
Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa
La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in
ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l’anno corrente per le quali è
necessario prevedere specifici impegni di spesa.  Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel
Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi
competenti.  Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell’istituzione scolastica che
richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le
funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di
esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-
contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;

- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

 - Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per
l’alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.  

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in
riferimento ai primi 8/12i E.F. 2020 con la Nota Ministero dell’Istruzione Prot. N. 23072 del 30/09/2020.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2021 del termine per l’approvazione del Programma annuale 2020, disposta dalla
Nota MI prot. 27001 del 12 novembre 2020, e la chiusura dell’esercizio finanziario precedente con la conseguente
definizione dell’Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un
documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi
dell'istituzione scolastica

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma
Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

    1.1 Sedi/plessi
L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA PLESSO INDIRIZZO
CODICE

MECCANOGRAFICO

AA
GATTAMELATA/MIL

ANO
VIA GATTAMELATA,37 - 20149 MILANO MI MIAA8F001X

EE
PIETRO MICCA -

MILANO
VIA GATTAMELATA 35 - 20149 MILANO MI MIEE8F0015

MM COLORNI VIA P.UCCELLO, 1/A - 20148 MILANO MI MIMM8F0014

    1.2 Numero classi e studenti per classe
Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1222 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA PLESSO NUMERO CLASSI ALUNNI

AA GATTAMELATA/MILANO 5 101
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EE PIETRO MICCA - MILANO 29 667

MM COLORNI 19 454

    1.3 Personale scolastico
L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 137 unità i cui:

N. 1 - Dirigente●

N. 111 - Personale docente●

N. 25 - Personale ATA●
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2. Obiettivi PTOF

Con la presente programmazione annuale, l Istituto Comprensivo Gattamelata tende a trasformare in obiettivi concreti

le linee guida che stanno alla base del P.T.O.F. a.s. 20/21, in quanto gli obiettivi di programmazione ed i Progetti sono

stati pianificati tenendo conto delle risorse disponibili sulla base di un piano di fattibilita' finanziaria e dell'emergenza

sanitaria .

●
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3. Bilancio

    3.1 Avanzo di Amministrazione
Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr. Voce Descrizione Importo

1 Avanzo di amministrazione presunto 204.536,30

1.1 Non Vincolato 188.450,97

1.2 Vincolato 16.085,33

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Vista la situazione sanitaria la maggior parte dei progetti e attività non sono state concluse

Gli importi che compongono l’Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui
Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr. Voce Spese
Importi

Totale
Non

Vincolato
Vincolato

A Attività

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 6.786,85 0,00 6.786,85

A.2 Funzionamento amministrativo 22.938,27 22.938,27 0,00

A.3 Didattica 100.473,33 100.473,33 0,00

A.4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 0,00 0,00

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3.000,00 0,00 3.000,00

A.6 Attività di orientamento 0,00 0,00 0,00

P Progetti

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 0,00 0,00 0,00

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 15.298,48 9.000,00 6.298,48

P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 2.000,00 2.000,00 0,00

P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 0,00 0,00 0,00

P.5 Progetti per "Gare e concorsi" 2.000,00 2.000,00 0,00

G Gestioni economiche

G.1 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00

G.2 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00
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G.3 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00

G.4 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 152.496,93 136.411,60 16.085,33

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 52.039,37 52.039,37 0,00
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    3.2 Previsione Entrate
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr. Voce ENTRATE (Importi in euro)

3 Finanziamenti dallo Stato 18.469,33

1 Dotazione ordinaria 18.469,33

5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 61.973,17

4 Comune vincolati 61.973,17

6 Contributi da privati 9.000,00

5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 8.000,00

6 Contributi per copertura assicurativa personale 1.000,00

8 Rimborsi e restituzione somme 9.789,20

2
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Amministrazioni Locali

9.789,20

12 Altre entrate 2,00

1 Interessi 2,00

Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti Entrate comunicato dal
Ministero dell’Istruzione con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018

Totale entrate previste

AGGREGATO (Importi in euro)

Avanzo di amministrazione presunto 204.536,30

Finanziamenti dallo Stato 18.469,33

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 61.973,17

Contributi da privati 9.000,00

Rimborsi e restituzione somme 9.789,20

Altre entrate 2,00
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Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle “Attività” ed ai
“Progetti”, sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Modd. B).  

Per consentire l’uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle
suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo “piano dei conti”, secondo il tracciato standard del
Ministero dell’Istruzione, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle
istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in
sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli
impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare, al  momento della rendicontazione, un
consuntivo analitico delle diverse tipologia di spesa.

Determinazione generale 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 corrente. 

Dal momento che la Nota Ministero dell’Istruzione per la determinazione del P.A., limita i finanziamenti al periodo Gennaio-
Agosto le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne
ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z101), deliberati dal Consiglio di
Istituto.

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità (DI
129/2018)[1] alla struttura generale della contabilità scolastica, le seguenti risultanze:

0[1] Il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso i nuovi modelli di bilancio e il Piano dei conti Entrate e Spese ed il nuovo Piano
delle Destinazioni con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 e con la Nota di rettifica prot. 2348 del 6 febbraio 2020.
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    3.3 Previsione Spese
Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 17.382,57 €, Spese 17.382,57 €

Voce ENTRATE SPESE

A.1.1   spese di personale-manutenzione 17.382,57 17.382,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 6.786,85

5.4
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
pubbliche

Comune vincolati 10.595,72

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.2 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS ATA 13.235,95

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 3.000,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 1.146,62

Nell’attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative
al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

-       Spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico dell’Ente Locale

-    Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie, in particolare per il contrasto alla pandemia di
covid19. Spese di personale per le funzioni miste personale ata per la gestione dei giochi serali e attività integrative
Comune di Milano

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.909,60 €, Spese 40.909,60 €

Voce ENTRATE SPESE

A.2.1   funzionamento amm.vo 40.909,60 40.909,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 22.938,27

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 17.969,33

12.1 Altre entrate Interessi 2,00

99.1 Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 10.000,00

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 5.000,00
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3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenze 3.000,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 10.866,54

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.500,00

4.1 Acquisto di beni d'investimento Beni immateriali 3.000,00

5.1 Altre spese Amministrative 1.143,06

5.2 Altre spese Revisori dei conti 400,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 6.000,00

99.1 Partite di giro Partite di giro 500,00

Nell’attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell’ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a
consentire l’acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell’ufficio di segreteria (cancelleria, , stampati, software, ecc.);

- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;

- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell’ufficio;

- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell’ufficio;

- manutenzione ordinaria e l’acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell’ufficio;

- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici;

 

A.3 - Didattica - Entrate 109.473,33 €, Spese 109.473,33 €

Voce ENTRATE SPESE

A.3.1   funzionamento didattico generale 109.473,33 109.473,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 100.473,33

6.5 Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa degli alunni 8.000,00

6.6 Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa personale 1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 23.000,00

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 30.000,00

3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenze 5.000,00

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 10.000,00

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 12.000,00

3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni 9.000,00

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 5.000,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 15.473,33
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L’attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- abbonamenti per la connessioni alla rete Internet dei laboratori didattici;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico delle famiglie)

-assicurazione personale

- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 12.789,20 €, Spese 12.789,20 €

Voce ENTRATE SPESE

A.5.1   Uscite didattiche scuola primaria infanzia 12.789,20 12.789,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 3.000,00

5.4
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
pubbliche

Comune vincolati 0,00

8.2 Rimborsi e restituzione somme
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni
Locali

9.789,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

9.2 Rimborsi e poste correttive Restituzione somme non utilizzate 12.789,20

nell'attività è previsto il rimborso alle famiglie  versato per  scuola natura delle attuali classi quarte in quanto causa mal
tempo è stata sospesa.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 66.675,93 €, Spese 66.675,93 €

Voce ENTRATE SPESE

P.2.2   progetto affettività 2.000,00 2.000,00

P.2.5   Progetto ass. alunni dva 57.675,93 57.675,93

P.2.6   USO CONSAPEVOLE DI INTERNET E DEI SOCIAL 6.000,00 6.000,00

P.2.7   PREVENZIONE DIPENDENZE 1.000,00 1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
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Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 9.000,00

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 6.298,48

5.4
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
pubbliche

Comune vincolati 51.377,45

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 59.675,93

6.1 Imposte e tasse Imposte 7.000,00

Il progetto affettività è rivolto agli alunni classi quinte primaria

uso consapevole di internet e dei social  primaria e seconsaria

prevenzione dipendenze -classi terze scuola secondaria

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce ENTRATE SPESE

P.3.1   certificazione esterna di lingue straniere - 2.000,00 2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

5.1 Altre spese Amministrative 2.000,00

Il Progetto P03 è destinato alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi
professionali, che si realizzeranno durante l’esercizio finanziario

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce ENTRATE SPESE

P.5.1   parteipazione gare -concorsi 2.000,00 2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 2.000,00
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Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 2.000,00

Il Progetto P05 è destinato alla partecipazione a gare e concorsi degli alunni attraverso specifici percorsi nelle varie
discipline, che si realizzeranno durante l’esercizio finanziario

Totale spese previste

TIPO SPESA (Importi in euro)

Attività amministrativo-didattiche 180.554,70

Progetti 70.675,93

Fondo di riserva 500,00

Disponibilità Finanziaria da programmare 52.039,37
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    3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro 500,00 (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni
entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.

 

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

 somme accantonate  che confluiscono in Z101 (Disponibilità finanziaria da programmare); si prevede di utilizzare una parte
di tali accantonamenti in sede di modifica e/o assestamento di bilancio.

L’Aggregazione “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci
di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto; si elencano di
seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare, raggruppate per provenienza e tipologia, con
specifiche ulteriori indicazioni

somma con vincolo di destinazione -progetto acqunch'io €30.654,70 causa emergenza sanitaria sospeso.

la differenza  accantonata in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le
esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell’Esercizio Finanziario, in particolare con l’avvio del prossimo
anno scolastico
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    4. Conclusioni

Le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono state  realizzate in parte causa emergenza sanitaria. Si è ritenuto
fondamentale investire le risorse per ampliare l’offerta formativa in modo da rispettare le esperienze culturali e la
progettualità interna di ciascuna sede e diverso grado di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono
scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

 

 

[Luogo] Data: 18-01-2021
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
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	Totale entrate previste
	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 17.382,57 €, Spese 17.382,57 €
	A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.909,60 €, Spese 40.909,60 €
	A.3 - Didattica - Entrate 109.473,33 €, Spese 109.473,33 €
	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 12.789,20 €, Spese 12.789,20 €
	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 66.675,93 €, Spese 66.675,93 €
	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €
	P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €
	Totale spese previste

