
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.

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:

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 nuovo regolamento di contabilità●

D.M. 21 marzo 2007, n. 21●

Istruzione per la predisposizione del Programma annuale per l'es. fin. 2021 nota MIUR 23072 del 30 settembre 2020

(comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del

Programma Annuale 2020 periodo gennaio - agosto 2021);

●

PTOF 2020/2021 approvato dal Collegio dei Docenti con delibera del 20/11/2020●

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020●

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso
afferenti.  Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti
elementi:

- Le risorse disponibili
- i bisogni specifici dell'istitutzione scolastica, anche in base alla situazione emergenziale da COVID-19
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano quest'istitutzione scolastica.
 

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

ORDINE SCUOLA PLESSO INDIRIZZO
CODICE

MECCANOGRAFICO

AA LONIGO- ALMISANO VIA CHIESA - 36045 FRAZ. ALMISANO VI VIAA818015

AA
LONIGO -

"A.MANCASSOLA
VIA BRENTA,19 - 36045 36045 LONIGO (VI) VI VIAA818026

AA INFANZIA RODARI
VIALE DELLA REPUBBLICA, 10 - 36045 36045

LONIGO (VI) VI
VIAA818037

EE
LONIGO -

ALMISANO
VIA CHIESA - 36045 FRAZ. ALMISANO VI VIEE81801A

EE
LONIGO -

MADONNA
VIA MADONNA, 84 - 36045 FRAZ. MADONNA VI VIEE81803C

EE LONIGO - CAP. V.LE DELLA VITTORIA, 11 - 36045 LONIGO VI VIEE81804D

MM
SMS "RIDOLFI"

LONIGO
VIALE DELLA REPUBBLICA, 4 - 36045 LONIGO VI VIMM818019

Le sedi scolastiche sono di facile raggiungibilità con i mezzi privati ma  i plessi delle frazioni non serviti da mezzi di trasporto
pubblici.

 

    1.2 Numero classi e studenti per classe
Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1484 alunni distribuiti su 81 classi così ripartite:
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ORDINE SCUOLA PLESSO NUMERO CLASSI ALUNNI

AA LONIGO- ALMISANO 2 31

AA LONIGO - "A.MANCASSOLA 5 111

AA INFANZIA RODARI 6 140

EE LONIGO - ALMISANO 7 109

EE LONIGO - MADONNA 9 131

EE LONIGO - CAP. 31 556

MM SMS "RIDOLFI" LONIGO 21 406

Le sette sedi sono così distribuite del territorio comunale:

2 scuole dell'Infanzia nel Capoluogo
1 scuola dell'infanzia nella Frazione di Almisano, a circa 4 Km
1 scuola primaria nel Capoluogo
1 scuola primaria nella frazione di Madonna a circa 2 Km
1 scuola primaria nella frazione di Almisano a circa 4 Km
1 scuola secondaria di primo grado - Sede - nel capoluogo

Per assicurare lo svolgimento dell'attività  in sicurezza presso le scuole dell'Infanzia, causa situazione sanitaria 
emergenziale dovuta al diffondersi del COVID-19, le sezioni sono state suddivise per creare dei gruppi di bambini non
troppo numerosi aumentando quindi il numero di sezioni:

 -  scuola dell'Infanzia di Almisano  da 2 a tre sezioni
 -  scuola dell'infanzia "Mancassola" da 5 a 10 sezioni
 -  Scuola dell'infanzia "Rodari"  da 6 a 12 sezioni

    1.3 Personale scolastico
L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 214 unità i cui:

N. 1 - Dirigente●

N. 178 - Personale docente●

N. 35 - Personale ATA●
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2. Obiettivi PTOF

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di

responsabilità nonchè della solidarietà e della cura dei bemi comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

●

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

●

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di

cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con

l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

●

definizione di un sistema di orientamento●

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla

lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia language integrated

learning

●

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche●

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio●

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche

informatico;

●

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli

studenti praticanti attività sportiva agonistica

●

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi

del territorio e delle associazioni di settore

●

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico

e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

●

D.D.I. (Didattica Digitale Integrata) al fine di permettere sia in caso di assenza prolungata causata da COVID 19, si in

caso di sospensione della Didattica in presenza, una continuità educativa adeguata. Si tiene presente anche la

necessità di recuperare in modalità asincrona il monte ore delle singole discipline ridotto dall'organizzazione degli orari

in modalità emrergenziale.

●
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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 194.418,15

1.1 Non Vincolato 90.760,84

1.2 Vincolato 103.657,31

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

AVANZO VINCOLATO

l'avanzo Vincolato è distribuito in base ai vincoli di destinazione gravanti sui vari finanziamenti al momento del loro
accertamento :

- Sorveglianza e funzioni miste € 1.941,58 contributo famiglie
- Sicurezza nella Scuola - € 398,30 avanzo da precedenti anni
- Didattica - € 14.747,41 (derivato da avanzo da anni precedente, contributo Miotti per Laboratorio di robotica,
 rimborsi da parte di assicurazione furto e incendio, rimborso lim da parte dei genitori primaria Almisano, contributo
 per tirocinanti università di Verona)
- Didattica DL 137 art. 21 € 12.586,56
- visite e viaggi di Istruzione  € 1.499,82 avanzo vecchio da anni precedenti
- Orientamento 1978,83 parte del finanziamento progetto io credo e vecchio finanziamento ministeriale
- attività sportive € 2.915,06 vecchio finanziamento
- potenziamento recupero afabetizzazione € 258,86 vecchio finanziamento
- PNSD AZIONE 7 € 26.200,00: € 20.000,00 FINANZIAMENTO miur, € 1200,00 da parte LIION CLUB Lonigo, €
 2.000,00 Contributo Comunale ed € 3.000,00
 da avanzo non vincolato vecchio
- P.N.S.D. AZIONE 3-6-15 - Finanziamento MIUR € 800,00
- Benessere Psicofisico € 3.371,92 costituito da finanziamento da parte della fondazione farmacia Miotti per sportello
 Psicologo scuola primaria Scortegagna, avanzo affettività scuola Primaria €  420,43 e contributo comunale non
 impegnato sett. dicembre 2020 scuola secondaria di primo grado
- Attività espressive, arte musica e teatro € 4.359,65: € 1.200,00 contributo comitato genitori per progetto lettura
 scuola primaria Scortegagna, € 500,00 per contributo faondazione Miotti per teatro scuola infanzia almisano, vecchio
  avanzo
- Lingue € 3.170,89: contributo genitori per lettorato ingua inglese, ed € 200,00 contributo comitato genitori per
 lettorato scuola primaria scortegagna
- Apertura al territorio € 4.823,13  da vecchi avanzi
- potenziamento recupero materie umanistiche € 770,00 contributo comunale 
- integrazione alunni stranieri € 789,09 costituito da avanzo anni precedenti;
- Sportelli Sedico Spa € 5.094,82 contributo scuole e vecchio avanzo
- CTI Area Berica € 3.825,98 vecchio avanzo
- Rete Uniti per crescere insieme € 401,26 avanzo anni precedenti
- Rete Regionale per Inclusione:€ 2051,04 avanzo finanziamento MIUR
- Certificazione € 780,00 contributo comunale per certificazione trinity
- formazione a ggiornamento € 10.845,07 comprendente € 1.000,00 per PNSD finanziamento MIUR, contributo per
  corsi docenti, vecchio avanzo
- Formazione art. 120 dl 187 1,04 MIUR
- Gare e concorsi € 47,00
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AVANZO NON VINCOLATO
L'avanzo di amministrazione non vincolato viene calcolato per differenza tra avanzo disponibile e avanzo vincolato ed è
costituito dalle economie degli esercizi precedenti senza vincolo di destinazione.
 

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 42.339,88 40.000,00 2.339,88

A.2 Funzionamento amministrativo 5.000,00 5.000,00 0,00

A.3 Didattica 58.294,81 30.960,84 27.333,97

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

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 1.499,82 0,00 1.499,82

A.6 Attività di orientamento 1.978,83 0,00 1.978,83

P Progetti

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 34.673,92 4.500,00 30.173,92

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 37.657,78 9.000,00 28.657,78

P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 1.080,00 300,00 780,00

P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 10.846,11 0,00 10.846,11

P.5 Progetti per "Gare e concorsi" 1.047,00 1.000,00 47,00

G Gestioni economiche

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

G.2 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00

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 194.418,15 90.760,84 103.657,31

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 0,00 0,00 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 26.032,66

1 Dotazione ordinaria 22.832,66

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 3.200,00

5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 54.490,40

4 Comune vincolati 54.090,40

6 Altre Istituzioni vincolati 400,00

6 Contributi da privati 10.000,00

5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 10.000,00

FINANZIAMENTO DELLO STATO - Dotazione ordinaria

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n. 23072 del 30
settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 per
fornire un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile  nel bilancio 2021, al fine della programmazione
delle attività.

FINANZIAMENTI DAGLI ENTI LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Vengono previsti in questo aggregato:

I Contributi  comunali relativi a: 
- Fuzioni miste di  € 11.465,40
- Spese didattiche e funzionamento € 32.000,00
- Sportello Spazio Ascolto periodo gennaio giugno € 2.625,00
I contributi delle scuole che aderiscono agli sportelli Autismo e disturbi del comportamento € 400,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Vengono iscritti in bilancio i contributi che si prevedono di accertare per la copertura assicurativa degli alunni per l'a.s.
2021/2022 pari a € 10.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO (Importi in euro)

Avanzo di amministrazione presunto 194.418,15

Finanziamenti dallo Stato 26.032,66

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 54.490,40

Contributi da privati 10.000,00
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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 70.305,28 €, Spese 70.305,28 €

Voce ENTRATE SPESE

A.1.1   Funzionamento generale e decoro della scuola 45.000,00 45.000,00

A.1.2   Sorveglianza pre-post scuola e Funzioni miste del personale 13.406,98 13.406,98

A.1.3   Sicurezza a scuola 11.898,30 11.898,30

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

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 40.000,00

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 2.339,88

3.6 Finanziamenti dallo Stato Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 1.500,00

5.4
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
pubbliche

Comune vincolati 26.465,40

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 13.406,98

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 28.100,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 7.100,00

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.000,00

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 200,00

3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni 3.000,00

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 6.000,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 6.498,30

Si specifica la distribuzione all'interno dei singoli aggregati di spesa:

A1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   € 45.000,00

     Vengono imputate tutte le spese relative all'acquisto di materiale e beni per la pulizia, igienico e sanitario, servizio di
pulizia tende, acquisto e manutenzione dei macchinari per pulizia e igienizzazione, manutenzione e acquisto mateiale di
ferramenta di tutti i plessi, eccc...

         TIPO SPESA                                                                                             FONTE DI FINANZIAMENTO

Beni di consumo          € 26.300,00                                                                € 15.000,00 Comune
                                                                                                                      € 11.300,00  Avanzo non vincolato
Servizi di terzi (manutenzione, esperti, canoni ed utenze..) € 6.700,00            €  6.700,00 avanzo non vincolato
Beni di investimento    € 6.000,00                                                                   €  6.000,00 avanzo non vincolato
Imposte e tasse          € 6.000,00                                                                    € 6.000,00 avanzo non vincolato
 
A1.2 SORVEGLIANZA PRE E POST SCUOLA FUNZIONI MISTE € 13.406,98
 
In questo aggregato sono previste le spese dovute per la sorveglianza pre e post scuola e servizio mensa di competenza
del Comune; quest'anno, considerata la situazione di emergenza sanitaria verificatasi a seguito della diffuzione dl Covid-19,
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la sorveglianza pre e post scuola è fornita solamente agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico e arrivano in
anticipo o lasciano la scuola in ritardo rispetto al tempo scuola e il servizio mensa, sempre di completa competenza del
comune,  è coadiuvato dai collaboratori scolastici.
Pertanto quest'anno non saranno previsti assenti contributi da parte delle famiglie per la sorveglianza per e post scuola.
E' stato richiesto al comune, tenuto conto del numero di classi/alunni che usufruiscono del servizio mensa e dei plessi dove
gli alunni arrivano in anticipo, il finanziamento per n. 12 funzioni miste, pari a € 11.465,40.
 
    TIPO SPESA                                                                                                  FONTE DI FINANZIAMENTO
 
Spese di personale    € 13.406,98                                                               € 11.465,40     f.to comunale
                                                                                                                    €   1.941,58     avanzo vincolato
 
 
A1.3 SICUREZZA NELLA SCUOLA   € 11.398,30
 
Sono previste in questo aggregato le spese relative all'RSPP, alla polizza assicurativa contro furto e incendio, alle spese del
medico competente, all'acquisto di materiale e accessori per la sicurezza, manutenzione strutture. Sempre per l'emergenza
sanitaria in corso, il Ministero ha comunicato uno specifico stanziamento per il benessere a scuola, che può essere
utilizzato anche per le spese del medico competente; pertanto viene iscritto una parte del finanziamento nella presente
scheda.
 
TIPO SPESA                                                                                                  FONTE DI FINANZIAMENTO
 
Beni di consumo    €    800,00                                                                  €        800,00     Avanzo non vincolato 
Servizi di terzi       € 10.300,00                                                                 €      1.500,00   F.to Decreto cura italia
                                                                                                                  €       8.800,00   avanzo non vincolato
Imposte e tasse    € 398,30                                                                      €          398,30    avanzo vincolato

 

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.691,66 €, Spese 26.691,66 €

Voce ENTRATE SPESE

A.2.1   Funzionamento amministrativo 26.691,66 26.691,66

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

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 5.000,00

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 21.691,66

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 4.300,00

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 400,00

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 491,66

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

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 3.500,00

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

5.1 Altre spese Amministrative 1.500,00

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 1.500,00

6.1
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Imposte e tasse Imposte 7.000,00

A.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  € 26.691,66

Vengono imputate in questo aggregato tutte le spese destinatae ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo
generale della segreteria scolastica. In particolare rentrano tutte le spese funzionale al corretto svolgimtno degli
adempimenti che le segreterie devono porre in essere: acquisto materiale di consumo, carta cancelleria per gli uffici, 
abbonamenti, rifiste, giornali, spese postali e bancarie, servizio di tesoreria, spese di manutenzione e riparazione, canoni
annuali di software, acquisto di apparati, quote di adesione a reti di scuole ecc....

TIPO SPESA                                                                                             FONTE DI FINANZIAMENTO

Beni di consumo                  € 5.191,66                                                  € 5.000,00   avanzo non vincolato
                                                                                                              €   191,66  dotazione ordinaria MIUR
Servizi da terzi                   € 6.500,00                                                   € 6.500,00  dotazione ordinaria MIUR
Beni di investimento            € 5.000,00                                                   € 5.000,00  dotazione ordinaria MIUR
Imposte e tasse                 € 7.000,00                                                    € 7.000,00  dotazione ordinaria MIUR
Altre spese                         € 3.000,00                                                   € 3.000,00  dotazione ordinaria MIUR

A.3 - Didattica - Entrate 85.294,81 €, Spese 85.294,81 €

Voce ENTRATE SPESE

A.3.1   Didattica 72.708,25 72.708,25

A.3.4   DIDATTICA - RISORSE ART. 21 DL 137 12.586,56 12.586,56

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

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 30.960,84

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 27.333,97

5.4
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
pubbliche

Comune vincolati 17.000,00

6.5 Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa degli alunni 10.000,00

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

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 975,00

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 33.033,25

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 1.000,00

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 3.000,00

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

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 5.800,00

3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni 10.000,00

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 18.785,56

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 1.600,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 8.000,00

9.2 Rimborsi e poste correttive Restituzione somme non utilizzate 101,00

A.3.1 - DIDATTICA   € 72.708,25
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Questo aggregato riguarda tutte le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Isituto; in
particolare rientrano in primo luogo tutt le spese relative alle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o
laboratorio e, in secondo luogo, delle attività formative e progettuali degli alunni. Sono imputate tutte le spese per l'acquisto
di carta, cancelleria e stampati, libri e riviste per le attività didattiche, sussidi didattici, piccole attrezzatura, materiale tecnico
e informatico, adesione a reti di scuole ecc...; viene iscritto anche un finanziamento dell'università di Verona pervenuto nel
2020 per accoglienza di studenti tirocinanti di € 975,00 che sarà utilizzato ad eventuale compenso forferttario per i docenti
tutor.

TIPO SPESA                                                                                             FONTE DI FINANZIAMENTO

Spese di personale              €    975,00                                                   €       975,00  avanzo vincolato
Beni di consumo                 € 37.033,25                                                  €  12.000,00  F.to Comunale
                                                                                                                 €     1.672,41 avanzo vincolato
                                                                                                               €   23.360,84 avanzo non vincolato 
Servizi da terzi                   € 17.000,00                                                  €   10.000,00 f.to vincolato famiglie
                                                                                                               €    2.000,00  f.to comunale
                                                                                                               €    5.000,00 avanzo non vincolato
Beni di investimento           € 10.000,00                                                  €   10.000,00  avanzo vincolato
Imposte e tasse                 €  6.000,00                                                    €     3.000,00  f.to comunale
                                                                                                               €     2.000,00   avanzo vincolato
                                                                                                               €     1.000,00 avanzo non vincolato
Altre spese                        €  1.600,00                                                   €     1.600,00  avanzo non vincolato
Rimborsi                           €     100,00                                                   €        100,00 avanzo vincolato
 
A.3.1 - DIDATTICA - ART. 21 DL 137   € 12.586,56

La scheda finanziaria è stata istitutita a metà novembre 2020 a seguito comunicazione da parte del ministero del
finanziamento previsto dal DL 137 - riguardante  misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'art. 21 del dl 137 un finanziamento
alle istituzioni scolastiche destinato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delleattivita' di
didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel
rispetto dei criteri di accessibilita' per le persone con disabilita', nonche' per l'utilizzo delle piattaforme digitali per
l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettivita' di rete.

TIPO SPESA                                                                                    

Servizi da terzi                   € 1.800,00                                                

Beni di investimento           € 8.785,56                                         

Imposte e tasse                 € 2.000,00  

restituzione somme            €       1,00

E' prevista la restituzione della somma non utilizzata; pertanto viene aperto il relativo conto con imputazione di € 1,00.
                                        

 

 

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.499,82 €, Spese 1.499,82 €

Voce ENTRATE SPESE

A.5.1   Visite e viaggi di istruzione 1.499,82 1.499,82
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Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 1.499,82

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

3.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 499,82

9.2 Rimborsi e poste correttive Restituzione somme non utilizzate 1.000,00

In questo aggregato non vengono previste nuove entrate in quanto per questo anno scolastico vige il divieto di effettuare
visite e viaggi di Istruzione per la situazione sanitaria dvuta al diffondersi del Covid 19.

L'avanzo di euro 1.499,22 deriva da avanzi degli anni precedenti e viene imputato per € 1.000,00  al conto 3 - servizi da
terzi e per € 499,22 al conto 6 - iva.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.978,83 €, Spese 1.978,83 €

Voce ENTRATE SPESE

A.6.1   Attività di orientamento 1.978,83 1.978,83

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

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 1.978,83

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

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 278,83

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 500,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 800,00

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 200,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 200,00

Annualmente vengono promosse da parte dell'Istituto iniziative per facilitare i passaggi tra i diversi ordini di scuola e offrire
percorsi di orientamento scolastico agli alunni delle classi terze della scuola secondaria;

Le spese riguardano gli interventi di esperti in materia di orientamento scolastico rivolti agli alunni di classe terza nonchè
all'acquisto di materiale di facile consumo.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 34.673,92 €, Spese 34.673,92 €

Voce ENTRATE SPESE

P.1.1   Attività sportive 4.415,06 4.415,06

P.1.2   Potenziamento Recupero Integrazione materie scientifiche 3.258,86 3.258,86
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P.1.3   P.N.S.D. Azione#7 26.200,00 26.200,00

P.1.6   PNSD AZIONE #3, #6 E #15 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 800,00 800,00

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

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 4.500,00

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 30.173,92

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

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 3.258,86

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

1.500,00

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 5.200,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 1.800,00

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 1.400,00

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 15.300,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 5.715,06

9.2 Rimborsi e poste correttive Restituzione somme non utilizzate 500,00

P.1.1  ATTIVITA' SPORTIVE    € 4.415,06

Vengono racchiuse in questo progetto tutte le spese relative alle attività sportive scolastiche ed extrascolastiche della
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria; allo stato attuale, causa emergenza sanitaria, tutte le attività sportive come il
nuoto, giochi sportivi studenteschi, atletica, corsa campestre ecc... sono sospese;

pertanto, con le risorse a disposizione, si prevede prevalentemente l'eventuale acquito di materiale e accessori ed, in modo
irrisorio, spesa per eventuale servizio ambulanza /trasporto nel caso di giochi sportivi a fine anno;

TIPO SPESA                                                                                     FONTE DI FINANZIAMENTO

Beni di consumo  € 3.000,00                                                          € 1.499,82   avanzo vincolato
                                                                                                      €  1.500,18  avanzo non vincolato
servizi da terzi     €    300,00                                                          €   300,00   avanzo non vincolato
Imposte e tasse    €   615,06                                                         €   616,06   avanzo non vincolato
restituzione versamenti € 500,00                                                  €    500,00  avanzo vincolato
 
P.1.2 POTENZIAMENTO RECUPERO INTEGRAZIONE MATERIE SCIENTIFICHE   € 3.258,86
 
A fianco dell'avanzo vincolato di un vecchio finanziamento ministeriale si integra con avanzo di amministrazione non
vincolato per far fronte  all'eventuale necessità di corsi di recupero e potenziamento di matematica, preparazione giochi
matematici.
 
TIPO SPESA                                                                                     FONTE DI FINANZIAMENTO
 
spese di personale   €  3.258,86                                                      €    258,86   avanzo vincolato
                                                                                                       € 3.000,00  avanzo non vincolato
 
P.1.3  P.N.S.D. Azione#7  € 26.200,00
 
E' confluito dall'avanzo di amministrazione vincolato il finanziamento previsto per la realizzazione di un nuovo laboratorio
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didattico con tecnologie digitali nel plesso della scuola primaria "Scortegagna" così costituito: € 20.000,00 MIUR P.N.S.D. ,
€ 1.200,00 Lion Club Lonigo, € 2.000,00 Comune di Lonigo, € 3.000,00 vechio avanzo proveniente dal non vincolato.
 
TIPO SPESA                                                                                    
 
Spese di peronale      €  1.500,00
Beni di consumo        €  2.200,00
Servizi da terzi          €  2.500,00
beni di investimento  € 15.000,00   
Imposte e tasse        €   5.000,00   
 
 P.1.6 PNSD AZIONE #3, #6 E #15 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  € 800,00

Avanzo vincolato derivante da specifico finanziamento Ministeriale  per acqusito di strumenti informatici e dispostitiviper la
connettività per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata

servizi da terzi           €  400,00
Beni di investimento   € 300,00
imposte e tasse          € 100,00
 
                          

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 50.382,78 €, Spese 50.382,78 €

Voce ENTRATE SPESE

P.2.1   Benessere psicofisico 9.696,92 9.696,92

P.2.2   Attività espressive: Arte Musica Teatro 5.859,65 5.859,65

P.2.3   Approfondimento lingue straniere 4.170,89 4.170,89

P.2.4   Apertura al territorio 13.823,13 13.823,13

P.2.5   Potenziamento Recupero Integrazione materie umanistiche-sociali 1.270,00 1.270,00

P.2.6   Integrazione alunni stranieri 3.789,09 3.789,09

P.2.7   Sportello prov.le Autismo e SE.DI.CO 5.494,82 5.494,82

P.2.8   C.T.I. Centro Territoriale per l'integrazione 3.825,98 3.825,98

P.2.9   Rete scuole Area Berica "Uniti per crescere insieme" 401,26 401,26

P.2.10   RETE REGIONALE PER L'INCLUSIONE - SCUOLA POLO CAPOFILA 2.051,04 2.051,04

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

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 9.000,00

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 28.657,78

3.6 Finanziamenti dallo Stato Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 1.700,00

5.4
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
pubbliche

Comune vincolati 10.625,00

5.6
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
pubbliche

Altre Istituzioni vincolati 400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO
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1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 11.829,83

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

3.694,82

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 4.262,09

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 800,13

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 1.800,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 18.167,81

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 650,00

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 1.300,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 5.378,10

9.2 Rimborsi e poste correttive Restituzione somme non utilizzate 2.500,00

P.2.1 - BENESSERE PSICOFISICO   € 9.696,92

Riguarda l'insieme dei progetti che mirano ad aiutare gli alunnio a crescere in un clima sereno e motivante: la promozione
del benessere psico-fisico intende prevenire il disagio e promuovere l'agio, offrendo aiuto agli alunni per affrontare le
difficoltà.

Sono stati attivati gli sportelli con la presenza a scuola degli psicologi: uno per le scuole primarie con finanziamento della
fondazione farmacia Miotti e uno alla scuola secondaria di primo grado con finanziamento dell'amministrzione comunale.

TIPO SPESA                                                                                     FONTE DI FINANZIAMENTO

spese di personale    € 1.000,00                                                      €     1.000,00  avanzo non vincolato
beni di consumo       €    200,00                                                       €       200,00  avanzo non vincolato
servizi da terzi         €  6.496,92                                                       €    2.625,00  f.to comunale
                                                                                                        €   1.700,00   f.to ministeriale cura Italia
                                                                                                        €   2.171,92   avanzo vincolato
Imposte e tasse                                                                               €      800,00   avanzo non vincolato 
                                                                                                        €    1.200,00  avanzo vincolato
                                                                                           
P.2.2 - ATTIVITA' ESPRESSIVE: ARTE MUSICA E TEATRO   € 5.589,65

Comprende una famiglia di progeti finaizzati a :
 - promuovere lo sviluppo della creatività e della sensibilità estetica
 - sviluppare ed ampliare le singole capacità espressive e comunicative, anche con l'uso di linguaggi diversi (musica, teatro,
educazione artistica)
 - ascolatare, leggere e comprendere testi di vario genere
 - collegare la motricità alla capacità di comunicazione mimico-gestuali
Per sospensione delle attività didattiche a febbraio 2019  causa emergenza sanitaria, i progetti previsti e già finanziati sono
stati interrotti, come, tra questi, il progetto lettura finanziato dal comitato genitori e il teatro presso la scuola dell'infanzia di
Almisano finanziata dalla Fondazione Farmacia Miotti
TIPO SPESA                                                                                     FONTE DI FINANZIAMENTO

spese di personale   €   559,65                                                         €   559,65  avanzo non vincolato
Beni di consumo      €   500,00                                                         €    500,00  avanzo non vincolato
Esperti esterni         € 4.000,00                                                        €  1.700,00  avanzo vincolato comitato + miotti
                                                                                                        €  2.200,00 avanzo vincolato vecchio
Imposte e tasse       €   800,00                                                        €     800,00  avanzo vincolato
 

P.2.3 - APPROFONDIMENTO LINGUE STRANIERE   € 4.170,89

Il finanziamento proviene dall'avanzo di amministraione vincolato costituito da  versamenti da parte delle famiglie e del
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comitato genitori per i progetti interrotti "lettorato in lingua inglese" presso le scuole primarie e la scuola secondaria. Non si
prevedono entrate per sospensione di tutti i progetti che prevedo interventi da parte di personale esterno causa emergenza
sanitaria

TIPO SPESA                                                                                     FONTE DI FINANZIAMENTO

Servizi da terzi               € 1.170,89                                                    € 1.170, 89  avanzo vincolato
imposte e tasse              €   500,00                                                     €    500,00  avanzo vincolato
restituzione versamenti   € 2.500,00                                                    € 2.500,00  avanzo vincolato
 
 
P.2.4  -  APERTURA AL TERRITORIO     € 13.823,13

In questo aggregato di spesa sono previste le spese finalizzate alla realizzazione dei sottoprogetti del ptof finalizzati a:
- conoscere la storia recente (il novecento, la Costituzione Italiana, i diritti umani)
- Valorizzare i rapporti con gli enti territoriali (comune, biblioteca, teatro comunale, associazioni)
- approfondire la conoscenza umanistica del proprio territorio e il rispetto dell'ambiente
- ampliare l'apertura della scuola al territorio co parteicpazione a manifestazioni cittadine e con la promozioni di attività,
anche pomeridiane, di scuola aperta.
Viene iscritto in questo aggregato il finanziamento da parte del Comune di Lonigo per la copertura delle spese per il
prolungamento  dell'attività didattica oltre l'orario scolastico per un gruppo di bambini presso la scuola dell'infanzia Rodari
ed un gruppo presso la scuola dell'infanzia Mancassola nelle giornate del lunedì, martedì e mercoledì
 
TIPO SPESA                                                                                     FONTE DI FINANZIAMENTO
 
spese di personale     € 8.000,00                                         €  8.000,00    f.to comunale
Beni di consumo        € 3.473,13                                         €  3.473,13   avanzo vincolato
servizi da terzi           € 1.250,00                                         € 1.150,00   avanzo vincolato
imposte e tasse         €    400,00                                         €    100,00   avanzo vincolato
                                                                                            €     300,00   avanzo non vincolato
altre spese                €    800,00                                         €     800,00   vanzo non vincolato     
 
 
P.2.5 - POTENZIAMENTO RECUPERO INTEGRAZIONE MATERIE UMANISTICHE-SOCIALI  €1.270,00

All'interno di questo aggregato sono previsti interventi di potenziamento, recupero ed integrazione nelle materie
umanistiche:
- corsi di recupero di italiano
- corsi di approfondimento e  e/o potenziamento dei livelli base
- interventi in favore di alunni con difficoltà di apprendimento o rischio dispersione scolastica
- interventi in favore di alunni nell'alfabetizzazione
 
TIPO SPESA                                                                                     FONTE DI FINANZIAMENTO
spese di personale   € 770,00                                                      €  770,00   avanzo vincolato
beni di consumo      € 400,00                                                      €  400,00   avanzo nonvincolato
imposte e tasse       € 100,00                                                      €  100,00  avanzo non vincolato
 
 
P.2.6 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI    € 3.789,09
 
questo aggregato, costituito inizialmente per accogliere i corsi di alfabetizzazione per gli alunni stranieri e gli interventi di
recupero/potenziamento della lingua intalianza finanziati dal M.I.U.R. con i fondi ex art. 9, ha subito da diversi anni un
notevole ridimensionamento a seguito de trasferimanto dei costi all procedura "cedolino unico" del M.E.F.
Viene comunque previsto un fondo per eventuali attività di insegnamento extra, eper far fronte alla spesa per i mediatori
culturali a carico dell'istituto; viene inoltre prevista una spesa per l'acquisto di libri/testi facilitati per alunni stranieri di recente
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immigrazione su richiesta della docente referente
 
TIPO SPESA                                                                                     FONTE DI FINANZIAMENTO
 
Spese di personale    €   500,00                                                      €   500,00 avanzo vincolato
Beni di consumo       € 1.389,09                                                      €  289,09  avanzo vincolato
                                                                                                        € 1.100,00 avanzo non vincolato
esperti esterni          € 1.500,00                                                      € 1.500,00 avanzo non vincolato
imposte e tasse        €    400,00                                                      €    400,00 avanzo non vincolato
 
 
P.2.7  -  SPORTELLO PROV.LE AUTISMO E SE.DI.CO  € 5.494,82

Dal 01 settembre 2017 questo Istituto amministra le attività e i relativi finanzianmenti riguardanti il funzionamento dei due
sportelli (autismo e disturbi del comportamento) che operano su tutta la provincia di -Vicenza con le seguenti principali
azioni:
- supporto a progetti inclusivi richiesti dai singooli istituti scolastici della provincia, declinanti in: osservazione in classe,
affiancamento ai docenti, formazione classe inclusiva, formazione al Collegio dei Docenti;
- Collaborazioni progettuali e/o formative inerenti le tematiche del disturbo dello spettro autistico e i disturbi del
comportamento;
- incontri con i genitori e le associazioni del territorio sulle temtiche inerenti il disturbo dell spettro autistico e i disturbi del
comportamento;
- gestione archivio documentazione;
- attività di azione/ricerca.
 
Il finanziamento deriva dall'avanzo di amministrazione composto dalle quote (€ 100,00) di adesione al servizio da parte
delle istituzioni scolastiche, da  economie dell'anno precedente, da finanziamenti da parte di enti pubblici e/o privati e da
fondi ministeriali.
 
Le uscite si riferisconto all'attività del personale individuato a livello provinciale dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza,
all'attività amministrativa di gestione dei due sportelli, all'acquisto di materiale specifico e mantenimento dei due portali
dedicati e del sito web.
 
TIPO SPESA                                                                                     FONTE DI FINANZIAMENTO
Spese di personale    € 3.694,82                                                   € 3.694,82 avanzo vincolato
Beni di consumo       €    600,00                                                   €   600,00  avanzo vincolato
Servizi da terzi         €  1.000,00                                                  €   600,00  avanzo vincolato
                                                                                                    €    400,00 f.to vincolato scuole
Imposte e tasse       € 200,00                                                       €   200,00 avanzo vincolato
  

P.2.8 - C.T.I. CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE AREA BERICA   € 3.825,98

Costituito da specifici fondi assegnati nel corso degli anni dall'Ufficio Scolastico e confuliti nell'avanzo di amministrazione
vincolato.

TIPO SPESA                                                                                     FONTE DI FINANZIAMENTO

Spese di personale     € 1.000,00
Servizi da terzi           € 2.000,00 
imposte e tasse          €   325,98                                                    €   3.825,98  avanzo vincolato
Altre spese                €    500,00                            
 
P.2.8 - RETE UNITI PER CRESCERE INSIEME   € 401,26
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Costituito da vecchi avanzi derivanti da specifici finanziamenti, è utilizzato per l'acquisto di sussidi per alunni stranieri

TIPO SPESA                                                                                     FONTE DI FINANZIAMENTO

beni di consumo          € 300,00
imposte e tasse           € 101,26                                                     
 

P.2.8 - RETE REGIONALE PER L'INCLSUIONE   € 2.051,04

Derivante da specifici finanziamenti  per l'inclusione da destinare alla scuole polo per l'inclusione per la Regione Veneto di
cui questo Istituto è scuola Polo Capofila di Rete, l'avanzo corrisponde alla quota parte destinata al nostro Istituto

TIPO SPESA                                                                                     FONTE DI FINANZIAMENTO

servizi da terzi     € 1.500,00
imposte e tasse    €   551,04
 

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.080,00 €, Spese 1.080,00 €

Voce ENTRATE SPESE

P.3.1   Certificazioni 1.080,00 1.080,00

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

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 300,00

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 780,00

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 300,00

9.2 Rimborsi e poste correttive Restituzione somme non utilizzate 780,00

All'interno di questo aggregato di spesa sono previsti gli interventi per le certificazione Trinity di lingua inglese; è costituito
dall'avanzo proveniente dal contributo comunale per sostenere l'esame trinitY, integrato di una piccola parte di avanzo non
vincolato per eventuali restituzioni a famiglie che non hanno sotenuto l'esame

TIPO SPESA                                                                                     FONTE DI FINANZIAMENTO

servizi da terzi                € 780,00                                                   €  780,00  avanzo vincolato
restituzione versamenti   €  300,00                                                  € 300,00   avanzo non vincolato
                                               
 

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.846,11 €, Spese 10.846,11 €

Voce ENTRATE SPESE

P.4.1   Formazione/aggiornamento del personale
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10.845,07 10.845,07

P.4.2   FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - RISORSE EX ART. 120 DL
18/2020

1,04 1,04

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

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 10.846,11

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

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 3.500,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 5.345,07

6.1 Imposte e tasse Imposte 1.900,00

9.2 Rimborsi e poste correttive Restituzione somme non utilizzate 101,04

P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE  € 10.845,07

Costituito da avanzo vincolato proveniente da finanziamenti ministeriali destinati alla formazione del personale, da contributi
docenti per corsi di formazione da loro richiesti;

TIPO SPESA                                                                                     FONTE DI FINANZIAMENTO

spese di personale     € 4.845,07
esperti esterni           € 4.000,00                                                    € 10.845,07  avanzo vincolato
imposte e tasse         € 1.900,00
restituzione versam.  €   100,00
 
P.4.2  -  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020   € 1,04 

Istituito nel 2020 per assegnazione fondi specifici a seguito emergenza sanitaria al sensi del DL 187/2020 art. 120, l'avanzo
di € 1,04 dovrà esere restituito su richiesta del ministero.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.047,00 €, Spese 1.047,00 €

Voce ENTRATE SPESE

P.5.1   Gare e concorsi 1.047,00 1.047,00

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

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 1.000,00

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 47,00

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 347,00

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 600,00
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6.1 Imposte e tasse Imposte 100,00

Vengono iscrtitte le spese per eventuali gare e concorsi che potrebbero essere effettuate nel corso dell'anno, come ad
esempio i giochi matematici.

 

Totale spese previste

TIPO SPESA (Importi in euro)

Attività amministrativo-didattiche 185.770,40

Progetti 98.029,81

Fondo di riserva 1.141,00

Si ritiene sufficiente l'accantonamento al fondo di riserva un importo di € 1.141,00 (pari al 5% arrotondato), calcolato sulla
dotazione ordinaria per le spese di funzionamento periodo gennaio/agosto 2021 comunicata dal Ministero.
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    3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Viene definito in € 500,00 l'importo del Fondo delle minute spee da anticipare al D.S.G.A., con una spesa massima di €
70,00 cad.
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    4. Conclusioni

Il programma annuale come sopra esposto è stato formulato cercando di distribuire i fondi disponibili in modo da rispondere
agli obiettivi prioritari del P.T.O.F., con particolare attenzione a mantenere alti gli standard educativi dell'Isituto, malgrado la
situazione emergenziale.

E' importante sottolineare quanto segue:

- l'avanzo di amministrazione vincolato è stato utilizzato esclusivamente a favore delle attività e dei progetti sui quali si
erano verificate le economie;

- l'avanzo di amministrazione non vincolato è stato distribuito in modo da integrare quei progetti od attività che presentano
carenze finanziarie nella realizzazione;

- Per il funzionamento generale amministrativo è stata interamente utilizzata la dotazione finanziaria del MIUR e una piccola
parte dell'avanzo di amminsitrazione non vincolato;   

- per il funzionamento didattico generale si è attinto  dal finanziamento comunale per le spese di funzionamento e, oltre
all'avanzo di amministrazione vincolato, ad una buona parte dell'avanzo di amminsitrazione non vincolato.

- Considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus covid 19 non sono state
previste  entrate vincolate da parte di enti e/o privati per particolari progetti e/o attività (sono solo state previsti i
finanziamenti comunali per funzioni miste, funzionamento amministrativo e psicologo a scuola - unico progetto partito - e
l'entrata prevista per il contributo obbligatorio dell'assicurazione alunni a.s. 21/22).

[Luogo] Data: 21-12-2020
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sbicego Antonella Dr. Luca Saggioro
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