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RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVARELAZIONE GIUNTA ESECUTIVARELAZIONE GIUNTA ESECUTIVARELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA    

Allegato  al  Programma Annuale E.F. 2014 
 

P R E M E S S A  

 

L’Istituto comprensivo “A: Gramsci” nell’a.s. 2013-2014 comprende una 

popolazione scolastica di 895 alunni di cui 56 nella scuola dell’infanzia, 538 

nella scuola Primaria; 301 nella scuola Secondaria di primo grado, 

sostanzialmente in crescita negli ultimi tre anni nel bacino di utenza dei comuni 

di Casalmaiocco, Mulazzano e Cervignano. 

Il numero degli addetti  in organico di fatto è complessivamente di 116 unità di 

cui  24 ATA e 92 Docenti. 

L’identità formativa dell’istituto si è caratterizzata negli anni attraverso la 

promozione di interazioni sinergiche con la realtà territoriale locale, 

accogliendo e promuovendo intese con gli Enti Locali utili al conseguimento 

degli obiettivi fissati e deliberati dagli Organi collegiali, per la realizzazione del 

P.O.F. 

Tali obiettivi rientranti nelle finalità istituzionali di istruzione, formazione ed 

orientamento che il servizio pubblico deve garantire ai cittadini per preciso 

obbligo costituzionale (art. 34 della Costituzione) costituiscono le linee guida 

revisionali ed attuative del Programma Annuale 2014 nella considerazione 

dell’impatto sociale che consegue al raggiungimento dei risultati previsti : 

1. Acquisizione e sviluppo delle competenze linguistiche-espressive logiche-

elaborative. 

2. Promozione di relazioni  sociali positive per prevenire il disagio e 

l’insuccesso formativo. 
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3. Promozione  e integrazione culturale e sociale. 

4. Acquisizione  capacità di orientamento del mondo per una cittadinanza 

attiva e consapevole. 

 

Il Programma annuale è stato redatto alla luce della normativa vigente 

(Decreto Interministeriale n. 44 del 1° Febbraio 2001; Avanzo di Amministrazione 

E.F. 2013; Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2014 

mail MIUR  dell’11/12/2013 

 

Per determinare le somme riportate nel programma annuale 2014 il 

DIRIGENTE SCOLASTICO ha lavorato in stretta collaborazione con il Direttore dei 

Servizi Generali e Amm.vi, basandosi : 

- sul piano dell’offerta formativa 2013-2014 

- sulle norme contrattuali previste per il personale. 

- sulle schede di progetto elaborate dai docenti responsabili, 

- sulla serie storica dei dati contabili della scuola, in particolare sui dati a 

consuntivo provvisorio del 2013. 

 

Si specifica che la Giunta Esecutiva non ha potuto predisporre il 

“Programma Annuale E.F.  2014” entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il 

D.I. 44/2001 art. 2 c.3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 

2014 su cui codesta scuola può fare affidamento e le istruzioni per la 

predisposizione del Programma Annuale 2014 in data  11 dicembre 2013. 

 

Ecco una sintesi dei dati più significativi considerati: 

 

La dotazione finanziaria è pari a   € 6.125,33  =  per il periodo Gennaio- Agosto 

2013 ed è stata comunicata con mail  nota del 11/12/2013  e comprende: 

 

Funzionamento amm.vo €    6.125,33 

TOTALE   €    6.125,33 

   

 

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014  sarà oggetto di 

successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei 

dimensionamenti.  
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ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE   

 

La somma di € 20.934,44 costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi 

e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP 

(LORDO DIPENDENTE). Detta assegnazione e stata determinata sulla base di 

quanto disposto dal DM 21/07. 

 

In applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 Luglio 2012, n. 95 

(“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 Agosto 2012, 

n. 135, che ha esteso il Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta 

somma di € 20.934,44 non viene prevista in bilancio, né ovviamente accertata. 

La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail n. 8110 al 

paragrafo “supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico” come 

nel programma annuale 2013.  

Diversamente da quanto comunicato con la nota recante indicazioni per la 

predisposizione del Programma annuale 2013, le istituzioni scolastiche 

dovranno continuare a provvedere alla liquidazione delle spettanze nel corso 

del 2014 fino a nuove eventuali istruzioni. 

 

ORGANICO di fatto all’1/09/13 

 

 

Docenti scuola media n. 33 

Docenti scuola elementare n. 54 

Docenti scuola materna n. 5 

TOTALE Docenti n. 92 

 

Personale ATA n. 24 
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In data 26/11/2013 il Ministero e le OO.SS hanno siglato un’intesa per 
l’assegnazione alle istituzioni scolastiche una “quota parte” delle risorse 
disponibili per il Miglioramento dell’offerta Formativa (MOF) PER AS 2013-2014 
 
 

2013 M.  O.  F. 2014 

     Riferimento Organico di diritto      

  100,000   24,200   8,500   132,700 1,327   

Fondo  di  Istituto 

D E S C R I Z I O N E LORDO   STATO 
LORDO  

DIPENDENTE 

CEDOLINO UNICO 

infanzia 4 250,31 1.001,24 754,51 

primaria 49 250,31 12.265,19 9.242,80 DOCENTI 

media 21 250,31 5.256,51 3.961,20 

250,31 0,00 0,00 
74 2° grado 0 

423,88 0,00 0,00 

A.T.A. 22 250,31 5.506,82 4.149,83 

PUNTI EROG. SERVIZIO 5 1.723,38 8.616,90 6.493,52 

Fondo d'Istituto 32.646,66 24.601,86 

Ind. Direz. DSGA e sostitutoInd. Direz. DSGA e sostitutoInd. Direz. DSGA e sostitutoInd. Direz. DSGA e sostituto    4.817,01 3.630,00 

Fondo d'Istituto da contrattare 20.971,86 

Funzioni  docenti 

quota base          inserire 1 1 1.226,07 1.226,07 923,94 

quota aggiuntiva 74 38,49 2.848,26 2.146,39 

complessità               n. 1 598,40 598,40 450,94 

Totale Funzioni docenti 4.672,73 3.521,27 

Incarichi  A.T.A. 

quota unica 22 

riduz.dsga-lsu-cococo 1 21 
99,00 2.079,00 1.566,69 

Ore  eccedenti 

infanzia/primaria 53 29,45 1.560,85 1.176,22 

media/secondaria 21 61,09 1.282,89 966,76 

Totale Ore eccedenti 2.843,74 2.142,98 
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Attività  sportiva mail  Miur del 4/12/2013 

 

quota base 
n. classi 1°e 

2° 
13 106,44 1.383,72 1.042,74 

coordinatore prov/le inserire 1 0 3.000,00 0,00 0,00 

Totale Attività sportiva 1.383,72 1.042,74 

TOTALE COMPLESSIVO 43.625,85 32.875,54 

                        

DESCRIZIONE 4/12 8/12 Economie 31.08   

T O T A L E                  

Cedolino 

Unico 

Fondo  di  IstitutoFondo  di  IstitutoFondo  di  IstitutoFondo  di  Istituto    6.990,62 13.981,23 

Ind. Direzione  DSGAInd. Direzione  DSGAInd. Direzione  DSGAInd. Direzione  DSGA    1.210,00 2.420,00 
3.794,75 28.396,61 

Funzioni  docentiFunzioni  docentiFunzioni  docentiFunzioni  docenti    1.173,76 2.347,52 0,00 3.521,27 

Incarichi  A.T.A.Incarichi  A.T.A.Incarichi  A.T.A.Incarichi  A.T.A.    522,23 1.044,46 0,00 1.566,69 

Ore  eccedentiOre  eccedentiOre  eccedentiOre  eccedenti    714,33 1.428,66 167,00 2.309,98 

Attività  sportivaAttività  sportivaAttività  sportivaAttività  sportiva    347,58 695,16 3.263,07 4.305,81 

T o t a l eT o t a l eT o t a l eT o t a l e    32.875,54 7.224,82 40.100,36 

 
Oltre alle economie realizzate, In base a tale intesa la risorsa complessiva 
disponibile per il periodo gennaio-agosto 2014 per la retribuzione accessoria è 
pari ad Euro 21.221,87 Lordo dipendente, così suddivisi : 
 
 
€ 16.401,23 Lordo dipendente FIS 
€   2.347,52 Lordo dipendente funzioni strumentali docenti 
€   1.044,46  Incarichi specifici Ata 
€    1.428,66 Lordo dipendente ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti. 
 

 

Tenuto conto inoltre dell’avanzo di amministrazione,  enti territoriali e delle altre 

fonti di finanziamento dei privati si è determinato l’ammontare complessivo 

delle entrate per la stesura del programma annuale Paria € 47.875,33= 

+ €   167.597,80 avanzo di Amm.ne per un totale entrate di € 215.473,13.=                          

 

Le singole poste di entrata e di spesa  sono riportate nel Mod.  A. 
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La  loro determinazione analitica è illustrata nel seguente modo: 

 

E N T R A T E  

 
• AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – 
 
L’avanzo di amministrazione dimostrato dalla situazione Amministrativa al 
31/12/2013 ammonta a    € 167.597,80=  e l’utilizzo con destinazione di 
vincolo e senza vincolo  è illustrato nel Mod. D. 

 
L’importo  con vincolo  è di €     78.555,04= 
L’importo senza vincolo  è di   €    89.042,76=  
         Totale         €   167.597,80=  
 

FINANZIAMENTI DELLO STATO 
 

• DOTAZIONE FINANZIARIA  – AGGREGATO – 02/ 01 

In questo aggregato viene indicato l’importo complessivo di   €  6.125,33=  

e tiene conto delle seguenti voci:  

-     Funzionamento amm.vo e didattico  €     6.125,33= 

TOTALE ASSEGNAZIONE BUDGET 6.125,33= 

 
 

• CONTRIBUTI DA PRIVATI   –  AGGREGATO – 05   

ALUNNI: assicurazione/contributo Volontario/progetti/uscite 
didattiche)  

 

€  40.000,00= 

Contributo Bruschi  (05/3)  €    1.750,00= 

   

   

TOTALE   ENTRATE                                                            €   41.750,00=             

 

 

 

 . ALTRE ENTRATE    –  AGGREGATO – 07  

Interessi Banca (Banco Popolare e Banca D’italia) 95,53 

  

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE                        € 47.970,86        
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S P E S E  

 
Le spese sono articolate in aggregazioni specificatamente riferite a precisi 
ambiti di intervento: 
• Attività relative a spese per il funzionamento dell’Istituto (A1 - A2). Nella 

programmazione finanziaria sono stati  garantiti a ciascuna scuola i fondi 
necessari per il facile consumo, il potenziamento dei sussidi didattici e la loro 
manutenzione oltre ai beni d’investimento. 

• Progetti specifici (P.1 a P.13) – Il Piano dell’offerta formativa (POF) è il 
documento cardine che annualmente descrive le attività didattiche 
curriculari ed aggiuntive delle scuola. L’impiego delle risorse disponibili viene 
pertanto proposto sulla base degli aggregati di spesa previsti dal 
regolamento di contabilità (mod. b)  
Le schede illustrative finanziarie  di ciascuna attività e ciascun progetto, del 
Programma Annuale 2014 illustrano sia la spesa ripartita per  categoria, sia la 
provenienza delle relative coperture finanziarie. 
Per i Fondo di riserva è stato calcolato  il 5% del finanziamento della 
dotazione ordinaria-funzionamento. Tali risorse saranno impegnate 
esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri 
insufficiente, per spese impreviste. 
 

Totale spese Attività                                                               €67.054,36 

Totale spese Progetti        €80.915,27 

Fondo Riserva                                                                         €306,27 

Disponibilità da programmare €67.292,76 

TOTALE USCITE             €    215.568,66             

 
Il Mod. A illustra il Bilancio tra le entrate previste e le spese programmate. 
Il programma per l’esercizio finanziario 2014, quale strutturato, commisura il 
totale delle entrate e delle spese che si potranno realmente verificare ed 
effettuare nel corso dell’esercizio e complessivamente le risorse impegnate 
dovrebbero consentire la realizzazione delle attività finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal POF.      

Il Segretario della G.E.  Il Presidente della G.E 

Costanza Stufano  Massimo IOVACCHINI 

 
         Firma autografa sostituita a 

         Mezzo stampa, ai sensi art. 3 c.2 

        D.lgs n. 39/1993  
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Allegato alla relazione  del programma annuale  esercizio 2014 
 
 

Considerato l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs 196/03 e la regola 19 dell' Allegato S 

d.lgs 196/03 ed in adempimento della regola n. 26 del medesimo Allegato S, si 

dichiara che, alla data del   13/09/2013     con prot. N. 1666/A3 si è provveduto 

all’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati per 

cambio del Dirigente Scolastico. 

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del 

disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento 

redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e 

operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", 

per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati 

gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.  

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono 

state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati 

personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, 

trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.  

Il documento potrà essere  aggiornato entro il  31 marzo di ogni anno se 

necessario.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Massimo Iovacchini 

 


