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La  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2017 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

efficacia, efficienza ed economicità. 

 

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, 

nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze 

dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo 

determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. 



 

 

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano 

nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di 

cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. 

 

Sedi: 

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

 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 
BGAA87001X CENATE SOTTO VIA SAN ROCCO 24 
BGEE870015 CENATE SOTTO VIA don BRIGNOLI, 4 242 
BGEE870026 SAN PAOLO D'ARGON VIA PAPA GIOVANNI XXIII,17 343 
BGMM870025 CENATE SOTTO VIA MONS. G.BIAVA 159 
BGMM870036 SAN PAOLO D'ARGON VIA A.LOCATELLI, 3 187 
 

La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 955 alunni di cui 444 femmine, distribuiti su 43 classi, così 

ripartite: 

 

C.M. Classe Alunni 
BGAA87001X 1  COMUNE 24 
BGEE870015 1A COMUNE 28 
BGEE870015 1B COMUNE 25 
BGEE870015 2A COMUNE 25 
BGEE870015 2B COMUNE 23 
BGEE870015 3A COMUNE 20 
BGEE870015 3B COMUNE 25 
BGEE870015 4A COMUNE 26 
BGEE870015 4B COMUNE 24 
BGEE870015 5A COMUNE 24 
BGEE870015 5B COMUNE 22 
BGEE870026 1A COMUNE 25 
BGEE870026 1B COMUNE 26 
BGEE870026 1C COMUNE 25 
BGEE870026 2A COMUNE 24 
BGEE870026 2B COMUNE 21 
BGEE870026 2C COMUNE 22 
BGEE870026 3 A COMUNE 23 
BGEE870026 3B COMUNE 21 
BGEE870026 3C COMUNE 21 
BGEE870026 4 A COMUNE 22 
BGEE870026 4B COMUNE 26 
BGEE870026 4C COMUNE 27 
BGEE870026 5 A COMUNE 23 
BGEE870026 5B COMUNE 18 
BGEE870026 5C COMUNE 19 
BGMM870025 1C ORDINARIO 24 
BGMM870025 1D ORDINARIA 17 
BGMM870025 2C ORDINARIO 15 
BGMM870025 2D ORDINARIO 22 
BGMM870025 2F ORDINARIO 24 
BGMM870025 3C ORDINARIO 24 
BGMM870025 3D ORDINARIO 16 
BGMM870025 3F ORDINARIO 17 



 

 

C.M. Classe Alunni 
BGIC870036 1 A ORDINARIO 25 
BGIC870036 1B ORDINARIO 24 
BGIC870036 1E ORDINARIO 26 
BGIC870036 2 A ORDINARIO 26 
BGIC870036 2B PORDINARIO 14 
BGIC870036 2E ORDINARIO 17 
BGIC870036 3 A ORDINARIO 14 
BGIC870036 3B ORDINARIO 23 
BGIC870036 3E ORDINARIO 18 
 

Il personale: 

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

risulta essere costituito da 100  unità, così suddivise:  

 

Scuola 
Servizio 

Tipo nomina Qualifica Unità 

BGAA87001X  
Ruolo 

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

2 

BGEE870015  
Ruolo 

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

17 

BGEE870026  
Ruolo 

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

24 

BGEE870026  
Suppl.fino al termine attività didattiche 

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

1 

BGIC870003  
Ruolo 

Assistente Amministrativo ed 
Equiparati (ex. Liv. 4) 

5 

BGIC870003  
Ruolo 

Collaboratore Scolastico ed Equiparati 
(ex. Liv. 3) 

13 

BGIC870003  
Ruolo 

Direttore Servizi Generali 
Amministrativi (DSGA) 

1 

BGMM870025  
Ruolo 

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

14 

BGMM870025 
Supplenti annuali 

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

2 

BGMM870025 
Suppl.fino al termine attività didattiche 

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

1 

BGMM870036  
Ruolo 

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

15 

BGMM870036  
Supplenti annuali 

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

3 

BGMM870036  
Suppl.fino al termine attività didattiche 

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

2 

    

. Situazione edilizia e contesto sociale 

L’istituto comprensivo è dotato di 5 edifici: tre a Cenate Sotto e due a San Paolo. Le strutture 

edilizie consentono un buon numero di laboratori. Sono stati attrezzati laboratori informatici in 

tutte le sedi di scuola primaria e secondaria e un laboratorio linguistico nella sede della scuola 

secondaria di San Paolo; quindi le dotazioni scolastiche dell’istituto offrono una serie di 

opportunità per lo sviluppo della pratica educativa e formativa. 

Le scuole primarie e secondarie sono fornite di palestra. 

La scuola primaria di Cenate Sotto è ospitata nel nuovo edificio scolastico funzionante   da settembre 

2011.  

La maggior parte degli alunni dell’Istituto Comprensivo proviene dal territorio di appartenenza, solo 

per il plesso di Cenate Sotto, per la scuola secondaria, si verifica una migrazione storica di utenza dal 



 

 

Comune di Cenate Sopra appartenente all’istituto comprensivo di Trescore Balneario  ma sprovvisto 

di scuola secondaria. 

Il comune di San Paolo d’Argon è situato nel punto di confluenza della Val Cavallina e della Val 

Calepio, mentre il comune di Cenate è situato in zona pedemontana poco distante dalla strada 

statale per il Tonale. Essi grazie alla loro posizione  hanno conosciuto a partire dagli anni 70 una 

profonda trasformazione di natura economica passando da una economia di tipo agricolo ad una 

di tipo industriale e artigianale. 

Nel corso dell’ultimo decennio, in particolare, si è assistito anche ad un cospicuo incremento delle 

attività connesse al settore terziario. 

Questa situazione ha favorito un generale arricchimento economico della popolazione residente ed 

una diversificazione dei livelli sociali (dall’operaio, al lavoratore autonomo, a figure professionali 

quali impiegati, tecnici, ma anche  liberi professionisti). 

In particolare per il comune di San Paolo si è assistito ad un fenomeno di forte crescita 

demografica, 5400 abitanti circa al 31.12.2011, con un tasso di incremento della popolazione tra i 

più elevati della provincia di Bergamo. Particolarmente significativo è il valore legato alla natalità 

e fecondità dovuto alla elevata presenza di popolazione giovane, migrata dalla città o dai comuni 
limitrofi e anche dai paesi extracomunitari, che ha portato ad una crescita della popolazione 

infantile. Al contrario l’indice di vecchiaia è uno dei più bassi della provincia.   

Il paese infatti costituisce un polo d’attrazione, dal punto di vista lavorativo, particolarmente 

importante, in quanto offre posti di lavoro ben oltre il numero dei cittadini, in età lavorativa, 

residenti e cioè in un numero ampiamente superiore a 3300. 

Per entrambe le realtà di San Paolo e Cenate Sotto le attività economiche prevalenti rimangono 

legate al settore secondario e in particolare trovano diffusione, ad eccezione della Gewiss, aziende 

di piccola dimensione e  attività artigianali connesse al settore edile e meccanico. 

Dal punto di vista culturale, anche a seguito dell’elevato numero di popolazione giovanile, si è 

avuto un forte innalzamento del livello medio di istruzione delle famiglie. 

Frequente è il conseguimento del diploma di scuola media superiore e quello di laurea. Tuttavia 

permangono sporadici casi di scarsa scolarizzazione nelle famiglie extracomunitarie. 

Tutto ciò riversa sulla scuola una richiesta diversificata, ma complessivamente di alto contenuto. 

L’istituzione scolastica, infatti rappresenta il punto di riferimento obbligato per la formazione e 

tutela dei ragazzi, insieme alle altre opportunità che il territorio offre.  

La sede centrale dell’istituto è ubicata presso la scuola secondaria  di San Paolo d’Argon  dove sono 

stati situati gli uffici amministrativi.  

Inoltre le amministrazioni comunali di San Paolo e Cenate Sotto hanno programmato e progettato 

ampliamenti e ristrutturazioni degli edifici scolastici in vista della crescente richiesta di 

scolarizzazione prevista nei prossimi anni scolastici nei due comuni, soprattutto a Cenate Sotto 

dove  appunto funziona dall’inizio dell’anno scolastico 2011/12  la nuova scuola Primaria. 

Nel territorio è diffuso un discreto benessere, ma sono presenti situazioni di bisogno e disagio, ai quali 

il Consorzio dei Comuni  della  Valcavallina, gestore dei servizi sociali dei comuni, risponde 

attivando interventi e servizi nell’ambito sociale e assistenziale per quanto più possibili vicini ai 

cittadini.  

In particolare è attivo il servizio di rete integrato a favore dell’infanzia, dell’area adolescenziale e 

giovanile, dell’utenza minorile e delle famiglie con al proprio interno minori con problemi di 

disagio. Il Consorzio dei Comuni, come si evince dai documenti programmatici, è impegnato a 

promuovere una comunità solidale, che sappia indicare un modello di politica sociale garantendo 

maggiore soggettività e protagonismo alla società civile: una società fondata sui diritti dei cittadini, 

sui valori della mutualità e della solidarietà, della coesione sociale e del bene comune. 

Sono attivi nei comuni di Cenate  Sotto e San Paolo tavoli di coordinamento per le problematiche 

giovanili, in risposta ai bisogni dei preadolescenti ed adolescenti. Sono stati attivati, inoltre, sia 

nelle scuole primarie sia in quelle secondarie i servizi di consulenza psicopedagogia e psicologica 

rivolta agli alunni, genitori ed insegnanti per rispondere alle domande di disagio e di fatiche degli 

utenti 
 



 

 

PARTE PRIMA - ENTRATE 

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

previsto dal D.I. 44 art. 2: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
01   Avanzo di amministrazione presunto 111.224,86 

  01 Non vincolato 24.093,51 
  02 Vincolato 87.131,35 

02   Finanziamenti dallo Stato 14.848,00 
  01 Dotazione ordinaria 14.848,00 
  02 Dotazione perequativa   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   
  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione   
  01 Dotazione ordinaria (1)   
  02 Dotazione perequativa (1)   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion   
  01 Unione Europea   
  02 Provincia non vincolati   
  03 Provincia vincolati   
  04 Comune non vincolati   
  05 Comune vincolati   
  06 Altre istituzioni   

05   Contributi da privati 20.000,00 
  01 Famiglie non vincolati   
  02 Famiglie vincolati 20.000,00 
  03 Altri non vincolati   
  04 Altri vincolati   

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

07   Altre entrate   
  01 Interessi   
  02 Rendite   
  03 Alienazione di beni   
  04 Diverse   

08   Mutui   
  01 Mutui   
  02 Anticipazioni   

 
Per un totale entrate di € 146.072,86. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 111.224,86 

 01 Non vincolato 24.093,51 
 02 Vincolato 87.131,35 

 
Nell’esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 111.224,86 di cui 

si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 24.093,51 senza vincolo di destinazione e di € 87.131,35 



 

 

provenienti da finanziamenti finalizzati   dai Comuni di Cenate Sotto e di San Paolo d’Argon per piani diritto allo studio 

relativamente ai progetti p.02, p 16, p 17, p 18, p 19; finanziamenti delle famiglie per visite guidate e assicurazione 

all’att.A1 e progetto P1; finanziamenti vincolati dal Miur per fondi autonomia e percorsi orientamento alunni , formazione 

del personale e sicurezza nella scuola sui progetti P.15, P 20 e P 21; finanziamenti ministeriali  per materiale librario e 

sussidi didattici per disabili all’att.A.2. all’ att.A 3  è presente il fondo stanziato da privati per compensare il personale ata 

che ha distribuito la frutta nella scuola nell’anno scolastico scorso. In aggr. Z  risulta giacente lo stanziamento di €.200 

elargito dal consorzio servizi Valcavallina per progetto PIPPI4 

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 83.036,72. 

L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 1.522,00 3.000,00 
A02 Funzionamento didattico generale 3.705,67 0,00 
A03 Spese di personale 1.244,00 0,00 
A04 Spese d`investimento 6.830,49 0,00 
A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 
P01 Progetto  VISITE GUIDATE E CORSI DI NUOTO 2.991,71 0,00 
P02 PROG.P.D.S. DI SAN PAOLO D`ARGON ELEM.. 6.204,96 0,00 
P15 PROG.DA FONDO AUTONOMIA L.440 6.761,25 0,00 
P16 PROG.P.D.S. CENATE SOTTO SC.MATERNA 12.401,13 0,00 
P17 PROG.P.D.S. SAN PAOLO D`A. SC.MEDIA 6.528,14 0,00 
P18 P.D.S. SC.PRIMARIA CENATE SOTTO 9.466,79 0,00 
P19 P.D.S.  SC.MEDIA CENATE SOTTO 20.226,94 0,00 
P20 INIZIATIVE DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA 6.009,52 3.000,00 
P21 PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA 3.038,75 2.000,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 86.931,35 e non vincolato di € 8.000,00. La parte 

rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 

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

 
02  Finanziamenti dallo stato 14.848,00 

 

01 

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

14.848,00 

 

02 

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

0,00 

 

03 

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

0,00 

 

04 

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

0,00 

 

05 

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

0,00 

 



 

 

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la circ. Miur  prot.14207 del 29.09.2016 ed è stata iscritta 

nell’aggregato 02 - voce 01. 

La dotazione comprende i fondi  per i compensi ai revisori dei conti. 

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 14.848,00. 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
2.1.25 14.848,00 DOTAZIONE ORDINARIA E FONDO ALUNNI DISABILI 

 

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 

 
03  Finanziamenti dalla Regione 0,00 

 
01 

Dotazione ordinaria 
confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 
funzionamento didattico e amministrativo 

0,00 

 02 Dotazione perequativa 0,00 
 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 
 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 

 
 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 

 
04  Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 0,00 

 01 Unione Europea 0,00 
 02 Provincia non vincolati 0,00 
 03 Provincia vincolati 0,00 
 04 Comune non vincolati 0,00 
 05 Comune vincolati 0,00 
 06 Altre istituzioni 0,00 

 

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 
 

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

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

 
05  Contributi da Privati 20.000,00 

 01 Famiglie non vincolati 0,00 
 02 Famiglie vincolati 20.000,00 
 03 Altri non vincolati 0,00 
 04 Altri vincolati 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
5.2.1 20.000,00 FIN.PER CORSI DI NUOTO E VISITE GUIDATE 
 

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 

 
06  Proventi da gestione economiche 0,00 

 01 Azienda agraria 0,00 
 02 Azienda speciale 0,00 
 03 Attività per conto terzi 0,00 



 

 

 04 Attività convittuale 0,00 
 

 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

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

rimborsi e recuperi. 

   
07  Altre Entrate 0,00 

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

 
 

AGGREGATO 08 – Mutui 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall’art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di 

accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 

   
08  Mutui 0,00 

 01 Mutui 0,00 
 02 Anticipazioni 0,00 

 
 

 

PARTE SECONDA - USCITE 

 
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 

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

cinque voci di spesa: 

o A01 funzionamento amministrativo generale; 

o A02 funzionamento didattico generale; 

o A03 spese di personale; 

o A04 spese di investimento; 

o A05 manutenzione degli edifici; 

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

• GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; 

• FONDO DI RISERVA. 

 

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

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
A   Attività   
  A01 Funzionamento amministrativo generale 18.522,00 
  A02 Funzionamento didattico generale 4.553,67 
  A03 Spese di personale 1.244,00 
  A04 Spese d`investimento 6.830,49 
  A05 Manutenzione edifici 0,00 

P   Progetti   
  P01 Progetto  VISITE GUIDATE E CORSI DI NUOTO 22.991,71 
  P02 PROG.P.D.S. DI SAN PAOLO D`ARGON ELEM.. 6.204,96 
  P15 PROG.DA FONDO AUTONOMIA L.440 6.761,25 
  P16 PROG.P.D.S. CENATE SOTTO SC.MATERNA 12.401,13 
  P17 PROG.P.D.S. SAN PAOLO D`A. SC.MEDIA 6.528,14 



 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
  P18 P.D.S. SC.PRIMARIA CENATE SOTTO 9.466,79 
  P19 P.D.S.  SC.MEDIA CENATE SOTTO 20.226,94 
  P20 INIZIATIVE DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA 9.009,52 
  P21 PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA 5.038,75 

G   Gestioni economiche   
  G01 Azienda agraria 0,00 
  G02 Azienda speciale 0,00 
  G03 Attività per conto terzi 0,00 
  G04 Attività convittuale 0,00 

R   Fondo di riserva   
  R98 Fondo di riserva 200,00 

 

Per un totale spese di € 129.979,35. 

 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 16.093,51 
 
Totale a pareggio € 146.072,86. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 

 

A A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

18.522,00 

 
Funzionamento amministrativo generale 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto(di cui 
€.490 vincolati per economie  assicurazione e 
€.1032 per fondi versati dalle famiglie per 
acquisto libretti alunni) 

4.522,00 01 Personale (assicurazione inail per LSU 700,00 

02 Finanziamenti dallo Stato per dotazione 
ordinaria 

14.000,00 02 Beni di consumo ( cacelleria , stampati, 
materiale di pulizia,m materiale informatico) 

9.182,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
(licenze d’uso di software gestionali, 
Mnutenzione apparecchiature informatiche, 
assicurazione spese di tenuta conto 

4.990,00 

      04 Altre spese (oneri postali, rimborso spese 
revisotri, iva da versare su tutti gli acquisti) 

3.617,52 

      05 Oneri straordinari e da contenzioso 32,48 

99 Partite di giro reintegro fondo minute spese 350 99 Fondo per le minute spese del segretario 350 

 

Le minute spese in partite di giro non vengono considerate nel totale 
 

 

A A02 Funzionamento didattico generale 4.553,67 
 
Funzionamento didattico generale 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto(finanziamenti Miur  per attrezzature 
disabili, materiale librario) 

3.705,67 02 Beni di consumo(materiale informatico, 
software didattici, dotazioni librarie e sussidi 
anche per alunni disabili) 

3.700,00 

02 Finanziamenti dallo Stato 848,00 04 Altre spese-iva relativa alle forniture 853,67 

 
 
 
 
 

 



 

 

A A03 Spese di personale 1.244,00 
 
Spese di personale 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto per 

stanziamento fondi da privati  per gestione 
progetto frutta nella scuola 2015.16 

1.244,00 01 Personale (liquidazione competenze al 
personale coinvolto e versamento di tutte le 
ritenute) 

1.244,00 

 

 

A A04 Spese d`investimento 6.830,49 
 
Spese d`investimento 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 
(economie di anni precedenti per contributi 
da privati) 

6.830,49 04 Altre spese (iva da versare sulle forniture) 1.232,49 

      06 Beni d'investimento (acquisto attrezzature 
didattiche- informatiche ) 

5.598,00 

 

 

 

P P01 Progetto  VISITE GUIDATE E CORSI 
DI NUOTO 

22.991,71 

 
PROGETTO VISITE GUIDATE E CORSI NUOTO 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto ( fondi 
giacenti al 31.12.16 per contrubiuti delle 
famiglie per visite guidate) 

2.991,71 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di 
terzi(spese di trasporto,  ingressi musei e 
guide, alberghi) 

19.880,00 

05 Contributi da privati (entrata prevista per 
gestione uscite degli aliunni da gennaio a 
giiugno 2017) 

20.000,00 04 Altre spese (iva da versare ) 3.111,71 

 

 

P P02 PROG.P.D.S. DI SAN PAOLO 
D`ARGON ELEM.. 

6.204,96 

 
PROG.P.D.S. DI SAN PAOLO D`ARGON SC.PRIMARIA 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto (fondi 
giacenti al 31.12.2015 per  contributo pds 
del comune di San Paolo d’Argon) 

6.204,96 02 Beni di consumo (cancelleria,  materiale 
tecnico specialistico di modesta entità) 

3.310,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
(esperti esterni- noleggio fotocopiatore- 
manutenzione laboratori e attrezzature) 

2.198,20 

      04 Altre spese (iva da versare sulle forniture) 696,76 

 

 

P P15 PROG.DA FONDO AUTONOMIA L.440 6.761,25 
 
PROG.DA FONDO AUTONOMIA L.440     
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto per 
economie anni precedenti su stanziamenti 
del Miur 

6.761,25 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
(consulenze esperti  e spese per uscite 
didattiche) 

5.850,00 

      04 Altre spese (iva da versare) 911,25 

 

 



 

 

P P16 PROG.P.D.S. CENATE SOTTO 
SC.MATERNA 

12.401,13 

 
PROG.P.D.S. CENATE SOTTO  SC.MATERNA 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto per 
fondi giacenti al 31.12.2016 per pds comune 
di Cenate Sotto 

12.401,13 02 Beni di consumo (cancelleria e piccoli sussidi 
didattici) 

2.961,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
(incarichi ad esperti esterni per le attività 
previste  pel pof- uscite didattiche degli 
alunni- noleggio fotocopiatore e  
manutenzione delle attrezzature) 

7.367,50 

      04 Altre spese (iva da versare sulle forniture) 2.072,63 

 

 

P P17 PROG.P.D.S. SAN PAOLO D`A. 
SC.MEDIA 

6.528,14 

 
PROG.P.D.S. SAN PAOLO D`A. SC.MEDIA 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto per 

fondi giacenti al 31.12.2016 per pds comune 
di San Paolo d’Argon) 

6.528,14 02 Beni di consumo  (cancelleria- materiale di 
consumo – piccoli sussidi didattici) 

2.966,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
(incarichi ad esperti esterni- manutenzione 
laboratori    e  noleggio  fotocopiatore 

2.352,00 

      04 Altre spese (iva da versare sulle forniture) 1.210,14 

 

 

P P18 P.D.S. SC.PRIMARIA CENATE SOTTO 9.466,79 
 
P.D.S.SC.PRIMARIA CENATE SOTTO 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto per 

fondi giacenti  al 31.12.2016 per pds comune 
di Cenate Sotto 

9.466,79 02 Beni di consumo  (cancelleria- materiale di 
consumo – piccoli sussidi didattici) 

2.429,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi8incarichi ad esperti esterni- 
manutenzione laboratori  e  fotocopiatore) 

6.202,00 

      04 Altre spese (iva da versare sulle forniture) 835,79 

 

 

P P19 P.D.S.  SC.MEDIA CENATE SOTTO 20.226,94 
 
P.D.S. SC.MEDIA DI CENATE SOTTO 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto per 

fondi giacenti al 31.12.2016 per pds comune 
di Cenate Sotto 

20.226,94 02 Beni di consumo (cancelleria- materiale di 
consumo per educ.artistica- piccoli sussidi 
didattici) 

7.297,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
(incarichi ad esperti esterni- manutenzione 
laboratori    e  noleggio  fotocopiatore 

9.659,81 

      04 Altre spese (iva da versare sulle forniture) 2.093,13 

      06 Beni d'investimento (eventuale acquisto di 
videoproiettore) 

1.177,00 

 
 
 

 



 

 

P P20 INIZIATIVE DI FORMAZIONE 
DOCENTI E ATA 

9.009,52 

 
INIZIATIVE DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto per 
fondi giacenti al 31.12.2016  per 
satanziamenti anni precedenti per  da parte 
del miur e €.1000 stanziati da comune di 
Cenate per gestione progetto aggiornamento 
docenti in collaborazione con Università di 
BG 

9.009,52 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
(utilizzo esperti esterni per  formazione e 
aggiornamento del personale) 

6.000,00 

      04 Altre spese (partecipazione a reti di scuole 
in tema di aggiornamento e eventuale iva 
da versare) 

3.009,52 

 

 

P P21 PROGETTO SICUREZZA NELLA 
SCUOLA 

5.038,75 

 
PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto per 
stanziamento da parte del Miur in anni 
precedenti 

5.038,75 02 Beni di consumo (cancelleria e pubblicazioni, 
stampe copie modelli sicurezza) 

600,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi(prestazioni professionali esperti e 
medico competente) 

2.000,00 

      04 Altre spese (partecipazione a reti di scuole e 
consorzi- eventuale iva da versare sulle 
forniture) 

2.438,75 

 
  

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

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

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

programma annuale stesso. 

 

R R98 Fondo di Riserva 200,00 
 

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

febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,35% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle 

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

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

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

 

Z Z01 Disponibilità finanziarie da 
programmare 

16.093,51 

 

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

finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
1.1.0 16.093,51 Non vincolato 
1.2.0 200,00 Vincolato (fondo  stanziato a dicembre 2016 da Consorzio servizi Valcavallina 

per progetto PIPPI 4) 



 

 

 

Si ricorda da togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione 

ordinaria. 

 

 
 
 

 ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Paola Maria Raimondi 
 


