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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 
 

 

 Il programma annuale per l’esercizio finanziario 2017, predisposto dal Dirigente Scolastico,  

coadiuvato dal direttore dei servizi generali ed amministrativi, è stato formulato con riferimento 

alla seguente normativa: 

 

 Decreto 44/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche 

 D.P.R. 275/99 sul regolamento dell’autonomia scolastica 

 art. 21 legge 15 marzo 1997 n. 59 

 D.P.R. 4 Agosto 2001, n. 352 

 Circ. reg. 113 del 12.03.2007, oggetto: nuove modalità di erogazione e monitoraggio dei 

finanziamenti alle istituzioni scolastiche 

 Nota n. 10773 del 11.11.2010 del MIUR concernente il programma annuale 2011 PA11 

 Circolare regionale n. 456 del 23.12.2010, oggetto: circolare riepilogativa per il programma 

annuale delle istituzioni scolastiche  

 Circolare ministeriale n. 9353 del 22.12.2011, oggetto Programma annuale 2012 (PA12) 

 Circolare ministeriale n. 8110 del 17.12.2012, oggetto Istruzioni per la predisposizione del 

Programma annuale per l’e.f. 2013 (PA13) 

 Circolari ministeriali n. 9144 del 05.12.2013 e n. 9626 del 17.12.2013, oggetto Istruzioni 

per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2014 

 Circolari ministeriali n. 18313 del 16.12.2014, n. 18582 del 19/12/2014 e n. 1444 del 

28/01/2015 relative alle istruzioni per la predisposizione del programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2015 ed all’avviso assegnazione risorsa finanziaria per il 

funzionamento amministrativo didattico (decreto del Direttore Generale del 29/12/2014 n. 

422 

 Circolare ministeriale n. 13439 del 11.09.2015, oggetto A.F. 2015 – a.s. 2015/16 – Avviso 

assegnazione risorse finanziaria per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci 

(Programma Annuale 2015 – periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione 

preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci 

del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio – agosto 2016  

 Circolare ministeriale n. 14207 del 29.09.2016, oggetto A.F. 2016 – a.s. 2016/17 – Avviso 

assegnazione risorse finanziaria per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci 

(Programma Annuale 2016 – periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione 

preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci 

del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio – agosto 2017  
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Il programma annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, 

realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria, individua 

gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del 

suddetto Piano. 

 

Pertanto il documento contabile programmatico è stato compilato dopo aver proceduto ad una 

approfondita analisi delle indicazioni presenti nelle previsioni del  PTOF 2016/19 e della sua 

revisione predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/10/2016. 

 

Le risorse disponibili sono state impiegate con efficienza, efficacia ed economicità per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Inoltre si precisa che l’esercizio 2017 è stato 

programmato sulla base di effettive certezze; gli impegni di spesa verranno assunti all’interno 

della previsione ed i pagamenti solo in presenza di erogazioni avvenute per le specifiche causali 

di finanziamento.   

 

I dati utilizzati per l’individuazione dei finanziamenti ministeriali sono stati calcolati sulla base 

del Decreto Ministeriale n. 834 del 15/10/2015 per il periodo gennaio-agosto 2017 e la risorsa 

finanziaria assegnata potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche. Anche la quota riferita al 

periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione, così come indicato 

nella circolare del Programma annuale 2017, inviata dal MIUR a tutte le scuole con nota n. 

14207 del 29/09/2016. 

 

Detta assegnazione ricomprende il finanziamento per il “funzionamento didattico e 

amministrativo”, che è stato erogato in base alle caratteristiche della istituzione scolastica, 

tenendo conto di: 

 Tipologia di istituto  

 Numero sedi aggiuntive  

 Numero alunni 

 Quote per classi terminali della scuola secondaria di II grado. 

Per il nostro istituto nessuna spesa è stata prevista per revisori dei conti in quanto la nostra 

istituzione scolastica non è capofila dell’ambito territoriale. 

Oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal 

MIUR come sopraindicato,  nella risorsa finanziaria è stato incluso 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 21/20017 e nello specifico 

per la scuola secondaria superiore l’alternanza scuola lavoro.  

 

Ulteriori assegnazioni potranno essere effettuate dalla Direzione Generale per la politica 

finanziaria e per il bilancio del MIUR e da altre Direzioni Generali. Tali assegnazioni potranno 

essere accertate, con variazione al programma annuale, solo dopo aver ricevuto indicazioni 

inviate dal MIUR. In questo caso potranno essere finanziate per la tipologia del nostro liceo: 

 ◊ in generale, per il periodo settembre-dicembre 2017; 
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 ◊ per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della 

legge 440/1997 sulla base del decreto ministeriale 663 del 01/09/2016, di cui all’art. 1, comma 

601 della legge n. 296/2006. 

 

La stessa circolare dà indicazioni sulle dotazioni da non iscrivere in bilancio in applicazione 

dell’art. 2, comma 197 della legge finanziaria per il 2010 per cui la competenza alla 

liquidazione ed al pagamento dei compensi accessori al personale scolastico spetta al Service 

NoiPA (già SPT) del MEF. 

Di conseguenza il fondo assegnato alla scuola per il pagamento dei compensi accessori al 

personale, che comprende il Fondo delle istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi 

specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica 

sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, al netto degli oneri riflessi a 

carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, in seguito all’Intesa del 07/08/2014 siglata tra il 

Ministero e le OO.SS. per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse destinate al 

Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2016/2017, non è stato iscritto nel programma 

annuale 2017. 

 

In riferimento a questa dotazione, si dovrà soltanto comunicare al Service NoiPA (già SPT) del 

MEF i nominativi del personale avente diritto ed il rispettivo importo lordo dipendente da 

corrispondere a ciascuno per i seguenti compensi accessori: 

  il fondo dell’istituzione scolastica, per gli istituti contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL 

29.11.2007  

  le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 CCNL)  

  gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) 

  le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) 

  le attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL) 

  la remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni degli esami di stato 

conclusivi del corso di studi. 

 

Con le stesse modalità non si iscriveranno nel programma annuale 2017 anche le eventuali 

ulteriori dotazioni finanziarie integrative, che saranno successivamente comunicate dal MIUR, 

riguardanti i seguenti istituti contrattuali: 

  le economie conseguenti alla gestione nel corso del 2016 della somma disponibile sul 

così detto “Cedolino Unico” 

  tutti gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2017 (quota 

anno scolastico 2017/18) 

  eventuali apposite rilevazioni che potranno essere disposte nel corso dell’anno, con 

riferimento ai fabbisogni per gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio della scuola 

secondaria superiore. 

 

 

A decorrere dall’a.s. 2015/16 il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino 

Unico Compensi Vari” per le supplenze brevi del personale non di ruolo è stato completamente  

sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati del SIDI e di NoiPA, basato 

sul principio della cooperazione applicativa, il quale assicurerà il contestuale aggiornamento 

del fascicolo personale dei dipendenti nell’ottica di semplificazione ed efficientamento delle 
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procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche. 

A differenza di ciò che avveniva precedentemente, il Mef/NoiPA eseguirà il calcolo delle 

competenze globali spettanti per i contratti di supplenza breve e saltuaria inseriti da ciascuna 

istituzione scolastica e riporterà l’esito e gli importi da liquidare a SIDI. 

La Direzione Generale per le risorse umane e Finanziarie si avvarrà del Sistema di gestione dei 

POS per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie attivando, ove fosse necessario il 

procedimento per l’assegnazione di nuovi fondi.  

 

Per effetto dell’applicazione della citata legge finanziaria 2010, questa istituzione scolastica si 

troverà in bilancio un minor finanziamento relativo alle supplenze brevi e saltuarie ed ai 

compensi accessori e di conseguenza sul conto corrente una minore liquidità che in concreto 

potrebbe determinare difficoltà nella programmazione dei pagamenti. 

 

Le note n. 13439/15 e 14207/16sottolineano le novità introdotte con l’entrata in vigore della 

Legge di “Riforma sul sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 2015 

che ha dato piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche anche in relazione alla 

dotazione finanziaria. 

Anche per l’anno finanziario 2017, come per i precedenti, le cui istruzioni di carattere generale 

circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate, si è 

provveduto ad inserire opportunamente in Z01 “disponibilità da programmare” una somma pari 

all’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato in coerenza con il fatto che le scuole, 

non avendo in cassa le risorse, non ne possono programmare l’utilizzo. L’eventuale 

programmazione sarà possibile solo in caso di effettiva riscossione dei relativi finanziamenti. 

Le somme invece che non saranno più erogate alla scuola, per poter essere radiate dalle entrate 

del bilancio dovranno essere comunicate dal MIUR. 

 

   

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 30 del regolamento amministrativo contabile, sono 

stati predisposti i seguenti documenti contabili per l’attivazione della fase di programmazione 

finanziaria: 

- programma annuale    modello A 

- scheda illustrativa finanziaria   modello B 

- situazione amministrativa presunta al 31.12.2016  modello C 

- utilizzo avanzo di amministrazione modello D 

- riepilogo per conti economici  modello E 

 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 5 del D.I. n. 44/2001, le entrate vengono previste aggregate secondo 

la provenienza e gli stanziamenti delle spese secondo tipologie determinate in relazione alle 

attività ed ai progetti. 

 

 

Si esaminano in dettaglio i documenti  contabili: 

 

MODELLO C – situazione amministrativa effettiva al 31.12.2016  
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L’avanzo di amministrazione è il primo aggregato del programma annuale. L’iscrizione nel 

modello A dell’importo dell’avanzo di amministrazione, secondo il dettato dell’art. 3 del nuovo 

regolamento contabile è puramente virtuale, in quanto non si tratta di una nuova entrata, ma 

dell’utilizzo di una disponibilità derivante da gestioni precedenti. 

Per l’iscrizione di detta posta del programma è indispensabile procedere alla determinazione 

dell’avanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio (modello C), suddiviso in tre sezioni: 

conto di cassa, avanzo o disavanzo complessivo ed integrazione a fine esercizio. 

Sono state compilate la sezione A (relativa al conto di cassa) e B (riguardante l’avanzo o 

disavanzo complessivo), mentre la sezione C (relativa all’integrazione a fine esercizio) non è 

stata compilata poiché il programma annuale viene deliberato durante l’esercizio finanziario 

2017. 

Dal modello C si evince un saldo cassa al 31.12.2016 di €. 335.591,01 ed un avanzo 

complessivo di  €. 500.816,36. 

L’avanzo di competenza dell’esercizio finanziario 2016 è stato determinato nel modello J new 

situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016, in €. 14.235,54. 

Sono stati allegati la situazione pervenuta dall’istituto cassiere Cassa di Risparmio di Parma e 

Piacenza spa Cariparma sede di Novara  il cui saldo al 31/12/2016 concorda con quelli iscritti 

nel modello C ed J new e l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2016, dell’esercizio e 

degli anni precedenti (modelli L), che trovano corrispondenza in quanto sopra indicato.  

Inoltre è stato unito il saldo al 31.12.2016 pervenuto dalla sezione di Novara della Tesoreria 

della Banca d’Italia, in seguito all’apertura del conto di tesoreria unica, che coincide con quelli 

sopra indicati. 

 

 

 

 

 

MODELLO D – utilizzo avanzo di amministrazione effettivo   

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 3 del regolamento, questo modello 

evidenzia come l’avanzo di amministrazione in complessivi €. 500.816,36 sia stato utilizzato 

per finanziare la spesa dei singoli progetti o attività. 

E’ stato compilato prestando particolare attenzione ai risultati della chiusura dell’esercizio 

2016. 

Nel modello D sono stati inseriti n. 4 attività, n. 14 progetti e la disponibilità finanziaria da 

programmare, i cui importi sono stati ripartiti tra le due colonne previste: vincolato e non 

vincolato. 

La somma totale dell’importo vincolato in €. 176.401,36 e quella dell’importo non vincolato 

pari ad €. 49.415,00 a cui si aggiunge l’importo iscritto nel modello Z di €. 275.000,00, per un 

totale di €. 500.816,36, sono state inserite nel modello A, rispettivamente nell’aggregato 01, 

voce  02 e voce 01. 

Si precisa che l’avanzo vincolato (01-02) comprende tutte le economie derivanti da 

finanziamenti a finalizzazione vincolata e che devono essere utilizzati per le stesse attività o 

progetti, mentre l’avanzo non vincolato (01-01) comprende economie di finanziamenti a 

destinazione non vincolata ed i residui attivi accesi a fronte di finanziamenti di competenza 

della Direzione Generale del MIUR sono stati inseriti nell’aggregato “Z – Disponibilità da 

programmare” in considerazione delle indicazioni contenute nella nota n. 10773 del 11/11/2010 
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del MIUR, di inserirli opportunamente nell’aggregato Z, al fine di adottare criteri di massima 

prudenza nel prevedere l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

 

 

 

MODELLO A – PROGRAMMA ANNUALE 

Il modello A costituisce il documento programmatico fondamentale della scuola ai sensi 

dell’art. 2 del regolamento, riconducibile alla fattispecie del bilancio finanziario di competenza 

mista in quanto il contenuto della previsione è costituito dall’avanzo di amministrazione, più le 

entrate da accertare e meno le uscite da impegnare. 

Con questo modello vengono individuate tutte le entrate e stabilita l’entità delle risorse da 

assegnare ad ogni singolo progetto o attività. 

Questo modello è articolato in due sezioni: ENTRATE e SPESE. 

Ciascuna sezione è suddivisa per grossi aggregati di entrata e spesa e ciascun aggregato viene a 

sua volta suddiviso in singole voci di entrata e spesa. 

Il programma annuale dell’esercizio 2017 del Liceo Scientifico Statale “Antonelli” di Novara 

pareggia in €. 841.758,51, considerando anche l’importo di €. 275.000,00, quale disponibilità 

finanziaria da programmare (così detto aggregato Z). 

 

 

 

SEZIONE ENTRATE 

Il raggruppamento delle entrate dell’istituzione è finalizzato a seguire le fonti di finanziamento 

e costituisce l’anello di congiunzione tra i finanziamenti assegnati e la loro utilizzazione per la 

realizzazione del programma della scuola.   

Le entrate sono raggruppate in otto diverse aggregazioni secondo la loro provenienza e ripartite 

tra “vincolate” e “non vincolate” per individuare le spese finalizzate e non finalizzate. 

 

 

Aggregato 1: avanzo di amministrazione presunto 

Determinato mediante la compilazione del modello C è suddiviso in non vincolato (voce 01) e 

vincolato (voce 02). Gli importi iscritti sono stati in dettaglio esaminati nel modello D. 

L’avanzo derivante da finanziamenti a destinazione specifica sarà utilizzato esclusivamente per 

le finalità originarie. 

 

 

 

Aggregato 2: Finanziamenti dallo Stato 

E’ stato iscritto l’importo di €. 27.842,15 alla voce 01 – dotazione ordinaria e risulta essere 

determinato nell’assegnazione ministeriale di cui alla nota 14207/2016 come segue: 

1. la quota fissa per istituto in €. 1.333,33 

2. la quota per alunno in complessivi €. 12.896,00 

3. la quota per alunno diversamente abile in €. 10,00 

4. quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado €. 106,67 

5. alternanza scuola lavoro ai sensi della legge 107/2015 €. 13.496,15 
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L’assegnato è stato destinato al funzionamento didattico, amministrativo, per spese di missione 

al personale, per il progetto della sicurezza, per l’alternanza scuola-lavoro e per il fondo di 

riserva.  

Alla voce 04 Altri finanziamenti vincolati è stato iscritto l’importo di €. 9.000,00vista la 

comunicazione dell’Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte n. 13025 del 07/12/2016 con 

la quale a questa istituzione è stato assegnato il suddetto importo per l’attuazione dei piani di 

miglioramento 

 

Non sono stati iscritti importi alle voci 02 – 03 – 05 in mancanza di comunicazioni di 

assegnazioni specifiche da parte dell’Ufficio scolastico regionale. 

 

 

Negli aggregati 03-01, 03-02, 03-03, 03-04 non sono stati inseriti importi in  considerazione di 

assenza di finanziamenti.  

 

 

Aggregato 4 – Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 

Nella voce 03 (Provincia vincolati) non è stato previsto alcun importo per finanziamenti 

provenienti dalla Provincia di Novara che usualmente concorreva a finanziare l’attività 

dell’istituzione scolastica per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, per 

sostenere l’acquisto di materiale per il funzionamento degli uffici, per le spese telefoniche in 

considerazione della mancanza di comunicazioni di assegnazione fondi a tale titolo e per 

l’assenza di finanziamenti nel corso dell’esercizio 2016. 

 

 

Nella voce 04-05 non è stato iscritto alcun importo in mancanza di assegnazioni da parte del 

Comune di Novara. 

 

Nella voce 04 06 (Finanziamenti da altre istituzioni) non è stato iscritto alcun importo in 

mancanza di specifiche comunicazioni. 

 

Aggregato 5 – Contributi da privati 

Nella voce 01 “Famiglie non vincolati” non è stato iscritto alcun importo. 

 

Nella voce 02 “Famiglie vincolati” è stato previsto l’importo di €. 303.500,00. Sono stati 

inseriti in detta voce le quote che saranno versate per contributi finalizzati alle attività della 

scuola, per contributi di laboratorio, assicurazione e per i viaggi, visite di istruzione, stages e 

seminari ai quali parteciperanno gli alunni. 

 

Nella voce 03 “Altri non vincolati” non è stato previsto alcun importo. 

 

Nella voce 04 “Altri vincolati” sono stati previsti €. 500,00 pari agli importi versati dal 

personale per il pagamento del premio di assicurazione.  
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Non è stato compilato l’aggregato 6  in quanto non esistono entrate provenienti dallo 

svolgimento di gestioni economiche. 

 

 

Aggregato 07 – Altre entrate 

La somma iscritta in detto aggregato, in €. 600,00, attiene a tutte le entrate che non trovano 

collocazione nei precedenti aggregati ed è relativa agli interessi attivi sul conto corrente 

bancario e postale, cedole, rimborsi.   

 

   

 

 

 

SEZIONE SPESE 
Le spese sono raggruppate in quattro diverse grandi aggregazioni: 

1. attività 

2. progetti 

3. gestioni economiche  

4. fondo di riserva 

 

L’aggregazione “Attività” è, a sua volta, suddivisa in quattro voci di spesa: 

1. funzionamento amministrativo generale 

2. funzionamento didattico generale 

3. spese di personale 

4. spese di investimento 

 

L’aggregazione “Progetto” è costituita da n. 14 progetti presentati, numerati dalla voce P01 alla 

voce P14, corrispondenti alle necessità della scuola, modellati sulle scelte più adatte alle 

esigenze degli alunni.     

 

Le voci sono a loro volta articolate in sottovoci. 

 

 

In dettaglio, si precisa quanto segue: 

 

A01 – funzionamento amministrativo generale: 

comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi. 

L’importo di €. 49.970,36 risulta in considerazione dell’impegnato 2016 ed ingloba anche le 

spese precedentemente finanziate dalla Provincia di Novara. 

Nella scheda illustrativa finanziaria relativa all’attività A01, alla voce 99 è stato previsto 

l’importo di €. 300,00 tra le entrate quale reintegro finale del “fondo per le minute spese” ed  in 

uscita, sempre alla voce 99 e per lo stesso importo, l’anticipazione del fondo per le minute 

spese a favore del Direttore dei servizi generali ed amministrativi di cui all’art. 17 del 

Regolamento.  

 

A02 – funzionamento didattico generale: 
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comprende tutte le spese inerenti l’ordinario funzionamento della scuola riferiti all’attività 

didattica, presenta l’importo di €. 38.520,00 e viene impostato considerando l’impegnato  del 

precedente esercizio finanziario.   

 

A03 – Spese di personale: 

comprende le spese da effettuare per il personale docente ed ATA ai sensi delle vigenti 

disposizioni. E’ stata prevista la quota per il pagamento delle missioni, che risultano 

progressivamente contenute dalla normativa vigente. 

Non sono stati previsti altri importi in ottemperanza alle nuove disposizioni del “cedolino 

unico”.  

 

 

A04 – Spese di investimento: 

Sono state inserite le spese che si prevede di sostenere per l’acquisto di beni mobili non 

imputabili ad uno specifico progetto, programmati per il corrente esercizio finanziario, che si 

possono riassumere per la sede del Liceo: materiale per il laboratori di fisica, chimica, biologia, 

informatica, disegno e multimediale ed arredamento di aule e laboratori.  

 

Sono state compilate n. 4 schede illustrative finanziarie (modello B) di attività per l’esercizio 

2017 e le relative schede di sintesi delle suddette attività.  

 

 

Progetti: da P01 a P14 

L’aggregato P comprende tutti i progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa, nonché 

ad altre gestioni di natura non economica. Per ogni progetto è stata predisposta una specifica 

scheda illustrativa finanziaria (modello B) e la relativa scheda di sintesi nella quale sono 

individuate l’unità organizzativa che utilizza le risorse per la propria attività, la finalità per la 

quale si prevede di sostenere i costi, il periodo di riferimento delle spese, la quantità di risorse 

utilizzate.   

Sono stati costituiti come progetti le spese che la scuola sostiene per la sicurezza ed anche 

quello per i viaggi e le visite di istruzione. 

I docenti responsabili dei progetti, nel predisporre la dettagliata “scheda di progetto”, si sono 

soffermati ad analizzare, oltre alle finalità, gli obiettivi didattici e formativi misurabili ed i 

risultati attesi. 

Per quanto riguarda i progetti con finalità didattiche, le attività proposte tentano di rispondere in 

modo differenziato alle esigenze, ai bisogni ed alle aspettative degli studenti/esse, intesi come 

soggetti attivi del processo educativo e consentono alla scuola di adattarsi ai bisogni di una 

società complessa. I progetti proposti permettono di attuare i programmi curricolari in maniera 

più approfondita e con maggior gratificazione e motivazione da parte degli studenti, 

consentendo loro una visione maggiormente flessibile e diversificata nell’affrontare i problemi, 

sviluppando senso critico ed autonomia nelle riflessioni e nei comportamenti. 

In modo particolare il progetto di accoglienza e recupero (P 07) è finalizzato a consentire agli 

studenti un passaggio agevole da un ciclo di studi all’altro ed un rapido inserimento nel nuovo 

ambiente scolastico, per ridurre il fenomeno dell’abbandono vengono organizzate una serie di 

attività di inserimento e sostegno psicologico, stage di socializzazione residenziali e percorsi 

didattici finalizzate all’elaborazione di metodi di studio personale ed efficace. 
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Altri progetti intendono proseguire la tradizione didattica del Liceo che si pone come finalità 

fondamentale l’educazione dell’alunno come persona responsabile e come cittadino 

consapevole ed attivo attraverso gli strumenti della cultura umanistica e scientifica. 

Il progetto relativo alla formazione finanziato per €. 14.304,00 intende sviluppare interventi 

formativi per il personale docente sugli aspetti prioritari di natura metodologica, pedagogica, 

organizzativa e disciplinare ed attuare il piano di miglioramento della scuola individuati 

attraverso il Rapporto di autovalutazione e la successiva elaborazione ed attuazione degli 

interventi di migliramento.  

Sulla base di quanto indicato nel PTOF saranno previste modalità di formazione rivolte anche 

al personale ATA che per il personale amministrativo  comporteranno la partecipazione a corsi 

on site e on line riguardanti la complessità e la trasformazione nel lavoro, con particolare 

riguardo a ricostruzione carriera, contratti, gestione amministrativa, contabile e fiscale ed 

utilizzo delle procedure SIDI,  di piattaforme ed ambienti in dotazione e del progetto PNSD, 

per il personale tecnico si prevede formazione sull’ uso degli strumenti, mentre per il personale 

ausiliario le tematiche riguarderanno sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro. 

   

 

Non è stato compilato l’aggregato G – Gestione economiche. 

 

Aggregato R – Fondo di riserva: 

E’ stato calcolato l’importo di €. 720,00 in base ai parametri vigenti.  

 

Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare 

La somma iscritta comprende anche i residui attivi di competenza della Direzione Generale del 

MIUR. 

 

 

Per quanto riguarda le schede illustrative finanziarie si precisa che sono state predisposte per 

ogni progetto e per ogni attività previsti nel piano dell’offerta formativa e consentono la 

rappresentazione dettagliata delle risorse e delle spese/impegni.    

Tali schede sono suddivise in due sezioni: le entrate, analoghe a quelle del modello A e le spese 

che non coincidono con quelle del programma annuale, ma ne costituiscono un ulteriore 

dettaglio, in quanto sono raggruppate in aggregazioni che rispecchiano il piano dei conti 

economico. 

Si precisa che a decorrere dall’esercizio finanziario 2008 è stato adeguato il piano dei conti in 

uso nelle istituzioni scolastiche, per la rilevazione della spesa, alla nuova classificazione 

economica adottata in contabilità nazionale, come indicato nella nota del M.P.I. n. 2467 del 

03.12.2007, oggetto: A.F. 2008, programma annuale delle istituzioni scolastiche, modifiche al 

piano dei conti. Il suddetto piano dei conti è stato confermato anche per l’anno 2017. 

 

 

Pertanto le singole voci di spesa che compongono la scheda finanziaria sono: 

 

 

Aggregato  01 – Personale 
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Sono confluite in questa voce le spese per il personale impiegato nello svolgimento di funzioni 

dell’amministrazione compresi sia gli oneri fiscali e contributivi a carico del dipendente che 

quelli contributivi a carico dell’amministrazione. In questa voce è ricompreso il personale con  

contratto a tempo determinato o a tempo parziale. L’importo complessivo di detta voce è di 

gran lunga inferiore a quello degli esercizi precedenti ai sensi dell’art. 2 comma 197 della  

legge finanziaria per il 2010. 

   

Aggregato 02 – Beni di consumo 

Raggruppa le spese per l’acquisto di tutti i beni che sono di facile consumo indipendentemente 

che siano inventariabili o meno. Sono quindi i costi relativi ai beni che esauriscono la loro vita 

utile nel momento stesso del consumo o in un arco di tempo limitato o che sono acquistati in 

modo ricorrente e per i quali si può supporre una spesa ciclica e costante nel tempo. 

 

Aggregato 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 

Sono raggruppate le spese per tutti i tipi di servizi che l’istituzione acquisisce da soggetti 

esterni. Tali servizi possono essere utilizzati a supporto di attività istituzionali o per il 

mantenimento e per il funzionamento della struttura dell’amministrazione. 

 

Aggregato 04 – Altre spese 

Raggruppa le spese non altrimenti classificabili nelle voci precedenti e che l’Amministrazione 

sostiene nello svolgimento dei compiti assegnati, quali spese postali, telegrafiche, borse di 

studio, sussidi agli alunni. 

 

Aggregato 05 – Oneri straordinari e da contenzioso 

Rappresentano i costi che si generano nello svolgimento delle attività dell’Amministrazione, 

anche a carattere di eccezionalità e che non rientrano nelle altre voci classificate o da 

contenziosi giudiziari. Pertanto nessun importo è stato scritto in questa voce. 

 

Aggregato 6 – Beni di investimento 

Sono state raggruppate le spese per l’acquisto di tutti i beni che si utilizzano per una durata 

superiore all’anno così detti beni durevoli e alle manutenzioni straordinarie effettuate che sono 

sottoposte allo stesso criterio di valorizzazione del bene su cui è operata la manutenzione. 

 

Aggregato 7 – Oneri finanziari 

Non è stato previsto alcun importo in quanto in detto aggregato sono da indicare gli interessi 

passivi e quelli relativi ad altri oneri a questi assimilabili. 

 

Aggregato 8 – Rimborsi e poste correttive 

E’ stato previsto l’importo per la restituzione dei versamenti non dovuti agli alunni per gite, 

viaggi di istruzione e rimborso contributi di iscrizione. 

 

Aggregato 98 - Fondo di riserva 

E’ stato previsto l’importo di €. 720,00 a tale titolo. 

 

Aggregato  99 –. Partite di giro 

E’ relativo all’anticipo al direttore dei Servizi generali e amministrativi  per le spese minute. 
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Aggregato Z01– Disponibilità finanziaria da programmare 

E’ dovuto all’avanzo di amministrazione non vincolato derivante anche dai residui attivi di 

competenza dello Stato, seguendo le indicazioni dettate dal MIUR.   

 

 

Le spese inserite nelle schede illustrative finanziarie e rappresentate dai sopra citati aggregati  

costituiscono il modello E – riepilogo per conti economici che fornisce il quadro riepilogativo 

delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività. 

Con questo modello sarà possibile far confluire i nostri dati con quelli di altre scuole, per 

riepiloghi a livello regionale e nazionale, per la creazione di un sistema di rilevazione ed  

analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, così come previsto dagli articoli 

19 e 30 del  regolamento di contabilità. 

 

Ulteriori sistemi di monitoraggio dei finanziamenti dovuti alle istituzioni scolastiche verranno 

attuati anche nel corso del 2017, come già effettuati dall’anno finanziario 2007, ai sensi di 

quanto stabilito dalla legge finanziaria 2007 (legge 296 del 27.12.2006 art. 1 comma 61, 

comma 605 e comma 601). 

    

Sommando il totale generale del riepilogo per conti economici (modello E) €. 566.758,51 alla 

quota iscritta alla voce Z01 €. 275.000,00 si ottiene il totale a pareggio delle entrate del modello 

A in €. 841.758,51. 

 

E’ stata anche verificata la correttezza contabile del programma annuale incrociando i totali 

delle singole attività/progetti del programma annuale con i totali dei singoli aggregati di tutte le 

attività/progetti. 

 

Nel corso dell’anno 2017 verranno predisposte alcune funzionalità per rilevare una serie di 

informazioni per determinare gli ulteriori finanziamenti da assegnare e verrà mantenuta e 

potenziata, anche attraverso la nuova funzione di amministrazione integrata contabilità, prevista 

nel portale SIDI al fine di visualizzare l’assegnato nelle singole voci che compongono le rate di 

assegnazione delle risorse finanziarie. 

 

Novara, 30 gennaio 2017 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Mauro Verzeroli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/93 
 

 

 


