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Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto  Statale  Istruzione  Superiore C. Facchinetti  

di Castellanza 
  

 

Istruzione Tecnica 
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – SISTEMA MODA - CHIMICA, 
MATERIALI E BIOTECNOLOGIE - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Istruzione professionale 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Istruzione e formazione professionale (IeFP) 
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE  DI VEICOLI A MOTORE 

 

  
 

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 

 

La  presente relazione, che ha lo scopo di illustrare  il  Programma Annuale per l’Esercizio 

Finanziario 2013, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni : 

 del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; 
 dell’Avanzo di Amministrazione E.F. 2012; 
 delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’E.F. 2013 - mail 

MIUR Prot. 8110 del 17/12/2012 rettificata con mail del 03/01/2013; 
 del P.O.F. a.s. 2012/13; 
 degli accertamenti di finanziamenti e contributi da parte di Enti e privati per l' a.s. 

2012/2013. 
 

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale 
E.F. 2013” entro il 31 ottobre 2012 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il 
MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2013 su cui codesta scuola può far 
affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013 in data 3 
gennaio 2013. 
 
La relazione consta di una prima parte programmatico-organizzativa e di una seconda 
parte contabile-finanziaria. 

 
PRIMA PARTE 

 

1. PREMESSA 
 

a) Aspetti politico – organizzativi 
 

Il seguente Programma Annuale: 
 

 realizza il POF dell’Isis Facchinetti, e per quanto attiene alle attività didattico-educative, 
comprese quelle laboratoriali previste dalle programmazioni di ciascun dipartimento, e 
per quanto attiene alle attività progettuali  finalizzate. Queste ultime tendono, da una 
parte alla integrazione della personalità dello studente (progetto ascolto ed  area a forte 
immigrazione, lingua 2) e dall’altra all’arricchimento dell’offerta formativa non solo con la 
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partecipazione a gare e concorsi nelle diverse discipline, ma anche con la realizzazione 
di modelli organizzativi come l’alternanza scuola-lavoro per le classi terze e quarte dei 
seguenti indirizzi: Informatica; Sistema Moda,  Chimico e Costruzione, ambiente e 
territorio , per le classi post qualifica del previgente ordinamento dell’IPSIA in 
sostituzione della 3^ area , per le classi seconde e terze di istruzione e formazione 
professionale e per le classi terze di istruzione professionale – assistenza e 
manutenzione tecnica.  
 

 prevede finanziamenti mirati non solo a garantire il regolare svolgimento delle attività di 
laboratorio, ma anche  per : 
o acquistare altri software relativi a sistemi e automazione del corso Meccanica, 

Meccatronica potenziando quanto acquisito durante l’E.F. 2011. Si tratta di 
acquistare sistemi di interfaccia ed altre schede MY-DAQ  per approntare un’aula-
laboratorio di sistemi, automazione, disegno e progettazione di almeno 10 
postazioni, dove a rotazione possa lavorare una classe di almeno 25 allievi; 

o realizzare una seconda aula di disegno, potenziando quella esistente presso la 
sede dell’IPSIA per far fronte alle esigenze didattiche delle classi del biennio I.T. 
compreso  il corso CAT e a quelle del costituendo corso Meccanica e Meccatronica; 

o corredare la suddetta aula con il software CAD tridimensionale; 
o incrementare la dotazione del laboratorio di autoriparazioni con l’acquisto di una o 

più autovetture. 
o realizzare un laboratorio KNX di natura politecnica che coinvolga le discipline di 

Elettrotecnica, Sistemi, Elettronica, Regolazione impianti termotecnici per  l’indirizzo 
Manutenzione ed Assistenza Tecnica e Meccanica e meccatronica. 

  
2. OBIETTIVI STRATEGICI 
 
a) Ridurre la dispersione scolastica 

 
I risultati dell’a.s. 2011/2012 ottenuti, in termine di percentuale degli alunni promossi a 
giugno e, a seguito delle prove di luglio per gli allievi con giudizio sospeso, ci autorizzano 
a perseguire la strada intrapresa : 

 

 attivando efficaci processi di orientamento: 
o verso l’Istituto; 
o verso l’Università; 
o verso il lavoro; 
 

 attuando: 
o le pratiche derivate dalle attività di formazione e di aggiornamento per 

rispondere alle esigenze metodologico-didattiche previste dal Riordino; 
o il monitoraggio e valutazione dei processi di natura didattica; 
o le azioni e attività di recupero rivolte agli alunni con risultati negativi al termine 

del1°periodo di valutazione e  con giudizio sospeso; 
o i rapporti con le famiglie, che saranno sistematici e periodici, pianificati al 

termine del primo periodo di valutazione e a metà di ciascun periodo di 
insegnamento-apprendimento, oltre ad un numero di ore pari a sei per colloqui 
e su richiesta della famiglia e su richiesta del docente. 

o il monitoraggio, da parte dei Docenti coordinatori di classe, dei comportamenti 
scolastici degli studenti e immediata segnalazione alle famiglie di situazioni 
anomale; 

o le dotazioni didattiche all’avanguardia (vedi la realizzazione della scuola 
digitale) 
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o  la collaborazione con Unità Produttive, relative alle specializzazioni esistenti, 
non solo per attività di ASL ma anche per arricchire le conoscenze specifiche 
degli studenti (vedi le attività citate al punto 1B) ; 

o la collaborazione con la Giunti Editore e con la Pearson che hanno fornito 
materiale e software didattico nell’ambito della sperimentazione cl@sse 2.0 

o i rapporti con esperti dell’università in merito ad attività didattiche integrative 
all’azione curricolare con lo scopo di appassionare gli studenti e motivarli con 
modalità differenti di studio e di applicazione 

                   
b) Rendere sempre più spendibile il titolo di studi sul mercato del lavoro in Italia e 

all’estero e per l’accesso all’Università 
 

Attraverso: 

 lo stretto collegamento col territorio  (soggetti privati e pubblici in esso 
presente), in particolare, nel corrente anno scolastico, l’Istituto ha aderito  a 
“GENERAZIONE DI INDUSTRIA” progetto proposto da UNIVA. Il progetto 
prevede un percorso di ASL di trenta settimane svolto da allievi meritevoli delle 
classi quarte presso Aziende associate UNIVA che hanno adottato il nostro 
Istituto. Rapporto con Randstad che ci permette di fornire agli studenti delle 
classi quarte e quinte moduli di 12 ore per conversazione in lingua straniera 
(inglese) trattati da docenti madre lingua, moduli di 2 ore finalizzati 
all’inserimento nel mondo del lavoro e per le sole classi quinte, moduli di 4 ore 
relative alla formazione sulla sicurezza, richieste dalla aziende per l’inserimento 
nel mondo del lavoro; 

 il monitoraggio dei bisogni formativi del mondo del lavoro e conseguenti 
progettazioni didattiche come ALTERNANZA SCUOLA LAVORO,IMPRESA 
FORMATIVA SIMULATA, , NETWORK SCUOLA IMPRESA, JA; 

 i contatti con il mondo accademico con la stipula di convenzioni per il 
riconoscimento di crediti (vedi le convenzioni con le università di Bergamo e 
Insubria per i settori tessile e chimico) e l’attivazione in Istituto di iniziative al 
fine di orientare gli studenti alla scelta di corsi scientifici  con l’adesione ai 
progetti “LAUREE SCIENTIFICHE”, “GARA DI MATEMATICA APPLICATA, 
BUSINESS GAME, MANAGEMENT GAME, OLIMPIADI. 

 
c) Innalzare il tasso di partecipazione all’interno della scuola e favorire la 

comunicazione all’esterno 
 
  Attraverso: 

 il consolidamento del sito web della scuola (attivo dall’’anno solare 2011 come 
sito unico dell’ISIS “FACCHINETTI; 

 l’utilizzazione di un CMS (Course Management System- vedi nello specifico 
piattaforma Moodle); 

 My school – software in dotazione degli studenti che utilizzano l’ipad per la 
didattica digitale nell’ambito del progetto GWL (Generazione Web Lombardia) 

 il programma “PITAGORA” che permette alla famiglia di conoscere in tempo 
reale la frequenza delle lezioni e il rendimento scolastico del proprio figlio, 
nonché di scaricare i documenti e le circolari più significative. 
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d) Incentivazione della politica di rete con altre I.S.A (istituti scolastici autonomi) 
e agenzie formative, per progettazioni comuni 
 

In particolare con: 

 C.I.S (coordinamento delle Istituzioni Scolastiche di B.A. e Valle Olona) per la 
realizzazione di tutte le azioni poste in essere nell’area “SCUOLE SICURE” di cui 
questa istituzione scolastica è capofila; 

 ASVA (Associazione delle Scuole Varesine); 

 Istituti della provincia dove sono attivati il corso CAT (costruzioni, ambiente e 
territorio) 

 Rete di Tradate – rete costituita da docenti degli istituti tecnici: Itis “Geymonat”  di 
Tradate, ite “Montale” Tradate (scuola capofila), itis Ponti, Gallarate, ISIS “città di 
Luino” di Luino Itis “Riva” Saronno, Isis “C.A. Dalla Chiesa” di Sesto Calende, Ite 
“Casula” di Varese. Isis “Don Milani” Tradate, Isis “C .Facchinetti” Castellanza 

 Collegi, ordini professionali; 

  Regione, Provincia, e Comune; 

  Organismi di formazione professionale; 

  Associazioni del mondo produttivo, in particolare con UNIVA; 

  Associazioni culturali; 

 Consorzi (vedi Consel Consorzio Elis che ci ha permesso di diventare Local 
Academy Cisco in seguito al superamento di esame da istruttore di due nostre 
docenti). 

     
e) Consolidamento di quanto espresso nella Mission dell’istituto: 

 

Finalizzato a: 

 prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle loro famiglie 
e per quanto possibile, cercare di soddisfarli; 

 sposare la cultura e la logica della qualità che considerano centrali non 
 l’erogatore del servizio ma i fruitori del medesimo; 

 rispettare sempre la dignità e la personalità degli studenti; 

 fornire agli studenti, da parte dei docenti, un’immagine di sé non autoritaria 
ma  autorevole e su queste basi pretendere di essere rispettati; 

 improntare, da parte dei docenti, il rapporto con gli studenti sulla molla 
motivazionale e sul rinforzo positivo e utilizzare lo strumento disciplinare 
fiscale  solo come momento conclusivo del percorso educativo. 

 
3. RAPPORTI CULTURALI CON IL TERRITORIO 

L’istituto è attento alla crescita culturale dei propri studenti, valorizza le iniziative sul 
territorio che possono aiutare gli allievi a crearsi una coscienza di cittadino e di uomo 
(vedi conferenze   su temi di attualità, testimonianze storiche, mostre, cineforum, 
iniziative di volontariato).  
Nel contempo offre al territorio le proprie risorse umane e strumentali per iniziative di 
formazione (vedi ad es. l’iniziativa “Nonni su Internet”, l’uso del PC insegnato ai nonni 
dai giovani). 
 

4. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PROGETTI E RELATIVO CONTROLLO DI  
GESTIONE 

 

 Ci si collocherà in una dimensione temporale, anche pluriennale, nella 
pianificazione strategica 

 Si attuerà il controllo di gestione tendente a monitorare i vari processi e non solo 
a limitarsi a registrare il prodotto secondo la logica della 
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individuazione/eliminazione dei punti di non qualità, dell’innalzamento degli 
standard quantitativi e quindi del miglioramento continuo, ispirandoci alla logica 
delle tre “e”: efficacia, efficienza, economicità 

 Si assumerà una dimensione budgetaria cercando di garantire il massimo di 
continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria 

                    
Al fine della valutazione dei macro processi attivati (Progettazione, Programmazione ed 
Erogazione) verrà praticato il sistema del Reporting.  
Il controllo della gestione verrà svolto in modo tale da permettere il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, attraverso la costante  verifica di quanto raggiunto rispetto a quanto 
atteso e dando conto delle risultanze della gestione. 
Verrà  attuata, conseguentemente, anche sulla base dei risultati ottenuti, una 
pianificazione strategica (cosa fare, come fare, con quali mezzi, con quali risorse, con 
quali tempi, con quali procedure), anche pluriennale, in grado di dare chiara e riconosciuta 
visibilità al servizio erogato,  programmando impegni di spesa anche pluriennali ove ciò sia 
indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e dell’esecuzione dei progetti; 
finanziando i progetti e/o apportando i tagli secondo criteri trasparenti e oggettivi, definiti 
dal Collegio dei Docenti e che trovino motivazione in alcune essenziali caratteristiche cui i 
progetti dovranno corrispondere: 
 

 compatibilità col P.O.F. 

 fattibilità (presenza delle risorse umane e finanziarie necessarie) 

 accettabilità (coinvolga un maggior numero di studenti) 

 emanazione/condivisione del dipartimento 

 visibilità all’interno e all’esterno 
 

Si perseguirà l’obiettivo di utilizzare quasi per intero le risorse disponibili sia per migliorare 
il servizio a livello di dotazione e attrezzature sia per incentivare  adeguatamente il 
personale; sarà perseguita e portata avanti una rigorosa politica di valorizzazione delle 
risorse umane e professionali utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità 
(assegnare ad altri attività, autorità e responsabilità proprie del Dirigente) e avendo come 
riferimento e discriminante i principi e la logica della cultura e della qualità. 

 
SECONDA PARTE 

 

Determinazione delle entrate 
 

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta 
richiamati.  
 
Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato 
Voce 02 Avanzo  non vincolato €   85.634,92: 
 
L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 è stato coerentemente distribuito sulle Attività 
e sui Progetti anno 2013 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse 
finalità (vedi mod. D).   
 
Agg. 02 Finanziamento dello Stato 
Voce 01 Dotazione Ordinaria €   26.310,66: 
 
Come da comunicazione e-mail Prot. 8110 del 17/12/2012 rettificata in data 03/01/2013 la 
risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2013 è pari ad € 26.310,66. Tale 
risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il 
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periodo gennaio-agosto 2013 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come 
indicato nella mail 8110. 
 
La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2013 sarà oggetto di successiva 
integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 
2013/14. 
 
La risorsa finanziaria di €26.310,66, è stata determinata come di seguito specificato: 
 
 €26.310,66 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così 

calcolato: 
€ 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 
€ 533,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 
€ 22.272,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 
€ 0,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); 
€ 2172,00 quale quota per revisori dei conti ; 

 
ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 
La somma di € 14.315,00 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, 
costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri 
riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è 
stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. 
 
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 € 14.315,00 non viene 
prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le 
regole illustrate nella mail 8110 al  paragrafo “Supplenze brevi e saltuarie – gestione 
tramite cedolino unico”. 
 
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 
2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata a codesta 
scuola per l’a.s. 2012/13, 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" e, attualmente, comprende le voci 
sotto elencate: 
 
 il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui 

all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per 
l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il 
DS); 

 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); 
 
Agg. 02 Finanziamento dello Stato 
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati  €  zero: 
 
La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria 
ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. 
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In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel 
bilancio.  
  

 
Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio: 

 
 per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2013; 
 
 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. 2013; 

 
 per l’alternanza scuola-lavoro ; 
 
 per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS. 
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di 
Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio 
– ufficio settimo. 
 

 

 
Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio: 

 
 Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si 

informa che, potranno essere disposte dal MIUR -  Direzione Generale per la politica 
finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione 
ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie". Le risorse verranno gestite tramite il sistema 
del “Cedolino Unico”. 

 
 Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e 

per il bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a 
dicembre 2013 (quota 4/12mi anno scolastico 2013/14) non saranno previste in bilancio 
nè tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico". 

 

 
Altre informazioni 

 

 
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 
2013 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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Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 
Voce 02 Provincia  € 4081,72 ( saldo E.F. 2012 per assegnazione ed effettivo 
speso )  
 
Si specifica che gli acconti dei finanziamenti  2012/13 sono stati contabilizzati 
nell’esercizio finanziario 2012 e i saldi gestiti nell’esercizio finanziario 2013 – a 
rendicontazione - come da prospetto sotto riportato: 
 

Amministrazione 
Provinciale 

Assegnazione 
annua E.F. 2012 

Speso 2012  

Provincia 
VA 

Contenitori 
igienici 1082,18 721,44  

 Cancelleria 2057,84 2057,84  

 Canoni telefonici 9147,38 7867,41  

 
Minuta 
manutenzione 7450,00 7440,21  

     

     

     

     

     

     

 
TOTALE 
SPESO 20007,40 18086,90  

 
Sono stati accreditati € 14.005,18. 
Da accreditare € 4.081,72 
 
Voce 05 Comune  € 458,33 ( saldo E.F. 2012 per giornata open  day) di cui: 
Nell’aggregato 04/05 verranno introitati i saldi dei finanziamenti per la realizzazione 2012 
per la giornata open day -  e-mail del 21 gennaio 2013 del Comune di Busto Arsizio. 
 
Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi 
accertamenti. 
 
Agg. 05 Contributi da privati 
Voce 01 Famiglie  non vincolati   € . 110.500,00: 
 
Importo quantificato considerando un numero di allievi iscritti di 850 per un contributi di € 
130 per alunno. 
Nel corso dell'esercizio 2013, 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. 
 
Agg. 05 Contributi da privati 
Voce 03 Altri non vincolati    €   zero: 
Nel corso dell'esercizio 2013, viste le convenzioni in essere, potranno essere introitati 
fondi quale contributo della ditta dei distributori bevande, eventuale  contributo di Banca 
per servizio  di   tesoreria ed  altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati che 
saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. 
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Agg. 07 Altre entrate 
Voce 01 Interessi     €     zero: 
Nel corso dell'esercizio 2013 verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2012 e 
per il 1°, 2° e 3° trimestre 2013. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in 
quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. 
 

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 2013.  
 

Voce DESCRIZIONE 
 da Avanzo      

2012 
Finanziamenti 

2013 
TOTALE      2013 

 

A01 Funz.to amm.vo   € 14.364,40  € 68.253,72 € 82618,12  

A02 Funz.to didattico € 23908,27 € 50000,00 € 73908,27 

A03 Supplenze brevi e 
saltuarie 

€ 247,50  € 247,5 

A04 Spese d'investimento € 21216,85 € 10500,00 € 31716,85 

A05 Manutenzione edifici    

P300  gare € 1821,43 € 3500,00 € 5321,43  

P301  formazione € 627,57  € 627,57 

P302  Scuola e azienda € 6606,92 € 3000,00 € 9606,92 

P303  Culture è € 4391,08  € 4391,08 

P304  Salute e prevenzione € 2189,92 € 3323,13 € 5513,05 

P305  orientamento € 1210,94 € 458,33 € 1669,27 

P306  Didattica innovativa    

P308  gite € 2600,61  € 2600,61 

P310 Conversazione inglese € 6284,84 € 1000,00 € 7284,84  

P312 Alternanza scuola lavoro € 164,59  € 164,59  

      

R98 Fondo di riserva  € 1315,53 € 1315,53  

Totale spese € 85634,92 € 141350,71 € 226985,63  

Z01 Disponibilità finanziaria da 
programmare 

€ 96315,35  € 96315,35 
 

Totale a pareggio € 181950,27 € 141350,71 € 323300,98  

 
R98 Fondo Riserva     € 1315,53: 
 
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 96315,35: 
 
Partite di giro: 
Il fondo minute spese, determinato in 500 è gestito nelle partite di giro: 
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 
 

Accertamenti E.F. 2013 
 

In fase di stesura del Programma Annuale 2013 sono stati registrati in bilancio i seguenti 
accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, 
delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere: 
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Agg./ 
Voce 

Acc. Debitore - descrizione Importo Destinaz. 

02/01 

1 
MIUR – Dotazione ordinaria 2013 per 
funzionamento 

 € 19500,00 
             
 

A01 

2 
 

MIUR – Dotazione ordinaria 2013 per 
funzionamento 

 € 3323,13 
              
 

P304 

 3 
MIUR – compenso per revisori  2013   € 2172,00 

              
 

A01 

04/02 4 PROVINCIA (saldo 2012) comunicazione € 4.081,72 A01 

04/03 5 COMUNE - contributo anno 2012 open day € 458,33 P305 

05/01 6 
FAMIGLIE non vincolate € 42500,00   

 
A01 

 
7 
 

FAMIGLIE non vincolate € 50000,00 
              
 

A02 

 
8 

FAMIGLIE non vincolate € 10500,00              
 A04 

 
9 

FAMIGLIE non vincolate € 3500,00 
              
 P300 

 10 FAMIGLIE non vincolate 
€ 3.000,00 P302 

 11 FAMIGLIE non vincolate € 1.000,00 P310 

99/01  Reintegro anticipazione fondo minute spese € 500,00 A01 

 

   € 140035,18  

 
 
Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al numero 12, saranno oggetto di 
variazione di bilancio. 
 
CASTELLANZA, 8/02/2013 
 
     Il DSGA                                                                   Il Presidente della Giunta Esecutiva 
(Maria Gabriella Olivieri)                                                              (Prof. Carlo Famoso) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


