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     PROGRAMMA ANNUALE  2021 

 

       RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

  Predisposta dal D.S. in collaborazione con il D.S.G.A. 
 
PREMESSA 
Il presente Programma Annuale viene redatto tenendo conto delle risorse finanziarie per il 

funzionamento amministrativo didattico ed altre voci periodo Gennaio/Agosto 2021, come da 

comunicazione preventiva del M.I. prot. n. 23072  del 30/09/2020. 

Vista la nota del M.I. prot. n. 27001 del 12/11/2020 ove vengono modificate le tempistiche per la 

predisposizione del P.A. 2021; 

Visto il D.M. n. 834 del 15/10/2015 che individua i crietri di riparto del Fondo di funzionamento 

amm.vo – didattico; 

Visto il Nuovo “Regolamento di Contabilità” delle scuole D.I. del 129/2018 esattamente l’art. 5,  e 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16/11/2018. 

Vista la nota del MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 in merito al “Nuovo piano dei conti e nuovi 
schemi di bilancio delle scuole”; 
Vista la nota Miur prot. n. 74 del 05/01/2019 avente per oggetto: Orientamenti interpretativi 

sull’applicazione del Decreto n. 129 del 28/08/2018; 

Viste tutte le misure attivate dall’Amministrazione  per l’emergenza sanitaria e per garantire 
l’attività didattica in sicurezza, a titolo semplificativo il D.L. 18/2020, il D.L. 34/2020. 

 

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale, sono stati tenuti in 

considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: 

 Gli obiettivi che la scuola intende realizzare con le risorse presenti nel P.A. sono in funzione 

di quanto previsto nel P.T.O.F. 2019-2021 – riferimento : 2020-2021 e si possono 

sintetizzare nei seguenti: 

1. Nell’offerta formativa è prevista oltre agli insegnamenti delle materie dei quadri orari, una 
molteplicità di attività del cosidetto potenziamento, dell’ampliamento curricolare e delle 
attività in relazione al P.N.S.D. e delle azioni della scuola per l’inclusione scolastica. 

2. Alternanza Scuola-Lavoro per tutti gli indirizzi scolastici (Meccanica, Elettronica, 

Informatica, Chimica, Liceo Artistico e Liceo Scienze Applicate), Impresa Formativa 

Simulata, Stage Linguistici in Inglese con certificazione linguistica, ECDL curricolare, 

Robotica a Scuola, Sportello Didattico, Olimpiadi di Informatica, Nao Challenge – 

partecipazione a Gare Nazionali di Chimica, Meccanica, Automazione, Elettronica, Arte ed 

espresione Artistica, Design ed Arredo Urbano, Educare a Scuola e Sicurezza a Scuola. 

3. Visite guidate e viaggi di istruzioni in Italia. 

 Le entrate che derivano dal contributo volontario delle famiglie sono finalizzate alla 

realizzazione ed acquisto di quanto segue: 

1. Acquisto di materiale per D.P.I. (camici, scarpe antinfortunistica, guanti occhialini); 

2. S.M.S. - badge – libretti assenze – materiale di pulizia – carta fotocopiatrice – toner – smalti 

– argilla etc. 

3. Assicurazione studenti, materiale tecnico specialistico vario per esercitazione in aule 

laboratori e palestra, per la piccola manutenzione di sedie e banchi danneggiati e per 

interventi di tinteggiatura. 

4. Quote a sostegno di specifiche azioni programmate “per l’ampliamento dell’offerta 
formativa” e “per l’innovazione tecnologica” come gli strumenti e sussidi didattici, per il 
miglioramento dell’offerta culturale e formativa.  

 

 

 

 

 

 

Inoltre 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. 51 classi di cui n 2 classi sono articolate. Pertanto le 49 classi sono così composte: 

ITIS n. 35; Liceo Scienze Applicate n. 4; Liceo Artistico n. 10. 

Le classi sono frequentate da n. 960 studenti, di cui: 

Alunni del Tecnico Industriale  n. 738  

Alunni Liceo – Scienze Applicate   n.   62 

Alunni Liceo Artistico “B. Jacovitti”  n. 160 

 

L’organico di fatto è riportato nelle seguenti tabelle: 

 

   Dirigente Scolastico 

 

  PERSONALE DOCENTE      NUMERO 

Insegnanti titolari a T.I. full-time       95 

 

Insegnanti titolari a T.I. part-time       01  

              
Insegnanti a T.D. con contratto fino al 31 agosto     13   

 

Insegnanti a T.D. con contratto fino al 30 giugno     06  

       
Insegnanti di sostegno a T.D. con contratto fino al 30 giugno   10  

      
Insegnanti di religione  a T.I. full-time      02  

             
Insegnanti di religione incaricati annuali      02  

              
Il personale ATA è costituito in organico di fatto, da n. 39 addetti, di cui: 

 

n.  1 Direttore S.G.A. a T.I rag. Domenico Pellicane; 

n.  7 assistenti amministrativi, di cui 7 tutti a T. Indeterminato; 

n.13 assistenti tecnici, di cui n. 11  a  T.I e n. 1 a T.D. fino al 31/08/2021 e n. 1 a T.D. al 30/06/2021; 

n.18 collaboratori scolastici, n. 12 a T.I., n. 1 a tempo determinato al 31/08/2021 e n. 3 al 

30/06/2021 e n. 02 su posti Covid al 31/12/2020 e probabilmente prorogabili al 05/06/2021. 

Inoltre n. 1 docente fuori ruolo utilizzato 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 15/10/2020, delle seguenti classi: 

Descrizione N. 

classi 

diurno 

N. 

classi 

serale 

TOT. N. alunni 

diurno 

N. alunni 

serale 

TOT. Di cui n. alunni 

diversamente abili 

Prime 10  10 206  206 5 

Seconde 11  11 228  228 4 

Terze 9  9 180  180 2 

Quarte  9  9 176  176 4 

Quinte 10  10 170  170 8 

TOTALI 49  49 960  960 23 

 

Specializzazioni n. 08 

Classi Articolate n. 02 : (N. 1 CLASSE in 3^ e N.1 CLASSE in 4^) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENTRATE 



Livello 01 – Avanzo di Amministrazione definitivo 

La situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020 ammonta a €. 350.954,65. 

così composto: 

- Avanzo di Amm.ne non vincolato  €. 235.829,50  

- Avanzo di amm.ne vincolato          €. 115.125,15 

 Come si evince dal Modello J (situazione Amministrativa definitiva) e  dal prospetto sotto indicato. 

Come da indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle istituzioni scolastiche per 
l’anno 2021 (gennaio-agosto 2021), fornite con comunicazione preventiva delle risorse, nota 

prot. n. 23072 del 30/09/2020 del M.I. ai sensi dell’art. 1 comma 11 della Legge n. 107/2015 e 

all’art. 5, comma 10  del D.I. 129/2018. 

 

Livello 02 – Finanziamenti dell’Unione Europea 

E’ previsto per il 2021, un finanziamento pari a €. 6.530,20 per Programma ERASMUS+  

Partenariati Strategici per Scambi tra Scuole – Codice progetto: 2019-1-IT02-KA229-062462_1.  

Tale somma confluisce in attività: A5.3 – ERASMUS+.  

 
Livello 03 - Finanziamenti dello Stato 

La somma complessiva su cui codesta scuola può fare affidamento per redigere il documento 

contabile ammonta ad €. 44.118,27 (Tale risorsa finanziaria, corrisponde ai primi 8/12 dell’anno 
finanziario 2021). 
Detta somma finanziaria va iscritta in entrata in conto competenza nel Livello 03 Finanziamenti 

dello Stato – 01 - Dotazione ordinaria”, così ripartita:  
 

03.1.1 Finanziamento per  Funzionamento Generale e Amministrativo. E’ prevista la somma di €. 
32.055,33  che confluisce in attività nell’attività  A01,  A02 e A03. 

 

03.1.2 Finanziamento per la scuola capofila del compenso ai due Revisori dei Conti, in 

rappresentanza del M.I. e del M.E.F. La somma prevista è di €. 2.356,63, è comprensivo dell’IRAP 
(pari all’8,50%), che sono a carico dell’Amministrazione. La somma confluisce in attività 
nell’attività A2.1. 

 

Livello 03 - Finanziamenti dello Stato – 02 – Dotazione perequativa 
Non è prevista alcuna somma. 

 

Livello 03 - Finanziamenti dello Stato – 03 – Finanziamenti  per l’ampliamento 
dell’offerta formativa (ex l. 440/97) 
Non è prevista alcuna somma. 

 

 

Livello 03 - Finanziamenti dello Stato – 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 
Finanziamenti previsti per Progetti “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(P.C.T.O.) a.s.2020/21. La somma prevista ai sensi della Legge n. 107/2015 è pari a €. 9.706,31 

(periodo: Gennaio-Agosto 2021), che confluisce nell’Attività di A04 ora denominato “Percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento”. 
 
Finanziamenti dallo Stato previsti per totale generale di €. 44.118,27. 

Livello 04 - Finanziamenti  dalla Regione 

Non è prevista alcuna somma. 



 

 

Livello 05 - Finanziamenti  da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 

Sotto livello 06 – Altre Istituzioni vincolati 

Non è prevista alcuna somma. 

Vanno qui inserite le spese di missione dei Revisori dei Conti, sono coperte con il funzionamento 

(come da nota del MIUR prot. n. 6430 del 16/12/2014  e seguenti e sono da ripartire tra le quattro 

scuole dell’ambito n. 12 (vedi nota dell’U.S.R. del Molise prot. n. 6430 del 13/09/2019) : I.I.S.S. 

“Majorana”  di Termoli, Scuola Capofila, + Istituto Comprensivo “Schweitzer” di Termoli + Istituto 

Comprensivo “O.Bernacchia” di Termoli e Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli.  

Allo stato attuale non è prevista alcuna somma per l’a.f. 2021. 

 

Livello 06 – Contributi da privati 
 

Totale entrate previste per €. 55.000,00 così suddivise: 

 
06. 01. 1– Contributi per visite, viaggi e programmi di studio in Italia 
Contributo studenti per visite, viaggi d’istruzione, sopralluoghi aziendali, manifestazioni culturali e 
sportive – Viene prevista la somma seguente somma di €. 10.000,00, tale somma confluisce nel 

Progetto P02 – 02 : Visite, viaggi di istruzione ed uscite didattiche in Italia. 

 

06.01.2 -  Contributi volontari da famiglie 
Contributo studenti per patente europea del computer (ECDL curricolare, aula 01 e prove Invalsi). 

E’  prevista la somma di €. 2.000,00. 

Tale somma confluisce in nel Progetto P03.01(ECDL Curricolare,Aula01 e prove Invalsi).. 

 

06.02,1 – Contributi per iscrizione alunni 
Contributi alunni per iscrizione e frequenza uso laboratori è prevista la  somma di €. 30.000,00. La 

somma confluisce sia nel funzionamento generale e decoro della Scuola (A01 =  €. 15,000,00),  sia 

nel funzionamento amministrativo (A02 =  €. 15.000,00) e zero euro nel funzionamento Didattico 

A03.. 

 

06.04.1 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’Estero 
Contributo studenti per visite, viaggi d’istruzione e programmi di studio all’estero –  

Non viene prevista alcuna somma. 

 

06 05.01– Contributi per copertura assicurativa degli alunni 
Contributo previsto da parte degli alunni per la copertura assicurativa è pari ad €. 8.400,00. 

Il contributo confluisce in A02 – Funzionamento amministrativo. 

 

 

06.06.1 – Contributi per copertura assicurativa personale 
Contributo previsto da parte del personale che aderisce all’assicurazione è pari ad €. 600,00 

Il contributo confluisce in A02 – Funzionamento amministrativo. 

 

06.08.1 – Contributi da imprese non vincolati  
Contributo Ditta di Termoli OS di Simona Sprocatti di €. 4.000,00. Tale somma confluisce nella 

Voce A01 – Attività del Funzionamento generale e decoro scuola. 

06.10.1 – Altri contributi da famiglie vincolati 
Contributi famiglie per la Certificazione di Lingua Inglese Pet (B1) etcc. 

Non è prevista alcuna somma. 

Livello 08 – Rimborsi e restituzione somme 

 



Livello 2 – 04 = Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 

Famiglie. 

Non è prevista alcuna somma. 

 

Livello 12 –  Altre Entrate  

 
Totale entrate previste per €. 0,00. 
 
Livello 2 - voce 02 –.  

Non è prevista alcuna somma nel 2021. 

 

Voce 03 – Altre entrate n.a.c. 

Non è prevista alcuna somma nel 2021. 

 

Aggregato 99 – Partite di giro 

Voce 01 – Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 

- Anticipo al Direttore S.G.A. €. 1.000,00 (confluiti tra le spese del funz.to  generale in A1.1). 

 

TOTALE ENTRATE  €. 456.603,12. 

 

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 
31/12/2020. 

Poiché nell’esercizio finanziario 2020 si sono avute economie di bilancio definitive al 31 dicembre 

2020, per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dell’avanzo di 
amministrazione definitivo  di €. 350.954,65, 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 Ministeriale P.I. n. 21 dell’1.03.2007; 
Visto l’art. 2 comma 197 della Legge Finanziaria per il 2010 (cosiddetto Cedolino Unico); 
Visto il nuovo “Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle scuole D.I. 129/2018 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16/11/2018. 

Inoltre vista la nota del MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 in merito al “Nuovo piano dei conti e 
nuovi schemi di bilancio delle scuole”. 
Vista la nota Miur prot. n. 74 del 05/01/2019 avente per oggetto: Orientamenti interpretativi  

sull’applicazione del Decreto n. 129 del 28/08/2018. 
Delle spese riguardanti le varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle 

riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: 

 

SPESE 

 
Livello 1 A  - Attività amministrativo-didattiche per €. 371.180,62 cosi suddivisi : 
 

Voce A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola 

Voce A1 – 1 Funzionamento Generale 
Le entrate sono composte da: avanzo di amm.ne  non vincolato  pari a €. 85.000,00; €. 15.000,00 

per Finanziamento Generale e decoro Scuola M.I.  Contributo alunni per tasse scolastiche di €. 
15.000,00 Contributo Ditta di Termoli (OS di Simona Sprocatti) di €. 4.000,00.  

Totale entrate  €. 119.000,00 



Tali entrate sono distribuite nelle seguenti spese: beni di consumo destinati al funzionamento 

amm.vo generale, manutenzione e decoro edificio scolastico, spese per medicinali, kit di primo 

soccorso, beni di investimento per software, hardware, periferiche, spese per utenze telefoniche, 

linee internet, energia, reti di trasmissione,  assistenza servizi informatici, prestazioni specialistiche 

ad esempio R.S.P.P. e Responsabile delle Protezione dei Dati (D.P.O.), spese per il medico 

competente,  spese per assistenza psicologica, impianti ed attrezzature per formazione e sicurezza 

nelle scuole,IVA su fatture elettroniche, assicurazione beni mobili (incendio e furti), spese per 

anticipo minute spese al D.S.G.A. (di €. 1.000,00 tra le partite di giro). 

Totale uscite  €, 119.000,00 

Voce A1 – 2 Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. n. 34/2020. 
Le entrate sono composte da avanzo di amministrazione vincolato di €. 1.764,18. (Iva su Ft.Begin 

snc 

Totale entrate  €. 1.764,18. 
 

Totale uscite  €, 1.764,18 (Iva su fattura). 

Voce A02 – Funzionamento amministrativo 

Voce A2 – 1 Funzionamento amministrativo 
Le entrate sono composte da: avanzo di amministrazione non vincolato €. 85.000,00; €. 15.000,00 

per Finanziamento Amministrativo M.I.,  €. 2.356,63 per Compensi ai revisori dei conti al lordo 
degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico Stato; Contributo alunni per tasse scolastiche di €. 
15.000,00; Contributo studenti e personale scolastico per copertura assicurativa €. 9.000,00. Non è 

prevista alcuna somma relativa ad interessi attivi maturati nel 2020 presso la Banca di Italia.  

Totale entrate  €.126.356,63. 
 

Le spese previste sono: spese relative al funzionamento amministrativo dell’Istituzione 
scolastica spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, cancelleria, 

materiale sportivo, acquisto sussidi per studenti con disabilità, assicurazione alunni e 

personale scolastico,  spese per partecipazione ed organizzazioni convegni e 

manifestazioni, acquisto LIM, trasporti, vitto ed alloggio, vestiario,  spese postali, per 

l’acquisto di carte valori, bollati e registrazione contratti, le spese relative ai servizi di 

cassa. Assicurazione Infortuni ed RCT alunni e personale scolastico, IVA su fatture 

elettroniche, contributi studenti, acquisto materiale bibliografico. Le spese ed onorari ed i 

rimborsi da corrispondere ai Revisori dei Conti, restituzione versamenti non dovuti alle 

famiglie. 
   

Totale uscite  €. 126.356,63. 

Voce A03 – Didattica  

Voce A3 – 1 – Attività didattiche, sostegno ai patti di comunità,  Corsi di Recupero e 

Sportello Didattico 
Somme previste per Finanziamento Didattico da parte dello Stato di €. 2.055,33, e più avanzo di 

amministrazione vincolato composto da finanziamento Didattica Digitale Integrata per le Scuole 

pari a €. 800,00, e di €. 1.076,70 per il sostegno finanziario ai patti di comunità lett. b) del D.L. 

n.104 del 14/08/20 modificato con L. n. 126 del 13/10/2020 e più avanzo di amministrazione 

generico pari a €.10.000,00. 

Totale Entrate di €. 13.932,03 



Le spese previste sono: Spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica 

es. acquisto di LIM,  spese per il potenziamento della connettività di istituto e degli studenti meno 

abbienti e di eventuali schede SIM comprese di traffico dati da destinare agli alunni meno abbienti, 

e spese di personale per l’espletamento dei corsi di recupero e sportello didattico e Corsi di recupero 

e sportello didattico, sostegno finanziario ai patti di comunità di collaborazione anche con le 

istituzioni culturali, sportive per ampliare la permanenza a scuola degli alunni e alternando con 

attività ludico-ricreative etcc. Come D.L. n. 104/2020 e Legge n. 126 del 13/10/2020. 

Totale uscite in  A03  €. 13.932,03.    

Voce A03.4 - Autorizzato Progetto "SMART CLASS AVVISO 11978/2020"  COD. 

IDENTIFICATIVO : 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-49. 

La somma proviene dall’avanzo di amministrazione vincolato di €. 1.785,25 (Iva e spese di gestione 

progetto). 

Totale Entrate pari a €. 1.785,25.  

Le spese previste, riguardano l’Iva su fattura, spese di gestione e pubblicità. 

Totale Uscite pari a €. 1.785,25. 

 

Voce A03.5 – Risorse art. 21 D.L. n. 137/2020  del 28/10/2020 – Somme per la didattica 

digitale integrata a favore di studenti e studentesse.  

La somma proviene dall’avanzo di amministrazione vincolato di €. 3.321,48. 

Totale Entrate pari a €. 3.321,48.  

Le spese previste, riguardano l’acquisto di tablet, notebook p.c., connettività di rete e SIM + Iva su 

fattura pari a €. 1821,60. 

Totale Uscite pari a €. 3.321,48. 

 

Voce A03.6 – Premio INDIRE per Eccellenze Studenti a.s. 2018/19 – Partecipazioni Progetti 

Nazionali. 

La somma proviene dall’avanzo di amministrazione vincolato di €. 70,00. 

Totale Entrate €. 70,00 

La somma come premio va ad uno studente che ha partecipato a Progetti Nazionali nell’a.s. 2018/19 
per €. 70,00. Totale uscite pari a €. 70,00. 

Voce A04 – Alternanza Scuola-Lavoro 

Voce A4 – 1 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento per tutti gli 
indirizzi di studio presenti a scuola. 

 E’ prevista la somma da parte del M.I. (come da nota preventiva prot. n. 23072 del 30/09/2020) per 

l’anno 2021  pari a €. 9.706,31  per attività di P.CT.O. (ex. A.S.L.), ai sensi della Legge n. 

107/2015.Piu’ avanzo di amministrazione vincolato di €. 58.749,41. 

Totale Entrate pari a €. 68.455,72. 

 



Le spese previste Spese relative allo svolgimento delle attività connesse all attività di P.C.T.O. (ex 

Alternanza Scuola-Lavoro), indipendentemente dalla fonte di finanziamento pervenute, 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, ritenuta 

d’acconto, IRAP, IVA sulle fatture ricevute, materiale tecnico specialistico per la sicurezza, 

equipaggiamento, servizi di ristorazione alunni corrisposti da terzi, trasporti e abbonamenti studenti. 

Totale spese  pari a €. 68.455,72.  

 

Voce A05 – Visite, viaggi e programmi di Studio all’estero 

Non viene prevista alcuna somma in entrata. Spese relative alla realizzazione di visite guidate, 

viaggi di istruzione e programmi di studio in Italia e all'estero, indipendentemente dalla fonte di 

finanziamento utilizzata.  

Voce -A05.3 – ERASMUS+ Cod. Progetto: 2019-1-IT02-KA229-062462_1 per scambi tra 

scuole.  

La somma proveniente dall’avanzo di amm.ne (Finanz.ti dell’Unione Europea) di €. 20.780,30.  

Entrate previste nel 2021 per €. 6.530,20 corrispondenti al 20% a saldo “Convenzione” stipulata 
con l’INDIRE di Firenze a settembre 2019 sul progetto ERASMUS Plus di cui alla voce A5.3. 
Totale entrate di  €. 27.310,50. 

Le spese previste riguardano le seguenti sottovoci: Gestioni di progetto per contratto di prestazione 

d’opera con esterno amm.ne (come da prot. n. 611 D/7 del 21/01/2020) per €. 6.376,30 e Mobilità 

all’estero per visite, viaggi e programmi di studio all’estero per €. 20.934,20.  

Totale spese di €. 27.310,50. 

 

Voce A06 – Attività di orientamento 
 

“Orientamento in Ingresso e Uscita ed Open Day”   
Il progetto si articola nel seguente progetto : “ Orientamento in ingresso e uscita ed Open Day”.  

Le entrate sono così composte: Avanzo di Amministrazione Vincolato di €. 1.184,83 ed  Avanzo di 

Amministrazione non vincolato di €. 8.000,00.. 

Totale entrate  €.9.184,83. 

Spese relative ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita, spese 

per trasferte in Italia, rimborsi compensi docenti. 

 

Totale uscite  €. 9.184,83. 

 

P – PROGETTI per totale €. 54.593,00 così suddivisi : 

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”: 

P01. 1 - Progetti correlati a tematiche in Ambito Scientifico e Tecnico a.s. 2020/2021. 

 
Non viene prevista alcuna somma in entrata. 

 
Non ci sono progetti presentati relativi a tale ambito e quindi non è prevista nessuna spesa.  

 

P02 – Progetti in ambito “Umanistico e Sociale” 

Le entrate sono così composte: prelevamento avanzo di amm.ne non vincolato pari a €. 3.000,00 e  



confluisce nei  sottoriportati progetti: 

P2 – 01 Formazione “Sicurezza” - “Primo Soccorso” – “Privacy” – “Protocollo Informatico”.    

Totale Entrate pari a €. 3.000,00. 

Spese previste per €. 3.000,00. 

Spese relative a progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato spese per 

liquidare docenti interni ed esperti esterni, oneri riflessi e a carico dipendente e Stato, trasporti, Iva 

ed altro per progetti correlati a tematiche quali: “Corso di Primo Soccorso”; “Sicurezza” 

“Privacy” e Corso sul “Protocollo Informatico”.  
Le spese relative a progettualità per corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del 

personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o 

aggiornamento del personale con riferimento alle tematiche succitate. 

 

 

P2 – 02 Visite, viaggi di istruzione ed uscite didattiche in Italia 
Le entrate sono composte da avanzo di amministrazione non vincolato di €. 5.000,00. 

Viene prevista nell’esercizio finanziario 2021, la somma seguente somma di €.10.000,00. 

Totale Entrate previste di €. 15.000,00. 

 
Le spese previste sono così composte: spese di trasporto, IVA, rimborsi alle famiglie per viaggi ed 

uscite didattiche non effettuate. 

 

Totale uscite di €. 15.000,00. 

 

 

P2 – 03 – FSE “Patentino della Robotica” codice 10.6.6A-FSEPON-MO-2019-5 
Le entrate sono composte da avanzo di amministrazione vincolato di €. 17.646,00.  

Le spese riguardano, il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro degli studenti del 

triennio per il riconoscimento del Patentino della Robotica. 

Pertanto la tipologia di spesa è relativa ai docenti tutor, per le ore di formazione, per spese di pasti, 

trasporti e rilascio attestati. La somma della spesa ammonta ad €.17.646,00.  

 
 

P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 

P03.01 - ECDL Curricolare,  Aulazerouno e Prove Invalsi 

Le entrate sono così composte: avanzo di amm.ne vincolato per €. 5.848,00 

Totale entrate anno corrente da parte di studenti di €. 2.000,00. Totale entrate di  € 7.848,00. 

 

Spese relative a progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale 

aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che 

prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione ECDL, 

Aula01, ecc.).  

Le spese sono relative a contributi ed oneri a carico dell’amministrazione, spese al personale, oneri 
a carico dip.ti e Stato,  cancelleria per acquisto Aula01, prove Invalsi, Skill-Card ed esami on-line, 

IVA sulle fatture ricevute e contributi ad organizzazioni. 

Totale uscite €. 7.848,00. 

 

P03.02 – Certificazione Linguistica di Inglese. 

Non è prevista in entrata alcuna somma nel 2021. 



P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento personale ” 

P4.1 – Piano di Formazione dei Docenti in servizio e neo assunti 

Le entrate sono così composte: avanzo di amministrazione vincolato per €. 2.099,00 e avanzo di 

amministrazione non vincolato per €. 2.000,00. 

Totale entrate di  €. 4.099,00. 

 

Il progetto e le spese relative a progettualità per corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio 

del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per eventuali corsi funzionali alla 

formazione o aggiornamento del personale con riferimento alla tematica di corsi di formazione dei 

docenti neo assunti, del Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S.D.), oppure corsi di lingua in 

Inglese. Le spese sono relative a contributi ed oneri a carico dell’amministrazione, spese al 
personale, oneri a carico dip.ti e Stato, spese di missione.  

Totale uscite €. 4.099,00. 

 

P05 – Progetti per “Gare e concorsi” 

Spese relative a progettualità per la partecipazione a gare e concorsi regionali e nazionali. Rientrano 

in tale aggregato spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di 

multimedialità, gare nazionali di Elettronica, di Meccanica, di chimica).  

Le somme provengono dall’avanzo di amministrazione non vincolato pari a €. 7.000,00, così 

distribuiti: 

nei due sottoprogetti:   

 

P05.01 - “Olimpiadi di Informatica”, “Nao Challenge”. 
 
Le spese sono così composte: spese previste per liquidare docenti, per oneri riflessi a carico 

dipendente e Stato, trasporti e rimborsi pasti. Spese previste per €. 5.000,00. 

 

P05.02 - Gara Nazionali di Elettronica-Meccanica-Chimica 2021. 

 
Le spese previste sono così composte: spese per iscrizione gare, trasporti, spese di pasti e 

pernottamenti, Iva sulle fatture ricevute.  

Totale spese previste € . 2.000,00. 

Totale Spese generali €. 7.000,00. 
 

 

R98 – FONDO DI RISERVA 

98/01/001 - Il fondo di riserva è stato calcolato sul totale della dotazione ordinaria dello Stato di €. 
34.411,96  pari circa al 7,00 % della somma considerata. Pertanto l’importo è  di €. 2.400,00. 

Totale Spese  €. 428.173,62.  
 

 

Z101 – Disponibilità finanziaria da programmare. 
L’avanzo di amministrazione determinato da somme di provenienza della Regione Molise per €. 
3.000,00, dell’Alternanza Scuola/Lavoro a.s. 2014/15 per €. 870,52, Saldo Fondi Laboratori 

Innovativi progetto: 10.8.1.B2-FSC-Mo-2018-5 per €. 144,00; Saldo fondi per progetto Relativo 
alle Arti a.s. 2018/19 per €. 0,22; Finanziamento del Patentino della Robotica cod. 10.6.6A-



FSEPON-MO-2019-5 di €. 17.646,00; ed altre disponibilità che provengono dall’attività A01, A02 

e A03, il tutto confluisce  nel livello Z - “Z101”. 
La disponibilità finanziaria da programmare di questo Istituto è pari ad  €. 28.429,50. 

TOTALE A PAREGGIO  €. 456.603,12. 

              

       IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  

                                                    ( Prof. Stefano GIULIANI) 
           Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi 
              e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/93 
 

Termoli, 04/01/2021 
 

P.A. 2021 


