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PROGRAMMA ANNUALE  2018

   RELAZIONE ILLUSTRATIVA
PREMESSA
Il  presente  Programma  Annuale  viene  redatto  tenendo  conto  delle  risorse  finanziarie  per  il
funzionamento  amministrativo  didattico  ed  altre  voci  periodo  Gennaio/Agosto  2018,  come  da
comunicazione preventiva del MIUR prot. n. 19107  del 28/09/2017.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale, sono stati tenuti in
considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

Presso l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E.Majorana” sono attivi  tre macro indirizzi:
l’istruzione  tecnica,  il  liceo  scienze  applicate  e  il  liceo  artistico,  per  un  complessivo  alla  data
odierna di n. 45 (n 1 classe è articolata), le classi sono frequentate da n.922 studenti, di cui:
Alunni del Tecnico Industriale  n. 613
Alunni Liceo – Scienze Applicate  n. 121
Alunni Liceo Artistico “B.Jacovitti”  n. 188

L’organico di fatto è riportato nelle seguenti tabelle:

Dirigente Scolastico

PERSONALE DOCENTE NUMERO

Insegnanti titolari a T.I. full-time  93

Insegnanti titolari a T.I. part-time 02
 

Insegnanti a T.D. con contratto fino al 31 agosto 03

Insegnanti a T.D. con contratto fino al 30 giugno 16
Insegnanti di sostegno a T.D. con contratto fino al 30 giugno 11

 
Insegnanti di religione  a T.I. full-time 01

   
Insegnanti di religione incaricati annuali 02

  
Il personale ATA è costituito in organico di fatto, da n. 37 addetti, di cui:

n.   1 Direttore S.G.A. a T.I rag. Domenico Pellicane;
n.   8 assistenti amministrativi, di cui 7 tutti a T. Indeterminato (di cui 1 a 24 ore part/time verticale),
ed inoltre n. 1 a T.D (fino al 30/06/2017 per n. 12 ore part-time verticale);
n. 13 assistenti tecnici, di cui n. 13  a  T.I;
n. 15 collaboratori scolastici, n. 13 a T.I., n. 2 a tempo determinato uno al 31/08/2018 e uno al
30/06/2018.
Inoltre n. 2 docenti fuori ruolo utilizzati in altri compiti;
La scuola è aperta  il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7,45 alle ore 17.30, mentre il martedì e il
giovedì dalle ore 7,45 alle 14,30 max.; il sabato è aperta dalle ore 7,45 alle ore 14,15.



ENTRATE

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale, sono stati tenuti in
considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

DATI GENERALI

Il nostro Istituto scolastico si compone, alla data del 15/10/2017, delle seguenti classi:

Descrizione N. clas-
si diur-
no

N.  clas-
si serale

TOT. N.  alunni
diurno

N.  alunni
serale

TOT. Di cui n. alunni
diversamente
abili

Prime 11 11 219 219 7

Seconde 9 9 198 198 9

Terze 7 7 168 168 2

Quarte 9 9 181 181 1

Quinte 9 9 156 156  3

TOTALI 45 45 922 922 22

Specializzazioni n. 08
Classi Articolate n. 01



ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione definitivo

La situazione amministrativa definitiva  al 31.12.2017 ammonta a €. 251.049,55.

così composto:

- Avanzo di Amm.ne non vincolato €. 186.375,54

- Avanzo di amm.ne vincolato        €.    64.674,01  

Come si evince dal Modello J e  dal prospetto sotto indicato.

Come da indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle istituzioni scolastiche per
l’anno 2017, fornite con comunicazione preventiva delle risorse, nota prot. n. 19107
del 28/09/2017 del MIUR, ai sensi dell’art. 1 comma 11 della Legge n. 107/2015.

 La somma complessiva su cui codesta scuola può fare affidamento per redigere il documento
contabile ammonta ad €.59.673,28. (Tale risorsa finanziaria, corrisponde ai primi 8/12
dell’anno finanziario 2018).

Detta somma finanziaria va iscritta in entrata (mod.A) in conto competenza nell’aggregato “02.01
Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria”, così ripartita: 

a)  Finanziamento  per   Funzionamento  Amministrativo  e  Didattico.  E’ prevista  la  somma  di  €.
34.281,69   che confluisce in attività nell’aggregato  A01 e A02.  

b) Finanziamento per la scuola capofila del compenso ai due Revisori dei Conti, in rappresentanza
del M.I.U.R. e del M.E.F. La somma prevista è di  €  . 2.791,02  , è comprensivo degli oneri riflessi  
(quota media del 20%) e dell’IRAP (8,50%)  che sono a carico dell’Amministrazione. La somma
confluisce in attività nell’aggregato A01.  

c) Finanziamenti previsti per Progetti di Alternanza Scuola/Lavoro a.s.2017/18. La somma prevista
ai sensi della Legge n. 107/2015 è pari a   €. 22.600,57  , che confluisce nel progetto P01 Alternanza  
Scuola/Lavoro.

Finanziamenti dallo Stato previsti per totale generale di €. 59.673,28.

Aggregato 03– Finanziamento dalla Regione
Non è prevista alcuna somma.

Aggregato 04 – Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche

 Il  progetto  è  autorizzato  con prot.  n.  38414 del  29/12/2017 e  finanziato  dai  Fondi  Strutturali
Europei  –  P.O.N.  “per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.
Potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro.  Asse  I  –  cod.  identificativo  progetto:
10.6.6°-FSEPON-MO-2017-3.
L’importo autorizzato è di €. 35.292,00. La somma confluisce nel Progetto P08.

Voce 03 - Provincia di Campobasso

- Non è prevista alcuna somma. 



Voce 06 – Altre Istituzioni Scolastiche   
Le spese di missione dei Revisori dei Conti, sono coperte con il funzionamento (come da nota
del MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014 e sono da ripartire tra le   quattro scuole   dell’ambito n.  
12 (I.I.S.S. “Majorana”  di Termoli, Scuola Capofila, + S.M.S. “O.Bernacchia/Brigida di Termoli
+ 3° Circolo Didattico di Termoli e 1° Circolo Didattico di Termoli). Allo stato attuale non è
prevista alcuna somma per l’a.f. 2018.

Aggregato 05 – Contributi da Privati

Voce 01 – Non Vincolati
- Contributi alunni per tasse scolastiche, iscrizione e frequenza per esami – E’ prevista la  somma

di €. 40.000,00. La somma confluisce nel funz.to amm.vo generale (A01) per €. 20.000,00 e nel
funzionamento didattico (A02) di €. 20.000,00.

- Voce 02 – Vincolati  
- Contributo da parte degli alunni e del personale scolastico per assicurazioni infortuni e R.C.T -

€. 5.000,00  .   Tale somma confluisce nell’aggregato A01 – Funzionamento  Amm.vo generale. 
- Contributo Ditte di Termoli (OS di Simona Sprocatti)  di €. 4.000,00, (come da contratti stipulati

compreso  il  Liceo  Artistico  per  installazione  di  macchine  automatiche  di  bevande  calde  e
fredde,  ed  erogatrici  di  merendine  che  confluiranno nella  voce  A01 del  Funz.to  amm.vo  e
Didattico.

- Contributo studenti per patente europea del computer (ECDL curricolare a aula zerouno). E’
prevista la somma di €. 1.000,00.

- Contributo  studenti  per  viaggi  d’istruzione,  visite,  sopralluoghi  aziendali,  manifestazioni
culturali e sportive – Viene prevista la somma seguente somma di  €. 60.000,00, tale somma
confluisce nel Progetto P03 – Viaggi e visite di istruzione, sopralluoghi didattici,  culturali e
scientifici.

- Contributi  Enti  Privati,associazioni  per  €.  900,00 per utilizzo locali  scolastici  per attività di
formazione  ed  aggiornamento.  La  somma  confluisce  in  P02  attività  di  formazione  ed
aggiornamento e per retribuire spese di personale interno addetto alla pulizia e vigilanza.

-
Finanziamenti da Privati  previsti per totale  €. 110.900,00.

Aggregato 07 – Altre Entrate 

Voce 01 – Interessi su ns. C/C istituito presso la Tesoreria della Banca d’Italia. La somma maturata
nel 2017 è pari a €. 0,04 e confluirà nelle spese dell’aggregato A01. 

 Totale interessi € 0,04.
  

Voce 04 – Entrate diverse

Contributi alunni e/o privati per fotocopie   varie , recuperi, rimborsi. Non è prevista
alcuna somma.

Finanziamenti da Altre Entrate previsti per un totale €.0,04.

Aggregato 99 – Partite di giro

Voce 01 – Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.
- Anticipo al Direttore S.G.A. €. 2.000,00 (confluiti tra le spese del funz.to amm.vo generale A01).

TOTALE GENERALE  ENTRATE  €, 456.914,87.



PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO

Poiché nell’esercizio finanziario 2017 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le
spese  finalizzate  si  dispone  il  prelevamento  dell’avanzo  di  amministrazione  di  €.  251.049,55
analiticamente descritto nei Modelli I – Riepilogo Spese.

Per  quanto  attiene  alla  dimostrazione  analitica  delle  poste  finanziarie  che  compongono  il
programma annuale si fa riferimento :
Decreto Interministeriale n° 44 del 1/02/2001;
Decreto Ministeriale P.I. n. 21 dell’1.03.2007;
Visto l’art. 2 comma 197 della Legge Finanziaria per il 2010 (cosiddetto Cedolino Unico);
Viste le note recanti indicazioni per la predisposizione del P.A. dal 2011 al 2017;
Viste le indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno
2018 come da nota del MIUR prot. n.19107 del 28/09/2017;
Delle spese riguardanti le varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle
riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

SPESE
Aggregato A  - Attività
Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale
Le entrate sono composte da: avanzo di amm.ne  non vincolato  pari a €. 80.140,00; €. 20.000,00
per Finanziamento Amministrativo M.I.U.R;  €. 2.791,02 per Compensi ai revisori dei conti al lordo
degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico Stato; Contributi studenti per tasse scolastiche di 20.000,00;
contributi studenti e personale scuola per assicurazioni di €. 5.000,00; Contributo Ditta di Termoli
(OS di Simona Sprocatti) di €. 4.000,00. Somma relativa ad interessi attivi maturati nel 2017 presso
la Banca di Italia  €. 0,04. 

Totale entrate  €. 131.931,06. 

Tali  entrate  sono  distribuite  nelle  seguenti  spese:  beni  di  consumo  destinati  al  funzionamento
amm.vo generale, spese materiale sportivo, spese per manifestazione e convegni, spese telefoniche
e postali, spese per  mantenimento piano della sicurezza e relative attrezzature, spese di tenuta conto
e  spese  postali  anticipate  dall’istituto  cassiere,  assistenza  servizi  informatici,  manutenzione
macchine,  attrezzi  e  impianti,  assicurazioni  alunni  e  personale  scolastico,  pubblicità,  IVA sulle
fatture ricevute (come da legge di stabilità 2015) software, hardware, impianti ed attrezzature per
formazione  e  sicurezza  nelle  scuole,  materiale  bibliografico,  indennità  di  missione,  spese  di
missione e onorari per i revisori dei conti, irap ed oneri su revisori dei conti, restituzione versamenti
non dovuti agli studenti, spese per anticipo al D.S.G.A.

Totale uscite  €. 131.931,06. 

Voce A02 – Funzionamento didattico generale
- Le  entrate  sono  composte  da:  avanzo  di  amministrazione  non  vincolato  €.  72.000,00;  €.

14.281,69 per Finanziamento Amministrativo M.I.U.R;   Contributo alunni per tasse scolastiche
di €. 20.000,00; Totale entrate  €. 106.281,69.

Le  spese  previste  sono:  beni  di  consumo  destinati  al  funzionamento,  beni  durevoli,  materiale
tecnico specialistico, per organizzazione manifestazioni e convegni, vestiario, materiale sanitario,
trasporti e facchinaggio, IVA sulle fatture ricevute (come da legge di stabilità 2015).
Totale uscite  €. 106.281,69.

Voce A03 – Spese di personale 

Non sono previste somme per l’anno in corso.

Totale Entrate di €. ====.



Le entrate sono composte da: avanzo di amministrazione vincolato pari  a €. 1.755,77.

Le spese previste sono:

Corsi di Recupero-Sportello didattico

mastro/conto/sottoconto
DESCRIZIONE IMPORTO

01/07/001 Compensi netti €.               739,77
01/07/002 Rit. Previdenziali e ass.li €.                121,00
01/07/003 Ritenute Erariali €.               460,00

TOTALE €.             1.320,77

Contributi ed oneri a carico dell’Amministrazione
mastro/conto/sottoconto

DESCRIZIONE IMPORTO

01/11/001 IRAP €.                115,00
01/11/002 INPDAP €.                320,00
01/11/003 INPS €.                    0,00

TOTALE €.                435,00

Totale uscite in  A03    €. 1.755,77     

Voce A04 – Spese di investimento

Non sono previste somme per l’anno in corso.
Totale Entrate di €. ====.

Voce A05 – Manutenzione edifici

Non sono previste somme per l’anno in corso.
Totale Entrate di €. ====.

PROGETTI:

P 01 – ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO e TIROCINI FORMATIVI

Le entrate sono così composte: avanzo di amm.ne vincolato per  €  45.992,48.
 E’  prevista la somma da parte del MIUR (come da nota preventiva prot. n. 19107 del 28/09/2017)
per l’anno 2018  pari a €. 22.600,57 per progetti di Alternanza Scuola/Lavoro, ai sensi della Legge
n. 107/2015.

Totale entrate di €. 68.593,05.

Le spese previste sono così composte: compensi netti a carico dipendenti scuola per attività sulla
sicurezza aziendale etcc. ed esterni per contratti di prestazione d’opera, all’amministrazione, oneri
riflessi, rit. erariali, rit.d’acconto,  IRAP, IVA sulle fatture ricevute (come da legge di stabilità 2015),
materiale  tecnico  specialistico  per  la  sicurezza,  equipaggiamento,  servizi  di  ristorazione  alunni
corrisposti da terzi, trasporti e abbonamenti studenti.
Totale spese €. 68.593,05. 

P02 – ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGG.TO DEL PERSONALE

Le entrate sono così composte: prelevamento avanzo di amm.ne vincolato pari a €.  8.018,23.
Totale entrate previste nel 2018 da parte di Enti Privati,associazioni per €. 900,00 per utilizzo locali
scolastici per attività di formazione ed aggiornamento. 
Totale entrate  €.8.918,23. 



Le spese sono così composte: prestazioni aggiuntive, spese previste per “Animatore Digitale”, per
liquidare docenti per PNSD,  materiale di consumo, spese di missione,  spese di ristorazione, spese
di formazione del personale docente e ata e spese per il medico competente,  spese per formatori
esterni  sul  primo  soccorso,  corso  sicurezza,  corso  sulla  “Trasparenza  Amministrativa”,  sulla
“Privacy” ,“Protocollo Informatico e gestione documenti”, Sicurezza Ambientale a Scuola,  IVA
sulle fatture ricevute (come da legge di stabilità 2015), oneri riflessi.  Spese previste  €. 8.918,23.

P 03 - VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE ALUNNI, SPETTACOLI.
Le entrate sono così composte: contributi da privati vincolati €. 60.000,00. 
Totale entrate  €. 60.000,00.

Le spese previste sono così composte: stages linguistici, soggiorno studio,  spese per viaggi, visite
d’istruzione, IVA sulle fatture ricevute (come da legge di stabilità 2015) partecipazione a spettacoli
e manifestazioni teatrali.
Totale spese  €. 60.000,00.

P04 – Patente Europea del Computer. (ECDL Curricolare e Aulazerouno e prove Invalsi)
Le entrate sono così composte: avanzo di amm.ne vincolato per €. 4.100,74.
E’  prevista la somma di €. 1.000,00.
Totale entrate  €. 5.100,74.
Contributi ed oneri a carico dell’amministrazione, spese al personale, oneri a carico dip.ti e Stato,
spese di missione, cancelleria per acquisto Aula01, prove Invalsi, Skill-Card ed esami on-line, IVA
sulle fatture ricevute (come da legge di stabilità 2015) contributi ad organizzazioni.
Totale uscite €. 5.100,74.

P05 - Progetto “Scuola e Orientamento”  

Il progetto si articola nei seguenti due sottoprogetti: Orientamento in ingresso, in uscita e Open Day.
Le entrate sono così composte: Avanzo di Amministrazione vincolato di €. 3.486,98 e non vincolato
di €.1.235,54. Totale entrate  €. 4.722,52. 

Le spese previste sono così composte:  spese  per trasporti,  ore per compensi docenze compreso
irpef, e oneri a carico amministrazione. Totale uscite  €. 4.722,52.

P06 - Progetto “Scuola e Potenziamento”  
Il progetto si articola nei seguenti sottoprogetti:  
“Olimpiadi  dell’Informatica”,   “  Nao-Challenge  –  Robotica”,  “Certificazione  Linguistica  di
Inglese”.
Le entrate sono così composte: avanzo di amm.ne non vincolato  di €.  6.000,00.
Totale entrate  €. 6.000,00.

Le spese previste sono così composte: spese per materiale didattico, compensi netti per docenza ed
attività  di  non  insegnamento,  spese  di  trasporto,  contributi  ed  oneri  a  carico  del  dip.te  e
dell’amministrazione, 
Totale spese € 6.000,00.

P07 – Progetto “Potenziamento delle Competenze Linguistiche studenti di 2° grado”.
Il progetto è finanziato da risorse provenienti della Regione Molise, come da determina n.496 del
29/06/2016 e n. 630 del 30/08/2016. 
Le entrate sono così composte: avanzo di amm.ne vincolato di €. 1.319,81
Le  spese  previste  sono  dovute  a  somme  da  restituire  alla  Regione  Molise  per  minore  spese
certificate.
Totale spese previsto di €. 1.319,81.



P08 – Progetto “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro “
           La robotica entra a scuola!” 10.6.6A-FSEPON-MO-2017-3

Il progetto è autorizzato con prot. n. 38414 del 29/12/2017 e finanziato dai Fondi Strutturali Europei
– P.O.N. “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Asse I – cod. identificativo progetto: 10.6.6°-FSEPON-
MO-2017-3. L’importo è di €. 35.292,00. 
Le spese previste riguardano n. 2 moduli e sono così composte: costi per tutor per la formazione
docenti e studenti, mensa rivolta gli studenti partecipanti (n. 15 allievi), costo orario delle persone,
accordo con strutture esterne ospitanti, contributi ed oneri a carico dipendenti e amministrazione.
Totale spesa prevista di €. 35.292,00. 

Totale Progetti in uscita di €. 189.946,35.

98 – FONDO DI RISERVA
98/01/001 - Il fondo di riserva è stato calcolato sul totale della dotazione ordinaria dello Stato di €.
37.072,71  pari al 3 % della somma considerata. Pertanto l’importo è  di €. 1.000,00.

Totale Generale Uscite  €. 430.914,87. 

100 – Disponibilità  da programmare.
100/01/001 – L’avanzo di amministrazione determinato da somme di provenienza della Regione
Molise (€. 3.000,00), dell’Alternanza Scuola/Lavoro a.s. 2014/15 (€. 870,52), del saldo FESRPON
realizzazione “Rete Wireless” (€. 525,00), del finanziamento FESRPON “Ambienti  Digitali” (€.
400,00) ed altre disponibilità che provengono dall’aggregato A01, il tutto confluisce  nell’aggregato
“Z”.
La disponibilità finanziaria da programmare di questo Istituto è pari ad  €. 26.000,00. 

TOTALE A PAREGGIO  €. 456.914,87.

         

     
     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

                                              ( Prof. Stefano GIULIANI)

Relazione-P.A. 2018
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