
 

 

Relazione Programma Annuale 2019 

predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 

Premessa 

 

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto: 

 
 del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018; 

 dell’Avanzo di amministrazione E.F. 2019; 

 delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2019 - mail MIUR Prot. 
19270 del 28/09/2018; 

 del P.T.O.F. a.s. 2016/2019 ed a.s. 2019/2022; 

 del Piano di miglioramento 2017/2020. 

 

 

Determinazione delle entrate 

 

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

 

Liv. I    01 Avanzo di amministrazione utilizzato € 60.757,56 

Liv. II 01       Avanzo non vincolato     € 17.234,95 

Liv. II 02 Avanzo vincolato  € 43.432,61 

 
L’avanzo di amministrazione al 31/12/2018 è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti 

dell’esercizio finanziario 2019 secondo il vincolo di destinazione e le necessità di realizzazione degli 
interventi previsti (vedi mod. D).  

  

Liv. I. 03 Finanziamento dello Stato € 16.049,33 

 

Liv. II 01 Dotazione Ordinaria  € 16.049,33 

 
Come da comunicazione e-mail Prot. n. 19270 del 28/09/2018  la risorsa finanziaria assegnata a codesta 

scuola per l'anno 2019 è pari ad € 16.049,33. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale 
n. 21/2007 (DM21/07) per l’anno finanziario 2019 periodo gennaio/agosto. 

 

La risorsa finanziaria di € 16.049,33, è stata determinata come di seguito specificato. 

 
 € 16.049,33 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 

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

€_666,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 
€ 13.613,33 quale quota per tutti gli alunni (tabella 2 Quadro A); 

€_420,00 quale quota per tutti gli alunni diversamente abile (tabella 2 Quadro A); 

€ 16,00 quale quota per classi terminali scuola secondaria I grado 

 

******************************************************************************** 
ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 

A decorrere dal 1.9.2015 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione per dette competenze che non 

comporta l’iscrizione a bilancio di alcuna somma. 

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



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. 2018/2019, 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) 

 

******************************************************************************** 
La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo 

le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. 
 

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

 

 per le spese di funzionamento; 
 

 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. 2019; 
 

 per il potenziamento delle dotazioni per alunni disabili; 

 
 per percorsi di orientamento nella scelta della scuola secondaria di II grado. 

 

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. 

 

 

Liv. I  05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche € 

63.113,88 

 

Liv. II 03 Comune non vincolati      € 10.000,00 

 
La somma corrisponde alle erogazioni effettuate dal Comune di Brescia per l’utilizzo delle palestre da parte 

delle società sportive e del comune stesso. 

 

Liv. II 04 Comune vincolati  €  43.340,60 

 
La somma corrisponde all’erogazione effettuata dal Comune di Brescia per la realizzazione del diritto allo 

studio per l’anno scolastico 2017/18 ( € 24.297,32) e del progetto “Dall’accoglienza alla cittadinanza (€ 
22.489,96). 
 

Liv. I 06 Contributi da privatri    € 10.000,00 

 

Liv. II 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero € 4.000,00 

 



Nel corso dell'esercizio 2019, si prevede di introitare la somma sopra indicata per la realizzazione dei viaggi 

di istruzione programmati. 
 

LIV.II 05 Contributi per copertura assicurative degli alunni € 6.000,00 

 
Nel corso dell'esercizio 2019, si prevede di introitare la somma sopra indicata per la realizzazione della 

copertura assicurativa degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

LIV. I 12 Altre entrate € 0,01 

 

LIV. II 01 Interessi € 0,01 
 
Nel corso dell'esercizio 2019, si prevede di introitare la somma sopra indicata quali interessi attivi maturati 

sul conto dell’Istituzione scolastica presso la Banca d’Italia. 

 
 

 

Il totale delle entrate per l’esercizio finanziario 201 si definisce in € 142.147,50 
 

 

Determinazione delle uscite 

 

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

costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli 

effettivi fabbisogni per l'anno 2019.  

 

LIV 1 A Attività amministrativo- didattiche € 83.532,96 

 

A01 Funzionemento generale e decoro della scuola € 46.036,46 

A02 Funzionamento amministrativo € 12.879,72 

A03 Didattica € 20.397,90 

A05 Visite, viaggi e programma di studio all’estero € 4.000,00 

A06 Attività di orientamento € 218,88 

 

Liv. 1 P Progetti € 56.446,97 

 

P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale € 8.244,32 

P02 Progetti in ambito umanistico e sociale € 44.216,46 

P04 Progetti per formazione/aggiornamento del personale € 3.986,19 

 

R98 Fondo Riserva     €_304,33 

 

 

 
 

Nell’aggregato Z01 “Disponibilità finanziaria da programmare” è stata appostata la somma di € 1.863,24 in 

esatta corrispondenza ai residui attivi da incassare relativi alla realizzazione dei PON come previsto dalla 
normativa vigente. 

Si provvederà alla programmazione delle somme dopo l’avvenuto incasso delle stesse. 

 
Il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 commisura il totale delle uscite alle entrate che si 

prevede potranno essere disponibili, allo stato attuale delle informazioni, nel corso dell’anno ed è coerente 



con gli obiettivi indicati nel Piano per l’offerta formativa per il corrente anno scolastico.  

 
Alla luce delle cifre esposte nella presente Relazione illustrativa del Programma Annuale per l’esercizio 

finanziario 2019 e degli allegati a corredo dello stesso se ne propone l’approvazione al Consiglio di Istituto. . 

 

 

 
Brescia, lì 6 febbraio 2019 
 

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 
Maurizio Vitali 

 

 


