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PROGRAMMA ANNUALE PER  
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2015 
 

Relazione della Giunta Esecutiva  
 
Dirigente Scolastico: Prof .ssa  Maria  Grazia Diana  
 
Direttore Servizi Generali e Amministrativi: Lidia Moretti 
 
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l’Esercizio 
Finanziario da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione. 
 
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del 
Programma Annuale preventivo per il 2015 in ottemperanza alle disposizioni impartite da: 
 

Estremi della norma o 
provvedimento 

Oggetto della norma o provvedimento 

Art. 1 c. 601 L. 296/96 
Legge finanziaria 2007 

Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei 
finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° 
gennaio 2007 

D.M. 44/01  Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche 

D.M. 21/07 
Determinazione dei criteri e dei parametri per l’assegnazione 
dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche 

Nota MIUR prot. n. 18313 del 
16/12/2014 

Istruzioni per la predisposizione del programma Annuale per 
l’E.F. 2015 – comunicazione risorse finanziarie e indicazioni 
operative 

Nota Miur  prot. 1444  del 
28/01/2015 

Ulteriore assegnazione 

  

 
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la 
Giunta Esecutiva ha proceduto ad una analisi delle indicazioni degli obiettivi gestionali da 
realizzare contenuti nel piano dell’offerta formativa a fronte delle relative dotazioni finanziarie. 
Sono state evidenziate le seguenti priorità: 

1) Sicurezza, in particolare la manutenzione dell’istituto e dei laboratori. 
2) Integrazione degli alunni diversamente abili 
3) Qualità della didattica soprattutto in relazione ai nuovi indirizzi dell’ordinamento 

ordinamento liceale con le relative attrezzature informatiche e multimediali. Si fa 
riferimento in particolar modo al laboratorio dedicato ad Architettura ed arredamento, 
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in via di completamento ed a quello di Audiovisivo e multimediale. La prospettiva che 
l'istituto si vuole dare non è solo quello di dotare le aule di attrezzature specifiche ma 
arrivare ad essere istituto 2.0. Si cercherà con gradualità,secondo un piano 
b/triennale, e secondo le disponibilità finanziarie, di dotare tutti gli indirizzi delle 
tecnologie informatiche adeguate. 

4) E' stato attivato da quest'anno il corso ESABAC , su due classi dell'indirizzo MODA, e 
anche su questo ci sarà una attenzione particolare per l'aggiornamento e gli scambi 
culturali e professionali che potranno aprire prospettive di aggiornamento didattico e di 
aperture lavorative a  livello internazionale. 

 
5) Aggiornamento e formazione di tutto personale in servizio. 

 
La scuola è caratterizzata dalla presenza di numerose “aule speciali”, nelle quali gli allievi 
si spostano  per seguire le molteplici attività artistiche. In questo anno per esigenze varie 
le aule di pittura , scultura e disegno geometrico sono aumentate, visto l’aumento di tali 
discipline nel biennio. 
Sono inoltre aumentate le esigenze per i ragazzi diversamente abili  e sarà necessario 
allestire una o più aule informatiche multimediali in previsione del nuovo corso Audiovisivo 
Multimediale.In particolare è stato richiesto un laboratorio tecnologico che se non verrà 
finanziato con i fondi del MIUR è gia stato previsto all'interno nel nostro bilancio con 
assegnazione fondi Manodori e contributo alunni non vincolato ..Si rimanda  di seguito alla 
richiesta allegata( alleg.1) a cui si dovranno aggiungere altre strumentazioni informatiche 
ed un pacchetto di assistenza Apple per poter garantire il funzionamento regolare delle 
aule specifiche. Inoltre sarebbe necessario avere nel laboratorio di progettazione anche 
una stampante 3 D per fare sperimentazione con la macchina pantografo che si sta 
cercando di aggiornare e tornare a far funzionare. 
In generale sono aumentate le richieste della aule per materie culturali ed il numero degli 
allievi per classe. Per questo motivo il laboratorio informatico al 2 piano e l’aula quasi 
dismessa di Mac è stata disallestita per ricavare aule di maggiori dimensioni. 
Sono così presenti: i laboratori delle quattro sezioni, tre aule di Plastica, tre di Disegno dal 
Vero, quattro aule per il Disegno Professionale, quattro per il Disegno Geometrico, tre aule 
di Storia dell’Arte ed 1 aula di informatica ; sono state recuperate ulteriori altre due aule e 
le ‘generiche’ passano da 11 a 13 e così pure sono aumentate le aule con LIM oltre alle 
due aule multimediali funzionali alle nuove esigenze delle progettazioni e delle materia 
culturali. E stata acquisita una nuova LIM. Altra  nuova LIM è stata regalata dal Rotary 
Terre di Matilde. Inoltre è stato adottato per tutti i docenti il registro elettronico e questo ha 
comportato acquisto di tablets  
La scuola inoltre aderisce a Bookinprogress e questo ha comportato per i docenti 
l'acquisto di IPad dedicate alle due nuove classi prime. Gravi difficoltà si sono registrate 
per la linea ADSL troppo lenta e per la presenza di un solo tecnico di informatica. 
La scuola si avvale di tre palestre esterne all’edificio, di cui due interne allo stesso polo 
scolastico e vicine. Da quest’anno una  parte delle classi deve andare alla  palestra ex-
GIL, con un trasferimento in pullman perché non ci sono possibilità, da parte della 
Provincia, di reperire altri spazi più vicini. 
Gli obbiettivi che ci si propone sono di ampliare le tecnologie per una  didattica innovativa 
multimediale ed aggiornare i PC di segreteria per migliorare  la gestione della segreteria. 
Oltre a questo, l’adesione a Bookinprogress ha portato i docenti ad attuare una 
sperimentazione didattica e multimediale  più mirata e aggiornata.. E’ aumentato fino a 80. 
il numero di alunni DSA e a 31 il numero degli alunni diversamente abili e per loro si 
devono creare e perseguire didattiche alternative e spazi più agevoli. In particolare, per un 
alunno particolarmente grave, si è dovuta allestire e dedicare un'aula.



 3 

Allegato 1 

 
 

 
 

 
N. 3          TOT.   2.517,00 

 
N. 3          TOT.        52,77 

 

 
N. 4          TOT.   1.839,60 

 

 
N. 4          TOT.        70,36 

 

 
N. 2          TOT.      637,80 

 

 
N. 3          TOT.        39,72 

 

 
N. 3          TOT.      449,70 

 

 
N. 1          TOT.      102,00 

 
N. 2          TOT.       48,20 

 

 
N. 6          TOT.      408,00 

 

 
N. 2          TOT.      208,00 

 
N. 3          TOT.       87,81 

 
N. 3          TOT.       86,70 

 

 
N. 4          TOT.      195,60 

 

 
N. 8          TOT.   9.144,00 
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N. 8          TOT.   2.160,00 

 

 
N. 1          TOT.      515,00 

 
TOTALE  
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1) Aggiornamento e formazione del personale di Istituto 
 
I° PARTE: DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA 
 
A) La popolazione scolastica: 
Nel corrente anno scolastico, alla data del 15.10.2014, risultano iscritti n. 722 alunni distribuiti 
su 30 classi così ripartite: 
 

INDIRIZZO LICEO  BIENNIO n.CL 1^ 2^    

1^ Liceo 7 180     

2^ Liceo 6  157    

TOTALE                                         CLASSI / ALUNNI  13 180 157    

       

INDIRIZZO LICEO  TRIENNIO n.CL.   3^ 4^ 5^ 

3^ , 4^     Liceo Architettura e Ambiente 2   27 22  

3^ , 4^     Liceo Arti figurative 3   24 46  

3^ , 4^     Liceo Design (Oreficeria, Moda,  
               Arredamento e Ceramica) 

7   91 67  

5^        Liceo Architettura e Ambiente 1     13 

5^        Liceo Arti figurative 2     42  

5^        Liceo Design (Oreficeria, Moda,  
            Arredamento e Ceramica)  

2     53 

TOTALE                                    CLASSI / ALUNNI  17   142 135 108 

 
 
Il piano di studi del liceo artistico , nei tre indirizzi ed in prospettiva con l'attivazione 
concreta per il prossimo anno di Audiovisivo Multimediale è caratterizzato da una 
componente formativa sia culturale sia professionalizzante. Il biennio ha caratteristiche di 
rinforzo delle materie di base a livello liceale e di avvio di competenze per le materie di 
indirizzo caratterizzanti, disegno geometrico, discipline pittoriche, plastiche e laboratorio 
artistico 
 Il triennio è caratterizzato soprattutto dalle materie di progettazione e e dalle applicazioni 
dei laboratori. il biennio conclusivo ha invece un taglio più orientato alla crescita culturale 
dell’allievo e allo sviluppo della progettazione.. 
 
Al termine degli studi lo studente consegue il diploma di progettazione, con riferimento alla 
sezione prescelta. 
La finalità degli studi è di preparare alla professione di junior design o di consentire la 
prosecuzione degli stessi attraverso la frequenza di tutti i corsi di laurea universitari, delle 
Accademie di Belle Arti, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei corsi di 
formazione post-diploma. 
 

La Riforma Gelmini, introdotta 5 anni fa, ha portato a regime l’attività didattica che già  
l’istituto aveva portato aventi per più di un decennio attraverso una sperimentazione 
autonoma approvata dal Ministero. Da questo anno scolastico sono stati attivati i seguenti 
indirizzi: Architettura e ambiente, Design, con i sottoindirizzi di design della produzione 
ceramica, arredamento e comunicazione, design dell’oreficeria, Fashion Design, Arti 
Figurative  e Audiovisivo Multimediale che partirà nel triennio nell'a.s. 2015/16. 
E’ inoltre stato autorizzato dal MIUR per l’anno scolastico 2014/15 l’attivazione per la 
classe 3^ Fashion Design del corso ESABAC in collaborazione con il Ministero della 
Pubblica istruzione francese ed ottenere così una duplice certificazione sia di esame di 
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stato italiano sia di Baccalaureat Francese. 
L’incremento degli iscritti delle classi prime si è mantenuto costante come l'anno 
precedente con 7 classi prime ed ha permesso l’aumento di organico del biennio . 
 
 
B) Il Personale: 
L’organico di diritto del personale docente è formato da ____ insegnanti oltre 2 insegnanti di 
religione, 14 insegnanti di sostegno (n. 10 in organico di diritto e n. 4 posti in deroga).*** 
 

Classe di concorso n. Posti    Ruolo Suppl. annuali 
31/08 

Suppl. annuali 
term att.didatt. 

4/A: Arte del tessuto, moda e costume 2 2   

6/A: Arte della ceramica 1 1   

10/A: Arte dei metalli e dell’oreficeria 2 2   

13/A: Chimica e tecnologie chimiche  2 2   

18/A: Discipline geometriche,architettoniche, 5 5   

21/A: Discipline pittoriche 4 3  1 

22/A: Discipline plastiche 4 4   

29/A: Educazione fisica 3 3   

36/A: Filosofia, psicologia e scienze ed. 2 2   

46/A: Lingua e civ. straniera Inglese 4 4   

49/A: Matematica e fisica 5 2 1 2 

50/A: Lettere  10 10   

60/A: Scienze naturali., chimiche, … 1 1   

61/A: Storia dell’arte 5 3   

2/D: Arte oreficeria, lavorazione pietre dure 2 2   

5/D: Arte tessitura e decorazione dei tessuti 0 0   

18/D: Arte ebanisteria, intaglio e int. 1 1   

TOTALE  ……… 53    

 
 
ORE RESIDUE: 

 n. ore       
   res. 

 n.ore  
  ced. 

 

6/A Arte della ceramica 18   DOP 

13/A: Chimica e tecnologie chimiche  7  suppl..30/6  

18/A: Discipline geometriche,architettoniche, 3  RUOLO 

21/A: Discipline pittoriche 3  RUOLO 

22/A: Discipline plastiche 3  RUOLO 

46/A: Lingua e civ. straniera Inglese 18  30/6 

29/A: Educazione fisica 6  4 h ecc. r.o.+2h COE 

49/A: Matematica e fisica 6  RUOLO 

50/A: Lettere  10   suppl. 30/6  
 

60/A: Scienze naturali., chimiche, … 6  RO COE 

61/A: Storia dell’arte 18+6  18 e 6 .A.P.I. 

5/D: Arte tessitura e decorazione dei tessuti 20+6  20 DOP + 6H suppl. 30/6 

8/D: Arte decor. e cottura prod. Ceram. 3  d.o.p. 
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Il personale ATA in servizio nell’a.s. 2014/15 è composto da 23  unità così distribuite: 
 

Direttore dei servizi generali 
amministrativi 

n. 1  incaricato annuale in  sostituzione del titolare 
 
n. 1 Titolare (utilizzato presso l’USP di Reggio 
Emilia 

Assistenti Amministrativi 4 ruolo  
1 supplente al 31/08 
1 supplente al 30/06 

Assistenti tecnici 2  ruolo 

Collaboratori scolastici 10  ruolo di cui 1p/t a 24 ore 
3 supplenti al 30/06 part/time  
( 1 p/t a 6ore, 1p/t a 12 ore, 1 p/t a 30ore) 
 
 

 
****Insegnanti di sostegno 12 totale di cui 1 a 6ore , 1 a 13 ore , 1 a 14 ore  , 1 a 9ore, e 
8docenti  a 18ore,  
+ 5 posti in deroga 
 
 
C) Situazione Edilizia: 
 
La sede dell’Istituto è ubicata nel Centro Storico di Reggio Emilia, in via Leopoldo Nobili 1, 

nell’ex convento seicentesco della “Concezione” di proprietà del Comune. 
L’edificio è un isolato di tre piani a pianta quadrangolare, le quattro ali contornano un 
cortile interno nel quale, nel 1961, è stato costruito ex novo l’attuale laboratorio della 
sezione Ceramica. 
In questi ultimi anni l’Istituto è stato oggetto di una parziale ristrutturazione che nel tempo 
dovrebbe coinvolgere, per stralci,  l’intero edificio rendendolo più sicuro e più funzionale. 
Dopo l’evento del terremoto, nel maggio 2012, la scuola è stata chiusa anticipatamente ed 
i tecnici della Provincia e della Regione hanno  verificato lo stato di sicurezza dell’edificio. 
Dopo i sopralluoghi dei tecnici la scuola è stata dichiarata agibile ma necessitava di lavori 
di ripristino di tramezzi slegati agli angoli o di alti muri fessurati in orizzontale. I ripristini 
hanno comportato il trasferimento della segreteria e di alcuni uffici in altra ala dell’edificio e 
gli esami di stato sono stati effettuati in altra sede ( succursale Liceo Spallanzani), così 
come i corsi di recupero estivi ( sede ex Medical Center). Durante l’estate sono stati 
spostati anche i laboratori pesanti, dalle aule superiori a quelle inferiori e sono stati 
riorganizzati alcuni spazi. E’ stata presentata dai tecnici della provincia la relazione sulla 
tenuta dell’edificio in caso di sisma e si è proceduto con la programmazione di un nuovo 
progetto,dopo aver proceduto ad effettuare sondaggi murari e sopralluoghi alle 
fondamenta. Anche durante l’estate 2013 sono stati fatti ulteriori interventi sulla sicurezza 
dei tramezzi, sui controsoffitti e sulle finestre mettendo in sicurezza le lunette delle finestre 
ed i sui Si sono  concordati anche una serie di incontri con tecnici della Provincia per 
verificare la compatibilità degli interventi con la vetustà dell’edificio, ex convento del ‘600, 
essendo sottoposto a vincolo storico. Nell'estate, con riunione nel mese di luglio 2014 e 
presentazione del progetto approvato, la Provincia ha proceduto ed ha ottenuto il nulla 
osta per il lavoro di messa in sicurezza dell'edificio da parte della Sovrintendenza ai beni 
Architettonici 
A tutt’oggi però la situazione è ancora in fase di stallo per tre fattori: 

1. perché per il Patto di stabilità i fondi destinati all'intervento non sono utilizzabili; 
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2. a tuttora l'organo di secondo livello non ha ancora avuto le deleghe di competenza 
dal Regione Emilia Romagna, la cui componente è stata rinnovata tramite nuove 
elezioni 

3. Sono stati posti ai progettisti delle problematiche legate ad aule specifiche di 
laboratori di tessuto che prevederebbero parziale integrazione del progetto già 
presentato. 

Si auspica quindi in tempi brevi un definitivo intervento di restauro non solo su una delle 4 
scale, per il momento interdetta per precauzione, ma anche sulla restante zona 
dell’edificio per dare maggiore sicurezza e stabilità a tutta la struttura. 
 
 
 
 
 
 

II° PARTE:  ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI 
 

PARTE PRIMA : ENTRATE 
 

Con riferimento ai dati esposti nel Programma Annuale (modello A) si specifica di seguito la 
provenienza delle risorse. 
 

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza si è provveduto, nell’anno 
2014, al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel POF. 
L’esercizio si chiude con un avanzo di competenza al 31/12/2014 di € 4.784,08, l’avanzo 
complessivo è pari a € 218.764,41, come evidenziato nell’allegato modello C. 
Si precisa che sono stati radiati residui, non più esigibili, ATTIVI per € 5.271,53 e PASSIVI 
per € 39.964,35, portando un incremento di € 34.692,82 all’avanzo complessivo. 
Si specifica che il suddetto avanzo è distinto in  € 104.896,21 per la parte vincolata ed 
€113.868,20  per la parte non vincolata. 
 

DESCRIZIONE 
DESTINAZIONE AVANZO  

VINCOLATO  2014 

ESERCIZIO FINANZIARIO 
2015 

DESTINAZIONE AVANZO 
NON VINCOLATO 2014 

ESERCIZIO FINANZIARIO 
2015 

TIPO FINANZIAMENETO AGGR. 
PROG. 

IMPORTO AGGR. 
PROG. 

IMPORTO 

Funzionamento amministrativo generale A 1 2.949,70 A 1 22.132,50 
ASSEGNAZIONE MIUR PROT. N. 18691 DEL 
19/12/2014 - EROGAZIONE PAGAMENTO 
DEBITI DEL CD "PIANO DI RIENTRO" D.L. 
35/2013 (DDG 281, 282, 283, 284/2014) 

    

     

Funzionamento didattico generale A 2 904,30 A 2 48.207,92 
LEGA DELLE COOPERATIVE DI REGGIO EMILIA 
- PREMIO PROGETTO BELLACOOPIA A.S. 
2013-14 

 500,00   

     

Supplenze brevi (lordo stato) A 3 1.801,94 A 3 0,00 

     

Spese di investimento A 4 24.100,00 A 4 3.934,71 
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A.04- CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA 
RISPARMIO R.E. PIETRO MANODORI - 
RESTAURO E RECUPERO SALA DELLE 
COLONNE 

 15.000,00   

M.I.U.R. ASSEGNAZIONE D.M. 821/13 ART.4 
ALLEGATO 2 - Piena realizzazione autonomia e 
innovazione tecnologica nelle scuole. (Saldo) 

 1.100,00   
 

MIUR PROT.3559 19/125/2013 E.F. 2014- 

GRADUATORIA B WIRELESS NELLE SCUOLE 
(art.4 comma 2 Avviso 2800 del 12/11/2013)- 
AMPLIAMENTO PUNTI ACCESSO WIFI, 
POTENZIAMENTO CABLAGGIO FISICO E 
AGGIUNTA NUOVI APPARATI. 

 8.000,00   

     

Attività didattiche integrative P 1 1.220,00 P 1 4.687,95 
AGENZIA NAZIONALE LLP LEONARDO DA 
VINCI CONVENZIONE N. 2012-1-IT1-LEO05-
02810 PROGETTO DO RE MAT (ENFAP Emilia 
Romagna) Ultima tranche di assegnazione 

    

Attività complementari ed integrative P 2 4.000,00 P 2 6.643,30 
COMUNE DI REGGIO EMILIA CONTRIBUTO 
PER CONVENZIONE PROGETTO 
RIQUALIFICAZIONE URBANA "QUARTIERE 
COMPAGNONI-FENULLI" CUP 

J86I12000340006 - ART.6 PRIMA TRANCHE 
(atttività di progettaz. e consegna elaborati) 

    

     

USR-ER: forte processo immigratorio – 
emarginazione scolastica 2011/12 

P 3 4.328,12 P 3 0,00 

     

Mostre e concorsi P 4 750,00 P 4 3.651,48 
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO (RE) 
ASSEGNAZIONE CONCORSO VITTIME DEL 
TORRAZZO 

    

     

Gruppo sportivo P 5 0,00 P 5 1.472,39 

     

Formazione ed aggiornamento (Rete Book) P 6 500,00 P 6 2.026,12 

     

Integrazione Disabili P 7 323,54 P 7 5.231,81 
MIUR- PROT. 9851 DEL 20/12/2013 - 
ASSEGNAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE 
TECNICHE, SUSSIDI DIDATTICI A FAVORE 
ALUNNI PORTATORI HANDICAP 

    

Comune Correggio: Educatore/ tutor P 7 2.500,00   
P. 07- CONTRIBUTO COMUNE DI CORREGGIO 
PER ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA SU ALUNNO DISABILE 

CORREGGESE A.S. 2014/15. 1^ TRANCHE 

    

     

Viaggi di istruzione P 8 11.498,70 P 8 5.538,75 

Acconti già versati alunni per viaggi 2015  10.998,70   
LEGA DELLE COOPERATIVE DI REGGIO EMILIA 

- PREMIO PROGETTO BELLACOOPIA A.S. 
2013-14 

 500,00   

     

Materiale per sicurezza / medico 
competente / formazione 

P 9 20,89 P 9 1.364,96 

     

Obbligo formativo anni precedenti-Ass.Miur P 10 20,89 P 10 0,00 
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Materiale bibliografico P 10 0,00 P 10 1.364,96 

     

Immigrazione-Musei Provincia Reggio 
Emilia: Offerta formativa L.R. 12 2003 

P 11 2.108,73 P 11 0,00 

     

TOTALE 57.005,92  107.069,01 

 

AGG.  Z01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 19.496,66 

 
Corsi abilitanti anni precedenti A 3 735,25 Agg. Z01 

Compensi accessori oneri stato A 3 4.494,29 Agg. Z01 

Funzionamento didattico       non vincolato A 2 2.596,26 Agg. Z01 

Forte processo immigratorio anni precedenti A 3 401,54 Agg. Z01 

Obbligo formativo anni precedenti P 10 5.566,39 Agg. Z01 

MIUR: forte processo immigratorio a.s. 
2009/10 

P 11 2.000,00 Agg. Z01 

Avanzo di amministrazione    non vincolato  3.702,93 Agg. Z01 

 
SOMME RADIATE NELL’ANNO 2014 (Attivi/Passivi)     34.692,82 
R. ATTIVI    5.271,53 
R. PASSIVI           39.964,35 
 
(ALLEGATE  DELIBERE  C.d’I.  RADIAZIONE  RESIDUI  ATTIVI E PASSIVI ANNO 2014) 
 

Fondo di riserva   R 98 500,00 

 
 

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 218.764,41 

 
 

Destinazione avanzo di amministrazione Vincolato Non vincolato 

Attività 29.755,94 74.275,13 

Progetti 27.249,98 32.793,88 

Agg. Z01 13.197,47 6.299,19 

Radiazioni A/P 34.692,82 0,00 

Fondo di riserva R98 0,00 500,00 

TOTALE 104.896,21 113.868,20 

 
 
 
 

FINANZIAMENTI DELLO STATO AGG.       02 
 

02/01 DOTAZIONE ORDINARIA €    32.297,40 
 
Riferimenti: nota prot. 18313  del 16/12/2014 € 19.333,33 
La risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo 
gennaio/agosto 2015. 
La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione, per 
consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. 
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Riferimenti: nota prot. 1444  del 28/01/2015  € 12.964,07 
Ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva 
 
 

  SUPPLENZE BREVI  (da non prevedere a bilancio)  €          6.269,78 

Riferimenti: Art.7,c.38 D.L. 6/07/2012 N.95  GESTIONE TRAMITE CEDOLINO UNICO 

 

02/01/04 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO  €       32.297,40 
riferimenti normativi: nota MIUR prot 18313 del 16/12/2014 
riferimenti:normativi  nota prot. 1444  del 28/01/2015 

 

              1.333,33 Quota fissa per istituto  Tab.2  Quadro A 

            17.760,00 Quota per alunno          Tab.2 Quadro A 

                 240,00 Quota per alunno diversamente abile Tab.2  Quadro A 

destinazione 
      11.093,33 A 1 Spese varie funzionamento amministrativo 

         240,00 P 7 Integrazione alunni disabili 

8.000,00 P. 9 Sicurezza 

6.103,38 P12 Laboratorio Multimediale 

6.860,69 Agg.Z01 Radiazione Residui ee.ff.2013 e precedenti 

 
Si è convenuto, in attesa della radiazione dei residui attivi sicuramente non più esigibili e da 
effettuarsi nell’anno 2015, di far confluire nell’Agg. Z 01 una quota pari all’assegnazione di 
€6.860,68 considerata la nota Miur Prot. N. 18780 del 22/12/2014. 
 

 LEGGE 440/1997 €              0,00 
riferimenti normativi: D.M. N. 351 del 21/05/2014 Art..1, comma 601 L. 296/2006 
per l’e.f..2014 (eventuali integrazioni e modifiche programma annuale 2015) 

 

 

04/03 PROVINCIA  VINCOLATI €            0,00 
 
L’assegnazione di un Fondo Unico, riguardante le spese di piccola manutenzione dell’edificio, degli 
arredi e per spese varie d’ufficio prevista dalla Legge 11 gennaio 1996 n°23, per l’esercizio finanziario 
2015 non è attualmente stata comunicata dalla Provincia di Reggio Emilia. 

 

04/05 COMUNE  VINCOLATI €     2.000,00 
 
Per il rinnovo convenzione Progetto LabArt (Parco delle Arti) (periodo 01/07 - 31/12/2014) ha emesso 
il Buono d’ordine per l’assegnazione della prima tranche delle risorse previste. 

 
 

05/01 FAMIGLIE  NON  VINCOLATI €    44.500,00 
 
Contributo volontario per l’iscrizione degli alunni 
 

destinazione 
€  13.000,00 A2 funzionamento didattico generale 

€    4.500,00 P1 Progetto attività didattiche integrative 

€    4.000,00 P2 Progetto attività complemen. ed integrative 

€    1.000,00 P4 Progetto Mostre e concorsi 

€    1.000,00 P5 Progetto Gruppo Sportivo 

€    3.000,00 P6 Progetto Formazione e Aggiornamento 

€    2.500,00 P7 Progetto Integrazione  Alunni disabili 

€  15.500,00 P12 Progetto Laboratorio Multimediale 
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05/02 FAMIGLIE  VINCOLATI €    10.500,00 
 
Contributo per l’assicurazione degli alunni  €     5.500,00 (per circa 700 alunni) 
Contributi per viaggi di istruzione    €     5.000,00 
 

destinazione 
€    5.500,00 A 2 Assicurazione studenti 

€    5.000,00 P 8 Viaggi di istruzione 

 

07/01 ALTRE ENTRATE: DIVERSE €      7.200,00 
 
Dorando Reggiana        €     5.200,00 

destinazione 
€    5.200,00 P01 ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE 

 
Chiosco Betty        €     2.000,00 

destinazione 
€    2.000,00 P1 ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE 

 

07/01 ALTRE ENTRATE: INTERESSI €            0,00 
 
Con il nuovo sistema di tesoreria unica, alla data odirna, non si può prevedere/quantificare l’entità 
degli interessi sul c/c bancario transitato alla Banca d’Italia 

 

TOTALE  RISORSE      €   315.261,81 
 

PARTE SECONDA: SPESE 
 

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle spese che compongono il programma 
annuale (MOD. A) si specificano le seguenti finalizzazioni. 
 

ATTIVITA’ 
 

Aggr.  A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE €    41.175,53 

 
Entrate 
 

importo agg. descrizione 

28.132,50 Avanzo di amministrazione non vincolato  

2.949,70 Avanzo di amministrazione vincolato 

   10.093,33 2-1-4 Funzionamento 

 
Le SPESE previste per consentire il funzionamento amministrativo sono imputabili a beni di 
consumo ovvero carta, stampati, pubblicazioni, materiale di pulizia e igienico sanitario, 
vestiario, materiale per il funzionamento degli uffici 
Si individuano inoltre spese per prestazioni di servizi da terzi, esse sono riferite alla 
consulenza informatica dei programmi ministeriali per la gestione amministrativa e 
didattica, portale sito istituto, e la consulenza giuridica necessaria per l’applicazione della 
legge sulla privacy. 
Si prevedono spese per orientamento scolastico, per la manutenzione ordinaria, spese 
postali e assicurative e telefonia per la palestra. 
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Viene iscritto l’importo di € 2.949,70 (vincolato) già assegnato per gli accertamenti medico 
legali che dal 2012 non sono più a carico dell’Amministrazione, a chiusura e conseguente 
saldo saldo pagamenti pregressi. 
 
Spese 
E’ prevista nelle partite di giro l’anticipazione del fondo delle minute spese a favore del 
DSGA di € 500,00. 
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Aggr.  A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE €  48.112,22 
 
Entrate 
 

importo agg. descrizione 

28.707,92 Avanzo di amministrazione non vincolato 

904,30 Avanzo di amministrazione vincolato 

13.000,00 5-1 Contributo volontario studenti 

5.500,00 5-2 Contributo per assicurazione alunni 

 
Le spese previste per consentire il funzionamento didattico sono imputabili ai beni di 
consumo, prestazioni di servizio, assicurative e beni d’investimento per l’acquisto di 
materiale bibliografico. 
 
Nell’ambito dei beni di consumo, si evidenzia la spesa di € 23.750,00 per acquisto di 
materiali necessari alle esercitazioni di laboratorio, la suddivisione della spesa in 
proporzione al  numero degli alunni è la seguente: 
 

Laboratorio 
Biennio Importo previsto 

PLASTICA 3.000,00 

DISEGNO DAL VERO 3.000,00 

DISEGNO GEOMETRICO 2.250,00 

INFORMATICA 3.000,00 

LAB. ARTISTICO 2.000,00 

 Totale 13.250,00 
Laboratorio 

Triennio Importo previsto 

  

CERAMICA 1.500,00 

LEGNO 2.000,00 

METALLI 2.000,00 

TESSUTO 3.000,00 

FIGURATIVO 2.000,00 

 10.500,00 

 Totale 23.750,00 
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Spese 

 
 
 

Aggr.  A3 SPESE DI PERSONALE €    1.801,94 
 
Si segnala una assegnazione (residua 2012) per spese relative al trattamento 
fondamentale del personale assunto per supplenze brevi, a seguito comunicazione Miur si 
resta in attesa di chiarimenti sulla destinazione futura di tale risorsa. 
 
 
 

Aggr.  A4 SPESE DI INVESTIMENTO € 13.034,71 
 
Entrate 

importo agg. descrizione 

3.934,71 Avanzo di amministrazione non vincolato 

9.100,00 Avanzo di amministrazione vincolato 
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Spese 

 
 
 
 

PROGETTI 
 

Prog.  1 ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE €  17.607,95 
 
Questo aggregato comprende i progetti presentati dai docenti e contenuti nel POF per la 
cui realizzazione sono necessari finanziamenti a carico di : 
 
Entrate 

importo agg. descrizione 

4.687,95 Avanzo di amministrazione non vincolato 

1.220,00 Avanzo vincolato  

0,00 2-3-1 Legge 440/97 

4.500,00 5-1 Contributo volontario studenti 

7.200,00 7-4 Dorando reggiana-Chiosco Betty 
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Prog.  2 ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
STUDENTI 

€  15.643,30 

 
Entrate 

importo agg. descrizione 

5.643,30 Avanzo di amministrazione non  vincolato 

4.000,00 Avanzo di amministrazione vincolato 

2.000,00 4 - 5     Comune vincolato 

4.000,00 5-1 Contributo volontario studenti 

 
Spese 
 

 
 
 

Prog.  3 FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO €   4.328,12 
 
Entrate 

importo agg. descrizione 
4.328,12 Avanzo di amministrazione vincolato: USR-ER “forte processo  

immigratorio – emarginazione scolastica 2011/12” 

Spese 
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Prog.    4 ATTIVITA’ MOSTRE E CONCORSI €   5.718,38 
 
Entrate 
 

importo agg. descrizione 

3.968,38 Avanzo di amministrazione non vincolato 

750,00 Avanzo di amministrazione vincolato 

1.000,00 5-1 Contributo volontario studenti 

 
Spese 

 
Prog.    5 GRUPPO SPORTIVO €   2.472,39 
 
Entrate 
 

importo agg. descrizione 

1.472,39 Avanzo di amministrazione non vincolato 

1.000,00 Contributo volontario studenti 

 
Spese 
 

Importo descrizione 

2.472,39 Attrezzature sportive 

  

Prog.    6 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO €   5.526,12 
 
I finanziamenti per la formazione del personale possono provenire da fonti diverse ma 
gestiti secondo una logica unitaria e rivolta a tutte le tipologie del personale. 
Eventuali ed ulteriori finanziamenti per la formazione in servizio saranno oggetto di 
variazione di bilancio. 
 
Entrate 

importo agg. descrizione 

2.026,12 Avanzo di amministrazione non vincolato 

500,00 Avanzo di amministrazione vincolato 

  

3.000,00 5-1 Contributo volontario studenti 

 
Spese 
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Prog.    7 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI €  10.795,35 
 
Entrate 

importo agg. descrizione 

5.231,81 Avanzo di amministrazione non vincolato 

323,54 Avanzo di amministrazione vincolato 

2.500,00 Avanzo vincolato Comune Correggio 

240,00 2-1-4 funzionamento 

2.500,00 5-1 Contributo volontario studenti 

 

 
 

Prog.    8 VIAGGI DI ISTRUZIONE €  22.037,45 
 
Entrate 
 

importo agg. descrizione 

5.538,75 Avanzo di amministrazione non vincolato 

11.498,70 Avanzo di amministrazione vincolato 

5.000,00 5-2 Contributo studenti per viaggi 
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Spese 

 
 

Prog.    9 SICUREZZA €    9.860,22 
 
Entrate 

importo agg. descrizione 
1.860,22 Avanzo di amministrazione non vincolato 
8.000,00 Dotazione ordinaria funzionamento 

 
Spese 
 

 
 

Prog.   10 OBBLIGO FORMATIVO €  1.385,85 
Saranno assegnate risorse, in aggiunta al FIS, per consentire anche l’affidamento di incarichi al 
personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi sulla base del D.M., art.1,  
comma 601, L. 296/2006 per l’ e.f. 2013. 

Entrate 
 

importo agg. descrizione 
1.364,96 Avanzo di amministrazione non vincolato (materiale 

bibliografico) 
20,89 Avanzo di amministrazione vincolato Finanziamento MIUR 

debito Formativo (Corsi di recupero estivi) 
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Spese 

 
 

Prog.   11 IMMIGRAZIONE - MUSEI €    2.108,73 
Il progetto si propone di migliorare la conoscenza specifica e l’alfabetizzazione culturale favorendo 
l’integrazione tra studenti di culture diverse. (ore di docenza e ricerca-azione) 

 
Entrate 

importo agg. descrizione 

2.108,73 Avanzo di amministrazione vincolato (Provincia di Reggio 
Emilia: offerta formativa L.R. 12 2003 

Spese 

 
 

Prog.  12 LABORATORIO  MULTIMEDIALE €  39.205,23 
 
Entrate 

importo agg. descrizione 

15.000,00 Avanzo di amministrazione non vincolato 

2.601,84 Avanzo di amministrazione vincolato 

6.103,39 2-1-4 funzionamento 

15.500,00 5-1 Contributo volontario studenti 

 
Spese 
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AGG.  Z01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE €     19.496,66 

AGG.  Z01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 
Residui attivi anni 2004-2005-2006 

€     47.090,98 

AGG.  Z01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE €       6.860,68 

 
 

L’Istituto si trova ancora nella condizione di avere residui attivi, senza alcuna certezza che 
gli stessi possano essere effettivamente riscossi. 
Pertanto, secondo le indicazioni contenute nella nota MIUR prot. N. 10773 dell’11 
dicembre 2010, “si ribadisce che una somma pari all’ammontare dei residui attivi di 
competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell’aggregato Z – disponibilità 
finanziaria da programmare” una parte dei residui attivi di competenza del MIUR, calcolati 
dall’anno 2004 all’anno 2006, vengono accantonati nell’aggregato Z01 – disponibilità da 
programmare. 
 

R    98 FONDO DI RISERVA €        1.000,00 
 

Lo stanziamento relativo non è inferiore al 5% della dotazione ordinaria relativa al 
funzionamento didattico-amm.vo iscritta in bilancio. 
 

Si dichiara inoltre che si è provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla 
Sicurezza dei dati valido fino al 31.12.2015; il documento sarà aggiornato entro il 31 
dicembre di ogni anno. 
 

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati a corredo, la Giunta 
Esecutiva invita il Consiglio d’Istituto a voler deliberare il programma annuale 2015 a 

pareggio per un importo complessivo di  €   315.261,81 
 

Reggio Emilia,  06/02/2015 
 

  IL D.S.G.A.      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Lidia  Moretti        Prof.ssa Maria Grazia Diana 
 

            ______________________          __________________________ 


