
 1 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  DI  FALERONE 
  Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° 

Piazza della Libertà, 1 -  63837 – FALERONE (FM ) 

Tel. 0734/710165 Fax 0734/7196364 

www.iscfalerone.it  

 apic825004@istruzione.it  apic825004@pec.istruzione.it 

 

  

PROGRAMMA  ANNUALE      ESERCIZIO  FINANZIARIO   2014 

 
Relazione al Programma annuale 2014 

 
        La presente relazione viene presentata al Consiglio d’Istituto in allegato al Programma annuale 2014 in 

ottemperanza alle disposizioni impartite da: 

 

D.I.  1 febbraio 2001 n. 44; 

 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 

D.M. n. 21 dell’1 marzo 2007; 

 

C.M. n. 151 del 14 marzo 2007; 

 

Nota Ministeriale 5 dicembre 2013 n. 9144  con cui vengono date indicazioni riepilogative per il programma 

annuale 2014 comunicando che la risorsa finanziaria su cui questo Istituto può fare affidamento è  pari  a  €. 

6.912,00; 

 

POF; 

 

 Le decisioni contenute  nello schema del Programma Annuale sono la traduzione finanziaria delle attività e dei 

progetti che l’Istituto ha definito nel   Piano dell’Offerta Formativa approvato ed adottato rispettivamente dal 

Collegio dei Docenti il 4/12/2013 e dal Consiglio di Istituto  il 9/12/2013. 

   

 La Giunta Esecutiva ha tenuto in debita considerazione: le proposte del Dirigente Scolastico ed ha valutato 

adeguatamente i seguenti elementi: 
 

 IL CONTESTO SOCIALE, CULTURALE, ECONOMICO DEL TERRITORIO 
 

 L' Istituto Scolastico Comprensivo di Falerone, istituito con decreto n. 2139 del 22.02.2000 del Provveditore 

agli Studi di Ascoli Piceno, comprende tutte le scuole  materne, elementari e medie situate nei comuni di Massa 

Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado, Falerone e Servigliano; nelle scuole di Servigliano convergono 

alunni provenienti da Belmonte Piceno, Monte Leone di Fermo, Piane di Falerone, Piane di Montegiorgio, Penna 

S. Giovanni - 

 Il tessuto sociale presenta globalmente un livello economico buono fondato sull'agricoltura, su numerose attività 

artigianali-industriali e sul terziario con un elevato tasso di occupazione da parte di entrambi i genitori. 

  

.            LE STRUTTURE SCOLASTICHE 

   

 Gli edifici scolastici relativi alle sedi sono strutture funzionali e dotate di  aule normali e di alcune aule speciali  

(aula di musica, aula di proiezione, laboratorio di educazione tecnica e di educazione artistica, sala di lettura, 

biblioteca e palestra).  

Tutte le sedi hanno una dotazione informatica di base. La scuola secondaria di 1° grado di Falerone fruisce 

dell’aula multimediale realizzata dal Comune all’interno dell’edificio scolastico.  

La dotazione multimediale a supporto della didattica è insufficiente; per la stessa è previsto, secondo le 

disponibilità finanziarie,  un piano pluriennale di completamento ed arricchimento.  

 Gli uffici amministrativi, ubicati nella sede centrale di Falerone, garantiscono un servizio efficiente ed  adeguato 

sul territorio. 

  

http://www.iscfalerone.it/
mailto:apic825004@pec.istruzione.it
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 COME OPERA LA SCUOLA 

 

FINALITÀ:  

 

A.1) - Educazione alla convivenza civile. 

A.2) - Educazione ambientale: conoscenza del territorio-rispetto della  natura attraverso la valorizzazione dei beni 

ambientali, culturali e delle tradizioni locali.             

A.3) - Educazione alla salute: attività di prevenzione nell'educazione alimentare, sanitaria, con  particolare 

riguardo al tabagismo, all'alcoolismo e alle tossico    dipendenze. 

A.4) - Educazione al lavoro, alla professionalità ed alla cultura 

A.5) - Educazione all’autonomia ed al senso critico. 

A.6) - Educazione allo sport come prevenzione: giochi sportivi- atletica  leggera - orienteering. 

A.7) - Educazione alla pace,  alla legalità e alla mondialità. 

 

PROBLEMI DA AFFRONTARE E RISULTATI ATTESI 

 

B.1) -  Incentivare la motivazione ad apprendere l'interesse, la partecipazione e la creatività. 

B.2) -  Ampliare l'offerta formativa attraverso attività integrative, obbligatorie,  aggiuntive  e facoltative. 

B.3) -  Realizzare una continuità tra i vari ordini di scuole. 

B.4) -  Sensibilizzare e coinvolgere il territorio in progetti comuni e interattivi. 

B.5) -  Coinvolgere le famiglie nella missione della scuola. 

B.6) -  Conoscere l'ambiente , il territorio ed acquisire una coscienza etico-ambientale. 

B.7) -  Migliorare  la  capacità  comunicativa  attraverso l'acquisizione di competenze linguistiche (Lingua 

Italiana, Inglese, Francese). 

B.8) -  Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili predisponendo contesti  adeguati. 

B.9) -  Introdurre  l'uso  di  strumenti  tecnologici  per  potenziare l'attività scolastica. 

B.10) - Dare esecuzione ai dettami del D. Lgs. 81 del 2008 in materia di sicurezza. 

B.11) - Istituire un archivio didattico. 

B.12) - Avviare  attività di  prevenzione  attraverso l'educazione alla  salute  (igiene, alimentazione, tabagismo, 

alcoolismo,  tossicodipendenze). 

B.13) - Svolgere  attività motorie ed avviare pratiche sportive come  prevenzione. 

B.14) - Avviare  un'adeguata  conoscenza  ed  uso delle  norme di  educazione stradale. 

B.15) - Educare alla pace, alla legalità e alla mondialità. 

B.16) - Ridurre   le  situazioni   di disagio   e   di    svantaggio   socio-culturale  riconducibili all'assistenza 

educativa talora inadeguata e alla presenza di famiglie   extracomunitarie e zingare. 

B.17)- Incentivare le attività di ricerca storica, artistica e delle tradizioni locali, usufruendo della  collaborazione   

di Istituzioni, Musei,  Biblioteche,    Associazioni culturali del territorio, attuando altresì  la   metodologia della 

didattica laboratoriale in siti archeologici, naturalistici e centri storici.     

    

  

          LE RISORSE UMANE 

  

 Attività a supporto della progettazione didattica ed organizzativa 

 

L’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, necessita della programmazione di alcune attività riferite alla 

funzione docente così individuate: 

 

1) Gestione del P.O.F. : redazione, controllo e monitoraggio delle attività curricolari ed extra curricolari; 

2)  Coordinamento attività curricolari ed extracurricolari: ed. alla salute, ed. ambientale, ed. interculturale, ed. 

stradale, tecnologie informatiche e multimediali, valutazione degli apprendimenti ( rilevazione INVALSI), visite 

guidate e viaggi di istruzione. 

3) Coordinamento attività relative al lavoro dei docenti: responsabile servizio prevenzione e protezione (D. 

Lgs.81/2008), formazione ed aggiornamento, valutazione servizio docenti: 

4) Coordinamento attività relative al funzionamento dell’I.S.C.: valutazione alunni e del sistema scolastico, 

coordinamento organizzativo di ogni plesso, rapporti con i comuni e le istituzioni  del territorio, rapporti con le 

famiglie, gemellaggi e scambi culturali. 
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L’espletamento di tali attività funzionali al P.O.F. verrà affidato a: 

 

 - docenti interni dei tre  ordini di  scuola ed al  personale ATA  con  le seguenti   tipologie di   incarico: 

 - collaboratori del D.S.; 

-  n.4  figure strumentali al POF  (su delibera del Collegio Docenti);                           

-  docenti referenti (su incarico del D.S);  

-  docenti responsabili di progetto (su incarico del D.S); 

-  docenti   coordinatori di plesso  (su  incarico del D.S.);  

-  componenti  commissioni (su incarico del D.S.); 

 - incarichi specifici al  personale  amministrativo  ed  ausiliario ai sensi art. 47  CCNL 24.7.2003. 

 

Collaborazioni professionali esterne per attività di insegnamento 

 

* sarà autorizzata  la presenza  di esperti esterni,  a titolo gratuito per la scuola, per le seguenti attività: 

 

Scuola dell’Infanzia: 

- Avvio alla musica,  avvio alla lingua inglese, prevenzione disturbi specifici di apprendimento, psicomotricità: 

(esperti  a carico delle famiglie) 

 

Scuola Primaria : 

-Attività motoria fisica e sportiva  (a carico dei Comuni con finanziamenti   provinciali e a carico di società 

sportive del territorio) 

-Sostegno linguistico alunni stranieri (a carico dei Comuni) 

 

Scuola Secondaria di 1° grado : 

-potenziamento Lingua Inglese e francese,*  

-orientamento e prevenzione del disagio (classi terze),* 

-Sostegno linguistico alunni stranieri (a carico dei Comuni). 

 

Attività comuni ai tre ordini di Scuola :  

-formazione ed aggiornamento* 

 

* Tali attività verranno effettuate subordinatamente alla disponibilità di risorse     finanziarie al momento non 

certe 

Personale docente Scuola  Infanzia / Primaria e Secondaria di I^ grado 

Docenti titolari tempo indeterminato 74 

Docenti titolari tempo indeterminato part-time 1 

Docenti di sostegno tempo indeterminato 8 

Docenti a tempo determinato annuali 0 

Docenti sostegno a tempo determinato 2 

Docenti con contratto fino al 30 giugno 2 

Docenti di religione incaricati a tempo ind. 1 

Docenti di religione incaricati a tempo det. 3 

Insegnanti tempo determinato  posto comune   su spezzoni orario 8 

Insegnanti  tempo determinato  posto sostegno   su spezzoni orario 3 

                                                     Totale organico di fatto 102 

 

Personale ATA 

Direttore dei Servizi Gen. ed Ammm.vi 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato         18 

Collaboratori scolastici  tempo determinato fino 30 giugno 1h 18 

                                               TOTALE 24 + h18 
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 Popolazione scolastica nell'anno scolastico 2013/2014 

 
SCUOLE INFANZIA -   PLESSI: 
 

FALERONE  CAPOLUOGO 

PIANE DI FALERONE 
MASSA FERMANA 

M0NTAPPONE 
MONTE VIDON CORRADO 

SERVIGLIANO         Totali Sezioni N°  12   Alunni N° 266 

 

 
SCUOLE PRIMARIE - PLESSI: 

 
FALERONE CAPOLUOGO 

FALERONE PIANE 

MONTAPPONE 

SERVIGLIANO                                        Totali Classi  N°   25     Alunni N°  414 

 
 

SCUOLE SECONDARIE DI I^ GRADO - SEZIONI : 
 
FALERONE “DON BOSCO” 

MONTAPPONE  “COLLODI” 

SERVIGLIANO “VECCHIOTTI”    

Totali Classi  N° 15 Alunni N°  286 

 

  -   PROGETTI                   

             L’Istituto, per l’anno 2014, ha definito il piano dell’offerta formativa nel quale sono confluiti i progetti 

mirati a migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. 

I docenti e gli esperti esterni saranno scelti : 

1- valutando le esperienze professionali dei docenti interni, in servizio, che daranno la loro disponibilità; 

2- per quanto riguarda gli esperti esterni, laddove nessun insegnante curriculare si renderà disponibile e soprattutto 

per alcune attività che prevedono prestazioni professionali specialistiche, saranno individuati in relazione ai titoli 

culturali e professionali, debitamente dichiarati in apposito curriculum vitae depositato agli atti dell’Istituto: 

 

 Nell’Esercizio finanziario 2013 i progetti programmati sono stati attuati raggiungendo gli obiettivi 

comportamentali e didattici prefissati. 

In particolare i progetti hanno contribuito,  inoltre, a migliorare i rapporti generali Scuola – Famiglia e con gli Enti 

del Territorio. 

 I risultati del monitoraggio effettuato a fine delle attività confermano buoni livelli raggiunti ed il gradimento da 

parte dei genitori. 

I progetti di miglioramento dell’offerta formativa  per l’esercizio finanziario 2014 sono stati individuati tenendo 

conto, come per gli anni passati, delle indicazioni di seguito elencate: 

1) questionari compilati dai genitori; 2) esigenze rilevate dai docenti. 

         Tutti i progetti inoltre sono finalizzati ad offrire specifiche opportunità agli alunni in difficoltà e tendono a 

privilegiare l'integrazione e lo sviluppo delle potenzialità dei portatori di handicap.  

 

         I progetti sono finanziati con risorse del Fondo  d’Istituto (fis), altri fondi con vincolo destinazione e 

dotazione ordinaria - 

Proposti ed Approvati dal Collegio dei Docenti  nella seduta del  4/12/2013  

 

Adottati  dal Consiglio d’istituto nella seduta del  9/12/2013 

 

 BUDGET   per  MOF                            
 

Non previsto in Bilancio in applicazione della Legge Finanziaria per il 2010 -  
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Di seguito sono evidenziate le risorse finanziarie a cui si attinge per redigere il programma annuale. 

   

Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 

2001 e della nota esplicativa del MIUR n. 9144 del 5 dicembre 2013 – 

Pertanto la risorsa finanziaria comunicata dal MIUR per l’anno 2014 prevista per questo Istituto è pari ad   

€ 6.912,00. 

 

Nota MIUR prot.9851 del 20 dicembre 2013  relativa all’assegnazione della somma di €. 298,65 per acquisto 

sussidi in favore di alunni H.  

 

Determinazione delle entrate 

 

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. 

Si evidenzia che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 22, comma 6, della legge 28.12.2001 n. 448 nessuna 

economia di spesa si è realizzata sulle assegnazioni per le supplenze brevi – 

 

Finanziamenti Stato: 

 

Dotazione Ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento   pari ad   € 6.912,00 poiché il fondo per le 

supplenze pari ad €. 23.014,32 (lordo dipendente) periodo gennaio- agosto 2014, a partire dall’esercizio 2013 non 

deve essere previsto in bilancio ma gestito, tramite cedolino unico, direttamente dal Mef.; 

Altri finanziamenti vincolati fondi per acquisto sussidi alunni h. 

 

Contributi da privati : 

Contributo presunto famiglie per viaggi istruzione (10.000) e corso nuoto (5.000) per totale €. 15.000,00. 

 

Altre entrate: 

 

Interessi attivi presunti sui depositi e conto corrente bancario  anno 2013 €. 29,35. 

  

 L’avanzo di amministrazione è pari  a €. 50.652,63  ripartito  (composizione e destinazione) come dal Mod B      

            

AGGREGATO 01- AVANZO DI AMM.NE- PRELEVAMENTO AVANZO DI AMM.NE 

 

Nell'esercizio finanziario 2014 l’avanzo di amministrazione complessivo è di €.50.652,63 di cui di seguito si 

fornisce la composizione e la destinazione   alle attività/progetti: 

 

   MOD.  B  
 

avanzo di amministrazione non vincolato:  €  7.346,52 :                                          

IMPORTO ATTIVITA’ 

/ 

PROGETTO 

DESCRIZIONE 

6.137,98 A01 Funzionamento amministrativo generale 

968,41 A02 Funzionamento didattico generale 

240,13  Fondo riserva 

7.346,52 TOTALE 

 

 

 avanzo di amministrazione vincolato:  €  43.306,11: 

importo ATT./PROGETTO Descrizione  

6.653,86 A

0

1 

Funzionamento 

amm.vo 
 599,24 

1.207,43 

2.401,19 

 

2.446,00 

Oneri visite fiscali 

Avanzo rete aurora 

Fondi x assistenza 

psicologica  

Coll. sicurezza e 

medico compente 
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8.029,94 A

0

2 

Funz. didattico 

generale 
1.101,84 

 

2.647,80 

 

4.260,30 

 

20,00 

Fondi x pullman 

comune falerone 

Fondi x materiale 

informatico 

Fondi x materiale 

specialistico 

Fondi corso nuoto 

4.681,33   A

0

3 

Spese di 

personale 
1.060,20 

 

2.968,04 

307,91 

345,18 

Fondi x alunni stranieri 

+ oneri 

Fondi non da fis + oneri 

Inail 

Fondi x formazione 

7.125,31 A

0

4 

Spese di 

investimento 
7.125,31 Fondi per materiale 

didattico 

16.815,67  AGGREGATO 

Z01   

16.815,67 Residui attivi in attesa 

di assegnazione 

 

 

A               -     SPESE 

 

Premessa 

 

        La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno 

precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli  effettivi fabbisogni per l’anno 

2014. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata  predisposta una scheda di Spesa   ove vengono 

elencate in  maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. 

  

Va evidenziato che  il Ministero   con la   Nota Ministeriale 5 dicembre 2013 n.9144 ha stabilito per questo 

Istituto un budget  (2014 )  di €  6.912,00 

 

Pertanto preso atto di quanto sopra si fa presente che per il funzionamento  amm.vo / didattico si è costretti a 

iscrivere in Bilancio, considerata l’esiguità dei fondi, solo € 6.912,00.  Anche per il 2014 si dovrà ricorrere sia ai 

contributi dei Comuni del territorio dell’ISC, ai contributi dei privati nello specifico genitori degli alunni - 

 

ANCHE  PER L’ANNO 2014  - CEDOLINO UNICO   

 Finanziamento virtuale da non inserire in bilancio 

  

- In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. 

Cedolino unico, detta somma non va prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece 

gestita secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo "Cedolino unico" e, attualmente, comprende le voci 

sotto elencate:  

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-

2007 (ivi compresi, tra l’altro, i corsi di recupero, le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di 

bi/trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che 

sostituisce il DSGA, ecc...) Trattasi delle risorse contrattuali, non ancora comunicate; 

- Il fondo per il pagamento delle spese per supplenze brevi che data l’esiguità delle assegnazioni €. 23.014,32, 

potrà coprire  l’impegno dei primi mesi del 2014 preso atto dei dati storici di questo Istituto, si confida, come per 

il passato anno  in successivi finanziamenti  attraverso  monitoraggi mensili.  

 

I finanziamenti virtuali si riferiscono agli 8/12  del  2014 e sono calcolati al lordo dipendente. 

Gli oneri riflessi (Irap e Inpdap,opera previdenza inps, saranno direttamente assolti alla fonte dal Mef nella 

gestione del cedolino elettronico) per le seguenti voci: 

 

● supplenze personale docente ed ATA ;  

● le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);  

● gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);  

● le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); 

● le ore avviamento pratica sportiva (art. 30 CCNL); 
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In ogni caso il SPT pagherà per il periodo da gennaio ad agosto 2014, a seguito delle richieste delle scuole, nei 

limiti delle somme alle stesse assegnate quale budget virtuale al netto degli oneri riflessi a carico 

dell’Amministrazione e dell’IRAP. Il SPT pagherà l’accessorio sia per il personale dipendente dalla scuola, 

inclusi i supplenti brevi, che per l’eventuale personale esterno impegnato nelle attività finanziate nel rispetto della 

normativa contrattuale con la suddetta somma e/o con le eventuali integrazioni alla medesima.  

 

 

Il programma annuale si articola nel modo seguente: 

        Per le attività A01 – A02 – A03 ed A04 si è cercato di utilizzare al massimo fondi dall’Avanzo di 

Amministrazione non contrattati, non impegnati e non impegnabili in alcun modo cercando così di finanziare 

adeguatamente le tre attività rendendole tali  da sopportare le spese di funzionamento per almeno buona parte 

dell’anno 2014. 

        La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno 

precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli  effettivi fabbisogni (anche 

contrattuali) per l’anno 2014. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata  predisposta una scheda 

di Spesa allegata al mod. A ove vengono elencate in  maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di 

essa. 

  

Passiamo ad analizzare le spese evidenziando i flussi di finanziamento che determinano l’importo  delle singole 

attività. 

 

ATTIVITA’  

 

A01 – funzionamento amministrativo generale            € 15.503,86  

 

 €. 6.137,98 da economie dell’Avanzo di Amministrazione per fondi non vincolati e non impegnati, 

 €. 6.653,86 da economie dell’avanzo di amministrazione vincolato  di cui € 1.207,43 residua disponibilità della 

gestione rete “Aurora”  €.    599,24     spese per visite fiscali anni Precedenti 2011; 

 €. 2.682,67 da dotazione ordinaria ministeriale 2014; 

 €. 29,35  interessi presunti anno 2014 conto corrente presso la BBC PICENA. 

 

A02 – funzionamento didattico generale                     €. 26.727,68 

 

€.     968,41 economie dall’ avanzo di amministrazione non vincolate e non impegnate; 

€.  8.029,94 economie avanzo amm.ne vincolato di cui €. 1.101,84 contributo  alunni per uscite didattiche da 

versare al Comune di Falerone; 

€.  2.729,33 da dotazione ordinaria ministeriale 2014; 

 €.15.000,00 somma presunta per viaggi istruzione e  corso di nuoto organizzato da questo Istituto, a carico delle 

famiglie, presso la Struttura Polivalente del Q-bo di Montegiorgio . 

 

A04 – spese di investimento                                       €. 7.125,31  
                         

 €.  7.125,31 da economie dell’avanzo di amministrazione vincolato  per informatizzazione ufficio segreteria e dei 

vari plessi, 

€.     600,00 da dotazione ordinaria ministeriale 2014; 

€.     298,65 da finanziamenti MIUR vincolati acquisto sussidi per alunni H. 

  

A03  -    spese di personale                                      €. 5.581,33   

                                            

A partire dall’esercizio 2014  le spese per le  supplenze brevi e saltuarie   e i compensi accessori a carico del FIS   

per il personale docente e per il personale ATA e per pratica sportiva vengono totalmente gestite tramite il 

cedolino unico e la somme spettanti a questo Istituto  non devono essere iscritte in Bilancio .  

 

Spese non da fondo d’Istituto 

 

€. 5.581,33 da economie dall’Avanzo di amministrazione (fondi per progetti integrazione alunni extracomunitari, 

Economie integrazioni mof, formazione e contributi inail)  il fondo  verrà destinato per finanziare la spesa 

Incarichi ad esperti interni e/o esterni per progetti e corsi formazione, 

€.   900,00 da dotazione ordinaria   ministeriale 2014. 
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Per le altre spese di personale - incarichi  

 

Al momento non vengono inserite risorse.   

. 

Aggregato Z 

Si precisa che per quanto riguarda questo aggregato Z01, interpretando la nota ministeriale del 14/12/2009, 

vengono prelevati dall’Avanzo di Amministrazione, determinato dai residui attivi di competenza del MIUR 

(finanziamenti vincolati ) i residui attivi, di anni finanziari precedenti, per spese obbligatorie di personale, 

adottando a nostro avviso il seguente criterio:     

        La più volte citata nota prot. n. 10773 dell’11/11/2010 ribadisce che una somma pari all'ammontare dei 

residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z “disponibilità da 

programmare”.  

  

In sintesi ove il fondo di cassa al netto dei residui passivi risultasse di importo inferiore a quello dell’avanzo 

finalizzato i residui attivi costituenti lo stesso dovrebbero essere destinati al finanziamento delle specifiche attività 

e progetti fino alla copertura dell’importo dell’avanzo finalizzato mentre la parte residua andrebbe inserita 

nell’aggregato Z01  che è pari ad € 16.815,67 

   

Pertanto alla luce delle direttive Ministeriali e di quelle più volte ribadite da codesto Consiglio si sottopone questo 

Programma annuale 2014, che è  la traduzione finanziaria di attività e progetti di questo Istituto, all’approvazione 

ai sensi di quanto disposto nell’art. 2 del Decr. Int. N. 44 del 1.02.2001. 

 

In definitiva il Programma Annuale 2014, così predisposto pareggia in un importo complessivo pari a  

72.892,63. 

        

        Per i dati analitici si rinvia, invece   al programma annuale (modello A) che contiene la distinta di 

utilizzo delle risorse economiche disponibili secondo le indicazione di indirizzo del piano dell’offerta 

formativa (modello b attività/progetti). 
 

Falerone, li  30 gennaio 2014 

       

                                                                                                         

Il Presidente della Giunta 

 f.to   Vincenzo  Trobbiani  

 

Componenti della Giunta presenti 

Vincenzo Trobbiani – Capanna Maddalena  – Niccolini Marta -  Felici Taino -  Monini Fabio  -  Paolini 

Graziella 


