
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 
Via Generale Armando Diaz, n.19 - 25063 Gardone V.T.(Bs)- C.M.BSIC85500D 

 

 1 

Relazione Programma Annuale 2018 ai sensi dell’art. 2 c. 3 D.I. 44/2001 

predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

(allegato alla proposta di approvazione della Giunta Esecutiva) 

 

 

Premessa 

 

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto: 

 

 del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; 

 della nota Miur prot. n. 19207 del 28 settembre 2017 – A.S. 2017/2018 – Avviso 

assegnazione risorse finanziarie  (omissis)  e comunicazione preventiva delle risorse 

finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma 

Annuale 2018 – periodo gennaio- agosto 2018 ; 

 del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018; 

 dell’Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2017; 

 della delibera n. 20 del 25/07/2017 dell’Amministrazione Comunale di Gardone Val 

Trompia, relativa al Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/2018; 

 della previsione di entrate dai Privati 

 

Determinazione delle entrate 

 

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

 

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto al 26/10/2017      € 173.111,11 

Voce 01 Avanzo non vincolato  €    61.341,04 

Voce 02 Avanzo vincolato   €  111.770,07 

 
L’Avanzo di Amministrazione presunto al 26/10/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e 

sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. 

D).   

*********************************************************************************** 
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Agg. 02 Finanziamento dello Stato 

Voce 01 Dotazione Ordinaria  € 107.844,47 : (punti 5 + 6 + 7) 

 
Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2018 

 

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, 

in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 19207 

del 28 settembre 2017 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2018. 

 

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione. 

 

“5” QUOTA BASE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO e REVISORI 

DEI CONTI: € 19.150,87= 
E’ assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 19.150,87=, composta dal 

funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali di 

struttura previsti dal DM 834/2015, secondo le seguenti voci: 
 

 € 19.150,87 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 

a) €_1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 

b) €_   933,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 

c) €16.409,98 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 

d) €___   0,00 quale quota per revisori dei conti*; 

e) € _  434,23 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); 

f) €       40,00  quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado 

 

Distribuzione su Attività  : A01 Funzionamento amm.vo € 17.650,87 

A02 Funzionamento didattico      €___1000,00_ 

…... ………………………… €________ 

R98 – Fondo di riserva        €     500,00 
 

* = Si precisa che tale risorsa ,finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai revisori dei conti, in rappresentanza 

del Mef e del Miur, presso le Istituzioni Scolastiche ricomprese nel relativo ambito territoriale (euro 1.629,00 lordo 

dipendente per revisore dei Conti), è stata calcolata aggiungendo alla quota lordo dipendente una quota media pari al 

28,5% (“oneri riflessi” e Irap, che sono a carico dell’Amministrazione).  

 

“6” CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: € 88.693,60 in quanto 

scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all’acquisto di servizi 

non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei 

collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto 2018. 

La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", 

conto "10 Servizi ausiliari". 

Distribuzione su Attività:  A01 Funzionamento amm.vo € 88.693,60 



 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 
Via Generale Armando Diaz, n.19 - 25063 Gardone V.T.(Bs)- C.M.BSIC85500D 

 

 3 

“7” CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA: 

€____0,00 per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, 

in servizio a seguito dell’applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo gennaio - 

agosto 2018. 

 

Distribuzione su Attività: A01. Funzionamento amm.vo € 0,00  
 

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

 

“8” – CEDOLINO UNICO:  

“8.1” ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 
In base ipotesi di CCNI sottoscritto in data 24 giugno 2016, tra il Miur e le OO.SS. rappresentative del 

comparto Scuola, si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - 

agosto 2017, per la retribuzione accessoria è pari ad € 40.832,73 lordo dipendente ed è così suddivisa: 

a) € 33.416,57 lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;  

b) €_3.808,96 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa;  

c) €_1.706,69 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;  

d) €_1.900,51 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, 

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". 
 

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017/2018, in fase di stipula. 

 

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

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE                                             

Come è noto dall’anno scolastico 2015-2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle 

competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Resta confermato 

l’obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di 

consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali della singola rata spettanti al personale 

supplente. 

Con successiva circolare la scrivente Direzione Generale fornirà ulteriori elementi di chiarimento e 

informazione sulle novità introdotte dal recente DPCM del 31 agosto 2016, emanato di concerto con il 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

relativo alle modalità e ai tempi di pagamento delle somme spettanti al personale breve e saltuario, ai 

sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 42 del 2016. 
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La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuta ad inserire a SIDI tutte le 

eventuali variazioni di stato giuridico (assenze, cessazioni anticipate, ecc). e le trasmette, mediante 

apposite funzioni, a NoiPA per aggiornare le competenze mensili, ove necessario, restituendole a SIDI. 

Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più 

lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano 

l’autorizzazione tempestiva  al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e 

la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l’invio da parte di NoiPA del 

contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria per la verifica di capienza 

finale e in caso di esito positivo produce il cedolino e liquida le competenze mensili. In caso di esito 

negativo l’ufficio competente di questa Direzione Generale, sulla base del fabbisogno calcolato dalle 

singole rate, assegnerà le risorse finanziarie occorrenti sui singoli POS dell’Istituzione scolastica, nel 

limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. 

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

Agg. 02 Finanziamento dello Stato 

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati  € zero: 
 

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte   eventuali integrazioni alle risorse finanziarie 

sopra esposte e riferite al periodo gennaio-agosto 2018. 

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che 

verranno di volta in volta impartite, per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi 

dell’articolo 1 della legge n.440/1997 . 

 Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d’anno scolastico anche a cura di 

Direzioni Generali, diverse dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, 

per altre esigenze (es. PON, ecc…). 

 

 

 

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

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche € 

20.000,00 di cui  

Voce 04 Comune non vincolati     €    20.000,00   (a.s. 2017/2018) 

Voce 05 Comune vincolati    €             0,00  (a.s. 2017/2018): 
 

Negli aggregati 04/04 - 04/05 verranno introitati i finanziamenti (saldo) per la realizzazione del Piano 

Diritto allo Studio a.s. 2017/2018 come da delibera delle Amministrazione Comunale della Città di 

Gardone Val Trompia. 
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Si specifica che gli acconti dei finanziamenti a.s. 2017/2018 sono stati contabilizzati nell’esercizio 

finanziario 2017 (si espongono nella colonna sottostante “Acconti contabilizzati E.F. 2017) e si 

elencano i saldi gestiti nell’esercizio finanziario 2018 come da prospetto sotto riportato: 

Amministrazione Comunale 

Comune di Gardone Val Trompia 

Acconti 

contabilizzati E.F. 

2017  

Saldi contabilizzati 

E.F. 2018 

Totale Diritto allo 

studio a.s. 

2017/2018 

04/05 

A1 Funzionamento amm.vo generale 
(3632,00 per acquisto cancelleria, 
stampati…+ € 300,00 cedole librarie)  3.932,00-    -     €                          -    

04/05 

A2 Funzionamento didattico 
generale (Lascito Tanfoglio a favore 
alunni Don Milani)  €     517,00 -     -     €                          -    

04/05 

A2 Funzionamento didattico 
generale (contributo “Giochi 
Matematici a favore alunni Canossi)  € 300,00 -                     -     €                          -    

04/05 

A2 Funzionamento didattico 
generale (“Io gioco con l’Inglese” a 
favore alunni infanzia Bassoli)  € 2.800,00  -     -     €                          -    

04/04 

A2 Funzionamento didattico 
generale (acconto diritto studio 
primaria Rodari)  €  1.540,00-    

A2 Funzionamento 
didattico generale (saldo 
diritto studio) 

              € 20.000,00                               €                          -    

04/05 

P2 Avviamento alla pratica sportiva 
(corsi di nuoto alunni Rodari e 
Andersen)  €  2.925,00 -                              -     €                          -    

04/05 
P2 Avviamento alla pratica sportiva 
(promosport alunni Canossi) € 1.800,00- -                              - 

04/05 

P2 Avviamento alla pratica sportiva 
(Alfabetizzazione motoria per alunni 
scuola Don Milani e Frank)  € 1.500,00                                  -     

04/05 
P4 Musica e Psicomotricità (progetto 
per alunni infanzia) € 1.836,00 -     

04/05 

P5 Educazione civica e ambientale ( 
educazione stradale € 100,00 + 
progetto orto Canossi € 150,00+ 
progetto scacchi € 250,00) € 500,00 -  

04/05 

P6 Potenziamento Linguistico (lingua 
inglese per alunni classi V primaria e 
classi II secondaria) 

 €               2.500,00           
-    -  €                          -    

04/05 

P6 Potenziamento Linguistico 
(laboratorio teatrale in lingua inglese 
Storytelling per alunni 
scuolaprimaria) 

 €        1.700,00                  
-           -     €                          -    

04/05 

P7 Animazione Teatrale (a favore 
alunni classi seconde scuola 
primaria)  € 3.150,00-   

 TOTALI € 25.000,00     € 20.000,00                              € 45.000,00    

 

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. 
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Distribuzione su Aggregati e Progetti:  A02    €____20.000,00    

                           di cui  diritto studio Canossi          €       6.480,00 

                                                                         Andersen       €       5.080,00  

                                                                         Rodari            €         200,00 

                                                                          Frank            €       3.000,00 

                                                                  Don Milani           €       1.340,00  

                                                                         Bassoli            €      1.600,00 

                                                                         Ajmone          €       1.640,00 

                                                                         GianBurrasca   €      500,00 

                                                                         Riserva             €       160,00 

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

Agg. 05 Contributi da privati 

Voce 02 Famiglie vincolati   €_27.000,00: 

Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione 

integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli 

importi in entrata. Si programmano entrate tenendo conto dell’andamento degli esercizi finanziari 

precedenti   per visite di istruzione per € 20.000,00; € 7.000,00 per quote premio assicurazione 

volontaria.  

Distribuzione su Progetti:  P.10. VISITE ISTRUZIONE € 20.000,00 

                                               A.02. Funzionamento didattico generale  

                                                                                                          €   7.000,00  

                

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

Agg. 05 Contributi da privati 

Voce 03 Altri non vincolati    €________: 

 Eventuali contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di 

bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. 

Distribuzione su Progetti: P.... ………………………… €________ 

    P.... ………………………… €________ 

 

 

Agg. 05 Contributi da privati 

Voce 04 Altri vincolati    €________: 

Al momento no si prevedono contributi per questa voce. 

Eventuali contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio 

a seguito quantificazione degli importi in entrata. 

Distribuzione su Progetti :…………………… €__  
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Agg. 07 Altre entrate 

Voce 01 Interessi     €_zero: 

Nel corso dell'esercizio 2018 verranno introitati gli interessi attivi 2017. Nel programma annuale non 

viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver 

accertato l'entrata. 

Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento amm. vo €________  
 

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

Partite di giro: 

Il fondo minute spese, determinato in €_300,00 è gestito nelle partite di giro: 

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 

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

 

Determinazione delle uscite 

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi 

effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità 

prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.  

Voce DESCRIZIONE 
 da Avanzo      

2017 
Finanziamenti 

2018 
TOTALE      

2018  

A01 Funzionamento amministrativo  €  41.291,06 
      

 €106.044,47      €  147.335,53                      
 € 213.109,77    

A02 Funzionamento didattico  € 37.774,24  
    

 € 28.000,00     €  65.774,24     

P01  Formazione, agg.to, documentazione  €   5.471,93 
    

 € 0,00                   €  5.471,93     
 
 
 

 € 55.204,77                      

P02 Avviamento alla pratica sportiva   €   6.975,86 
    

 €  0,00     €  6.975,86     

P04  Musica e Psicomotricità  €   2.223,76 
                   

 €      0,00             €    2.223,76     

P05  Educazione Civica ed Ambientale  €    1.316,44 
      

 €   0,00      €     1.316,44     

P06  Potenziamento Linguistico  €   5.620,68 
    

 €   0,00                 €   5.620,68    

P07  Animazione Teatrale  €     3.475,00 
                

 €     0,00              €     3.475,00     

P09  Pedagogia Interculturale  €    1.491,12 
                 

 €        €  1.491,12    

P10 Visite e Viaggi di Istruzione € 103,19 
                       

 € 20.000,00 € 20.103,19 

P37 Piano di Miglioramento 8.526,79 
 

0,00 8.526,79 

R98 Fondo di riserva  €                     €    500,00     €        500,00               €       500,00               

Totale spese  €  114.270,07      €  154.544,47      € 268.814,54      

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare  €    59.141,04      €                   €    59.141,04                  €  59.141,04     

Totale a pareggio  €  173.111,11    € 154.544,47   € 327.955,58-     

 



 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 
Via Generale Armando Diaz, n.19 - 25063 Gardone V.T.(Bs)- C.M.BSIC85500D 

 

 8 

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

Accertamenti E.F. 2018 

 
Nel Programma Annuale 2018 saranno registrati gli accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a 

seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle 

convenzioni in essere: 

 

Agg./Voce Acc. Debitore - descrizione Importo Destinazione 

02/01 

 MIUR – Dotazione ordinaria per 

funzionamento 
 € 18.850,87               
-    

A01 € 17.350,87 
A02 €    1.000,00 

R98 €      500,00 

 MIUR – Dotazione ordinaria per contratto 

pulizie 
 €       88.693,60 A01€ 88.693,60 

04/04 
 Comune di Gardone V.T. – Saldo PDS 

2017/18 
 €         20.000,00    A02 € 20.000,00     

   05/02  Famiglie per visite istruzione €          20.000,00 P10   € 20.000,00 

  05/02  Famiglie per assicurazione volontaria €            7.000,00 A02  €   7.000,00 

  05/04  Altri €              0,00  

  
  Parziale  €  154.544,47            

-    

  

99/01  Reintegro anticipazione fondo minute 

spese 

 € -           300,00                A01       € 300,00 

  
Totale accertamenti  €         154.544,47          

-     

 

Ogni altra entrata non prevista sarà oggetto di variazione di bilancio. 

 
Gardone Val Trompia, 26 ottobre 2017 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Adriana Fausti 

 

  


