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PROGRAMMA ANNUALE 2014 
Premesse. 
 
Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si è tenuto conto delle direttive 
impartite con: 
 

1. D.I. n. 44, del 1.2.2001 
2. il CCNL sottoscritto il 29.11.2007 e le sequenze contrattuali del 8 aprile 2008 e del 

25 luglio 2008,  
3. la nota MIUR: prot. n. 9144, del 5.12.2013. Con la suddetta comunicazione si 

quantifica l’ammontare dell’assegnazione relativa agli 8/12mi dell’esercizio 
finanziario 2014 inerente:   

a) il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico  
b) l’indennità ai revisori dei conti 

4. il POF di Istituto  
 
Si è in attesa di comunicazione dell’Amministrazione provinciale in merito al contributo 
annuale per le spese d’ufficio e la piccola manutenzione dell’edificio; come l’anno scorso 
non sono prevedibili finanziamenti per il diritto allo studio da parte dell’Amministrazione 
comunale a causa delle note difficoltà economiche in cui versa. 
 
Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale 
2014” entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR 
ha inviato i dati inerenti la dotazione finanziaria dell’Istituto solo in data 11 dicembre 
2013. 

Relazione della Giunta Esecutiva 
 
La prima voce di entrata utile per la redazione del programma annuale è data dall’avanzo 
di amministrazione della gestione 2013 e che ammonta (virtualmente) ad € 282.316,11  
   

Come da disposizioni ministeriali l’avanzo di amministrazione derivante da residui attivi 
non è stato impegnato. Si ricorda che è tuttora irrisolta la spinosa questione dei residui 
attivi e si ricorda che dei 191.864,41 euro vantati nei confronti dello Stato:  
 
- € 95.660,20 si riferiscono agli stipendi pagati ai supplenti negli anni precedenti;  
- € 42.391,70 si riferiscono ai compensi erogati dal 2004 al 2008 a commissari e presidenti    

degli esami di stato;  
- la differenza riguarda varie voci tra le quali: il compenso e rimborso spese di missione ai 

revisori dei conti; le ore eccedenti dei docenti per la sostituzione dei colleghi assenti… 
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L’avanzo di amministrazione, con e senza vincolo di destinazione (€ 90.421,70) va ad 
incrementare le voci di spesa (vedi all. A bis e all. D). 
 
Per il funzionamento amministrativo e didattico sono stati assegnati, fino al 31 agosto, € 
10.864,00 che saranno, forse, sufficienti ad affrontare le sole spese per il noleggio dei 
fotocopiatori e per l’acquisto di carta e cancelleria. Si evidenzia che lo scorso esercizio 
finanziario, pur contenendo gli acquisti all’indispensabile, le voci di bilancio A01 e A02, 
inerenti rispettivamente il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto, hanno 
comportato una spesa complessiva di € 45.364,17. 
 
La nota Ministeriale, citata nelle premesse, quantifica il finanziamento per il periodo 
gennaio/agosto 2014; la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di 
successiva comunicazione e, si spera, integrazione. 
 
Poiché i finanziamenti relativi al MOF (miglioramento offerta formativa = Fondo Istituto) 
non “transiteranno” dalla contabilità dell’Istituto il programma annuale del 2014, con 
riferimento al POF, non conterrà quei progetti e quelle attività il cui personale coinvolto 
sarà liquidato, direttamente sul loro cedolino dello stipendio, dalla direzione territoriale del 
Ministero del Tesoro (MEF) 
L’elenco completo dei progetti in corso di attuazione è rilevabile dall’allegato “G” alla 
presente relazione. 

 
E N T R A T E           €   409.168,97 
 
La determinazione delle entrate è stata effettuata: 
 

- facendo riferimento alle comunicazioni ufficiali pervenute da parte degli enti 
pubblici e privati erogatori dei finanziamenti; 

- tenendo conto delle risultanze della gestione dell’esercizio finanziario precedente 
quale parametro indicatore delle entrate dalle famiglie e da privati; 

- utilizzando le economie degli esercizi precedenti inerenti l’avanzo con e senza 
vincolo di destinazione. 

 
Aggr. 01 – avanzo di amministrazione: calcolato in    €  282.316,11 
 
(mod. C) di cui €  53.483,78 con vincolo di destinazione, vincolo determinato da chi eroga 
il contributo, ed € 228.832,33 senza (apparente) vincolo di destinazione; di fatto non 
possiamo distribuire l’avanzo non vincolato nelle voci di spesa (avanzo fittizio) perché la 
normativa non ci consente di impegnare i fondi derivanti da residui attivi (€ 191.864,41); 
salvo diverse indicazioni del Consiglio di Istituto non si ritiene di radiare i suddetti residui  
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attivi finché il MIUR non si esprimerà in merito in modo chiaro. La differenza non 
vincolata dell’avanzo di amministrazione, di € 36.937,92, è indispensabile per l’attuazione 
del POF. Come si chiarirà in seguito rimarranno da programmare € 400,80. 
La ridistribuzione dell’avanzo di amministrazione è verificabile dall’allegato al 
programma annuale, mod. “D”. 
 
 
Aggr. 02/01/01 – finanziamenti dallo Stato:     €    13.036,00 
 
Secondo le indicazioni delle circolari di riferimento all’interno di questo aggregato 
d’entrata confluiscono:  
 

- la dotazione iniziale di Istituto riferita al periodo gennaio-agosto 2014, in base ai 
parametri rilevabili dal DM 21/2007, è costituita dalle sotto elencate voci: 

 
o quota alunni     €   9.184,00 
o quota alunni DVA     € 80,00 
o compenso ai revisori    €   2.172,00 
o quota fissa      €   1.333,33 
o quota per sede aggiuntiva   €      266,67 

- Le integrazioni finanziarie che il MIUR disporrà in corso d’anno che, solo dopo 
specifica comunicazione ministeriale, saranno oggetto di variazione al programma 
annuale.  

 
Aggr. 02/01/03 – finanziamenti USR LO - USP 

 Finanziamento progetto – Alternanza Scuola Lavoro  €     2.696,40 
 
Aggr. 02/01/04 – finanziamento MIUR     €         124.44 
 Sussidi didattici per studenti diversamente abili 
 
Aggr. 04.02.00 –  Amministrazione Provinciale di Milano  €       3.526,02 

 a parziale rimborso delle spese per il funzionamento  
 amministrativo, deliberati per € 526.02, in attesa di 
 ulteriore comunicazione per la differenza di € 3.000,00.  

 
Agg. 04.06.00 –  finanziamenti da altri Istituzioni   €       18.500,00 

partecipazione spese revisori - Ist. Ambito “1”  € 1.500,00 

  progetto FIXO -  € 15.000,00      
  Agenzia Nazionale x corso Comenius  € 2.000,00   
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Aggr. 05.01 – contributi dalle famiglie senza vincolo di destinazione:  €       40.000,00 

 
Si tratta, in generale, del contributo volontario, cosiddetto di laboratorio, richiesto 
dall’Istituto alle famiglie per far fronte alle spese necessarie:  
 

- per stipulare l’assicurazione integrativa contro gli infortuni e per la RCT;  
- per l’acquisto del materiale in uso nei laboratori;  
- per il rinnovo di attrezzature tecnico/scientifiche;  
- per il materiale di consumo (libretti scolastici, carta, toner …. ) 
Con riferimento alla gestione dei precedenti esercizi finanziari, la cifra è sottostimata in 
quanto il contributo è versato dalle famiglie all’iscrizione e la cifra oscilla, quindi, in 
base al numero degli  iscritti e alla disponibilità delle famiglie stesse.  

 
Aggr. 05.02 – contributi dalle famiglie con vincolo di destinazione: €              42.690,00 

- per gite all’estero  € 20.000,00 
- per uscite didattiche in Italia € 20.000,00 
- per il progetto ECDL  € 100.00 
- per il progetto approfondimento Lingua Straniera € 1.270,00 
- per il progetto rappresentazione teatrale “Angeli” € 1.320,00 
 

Aggr. 05.03 – altri finanziamenti non vincolati    €         2.000,00 
-  contributo annuale Gruppo Argenta  €  2.000,00 
 

Aggr. 05.04 – altri finanziamenti vincolati     €          4.210,00 
 convenzione con UTEM; contributo per spese pulizie e  
 sorveglianza spazi utilizzati (€ 4.000,00) 
 corso inglese docenti, autofinanziato (210,00) 
 
Aggr. 07.01 – altre entrate:       €                 70,00 

07.01.00 – interessi attivi su ccb e su ccp       
 
 
 
S P E S E          € 216.873,76 
 
Per l’attuazione del POF la distribuzione dei finanziamenti nelle voci di spesa è stata 
integrata dalle economie confluite nell’avanzo di amministrazione con e senza vincolo di 
destinazione. Su imposizione ministeriale non sarà possibile distribuire l’avanzo senza  
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vincolo di destinazione a causa dei già descritti, noti problemi collegati al mancato 
recupero dei residui attivi; il prelievo dall’avanzo di amministrazione con vincolo di 
destinazione ammonta a € 53.483,78, il prelievo dall’avanzo di amministrazione senza 
vincolo di destinazione ammonta a € 36.537,12 (vedi all. D). 
 
Sulle schede illustrative finanziarie, previste dalla normativa, vengono analiticamente 
elencate le fonti di finanziamento ed i costi per le risorse umane e materiali impiegate per 
l’attuazione di attività e progetti. 
 
Il fondo di riserva non viene accantonato in quanto l’esiguità dei finanziamenti non 
consente una distrazione di risorse. 
 
L’Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione è confluito per € 
192.295,21 nell’aggregato ZZ, bloccato dai residui attivi, come si è detto, per disposizioni 
ministeriali, tranne: € 30.00, costituiti da cauzioni versate da studenti per libri consegnati 
in comodato d’uso; € 370.80 costituiti da resti dello scorso anno scolastico e rimaste nella 
disponibilità della classe, che le ha economizzate, per il corrente esercizio finanziario. 
 
 

DISTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI SULLE VOCI DI SPESA : 
 
 
ATTIVITA’:  
 
A01 – funzionamento amministrativo      €    44.501,00 

Concorrono al finanziamento di questa voce:   
- i fondi che l’APM si prevede assegni all’Istituto €  3.000,00 
- co-partecipazione spesa revisori conti    €  1.500,00 

- Il finanziamento ministeriale (nota 9144/2013):     
1. indennità ai Revisori dei conti 2.172,00   € 13.036,00 
2. quota fissa 1.333,33 
3. quota per sede aggiuntiva € 266,67 
4. quota studenti  € 9.184,00 
5. quota per studenti DVA € 80,00     

- parte del contributo delle famiglie    € 16.965,00 
- prelevamento AA.AA.:        € 10.000,00      
    4 
     
i finanziamenti saranno utilizzati per liquidare il compenso ai revisori dei conti, per le 
spese telefoniche, per i contratti di fornitura di beni e servizi, per la manutenzione delle 
attrezzature e l’assistenza tecnica hardware e software, per le varie spese d’ufficio… 
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A02 – funzionamento didattico       €      20.124.44 

Questa voce di spesa è finanziata dalle famiglie  
attraverso le economie dei contributi 2013 (A.A. € 20.000,00)  
La dotazione di questo aggregato sarà utilizzata per la stipulazione della polizza 
integrativa infortuni e RCT, per l’acquisto di beni e servizi, per ogni spesa per il 
funzionamento didattico; € 124.44, di provenienza MIUR, per l’acquisto di sussidi 
didattici agli studenti HP 

 
A03 – spese per il personale       €         5.503,16 
 Sono confluite in questa voce i seguenti finanziamenti: 

- €    4.000,00 dalla UTEM per retribuire i CC.SS. impegnati nelle 
    pulizie delle classi date in uso all’associazione 
-    €    1.503,16 economie dai finanziamenti per stipendi ai supplenti  

prelevate dall’avanzo di amministrazione vincolato  
 

A04 – spese di investimento       €         30.282,12 
Finanziamenti dalle famiglie   € 20.000,00 
Dall’avanzo vincolato    €   4.125,00 
Dall’avanzo senza vincolo   €   6.157,12 

 
A05 – spese per la piccola manutenzione degli edifici   €     526,02 

 Delibera 2013  della Amministrazione Prov.le di Milano  
 
PROGETTI:   
 
P01 – seconda lingua straniera       €           5.702,07 

Di cui:  
- € 1.270,00  finanziato dalle famiglie il progetto “public  

   speaking” 
- prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato: 
1)  €    560,00    progetto  “nothing but tolk” 
2)  € 3.872,07    corsi lingua inglese  
  

P02 – gite e viaggi di istruzione in Italia:      €      23.200,00 
 Di cui 3.200,00 prelevati dall’avanzo vincolato 
 

P03 – progetto ECDL:         €        4.890,52 
finanziato dalle famiglie e prelevati per € 4.790,00 
dall’avanzo di amministrazione vincolato 
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P04 – gite e viaggi di istruzione all’estero:      €      20.082,30 

Di cui € 82,30 prelevati dall’avanzo vincolato 
 
P09 – formazione / aggiornamento       €        6.382,81 

€ 4.172,81 prelevati dalle economie degli appositi finanziamenti 
ministeriali (L. 440/97)  
La differenza è costituita dal contributo dei docenti che  
frequenteranno il corso interno di inglese (€ 210.00)  
e dall’accertato, prossimo finanziamento del corso “Comenius”  
per docenti  
 

P11 – progetti: educazione alla salute:      € 5.075,08 
Il finanziamento iscritto in bilancio è costituito dal fondo  
ministeriale vincolato alle attività relative alla educazione 
stradale prelevato dall’avanzo vincolato (€ 1.755,08).  
La differenza è così costituita: 

     - € 2.000,00, finanziamento annuale del Gruppo Argenta che 
  sarà utilizzato per l’attuazione del progetto “sportello psicologico”;  

    - € 1.320,00, a carico delle famiglie, per lo spettacolo teatrale 
      “Angeli”  

 
P20 – Progetto: Benini on Line        €      70.00 

 Il compenso al personale che attua il progetto, mantenendo 
 attivo e aggiornato il sito dell’Istituto, verrà liquidato  
 utilizzando il fondo di istituto disponibile sulla piattaforma 
 SICOGE; l’importo dei fondi provenienti dagli interessi  
 attivi  maturati sui conti correnti postale e bancario sarà 
 utilizzato per pagare l’abbonamento annuale del nostro sito 

 
P22 – Progetto: Orientamento in Uscita      €      18.551,40 
 Saranno proposte le seguenti attività: 

- alternanza scuola lavoro - dal MIUR € 2.696,40 
 - FIXO – dal MIUR   € 15.000,00 
 - preparazione ai test di chimica - dalle famiglie € 855,00 

 
P43 – Progetto: IDEI/Workshop/corsi di recupero     €      28.567,84 

Finanziato con: 
€  21.254,09 – economie corsi di recupero, da A.A. 
€    2.368,84 – economie finanziamenti “aree a rischio”, da A.A. 
€    4.944,91 – economie LARSA/ reti di scuole Opera, da A.A. 
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P53 – progetto: Sicurezza       €         3.035,00 
L’importo impegnato per pagare il professionista  
incaricato quale RSPP proviene dal contributo delle 
famiglie 
 

P66 - Progetto: Musica, Cinema, Teatro, eventi culturali   €                   380,00 
 “I sentieri del cinema” 

 
  

Si ribadisce che, a causa delle disposizioni ministeriali, si è costretti a bloccare 
nell’aggregato ZZ, e quindi a non impegnare, una quota di avanzo non vincolato pari a € 
192.295,21 nonostante si tratti, come si è già detto, al 99% di residui (€ 191.864,41) 
derivanti da anticipazioni di cassa per spese obbligatorie quali, ad esempio, gli stipendi ai 
supplenti. 
 
 

COD.MINISTERIALE Comune Indirizzo Alunni 

MIPS021013 MELEGNANO VIA CAVOUR 1 265 

MITD02101V OPERA VIA CAMPORGNAGO 40 41 

MITD02102X MELEGNANO VIALE PREDABISSI  3 359 

MITD02102X-LU MELEGNANO VIA CAVOUR 1 53 

 

 
 
 
Melegnano, 29.01.2014    
 
 
 IL DIRETTORE SGA     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Luciana Scaglione            Prof. Mirco Franceschi 
 
_______________________    __________________________   


