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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Piazzale C. Cattaneo, 5 – 25040 CORTE FRANCA (BS) 
Tel. 030/984180  fax 030/9884214 
e-mail bsic822006@istruzione.it 

 

PROGRAMMA ANNUALE 2015 
 

 

Relazioni:  Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 Dirigente Scolastico 

Delibere:  Giunta Esecutiva del 23/01/2015 

 Consiglio di Istituto del 28/01/2015 

Modulistica:  Modello A - Programma Annuale 2015 

 Modello B – Schede illustrative finanziarie 

 Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014 

 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2014 

 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa 

 Modello  L – Elenco residui al 31/12/2014 

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

 Avanzo di amministrazione E.F. 2014 

 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2015 mail MIUR 

Prot. 18313 del 16/12/2014 

 delibera dell’ Amministrazione Comunali di CORTE FRANCA 

 

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita. 

 

 

 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 Paola Ferrari 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Piazzale C. Cattaneo, 5 – 25040 CORTE FRANCA (BS) 
Tel. 030/984180  fax 030/9884214 
e-mail bsic822006@istruzione.it 

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 
Predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi 

PREMESSA 

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto: 

 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001; 

 dell’Avanzo di Amministrazione E.F. 2014; 

 dei criteri e dei parametri individuati con il D.M. n. 21 del 1 marzo 2007 e comunicati alle scuole 

con nota prot. 151 del 14 marzo 2007; 

 delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’E.F. 2015 - nota del MIUR 

Prot. n. 18313 del 16/12/2014; 

 del P.O.F. a.s. 2014/15; 

 della delibera n. 204 del 11/12/2014 dell’Amministrazione Comunale di CORTE FRANCA relativa 

al Piano Diritto allo Studio a.s. 2014/15. 

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2015” entro 

il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione 

ordinaria 2015 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del 

Programma Annuale 2015 in data 16 dicembre 2014 (Prot. n. 18313 del 16/12/2014). 

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 

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

Aggregato  01 – Avanzo di amministrazione 

L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta ad   

 € 112.430,80  

distinto in 

Voce 01 – Non vincolato: € 3.794,54   

Voce 02 – Vincolato: € 108.636,26 

L’avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti 

anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità per un importo pari ad € 

108.007,71 (vedi Mod. D). 

Aggregato  02 – Finanziamento dallo Stato  

Vista la nota del MIUR Prot. n. 18313 del 16/12/2014, con la quale si comunica che la risorsa finanziaria 

assegnata a questa scuola ammonta ad € 18.587,60 per il periodo GENNAIO/AGOSTO 2015. La 

quota riferita al periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 sarà oggetto di successiva integrazione, per 

consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. 

Voce 01 – Dotazione ordinaria (Spese per il funzionamento amministrativo-didattico) 
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1) Il funzionamento amministrativo-didattico 

Tale finanziamento, vista la nota del MIUR Prot. n. 18313 del 16/12/2014 viene determinato,  tenendo 

presenti i parametri previsti dalla Tab. 2 quadro A e quadro B allegata al D.M. n. 21/07: 

Quota fissa per istituto (€ 1.100,00) = €  1.100,00 per 8/12  €     733,33 

Quota per n. sedi aggiuntive (€ 100,00 x 1) = €     100,00 per 8/12  €       66,67 

Quota per n. alunni (€ 8,00 x 538) = €  4.304,00 per 8/12  €  2.869,33 

Quota per n. alunni diversamente abili (€ 12,00 x 17)  = €     204,00 per 8/12  €     136,00 

 €   5.708,00       €   3.805,33 

 

Totale complessivo Funzionamento amministrativo-didattico €  3.805,33 

2) Contratti di pulizia (“ex Appalti Storici”) 

Tale finanziamento, vista la nota del MIUR Prot. n. 18313 del 16/12/2014 viene assegnato in quanto 

scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, contratti “Ex Appalti Storici”, quale quota per 

l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento 

dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2015. Tale somma potrà 

essere integrata come da paragrafo “Eventuali integrazioni”. La spesa viene programmata in 

corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari": 
 

Totale complessivo Contratto pulizia €  14.782,27 
 

******************************************************************************** 

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 

Tale finanziamento, vista la nota del MIUR Prot. n. 18313 del 16/12/2014 viene determinato,  tenendo 

presenti i parametri previsti dalla Tab. 1 quadro A allegata al D.M. n. 21/07 e costituisce l’assegnazione 

base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e 

dell’IRAP (lordo dipendente): 

 lordo stato lordo dipendente 

numero docenti scuola primaria (org. diritto) 26 x € 450,00 = € 11.700,00    8.816,88 

numero docenti scuola secondaria di I grado (org. diritto) 18 x € 140,00 = €   2.520,00    1.899,02 

numero personale A.TA. (org. diritto) 11 x € 45,00 =  €      495,00       373,02  

Totale  complessivo supplenze brevi € 14.715,00    11.088,92 

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico 

anche alle citate supplenze, detta somma di €_11.088,92  non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, 

accertata.  

******************************************************************************** 

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 

In base all’intesa del 07 agosto 2014 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il 

periodo gennaio-agosto 2015, per la retribuzione accessoria è pari ad €_15.669,80 lordo dipendente, così 

suddivisi: 

 €_12.132,52 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;  

 €__1.886,13 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa;  

 €___728,91 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;  

 €_    922,24 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale 

d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.  

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), 

concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli 

istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, nè, 
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ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 

16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". 

 

******************************************************************************** 

 TOTALE FINANZIAMENTO STATO € 18.587,60 
La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria 

secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. 

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio.  
  

 In generale per il periodo settembre-dicembre 2015; 

 solo per le scuole con  posti accantonati nell’organico di diritto dei collaboratori scolastici) per la 

remunerazione dei servizi di pulizia ed altri ausiliari da acquistare a copertura di quelli non 

assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di 

diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2015; 

 per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (solo per 

le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co ….) ………………….; 

 per supplenze brevi e saltuarie ad integrazione della dotazione finanziaria come sopra assegnata che 

non dovranno essere previste in bilancio né tantomeno accertate; 

 per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 

440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 

per l’e.f. 2014; 

 per l’alternanza scuola-lavoro ………………….. (solo per istituti secondari secondo grado) 

 per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 9 CCNL 29/11/2007); 

 per le attività complementari di educazione fisica 

 per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, ……... (solo per istituti secondari secondo grado) 

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni 

Generali diverse dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie ex Direzione Generale 

per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. 
 

******************************************************************************** 
Altre informazioni 

 

MENSA GRATUITA 

L’articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di 

competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in 

proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. 

 L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente 

snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. 

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI 

L’articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero 

provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-

legali a favore del personale scolastico ed educativo. 

 In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2015 per il pagamento 

delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture 

relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa 

comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse. 

TARSU/TIA 

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione 

diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a 

codesta istituzione. 
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ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 
 

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali 

Voce 05 – Comune vincolati 

E’ stato assegnato, per Diritto allo Studio A.S. 2014/15, dal Comune di Corte Franca con delibera n. 204  

del 11/12/2014. 

L’importo complessivo deliberato per l’acquisto di materiali didattici, facile consumo e manutenzioni è 

pari ad  

€ 15.750,00  per la scuola PRIMARIA 

€ 11.369,00  per la scuola SECONDARIA 

€ 27.119,00  TOTALE materiale didattico 

 Per l’innalzamento della qualità formativa (PROGETTI) 

Scuola PRIMARIA 

€     500,00  Progetto assistenza pre-scuola (P40) 

€  1.000,00 Sostegno alunni certificati (P70) 

€  1.500,00 Progetto madrelingua inglese (classi terze, quarte e quinte) (P75) 

€  2.620,00 Progetto gioco-sport: nuoto e gioco sport (P4) 

€  8.080,00 Progetto affettività ed espressività: natura, teatro, circoliamo, socio-affettivo-sessuale (P65) 

€  13.700,00 TOTALE 

Scuola SECONDARIA 

€     500,00  Progetto “Educazione stradale con Polizia Locale” (P40) 

€     300,00  Progetto “Lavorando con il FAI” (P3) 

€     500,00 Registriamo un CD audio (tutte le classi) (P9) 

€  1.500,00 Progetto madrelingua inglese (classi prime, seconde e terze) (P75) 

€  3.081,00 Progetto orientamento (classi seconde e terze) (P49) 

€     200,00 Progetto sport: tamburello (tutte le classi) (P74) 

€     600,00 Progetto alunni diversamente abili (tutti) (P70) 

€     200,00 Progetto C.C.R. (Città dei ragazzi) (P40) 

€     300,00 Primo soccorso (classi seconde) (P40) 

€   7.181,00 TOTALE 

€  20.881,00 TOTALE progetti 

Il totale del  finanziamento  da erogare per l’A.S. 2014/15  è pari ad  € 48.000,00 
 

Aggregato 05 – Finanziamenti da Privati 

Voce 02 – Privati Vincolati 

Contributi delle famiglie per viaggi e visite d’Istruzione ammontano a  € 10.000,00  
 

Aggregato 07 – Altre entrate 

Voce 01 – Interessi attivi 

Non si prevedono interessi attivi sul conto corrente bancario  €    000,00 
 

Aggregato 099 – Partite di giro 

Anticipazioni: su questo aggregato si imputa il fondo per le minute spese che è quantificato in  

 € 500,00  

come anticipazione al D.S.G.A. 

 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE      € 189.018,40 
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DETERMINAZIONE DELLE SPESE 
 

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno 

precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per 

l’anno 2015. In questo senso per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di Spesa 

allegata al modello A ove vengono elencate in  maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuno 

di essa. 

Attività A01 - Funzionamento Amministrativo Generale                 € 52.226,92 

 Tipologia 01: Personale - spesa prevista  € 700,00 suddivisa per: 

 compensi buoni pasto € 200,00 

 spese di missione € 500,00 
 Tipologia 02: Beni di consumo - spesa prevista € 9.995,14 suddivisa per. 

  Carta, Cancelleria, Stampati e modelli, libri  € 2.400,00, 

  abbonamenti a riviste € 500,00, 

  Materiali, accessori e strumenti tecnico specialistici, informatici e software, medicinali e materiale 

sanitario e igienico per  € 7.095,14; 

 Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di  beni da terzi - spesa prevista € 33.131,78 suddivisa per: 

*    Assistenza tecnico informatica e altre prestazioni professionali € 4.000,00; 

*    Manutenzione ordinaria impianti e macchinari,  hardware, software e altri beni € 3.000,00; 

*    Noleggio impianti e macchinari, hardware e licenze d’uso software € 3.500,00; 

*    Reti di trasmissione € 500,00; 

 Servizi Ausiliari: pulizia e lavanderia e terziarizzazione dei servizi € 21.631,78; 

 Servizi di tesoreria: € 500,00; 

 Tipologia 04: Altre spese - spesa prevista € 1.200,00 suddivisa per: 

 spese postali e telegrafiche € 1.000,00, 

 Partecipazione a reti di scuole € 200,00; 

 Tipologia 05: Oneri straordinari - spesa prevista € 200,00 suddivisa per: 

 Interessi passivi per rit. pag. € 200,00 

 Tipologia 06: Beni di investimento – spesa prevista € 7.000,00 per macchinari per ufficio e hardware;  

 Tipologia 99: Partite di Giro - quale anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese € 500,00; 
     

Attività A02 - Funzionamento Didattico Generale                € 53.910,48 

 Tipologia 02: Beni di consumo - spesa prevista € 25.500,00 suddivisa per:  

 carta e cancelleria, stampati e libri € 8.500,00, 

 abbonamenti a giornali e riviste € 500,00, 

 beni alimentari, materiali e accessori per attività sportive, e ricreative, strumenti e materiali tecnico 

specialistici, materiale informatico e software € 16.500,00 

 Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di  beni da terzi - spesa prevista € 13.910,48 suddivisa per: 

 consulenza informatica € 1.000,00, 

 altre prestazioni professionali e specialistiche € 2.000,00, 

 manutenzione ordinaria impianti e macchinari, hardware e software € 7.500,00, 

 noleggio impianti e macchinari € 1.910,48, 

 telefonia mobile € 500,00, 

 Visite e viaggi d’istruzione € 1.000,00 

 Tipologia 04: Altre spese - spesa prevista € 1.000,00 suddivisa per: 

 Ingresso a piscine, musei, teatri € 1.000,00, 

 Tipologia 06: Beni di investimento – spesa prevista € 13.500,00 per acquisto macchinari, mobili ed 

arredi, attrezzature e hardware. 
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Attività A03 - Spese di Personale               € 0,00 

 Tipologia 01: Personale - spesa prevista  € 0.00 suddivisa per: 

 Altre spese di personale quali spese di missione, compensi ore eccedenti e relative ritenute € 0,00 

 contributi ed oneri a carico dell’Amministrazione € 0,00 

 Tipologia 100: Disponibilità da programmare – (residui attivi dal 2009 al 2011) € 3.794,54 

Attività A04 - Spese d’investimento               € 12.042,46 

 Tipologia 06: Beni di investimento – spesa prevista € 12.042,46 per acquisto macchinari, impianti ed 

attrezzature, hardware e strumenti musicali.. 
 

Progetto P 3 “ LAVORANDO CON IL FAI” (Secondaria)                    € 380,11 

 Tipologia 02: Beni di consumo - spesa prevista € 230,11 suddivisa per:  

 materiali tecnico specialistici € 230,11 

 Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi – spesa prevista € 150,00 per: 

 Partecipazione ad organismi interni € 150,00, 
 

Progetto P 4 “GIOCO SPORT VOLLEY” e “NUOTO” (Primaria)             € 4.280,00 
 Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi – spesa prevista € 3.700,00 per: 

 Prestazioni professionali specialistiche € 3.000,00 

 Viaggi e visite istruzione € 700,00 

 Tipologia 04: Altre spese – Spesa prevista € 580,00 per ingresso in piscina. 
 

Progetto P 9 “LEZIONI DI CONCERTO E CD” (Secondaria)                       € 926,96 
 Tipologia 02: Beni di consumo - spesa prevista € 926,96 suddivisa per:  

 materiali tecnico specialistici, € 926,96 
 

Progetto P 11 “FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO”                                    €  25,89 
 Tipologia 02: Beni di consumo – Spese per l’acquisto di materiale di cancelleria  €  25,89 

 

Progetto P 12 “FORMAZIONE PERSONALE”                                           € 1.708,92 
 

 Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi – spesa prevista € 1.708,92 per: 

 Formazione professionale generica e specialistica € 1.708,92 
 

Progetto P 40 “PROGETTO COMUNE”                                                        € 5.349,32 
 Tipologia 01: Personale - spesa prevista  € 1.185,00 suddivisa per: 

 Compensi accessori non a carico del FIS (Assistenza pre-scuola) € 900,00 

 contributi ed oneri a carico dell’Amministrazione € 285,00 
 Tipologia 02: Beni di consumo - spesa prevista € 2.164,32 suddivisa per:  

 Carta e cancelleria € 1.164,32 

 materiali tecnico specialistici, € 1.000,00 

 Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi – spesa prevista € 2.000,00 per: 

 assistenza tecnico informatica € 1.000,00, 

 Assicurazione sui beni mobili € 1.000,00 
 

Progetto P 41  “ PROGETTO GENITORI “                  € 10.471,42 

 Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi – spesa prevista € 10.471,42 per: 

 Assicurazione per responsabilità civile verso terzi € 438,00, 

 Visite e viaggi d’istruzione € 10.033,42. 
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Progetto P 42 “ POF – LEGGE 440”                                                                              € 5.098,69 
 Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi  – Spesa prevista € 5.098,69 per formazione 

professionale generica e specialistica. 
 

Progetto P 48 “SICUREZZA – MEDICO DEL LAVORO - RSPP ”               € 3.416,23 
 Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi  – Spese prevista € 3.416,23 per  

 Prestazioni professionali specialistiche € 3.416,23 
 

 

Progetto P 49 “ ORIENTAMENTO VERSO IL FUTURO” (Secondaria)      € 3.488,67 
 Tipologia 02: Beni di consumo - spesa prevista € 288,67 suddivisa per:  

 Cancelleria € 288,67 

 Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi  – Spese prevista € 3.200,00 per  

 Prestazioni professionali specialistiche € 3.000,00 

 Organizzazione manifestazione € 200,00 
 

Progetto P 54 “TUTTI A TEATRO” (Secondaria)                                                      € 1.608,00 
 Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi  – Spesa prevista € 800,00 per  trasporto a 

teatro. 

 Tipologia 04: Altre spese – Spesa prevista € 808,00 per ingresso a teatro 
 

Progetto P 59 “PROGETTO LETTURA” (Secondaria)                                   € 2.429,39 
 Tipologia 02: Beni di consumo - spesa prevista € 1.000,00 suddivisa per:  

 Libri € 1.000,00 

 Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi  – Spesa prevista € 1.429,39 per prestazioni 

professionali e specialistiche 
 

Progetto P 65 “ARTISTICO ESPRESSIVO” (Primaria)                                      € 8.374,97 
 Tipologia 02: Beni di consumo – Carta, Cancelleria e materiale tecnico specialistico  € 2.374,97. 

 Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi  – Spesa prevista € 6.000,00 per prestazioni 

professionali specialistiche 
 

Progetto P 68 “ EDUCAZIONE POSTURALE” (Secondaria)                       € 2.612,54 

 Tipologia 02: Beni di consumo - spesa prevista € 1.512,54 suddivisa per:  

 Accessori per attività sportive e ricreative € 1.000,00 

 materiali tecnico specialistici, € 512,54 

 Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di  beni da terzi - spesa prevista € 1.100,00 suddivisa per: 

 altre prestazioni professionali e specialistiche € 1.100,00 
 

Progetto P 70 “PROGETTO H” (Primaria e Secondaria)                               € 4.472,47 
 Tipologia 02: Beni di consumo - spesa prevista € 3.472,47 suddivisa per. 

 Cancelleria e libri  € 972,47, 

 Strumenti e materiali tecnico specialistico  € 2.500,00; 

 Tipologia 04: Altre spese – Spesa prevista € 1.000,00 per ingresso in piscina, musei, teatri 
 

Progetto P 71 “MUSICA E CORPO” (Primaria)                                                € 4.409,92 

 Tipologia 02: Beni di consumo - spesa prevista € 0,00 suddivisa per:  

 strumenti e materiali tecnico specialistici € 0,00 

 Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di  beni da terzi - spesa prevista € 4.409,92 suddivisa per: 

 Esperti esterni € 0,00, 

 altre prestazioni professionali e specialistiche € 4.409,92, 
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Progetto P 74 “PROGETTO SPORT” (Secondaria)                                            € 441,48 

 Tipologia 02: Beni di consumo - spesa prevista € 191,48 suddivisa per:  

 materiali tecnico specialistici € 191,48 

 Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di  beni da terzi - spesa prevista € 250,00 suddivisa per: 

 Trasporto gare atletica € 250,00, 
 

Progetto P 75 “PROGETTO MADRELINGUA” (Primaria e Secondaria)    € 6.920,47 

 Tipologia 02: Beni di consumo - spesa prevista € 870,47 suddivisa per:  

 Beni alimentari e materiale tecnico specialistico € 870,47 

 Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di  beni da terzi - spesa prevista € 5.900,00 suddivisa per: 

 Interpretariato e traduzioni € 1.000,00 

 altre prestazioni professionali e specialistiche e relativi oneri € 4.900,00 

 Tipologia 04: Altre spese – Spesa prevista € 150,00 per partecipazione rete 

 

Z 1 “DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE”                                                      € 3.794,54 
 

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA 
 

Il fondo di riserva viene determinato in € 628,55 contenuto nella misura massima prevista  
 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE              € 189.018,40 
 

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva 

invita il Consiglio d’Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2015 che pareggia in un importo 

complessivo pari ad € 189.018,40. 

Corte Franca, 21/01/2015 
 

 Il Direttore S.G.A.   

 (Paola Ferrari)  


