALE 22 
RMMM82401D 3D NORMALE 25 
RMMM82401D 3E NORMALE 26 
RMMM82401D 3F NORMALE 18 
 

Il personale: 

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario 

risulta essere costituito da 159 unità, così suddivise:  

 

Scuola 
Servizio 

Tipo nomina Qualifica Unità 

RMEE82401E  
Incarico di religione 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 

1 

RMEE82401E  
Incarico di religione (art.53) 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 

2 

RMEE82401E  
Ruolo 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 

65 
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Scuola 
Servizio 

Tipo nomina Qualifica Unità 

RMEE82401E  
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 

4 

RMEE82401E  
Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 

1 

RMEE82401E  
Sup. fino nomina avente diritto 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 

5 

RMEE82401E  
Supplenza breve 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 

1 

RMIC82400C  
Ruolo 

Assistente Amministrativo ed 
Equiparati (ex. Liv. 4) 

5 

RMIC82400C  
Ruolo 

Collaboratore Scolastico ed Equiparati 
(ex. Liv. 3) 

16 

RMIC82400C  Ruolo Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) 1 
RMIC82400C  

Ruolo 
Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 

1 

RMIC82400C  
Ruolo 

Responsabile Amministrativo ed 
Equiparati (ex. Liv. 5) 

1 

RMIC82400C  
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Assistente Amministrativo ed 
Equiparati (ex. Liv. 4) 

1 

RMMM82401D  
Incarico di religione 

Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 
Liv. 7) 

1 

RMMM82401D  
Ruolo 

Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 
Liv. 7) 

41 

RMMM82401D  
Serv. fino nom.avente dir.alt. IRC 

Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 
Liv. 7) 

2 

RMMM82401D  
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 
Liv. 7) 

2 

RMMM82401D  
Sup. fino nomina avente diritto 

Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 
Liv. 7) 

8 

 
 

 
PARTE PRIMA - ENTRATE 

 
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A 

previsto dal D.I. 44 art. 2: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
01   Avanzo di amministrazione presunto 132.695,72 

  01 Non vincolato 68.112,00 
  02 Vincolato 64.583,72 

02   Finanziamenti dello Stato 58.809,86 
  01 Dotazione ordinaria 58.809,86 
  02 Dotazione perequativa   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   
  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione   
  01 Dotazione ordinaria   
  02 Dotazione perequativa   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 2.498,00 
  01 Unione Europea 2.498,00 
  02 Provincia non vincolati   
  03 Provincia vincolati   
  04 Comune non vincolati   
  05 Comune vincolati   
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Aggr. Voce Descrizione Importo 
  06 Altre istituzioni   

05   Contributi da Privati 58.371,00 
  01 Famiglie non vincolati   
  02 Famiglie vincolati 58.371,00 
  03 Altri non vincolati   
  04 Altri vincolati   

06   Proventi da gestioni economiche   
  01 Azienda agraria   
  02 Azienda speciale   
  03 Attività per conto terzi   
  04 Attività convittuale   

07   Altre Entrate 8,00 
  01 Interessi 8,00 
  02 Rendite   
  03 Alienazione di beni   
  04 Diverse   

08   Mutui   
  01 Mutui   
  02 Anticipazioni   

 
Per un totale entrate di € 252.382,58. 

 
 
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione presunto 132.695,72 
 01 Non vincolato 68.112,00 
 02 Vincolato 64.583,72 

 

Alla data del 31/10/2015  si sono verificate economie di bilancio  per una somma complessiva  presunta di € 

132.695,72.  La somma si compone di € 68.112,00 senza vincolo di destinazione e di € 64.583,72 provenienti da 

finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa al 31/10/2015 ammonta ad €.22.345,90. 

Le voci  sono così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 
1.2.1 241,81 Legge 440 POF e aggiornamento 
1.2.15 335,18 Legge 104 Stato 
1.2.17 1492,10 formazione 
1.2.18 22.249,55 Contratti pulizia e scuole belle 
1.2.24 675,03 Comune di Roma L. 29 
1.2.31 1,36 Regione- sol 
1.2.32 676,34 Privati - assicurazione 
1.2.36 487,33 COMUNE - PROGETTO "E DOPO?... EDUCARE ALLA SCELTA 
1.2.38 402,47 PRIVATI PROGETTI 
1.2.39 331,97 FONDI U.E. COMENIUS 
1.2.41 1.874,28 CONTRIBUTO  VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE 
1.2.43 147,62 FONDI  ORIENTAMENTO STATO 
1.2.44 18,98 CONTRIBUTO "FRUTTA NELLE SCUOLE" 
1.2.45 472,90 PRIVATI VISITE ISTRUZIONE 
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L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A02 Funzionamento didattico generale 676,34 0,00 
P127 CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE 874,28 0,00 
P129 ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 402.47 0,00 
P130 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 472,90 0,00 
P133 PROGETTI EUROPEI 331,97 0,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 2.757,96  e non vincolato di € 0,00. 

La  parte rimanente,  pari ad €.129.937,76, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

Di questa somma: 

  €.95.070,66 (corrispondenti  al totale dei  residui attivi  - fondi per supplenze  anno 2006 -  non ancora accreditati dal  

MIUR ed il cui pagamento è stato effettuato con anticipazioni di cassa di fondi Statali non vincolati e vincolati),    in 

ottemperanza alle istruzioni impartite con  la nota  del MIUR prot.n. 9537 del  14/12/2009,  concernente istruzioni per la 

predisposizione del P.A. 2010,  vanno  inserite opportunamente nell’aggregato “Z - Disponibilità da programmare”; 

€. 34.867,10  potranno essere prelevati  durante l’esercizio 2016 quando l’avanzo diventerà effettivo.  

 
 
 
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 

 
02  Finanziamenti dallo stato 58.809,86 

 

01 

Dotazione ordinaria 
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli 
Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto 
della nota 151/2007. 

58.809,86 

 

02 

Dotazione perequativa 
comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici 
Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 
o specifiche esigenze della scuola. 

0,00 

 

03 

Altri finanziamenti non vincolati 
comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero 
che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 
utilizzazione. 

0,00 

 

04 

Altri finanziamenti vincolati 
affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di 
destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da 
cui proviene il finanziamento 

0,00 

 

05 

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 
Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che 
hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di 
questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti 
cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, 
Leonardo, ecc.). 

0,00 

 
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con  al nota 13439 dell’11/9/2015 ed è stata iscritta 

nell’aggregato 02 - voce 01. 

La dotazione comprende  il contributo per il funzionamento amministrativo e didattico gennaio /agosto 2016,  calcolato 

con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007  e oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di 

cui alla direttiva n. 68/2005  gennaio- agosto 2016. 
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Sono state inoltre calcolate le somme spettanti  gennaio – agosto 2016, che  saranno  assegnate sui POS-cedolino 

unico,  per: 

• fondo delle istituzioni scolastiche; 

• funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa per il personale docente; 

• funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed 

ausiliario; 

• oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica 

sportiva. 

 

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 58.809,86. 

 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
2.1.1 14.463,06 Funzionamento amministrativo e didattico 
2.1.20 44.346,80 Finanziamento contratti di pulizia 

 

 

 
 
AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate 

sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate. 

 
05  Contributi da Privati 58.371,00 

 01 Famiglie non vincolati 0,00 
 02 Famiglie vincolati 58.371,00 
 03 Altri non vincolati 0,00 
 04 Altri vincolati 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
5.2.1 44.371,00 Viaggi di Istruzione e campi scuola 
5.2.2 13.500,00 Attività extracurricolari 
5.2.5 500,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE 
 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, 

rimborsi e recuperi. 

   
07  Altre Entrate 8,00 

 01 Interessi 8,00 
 02 Rendite 0,00 
 03 Alienazione di beni 0,00 
 04 Diverse 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
7.1.1 8,00 Interessi attivi maturati sul conto fruttifero tesoreria unica  e postale 
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PARTE SECONDA - USCITE 
 

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 

• ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in 

cinque voci di spesa: 

o A01 funzionamento amministrativo generale; 

o A02 funzionamento didattico generale; 

• PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 

• FONDO DI RISERVA. 

 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
A   Attività   
  A01 Funzionamento amministrativo generale 53.694,80 
  A02 Funzionamento didattico generale 1.676,34 
  A03 Spese di personale 0,00 

P   Progetti   
  P127 CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE 1.374,28 
  P128 EDUCAZIONE AL BENESSERE E INTEGRAZIONE 500,00 
  P129 ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 13.902,47 
  P130 VISITE E VIAGGI DI  ISTRUZIONE 44.843,90 
  P131 ORIENTAMENTO E CONTINUITA' 500,00 
  P132 NUOVE TECNOLOGIE E DEMATERIALIZZAZIONE 3.000,00 
  P133 PROGETTI EUROPEI 2.829,97 

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 123,06 

 

Per un totale spese di € 122.444,82 

 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 129.937,76 
 
Totale a pareggio € 252.382,58. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 

 
A A01 Funzionamento amministrativo 

generale 
53.694,80 

 
Funzionamento amministrativo generale 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

02 Finanziamenti dello Stato 53.686,80 02 Beni di consumo 3.618,00 
07 Altre Entrate 8,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 49.776,80 
      04 Altre spese 300,00 

 
La spesa prevista di € 53.694,80  comprende gli  impegni per:  

 
• acquisti di attrezzature e materiale di consumo per il funzionamento amministrativo 
• acquisto  riviste per uso amministrativo  
• Assistenza software programmi 
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• acquisto materiale di pulizia, spese postali 
• spese tenuta c/c bancario  
• spese Dlgs. 626/94 
• spese per pulizia locali scuola elementare 
• rinnovo hardware e software segreteria 
• formazione personale di segreteria 

 
 
 

A A02 Funzionamento didattico generale 1.676,34 
 
Funzionamento didattico generale 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 676,34 02 Beni di consumo 1.000,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 676,34 

La spesa prevista pari a € 1000,00 – riguarda l’acquisto materiale di facile consumo per i progetti per l’attività sportiva 
e per assicurazione R.C. alunni. 
 
 
 

P P127 CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE 
FAMIGLIE 

1.374,28 

 
CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 874,28 02 Beni di consumo 500,00 
05 Contributi da Privati 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 874,28 
         

 
Considerato che gli alunni  versano il contributo per l’anno scolastico 2015/2016 negli ultimi mesi dell’e.f. 2015, si 
procederà nel 2016 ad apposita variazione di bilancio finalizzando la somma secondo  quando stabilito dal Consiglio di 
istituto:  

• all’acquisto di materiale per la  programmazione didattica classi 
• manutenzione  ed implementazione laboratori didattici     
• abbonamento ADSL  plessi Manzi – Toti – De Magistris     

 
P P128 EDUCAZIONE AL BENESSERE E 

INTEGRAZIONE 
500,00 

 
EDUCAZIONE AL BENESSERE E INTEGRAZIONE 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

02 Finanziamenti dello Stato 500,00 02 Beni di consumo 500,00 

 
La spesa prevista comprende:  

• materiale tecnico specialistico per alunni diversamente abili 
 
 
 

P P129 ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 13.902,47 
 
ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI (CORSI VARI DI POTENZIAMENTO DEL CURRICOLO) 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 402,47 02 Beni di consumo 402,47 
05 Contributi da Privati 13.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13.500,00 

 
La spesa prevista  riguarda il pagamento delle seguenti attività: 
Corsi di inglese e spagnolo (potenziamento e preparazione esami  KET/DELE) 
Progetto “Giocando con i Re” 
Spese di cancelleria per le attività. 
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P P130 VISITE E VIAGGI DI  ISTRUZIONE 44.371,00 
 
VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 472,90    
05 Contributi da Privati 44.371,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 44.843,90 

 
L’Importo  previsto  riguarda: 
♦ il trasporto degli alunni  per le visite di istruzione 
♦ realizzazione  viaggi di istruzione e campi scuola 
 
 

P P131 ORIENTAMENTO E CONTINUITA' 500,00 
 
ORIENTAMENTO E CONTINUITA' 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

02 Finanziamenti dello Stato 500,00 02 Beni di consumo 350,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 150,00 

 
La somma  si riferisce  alle iniziative di continuità ed orientamento. 
 
 
 
 

P P132 NUOVE TECNOLOGIE E 
DEMATERIALIZZAZIONE 

3.000,00 

 
NUOVE TECNOLOGIE E DEMATERIALIZZAZIONE 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

02 Finanziamenti dello Stato 3.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 
      06 Beni d'investimento 2.000,00 

 
La somma  si riferisce  alle iniziative  per la dematerializzazione  amministrativa e didattica.  
 
 

P P133 PROGETTI EUROPEI 2.829,97 
 
PROGETTI EUROPEI - ERASMUS, PON 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 331,97    
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 2.498,00 01 Personale 2.829,97 

 
 La somma si riferisce alla quota dell’Erasmus che sarà assegnata nel 2016 ed all’avanzo del progetto Comenius. 

 
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che 

illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al 

programma annuale stesso. 
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R R98 Fondo di Riserva 123,06 
 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° 

febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,21% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle 

entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la 

cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto 

dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. 

 
Z Z01 Disponibilità finanziarie da 

programmare 
129.937,76 

 

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, le voci dell’avanzo 

presunto al 31/10/2015 che , allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così 

distinte: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
1.1.0 68.112,00 Non vincolato 
1.2.0 61.825,76 Vincolato 
 

Si ricorda da togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 123,06 dalla dotazione 

ordinaria. 

Viene definito in € 500,00  l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 

 

MODALITA’ E TEMPI DELLA VERIFICA 

 
Sarà effettuato, alla fine del mese di maggio,  un  primo monitoraggio dei progetti di tipo didattico mentre una verifica 
amministrativo- contabile  dell’attuazione del programma annuale sarà effettuata alla fine di giugno quando le attività 
legate alla didattica saranno terminate e le risorse saranno valutabili alla luce di quanto effettivamente impegnato. 

Dal punto di vista dell’efficacia educativo-didattica ogni progetto prevede, al proprio interno, modalità e tempi di 
verifica propri. 
 
Per quanto concerne i pagamenti, la Scuola provvederà a comunicare al Service Personale Tesoro (S.P.T.) i 
compensi accessori, dopo la verifica finale,    nei limiti della somma prevista al  LORDO DIPENDENTE e delle 
economie  risultanti da importi già assegnati ai Punti ordinanti di Spesa delle Scuole nel 2015 e non utilizzati 
alla fine dell’esercizio. 
 
 
Roma  10/11/2015 
 
         
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa ANNA SIMONELLI 

                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


