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                                                      51° DISTRETTO SCOLASTICO - AMALFI 

Istituto Statale d'Istruzione Superiore 
"Pantaleone Comite” 

                                                                        M A I O R I 
                                                

 
PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
  
In ottemperanza al D.I. 1° febbraio 2001 n.44 visto il Programma Annuale predisposto dal Dirigente 
Scolastico in data 29/01/2016, prot. n. 461 C14, noi sottoscritti con la presente relazione illustriamo 
l’impostazione delle varie aggregazioni in cui detto documento contabile si articola.  Al fine della 
determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in 
considerazione i seguenti elementi: 
a) Popolazione scolastica:  
Nel corrente anno scolastico, alla data del 15/10/2015, si hanno n. 370 alunni distribuiti su n. 21 classi così 
ripartite:                                                                                                                                                                                 
ITC :                                                  n.  04  classi, di cui 2 articolate,  con n.    40 alunni; 
IPSAR:                                             n.  16  classi, di cui  1 articolata, con n.  307 alunni; 
Informatica e Telecomunicazioni: n.  01  classe                                con  n.   23 alunni; 
 
b) Organico  di fatto 
Il Dirigente scolastico è con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
La situazione del personale docente e ATA può così sintetizzarsi: 

- 25  Docenti titolari a tempo indeterminato full-time;   
- 04  Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time;     
- 00  Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno; 
- 01  Docente   di religione a tempofull-time; 
- 00  Docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario.   
      30       TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE DOCENTE 

       
      -    01   Direttore dei s.g .a. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
      -    04   Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 
      -    03   Assistenti Tecnici a tempo indeterminato;  
      -    01   Assistente Tecnico a tempo determinato; 
      -    04   Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato; 
      -    01   Collaboratori a tempo determinato. 
           15   TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE ATA  
 
c) La situazione edilizia:  
.• L’IPSAR  è alloggiato, dall’a.s 2002/2003,  presso  l’Hotel Garden  di  Maiori. Esso utilizza la  reception  
e il bar al piano terra, nonché l’intero primo piano  e  secondo  dello  stabile,  dove sono situate le aule, il 
laboratorio  di  cucina, la sala  ristorante, la   sala   video   e  la  sala  dei docenti.  Al  terzo piano sono situate   
altre 5 classi,  un  laboratorio  informatico, l’archivio,  la  Presidenza  e  gli  Uffici di  segreteria.    
• La sede dell’ ITC  è situata, presso la stessa sede dall’a .s 2011/2012. Esso occupa tutto il IV piano e ospita 
n. 4 classi, la classe prima di Informatica e Telecomunicazioni , un laboratorio informatico, il laboratorio di 
ricevimento e n.3 classi dell’IPSAR.  
d) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico di consumo indispensabile                  
I finanziamenti assegnati per l’anno 2015 sono risultati sufficienti per lo svolgimento delle attività 
programmate.   Tutti  gli  impegni  di  spesa   sono  stati  assunti  nel   rispetto  delle  norme  amministrativo- 
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contabili vigenti e le soluzioni organizzative, amministrative e didattiche sono state realizzate e messe in 
pratica con risultati soddisfacenti. 
 
A fine esercizio l’Istituto è dotato di un avanzo di amministrazione di  € 358.635,47 di cui :     
 

Avanzo non vincolato  € 144.220,87 costituito dall’avanzo proveniente dalle aggregazioni 
A01 (funzionamento amm.vo generale)  per un importo di €  6.986,75 
A02 (funzionamento didattico generale)  € 49.102,91 
A04 (spese d’investimento) per un importo di € 756,56 
A05 (spese di manutenzione) per un importo di € 524,20 
R98 (fondo di riserva) per un importo di € 2.000,00   
Z01 (disponibilità finanziaria da programmare: contributo da parte degli alunni) € 85.374,65 
 

Avanzo vincolato   € 214.414,60  così suddiviso:  
 

 Avanzo presunto 
al 31/12/2015  

 
Impresa di pulizia – Personale ex LSU 49.045,54 
Compenso revisori dei conti 3.717,89 
Progetto Autonomia 472,38 
Progetto DPR 567/97 3.274,20 
Progetto  Alternanza Scuola Lavoro 26.817,26 
Fondi per guida del ciclomotore 2.774,67 
Progetto “Integrazione alunni H” 2.852,49 
Progetto “Cosi di recupero” prelevato  da Fondi specifici  7.923,80 
Progetto “Comenius”  anni precedenti 1.971,46 
Progetti Europei anni precedenti 60.254,65 
Contributo Internet anni precedenti 480,00 
Progetto “Amico Libro” 614,00 
Fondo Obbligo Formativo anni precedenti 34.398,25 
Laboratorio musicale fondi anni precedenti 53,99 
Corso di Formazione “Educazione alla salute” anni precedenti 2.900,08 
Aggiornamento/Formazione per docenti di sostegno anno 2012    1.556,72 
Corso di formazione per personale scolastico per realizzazione attività concernenti 
l’incremento dell’offerta formativa compresa la formazione obbligatoria sulla sicurezza 
( Nota MIUR  prot. 2099 del 03/04/2013) e anni precedenti 

 
7.274,98 

 
Assegnazioni fondi per gratuità libri di testo  a. s 2011/2012 699,22 
Fondi per pagamento visite fiscali anni precedenti 1.740,56 
Fondi per supplenze brevi anno 2012 4.463,58 
Fondi Amministrazione Provinciale 255,99 
Fondi per acquisto libri in comodato d’uso anno 2014 687,00 
Finanziamento per realizzazione progetto scelta consapevole percorso studi                 185,89 
 
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO VINCOLATO  

 
214.414,60 

 
 

E N T R A T E 

• Letta la circ. del MIUR prot. n. 13439  dell’11/09/2015 con la quale vengono emanate  le direttive per  
la stesura del programma annuale 2016; 

• Tenuto conto   che  la  risorsa  finanziaria  assegnata  a  questa  Istituzione  per  l’anno  2016   è  pari  a 
      € 79.449,50 e che nel programma annuale non si possono iscrivere ulteriori importi in entrata se non     
      dopo specifica comunicazione da parte del MIUR; 
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• Letto il DM n. 21 del 01/03/2007 che determina i criteri e i parametri per l’assegnazione dei 

finanziamenti; 
• TENUTO conto che la suddetta circolare rimanda alle note recanti indicazioni per la predisposizione del 

programma annuale degli anni precedenti, le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e 
la gestione finanziaria, (tranne che  per la gestione delle supplenze brevi), si intendono integralmente 
richiamate per la stesura del programma annuale 2016; 

• TENUTO conto che le ulteriori somme assegnate per le supplenze brevi e saltuarie e per il pagamento 
degli istituti contrattuali non dovranno essere previste nel programma annuale né tantomeno accertate 
perché il  pagamento, come previsto dall’art. 7 c. 38 del decreto legge 95/2012 è curato, a decorrere dal 
1° gennaio 2013 con la gestione del cedolino unico tramite il servizio Noi PA (già SPT); 

• Considerato l’importo di € 7.500,00 assegnato dal MIUR per la realizzazione del progetto PON 10.8.1 
A 2 “La Scuola 3.0” - FESR  per la realizzazione e l’ampliamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN; 

• Considerato l’introito di € 2.611,50 ricavato dal progetto “Il Natale a tavola con gli alunni 
dell’alberghiero”; 

• Considerati gli interessi attivi maturati sul c/c/b al 31/12/2015; 
          llee  eennttrr aattee  cchhee  ssii   pprr eevveeddoonnoo  ddii   iinnccaassssaarr ee,,  ppeerr  ii ll   ppeerriiooddoo  ggeennnnaaiioo//aaggoossttoo  22001166,,  ssoonnoo::  
 
Aggr. 02/01     Funzionamento amministrativo e didattico                      €        26.389,36 
L’importo di € 23.302,57 è stato calcolato tenendo conto dei parametri di cui alla tabella 2 - Quadro A 
allegata al  D.M. 21/2007 e precisamente:              
a) Quota fissa per Istituti Superiori                        €    2.806,18 
       b) Quota aggiuntiva per sede ITC +IPSAR +  
            Informatica e Telecomunicazioni               €       280,61    
       d ) Quota per n. 370 alunni                              €  23.302,57 

  Aggr.02/01  Finanziamento per compenso Revisori dei Conti               €    2.172,00 
Tale somma corrisponde al 90% del compenso massimo annuo ai Revisori dei Conti secondo la normativa  
 vigente. 
Aggr.02/01  Finanziamento per servizio di pulizia personale ex LSU                       €   44.346,80 
Tale somma corrisponde, come da direttive impartite dalla circ. del MIUR  prot.728 del 21 gennaio 2014, 
per un importo di € 9.929,86 (periodo gennaio Febbraio 2014) e per un importo di € 49.274,22 (periodo 
marzo/giugno 2014) quale quota per l’acquisto dei servizi di pulizia.   
 
Aggr.02/01 Finanziamento per il lavoratore co.co.co. D.I.  66/2011                           €   6.541,34 
Tale quota è destinata alla remunerazione del soggetto co.co.co. per il periodo gennaio/agosto 2014.  
Aggr.04/01 Altri finanziamenti vincolati - Unione Europea                                        €   7.500,00                
7’ l’importo che si prevede di incassare nell’ambito del progetto PON-FESR per la realizzazione e 
l’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
Aggr. 05/02  Contributi da privati vincolati                          € 46.500,00 
La suddetta somma è iscritta per l’importo di € 26.817,26 sulla stima delle entrate del decorso esercizio per i 
viaggi d’istruzione e le visite guidate sul territorio e per l’importo di € 15.360,00 quale quota versata dagli 
alunni dell’IPSAR per la partecipazione al progetto  “Alternanza Scuola Lavoro“ svoltasi a Roccaraso. 
Eventuali maggiori o minori entrate saranno oggetto di variazioni. 
Agg.05/04 Altri finanziamenti da privati vincolati                                                          €  2.611,50 
E’ l’importo ricavato nell’ambito del progetto: “Il Natale a tavola con gli alunni dell’IPSAR” che in seguito 
alla delibera del Consiglio d’Istituto n.10 nella seduta del 13/01/2016  sarà utilizzata come di seguito 
specificato: 
• €     332,00    per noleggio gazebo 
• €  1.203,63   acquisto prodotti alimentari per la realizzazione del progetto 
• €  1.075,87   Tale somma sarà suddivisa al 50% per l’acquisto di  materiale da utilizzare nei  laboratori  e   
                        l’altro  50%  sarà  dato  in  beneficenza  al  villaggio   “Arco IRIS” di   COCHABAMBA –  
                        BOLIVIA. 
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Aggr. 07/01 Interessi bancari                            €         3,38 
 ’importo di € 3,99 è relativo agli interessi bancari maturati sul c/c al 31/12/2015. 
 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 
€494.699,85 

Con le risorse sopra elencate, l’Istituto intende ampliare la qualità del servizio scolastico, proseguire le linee 
programmatiche  e gli   itinerari  didattici   così  come proposte   dal  “Piano   Offerta   Formativa” 

dell’Istituto dove sono previsti progetti educativi finalizzati al rafforzamento e al miglioramento dell’offerta  
Formativa che intende dare una risposta più esauriente alle istanze del territorio. L’Istituto, quindi, si 
propone l'obiettivo di favorire la realizzazione di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il 
più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di 
educazione, di formazione e di orientamento.   
Per i suddetti motivi, in base alle previsioni di entrate appena descritte ed alla luce della programmazione 
elaborata dal Collegio dei docenti, per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che 
compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in 
evidenza quelle riguardanti le sotto elencate finalizzazioni: 
 

 
S P E S E 

A T T I V I T A’ 
 
Aggr. A01 Funzionamento  amm.vo generale                                                                 €  70.054,56 
La previsione di spesa su tale aggregazione permetterà : 

a) l’acquisto di  materiale  di  pulizia, di cancelleria, facile consumo,  il  pagamento  delle  spese  postali 
e bancarie,  il  pagamento   delle   spese annue di gestione tenuta conto all’Istituto  cassiere ,  il  
pagamento  di  altre   spese  per gli Uffici  di  segreteria  e presidenza; 

b) eventuale manutenzione e  riparazione  dei  sussidi  didattici in dotazione all’Istituto, per la 
manutenzione ordinaria delle apparecchiature e spese per il noleggio delle fotocopiatrici; 

c) pagamento visite fiscali effettuate da parte delle ASL competenti al personale scolastico per gli anni 
precedenti; 

d) corresponsione compenso annuo ed eventuali  spese di viaggio e soggiorno ai revisori dei conti; 
e) spesa per assicurazione beni contro furti e incendi; 
f) reintegro al Direttore dei s.g.a. del fondo per le minute spese; 
g) pagamento compenso dovuto all’esperto esterno sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
h) acquisti per dematerizzazione dei procedimenti amministrativi: registri elettronici, comunicazioni 

alle famiglie in modalità digitale  e corsi di formazione per il personale; 
i) compenso esperto esterno per consulenza nell’ambito del progetto CIC; 
j)   
L’importo di € 70.054,56  è stato prelevato così come sotto indicato: 

                                     3,38               Interessi bancari al 31/12/2015 
10.000,00 Prelevamento dall’avanzo non vincolato spese di finanziamento 2015 e anni 

precedenti; 
1.740,56  Prelevamento dall’avanzo vincolato spese di funz.to per oneri accertamenti 

medico fiscali 2011; 
2.120,17 Prelevamento dall’avanzo non vincolato dei contributi alunni. 

20,36 Prelevamento dall’avanzo vincolato delle spese dei revisori dei conti  
2.172,00 Prelevamento dai compensi dovuti  ai revisori dei conti  anno 2016 
9.651,29 

                                    44..346,80 
Finanziamento  funzionamento amministrativo/didattico  anno 2016 
Finanziamento per il servizio di pulizia anno 2016 
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Aggr. A02   Funzionamento didattico generale                                                                 €  56.147,73 
      La previsione di spesa su tale aggregazione permetterà: 

a) Acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, acquisti libri, riviste, 
giornali  tecnici e scientifici e relativi abbonamenti; 

b) Acquisto materiale didattico di facile consumo, spese per attività sportive ed acquisti di appositi 
attrezzi ginnico sportivi di modesto importo; 

c) Spese per assicurazioni  alunni; 
d) Spese per l’acquisto di prodotti alimentari per le esercitazioni degli alunni frequentanti l’IPSAR. 

 
L’importo di € 56.147,73   è stato prelevato così come sotto indicato:   

14.738,07 Prelevamento dai fondi per il funzionamento amministrativo/didattico 2016 
699,22 Prelevamento dall’avanzo  vincolato relativo al contributo per gratuità libri di 

testo 2011/2012 
687,00  Prelevamento dall’ avanzo vincolato per acquisto libri in comodato d’uso anno 

2014          
185,89 Prelevamento dall’avanzo vincolato per la realizzazione del progetto ”Scelta 

consapevole percorso studi” 
2.611,50 Prelevamento dal ricavato del progetto “Natale a tavola con gli alunni 

dell’IPSAR 
14.726,05 Prelevamento dall’avanzo non vincolato del funzionamento 

amministrativo/didattico 2016 
22.500,00 Prelevamento dell’avanzo non vincolato dei contributi alunni. 

 
Aggr. A03 Spese di personale                                                                                               €  18.928,72 
Fanno parte della suddetta aggregazione i sotto indicati compensi    dovuti al personale e precisamente : 

4.463,58 
 
 

6.541,34  

E’ l’importo interamente prelevato dall’avanzo con lo stesso vincolo di destinazione del 
decorso esercizio finanziario per il compenso delle supplenze brevi 2012 da rimborsare 
secondo le direttive del MIUR impartite con la nota prot.908 del 26/01/2016. 
E’ l’importo interamente prelevato dal fondo 2016 che sarà  impegnato per il compenso 
dovuto al lavoratore co.co.co per il periodo gennaio/agosto 2016.  

7.923,80 E’ l’importo interamente prelevato dall’avanzo vincolato per i corsi di recuperi effettuati 
da personale esterno. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
Aggr. A04 – Spese di investimento                                                                                     €       7.000,00 
 L’importo di € 3.000,00 è stato prelevato dall’avanzo non vincolato dei contributi alunni e l’importo di  
 € 4.000,00 dall’avanzo non vincolato relativo alle spese di funzionamento 2015. Con la su indicata cifra si 
prevede l’acquisto di sussidi didattici e attrezzature informatiche per gli Uffici di segreteria.. 
 
Aggr. A05 –Manutenzione edifici                                                                                       €          255,99 
 E’ l’importo che si prevede di impegnare per piccoli  lavori di manutenzione nell’edificio scolastico e per 
acquisto di piccoli attrezzi.  
 
Aggr. P /PROGETTI                                                                                                           €     85.142,13 
Allo stato attuale, l’importo impegnato prevede la realizzazione dei sotto elencati progetti e si procederà in 
seguito a variazione per l’inserimento di eventuali nuovi progetti:  
Si iniziano ad elencare i progetti dal  N. 2 perché il primo è relativo a residui  2015. 
31.140,00 P2 - Progetto “Viaggi d’istruzione” 

Si ritiene opportuno  prevedere  la somma di  €  31.140,00  sulla base  delle spese    sostenute 
nel decorso esercizio finanziario.  

     472,38 
 

P3 -  Progetto “Autonomia” 
L’importo è stato prelevato interamente dall’avanzo di amministrazione con lo stesso vincolo 
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   1.000,00 
 
 
 

di destinazione dei decorsi anni finanziari e sarà utilizzato per l’acquisto di materiale di facile 
consumo, per noleggio pullman e qualsiasi altra attività utile per la realizzazione di tutti i 
progetti previsti nel piano dell’offerta formativa dell’istituto. 
P4 - Progetto “ DPR 567/972” 
L’importo, interamente  prelevato dall’avanzo di amministrazione con lo stesso vincolo di  
destinazione del decorso esercizio finanziario, sarà utilizzato per le attività integrative degli 
alunni sempre nel rispetto del suddetto DPR. 

                                                                                                           
42.177,26 

P5 - Progetto “Alternanza Scuola - Lavoro “                                                                                   
L’importo di € 26.817,26 è stato interamente prelevato dall’avanzo di amministrazione con lo 
stesso vincolo di destinazione e la somma di € 15.360,00 è relativa alla quota di 
partecipazione degli alunni dell’IPSAR del progetto “Alternanza Scuola Lavoro” La somma 
complessiva sarà utilizzata per la realizzazione del progetto  che è in fase di attuazione presso 
una struttura ricettiva di Roccaraso. 

                                                                                                                  
2.852,49 

P6 - Progetto ” Integrazione alunni h” 
L’importo è stato interamente prelevato dall’avanzo con lo stesso vincolo di destinazione  e 
sarà utilizzato a favore degli alunni diversamente abili per l’acquisto di specifico materiale 
didattico ed eventuali progetti presentati dai docenti di sostegno. 

      7.500,00 P 7 -  Progetto”Pon 10.8.1 A2 FESR –PON-CA-2015-41 “La Scuola 3.0” 
E’ l’importo che sarà impegnato per la realizzazione dell’ampliamento della rete 
LAN/WLAN dei due laboratori informatici, sala video, uffici amministrativi, ecc. 

 
I compensi dovuti al personale interno per la realizzazione di tutti i progetti previsti nel POF, compresi i 
corsi di recupero,sportelli didattici e corsi di apprendimento, non vengono previsti nel programma 
annuale 2016. Gli importi dovuti saranno stabiliti, sempre nel rispetto del contratto collettivo nazionale, in 
sede di contrattazione integrativa d’istituto e il pagamento di quanto  spettante sarà gestito dal Servizio 
NoiPA tramite il cedolino unico. 
Aggr. R 98   Fondo di riserva                                                                                             €    2.000,00   
L’importo, prelevato finanziamento 2016, come previsto dalla normativa, non eccede il 5% della dotazione 
ordinaria e verrà utilizzato per eventuali  fabbisogni  che  dovessero verificarsi per il funzionamento 
amministrativo e  didattico.  
 

TOTALE COMPLESSIVO  SPESE  €  239.529.13 
Il  pareggio  con  le  entrate   viene   ottenuto   con   la  disponibilità  finanziaria  da programmare  pari a      
€ 255.170,72 che costituisce un fondo per   spese  attualmente non ancora previste ma comunque  possibili e 
imputabili  alle   seguenti   voci: 
   

1. Impresa di pulizia – personale ex LSU  rimanenza anni precedenti  49.045,54 
3. Formazione e Aggiornamento personale scolastico  avanzo anni preced. 7.274,98 
5. Corso di aggiornamento per docenti di sostegno anno 2012 1.556,72 
6. Corso di formazione pers. Scol. “Educazione alla salute”anni preced. 2.900,08 
7. Progetti Europei anni precedenti                     60.254,65 
8. DPR 567/97 avanzo anni precedenti                      2.274,20 
9. Progetto “Comenius” anni precedenti 1.971,46 
10. Contributo alunni  avanzo non vincolato anni precedenti 87.874,65 
11. Revisori dei conti avanzo 2012                      3.697,53 
12. Fondi per conseguimento guida ciclomotore avanzo anni precedenti 2.774,67 

 
13. Contributo internet avanzo anni precedenti                         480,00 
14. Progetto “Amico Libro”  avanzo anni precedenti                         614,00 
15. Fondi per “Obbligo Formativo” avanzo anni precedenti 
16. Fondi per Laboratorio Musicale avanzo anni precedenti 

                  34.398,25. 
                          53,99 

Disponibilità finanziaria da programmare 255.170,72 
 
TOTALE COMPLESSIVO SPESE COMPRESA LA DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

 DA PROGRAMMARE   €  494.699,85 
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In considerazione di quanto esposto si invita il C.I. ad approvare il programma annuale 2016 predisposto dal 
Dirigente Scolastico che, redatto nei termini di competenza, si ispira ai principi della trasparenza, 
dell’annualità, dell’università, dell’integrità, dell’unità  e  della  veridicità  ed è improntato a criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità così come previsto dal comma 2, art. 2 del regolamento di cui al D.I. n. 
44 del 1° febbraio 2001. 
Maiori, 10/02/2016        
 
   Il Segretario della G. E.                                                                   Il  Presidente della G .E. 
F.to Annamaria Mancieri                                               F.to   Dott.ssa Solange Sabina Sonia Hutter 
 
____________________________                                                                    ________________________________ 


