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Cod. Fisc. 97110560832 - Cod. Mecc. MEIS03100X 
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PROGRAMMA ANNUALE  E.F. 2020 

(D.I. n. 129/2018 art. 5, commi 8 e 9) 

Premessa 

Questo Ufficio intende preliminarmente indicare, all'interno della presente relazione di accompagnamento al 

P.A. e.f. 2020 dell'I.I.S. "La Farina-Basile" le motivazioni in base alle quali si è optato per la possibilità di 

usufruire della proroga prevista, in via del tutto eccezionale, dall'Amministrazione fino ad un massimo di 30 

giorni, ovvero entro il 31/01/2020. 

La ragione più rilevante è legata alla naturale scadenza triennale del Consiglio di Istituto che, conclusa la 

regolare triennalità, è stato rinnovato a seguito delle votazioni tenutesi il 2 e 3 dicembre 2019. 

L'insediamento del nuovo Consiglio è avvenuto il 16 dicembre 2019, seduta collocata oltre il termine ultimo 

del 30 novembre sancito dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.I. 129/2018. 

Si è ritenuto che toccasse al nuovo Consiglio deliberare il P.A. 2020 piuttosto che accettare un documento 

amministrativo fondamentale per la vita della scuola deliberato da un altro Organo Collegiale. 

All'obiezione legittima legata al principio della continuità dell'azione amministrativa si può opporre, 

documentandola, la successione nella segreteria della sede centrale di un numero considerevole di assistenti 

amministrativi la cui formazione ed integrazione nel nuovo ambiente di lavoro ha richiesto un'azione di 

formazione da parte del Direttore Amministrativo che è stato rallentato nei ritmi di lavoro. 

Un'ulteriore motivazione è legata pure all'attività del Dirigente Scolastico, designato Dirigente Reggente di 

un Istituto Comprensivo sottodimensionato. 

Questa circostanza, unita alle due precedenti, ha rallentato i tempi di confronto e collaborazione tra DS e 

DSGA, la cui interazione sta alla base di un P.A. capace di rappresentare l'interazione con il PTOF, 

deliberato dal C.I. solo il 29 novembre 2019, data a stretto ridosso con la scadenza ufficiale del 30 novembre 

2019. 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

 

Dirigente Scolastico: Giuseppa Prestipino 

 

Dirigente dei Servizi Generali  Amministrativi: Sabina Romeo 
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La  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 
2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:  
 

 D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 

 Nota Miur Prot.n. 21795 del   30.09.2019 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del 

P.A.: 

1. “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono 

utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo 
svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie 

dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta 
formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3) 

2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è 

improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della 
trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, 

armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)  

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e 

di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità. 

Descrizione analitica del Mod. A 

Il modello A è stato proposto alla Giunta Esecutiva del 16/12/2019 , ed è stato consegnato, dopo adeguata 

illustrazione e dettagliata informazione a tutti i componenti presenti. 

Il programma annuale e.f. 2020 è stato redatto  con riferimento ai dati contabili  alla data del 30.11.2019. 

La voce più rilevante è costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato (alla data del 30.11.2019)  pari ad 

euro 434.647,13, la cui derivazione è rigorosamente attestata dal sottoindicato elenco dal quale si evince la 

consistenza precipuamente ascrivibile ai PON (ben sedici), seguita dai versamenti dei genitori per: 

a) quote settimana Bianca Tarvisio; 
b) quote per la partecipazione al progetto di curvatura biomedica; 
c) quote per corsi di lingua inglese propedeutici all'acquisizione delle certificazioni PET, FIRST, CAT; 
d) quote per corso CAMBRIDGE; 
e) quote per ECDL; 
f) quote progetto SWAP. 
Seguono i finanziamenti dei progetti vari quali: 
a) Leggo al Quadrato; 
b) SIAE Per chi Crea; 
c) Piano Triennale delle Arti. 
Infine si evidenziano i finanziamenti per: 
a) CTO (ex ASL); 
b) Orientamento; 
c) Integrazione. 
 
Esaurito il novero accurato dei fondi di provenienza dell'avanzo di amministrazione si registra, sempre 

dettagliatamente, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nel modello D che di seguito si riporta. 
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La differenza tra l'avanzo vincolato e i finanziamenti dallo Stato (euro 10.409,59) e quelli dalla Regione ( 

euro 34.489,08), nonchè gli unici contributi da privati, ovvero famiglie, vincolati (euro 4.950,00), confluisce 

nelle spese relative alle attività e ai progetti in continuità con l'e.f. 2019. 

La maggiore voce di spesa è costituita nell'ambito del funzionamento amministrativo dalla manutenzione dei 

macchinari e delle attrezzature dei laboratori del Liceo Artistico, il cui efficiente ed efficace funzionamento 

richiederebbe maggiori finanziamenti. 

In via preliminare si ipotizza l'intensificazione delle spese di investimento volte a rinnovare il patrimonio 

tecnologico (PC, LIM) del tutto inadeguato del Liceo G. La Farina. 

Il P.A. 2020 verrà sicuramente movimentato dalle variazioni determinate da eventuali ulteriori entrate, 

determinate sia da nuovi PON, per i quali si è in attesa dell'assegnazione definitiva e dall'autorizzazione 

all'avvio, sia, soprattutto, dai contributi volontari da parte delle famiglie. 

La presente relazione andrà integrata dall'allineamento del P.A. e del PTOF alla data del 30 giugno 2020, 

come previsto dall'art. 6 dell'ex D.I. 44/2001 innovato dall'art. 10 del D.I. n. 129/2018. 

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi e indirizzi di studio, ivi compresa la sede principale: 

 

Liceo Classico La Farina  codice meccanografico MEPC031017 

 

 Classi 

 Numero classi  Totale classi  Alunni iscritti  Di cui div. abili 

Prime 6 6 135  

Seconde 5 5 99 2 

Terze 5 5 109 1 

Quarte 5 5 114  

Quinte 6 6 133 1 

Totale 27 27 590 4 

 

Liceo Artistico E. Basile:  codice meccanografico MESD03101R 

N. indirizzi presenti: 7  -  N. classi articolate:   4 

 

 classi  

 Numero classi  Totale classi  Alunni iscritti  Di cui div. abili 

Prime  5 5 102 9 

Seconde   

5 

 

5 

 

93 

 

10 

Terze 6 6 104 4 

Quarte  

6 

 

6 

 

96 

 

10 

Quinte  

6 

 

6 

 

100 

 

2 

Totale 28 28 495 35 

 

 

 

 

 

 

Il personale 
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Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio 

dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 187 unità 
 

 NUMERO 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 123 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time  

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 23 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 153 

 NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 7 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 8 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 7 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

TOTALE PERSONALE ATA 34 
 

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato  pari a Euro  434.647,13 e' stato suddiviso  in: 
 

Avanzo Vincolato  

Voce Descrizione Importo 

A03/02 ex P.35 -Avviso 37944 - Progetto PON FESR -10.8.1.B1 -Lab. per lo sviluppo delle 

competenze di base 

417.99 

A03/03 ex P.36- Avviso 37944 - Progetto PON FESR - 10.8.1.B2 - Laboratori 

professionalizzanti 

1736.20 

A03/04 Avviso pubblico 3/18 - Interventi innalzamento livelli istr. popolazione scol. "Leggo 

al quadrato"  

24000.00 

A03/05 Progetto SIAE "Per Chi Crea" ed. 2018 - Bando 3 settore "Libro e lettura" 24000.00 

A04/01 Alternanza secondo biennio e quinto anno  11402.03 

A04/02 Avviso 3781 - ex P31- Progetto PON FSE - Potenziamento dei percorsi di ASL - 

Strada facendo  

350.21 

A04/03 Avviso 9901 Potenziamento dei percorsi alternanza scuola-lavoro - II edizione 37775.50 

A06/01 Orientamento in ingresso e in uscita 2000.00 

A06/02 EX P.32 - Avviso 2999 - Progetto PON FSE Orientamento formativo e ri-

orientamento 

13272.69 

P01/01 Curvatura Biomedica 4500.00 

P01/02 Avviso 2669 Progetto PON FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 19557.30 

P02/03 ex P30-Avviso 10862 Progetto PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio 

(Zanclaios) 

5957.79 

P02/04 ex P34-Avviso 4427 - Progetto PON FSE -Potenziamento ed. patrimonio culturale, 

artistico, paesagg , 

12342.36 

P02/05 ex P37-Avviso 3504 Progetto PON FSE 2A Potenziamento della cittadinanza 

europea - Competenze di base 

15407.39 

P02/06 ex P37-Avviso 3504 -3B- Progetto PON FSE Potenziamento citt. europea - 21030.38 
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Potenziamento ling. e CLIL  

P02/07 ex P37- Avviso 3504-3C-Progetto PON FSE Potenziamento cittadinanza europea-

Mobilità transnazionale 

34316.38 

P02/08 ex P38 - Avviso 3340 Progetto PON FSE Competenze di cittadinanza globale 16168.25 

P02/09 ex P33 - Avviso 1953 - Competenze di base (immagine 4.0) 5338.16 

P02/10 Piano delle Arti- DPCM 30.12.2017 All. A azione misura e) - misura d) 3500.00 

P02/11 Progetto PON Avviso 4396 - Competenze di base - Seconda Ed." 44626.50 

P02/12 Progetto PON Avviso 2775 "Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità" 17046.00 

P02/13 Progetto PON avviso 4395 - FSE Inclusione sociale e lotta al disagio 2a edizione 44456.00 

P03/01 Certificazioni PET - FIRST - CAE - TRINITY 18000.00 

P03/02 Certificazione CAMBRIDGE 28000.00 

P03/03 Patente Europea ECDL 3000.00 

P05/03 Attività Sportiva - Centro Sportivo Scolastico 26446.00 
  

  

 

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite 
 

  

 

Voce: 0301/01 Funzionamento amministrativo e didattico capitolo 1194 Bilancio Stato 

Importo previsione 

 

450,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

P02/02 - Integrazione - Inclusione 450,00 

 

 

Voce: 0306/04 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 

Importo previsione 

 

8.413,84 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A04/01 - Alternanza secondo biennio e quinto anno  8.413,84 

 

 

Voce: 0306/08 Orientamento in uscita DL 104/2013 art. 8 

Importo previsione 

 

1.545,75 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A06/01 - Orientamento in ingresso e in uscita 1.545,75 

 

 

Voce: 0401/01 Funzionamento amministrativo e didattico istituzioni scolastiche Sicilia 

Importo previsione 

 

34.489,08 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A01/01 - Funzionamento Generale 7.140,00 

A01/02 - Sicurezza (D.L. 81/2008) 4.777,00 

A01/03 - Decoro della scuola 5.200,00 

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 10.251,00 

A03/01 - Didattica 6.621,08 

R98 - FONDO DI RISERVA 500,00 

 

 

Voce: 0610/22 Contributo progetto SWAP - Roma 

Importo previsione 

 

4.950,00 
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Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 4.950,00 

 

  

 

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai 

docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali 

utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo 

finanziamento utilizzato: 
 

 

Voce: A01/01 Funzionamento Generale 

Importo previsione 

 

7.140,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0401/01 - Funzionamento amministrativo e didattico istituzioni scolastiche Sicilia 7.140,00 

 

 

Voce: A01/02 Sicurezza (D.L. 81/2008) 

Importo previsione 

 

4.777,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0401/01 - Funzionamento amministrativo e didattico istituzioni scolastiche Sicilia 4.777,00 

 

 

Voce: A01/03 Decoro della scuola 

Importo previsione 

 

5.200,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0401/01 - Funzionamento amministrativo e didattico istituzioni scolastiche Sicilia 5.200,00 

 

 

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

Importo previsione 

 

10.251,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0401/01 - Funzionamento amministrativo e didattico istituzioni scolastiche Sicilia 10.251,00 

9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA 1.000,00 

 

 

Voce: A03/01 Didattica 

Importo previsione 

 

6.621,08 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0401/01 - Funzionamento amministrativo e didattico istituzioni scolastiche Sicilia 6.621,08 

 

 

Voce: A03/02 ex P.35 -Avviso 37944 - Progetto PON FESR -10.8.1.B1 -Lab. per lo 

sviluppo delle competenze di base 

Importo previsione 

 

417,99 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 417,99 
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Voce: A03/03 ex P.36- Avviso 37944 - Progetto PON FESR - 10.8.1.B2 - Laboratori 

professionalizzanti 

Importo previsione 

 

1.736,20 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 1.736,20 

 

 

Voce: A03/04 Avviso pubblico 3/18 - Interventi innalzamento livelli istr. popolazione scol. 

"Leggo al quadrato"  

Importo previsione 

 

24.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 24.000,00 

 

 

Voce: A03/05 Progetto SIAE "Per Chi Crea" ed. 2018 - Bando 3 settore "Libro e lettura" 

Importo previsione 

 

24.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 24.000,00 

 

 

Voce: A04/01 Alternanza secondo biennio e quinto anno  

Importo previsione 

 

19.815,87 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 11.402,03 

0306/04 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 8.413,84 

 

 

Voce: A04/02 Avviso 3781 - ex P31- Progetto PON FSE - Potenziamento dei percorsi di 

ASL - Strada facendo  

Importo previsione 

 

350,21 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 350,21 

 

 

Voce: A04/03 Avviso 9901 Potenziamento dei percorsi alternanza scuola-lavoro - II 

edizione 

Importo previsione 

 

37.775,50 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 37.775,50 

 

 

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 

Importo previsione 

 

4.950,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0610/22 - Contributo progetto SWAP - Roma 4.950,00 
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Voce: A06/01 Orientamento in ingresso e in uscita 

Importo previsione 

 

3.545,75 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 2.000,00 

0306/08 - Orientamento in uscita DL 104/2013 art. 8 1.545,75 

 

 

Voce: A06/02 EX P.32 - Avviso 2999 - Progetto PON FSE Orientamento formativo e ri-

orientamento 

Importo previsione 

 

13.272,69 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 13.272,69 

 

 

Voce: P01/01 Curvatura Biomedica 

Importo previsione 

 

4.500,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 4.500,00 

 

 

 

Voce: P01/02 Avviso 2669 Progetto PON FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale 

Importo previsione 

 

19.557,30 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 19.557,30 

 

 

Voce: P02/02 Integrazione - Inclusione 

Importo previsione 

 

450,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0301/01 - Funzionamento amministrativo e didattico capitolo 1194 Bilancio Stato 450,00 

 

 

Voce: P02/03 ex P30-Avviso 10862 Progetto PON FSE Inclusione sociale e lotta al 

disagio (Zanclaios) 

Importo previsione 

 

5.957,79 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 5.957,79 

 

 

Voce: P02/04 ex P34-Avviso 4427 - Progetto PON FSE -Potenziamento ed. patrimonio 

culturale, artistico, paesagg , 

Importo previsione 

 

12.342,36 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 12.342,36 
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Voce: P02/05 ex P37-Avviso 3504 Progetto PON FSE 2A Potenziamento della 

cittadinanza europea - Competenze di base 

Importo previsione 

 

15.407,39 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 15.407,39 

 

 

Voce: P02/06 ex P37-Avviso 3504 -3B- Progetto PON FSE Potenziamento citt. europea - 

Potenziamento ling. e CLIL  

Importo previsione 

 

21.030,38 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 21.030,38 

 

 

Voce: P02/07 ex P37- Avviso 3504-3C-Progetto PON FSE Potenziamento cittadinanza 

europea-Mobilità transnazionale 

Importo previsione 

 

34.316,38 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 34.316,38 

 

 

 

Voce: P02/08 ex P38 - Avviso 3340 Progetto PON FSE Competenze di cittadinanza 

globale 

Importo previsione 

 

16.168,25 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 16.168,25 

 

 

Voce: P02/09 ex P33 - Avviso 1953 - Competenze di base (immagine 4.0) 

Importo previsione 

 

5.338,16 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 5.338,16 

 

 

Voce: P02/10 Piano delle Arti- DPCM 30.12.2017 All. A azione misura e) - misura d) 

Importo previsione 

 

3.500,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 3.500,00 

 

 

Voce: P02/11 Progetto PON Avviso 4396 - Competenze di base - Seconda Ed." 

Importo previsione 

 

44.626,50 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 44.626,50 
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Voce: P02/12 Progetto PON Avviso 2775 "Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità" 

Importo previsione 

 

17.046,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 17.046,00 

 

 

Voce: P02/13 Progetto PON avviso 4395 - FSE Inclusione sociale e lotta al disagio 2a 

edizione 

Importo previsione 

 

44.456,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 44.456,00 

 

 

Voce: P03/01 Certificazioni PET - FIRST - CAE - TRINITY 

Importo previsione 

 

18.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 18.000,00 

 

 

Voce: P03/02 Certificazione CAMBRIDGE 

Importo previsione 

 

28.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 28.000,00 

 

 

Voce: P03/03 Patente Europea ECDL 

Importo previsione 

 

3.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 3.000,00 

 

 

Voce: P05/03 Attività Sportiva - Centro Sportivo Scolastico 

Importo previsione 

 

26.446,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 26.446,00 

 

   

Il fondo di riserva pari ad Euro    500,00        è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) 

previsto dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta 

nell’aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. 

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri 

insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 11 

comma 3 del D.I. 129/2018. 

Il Fondo minute spese a disposizione del DSGA è paria ad euro 1.000,00 con limite massimo per ogni spesa 

euro 30,00. 
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CONCLUSIONI 

L’ampia progettualità di cui si è dotato negli anni l’I.I.S.  “La Farina-Basile”, la necessità di rispettare, ai 

sensi della normativa vigente, la perfetta congruenza tra P.A. e PTOF, hanno determinato un processo di più 

profonda riflessione sugli elementi costitutivi P.A. e.f. 2020. Da tale processo è scaturito un documento 

amministrativo contabile, ispirato ai principi fondamentali di chiarezza, trasparenza, veridicità, unitarietà ed 

integrità etc…. che consente, oltre ad una facile consultazione, pubblicizzazione e rendicontazione, anche la 

fruizione di un importante ed indispensabile strumento di lavoro per gestire con chiari punti di riferimento 

l’attività amministrativo-contabile quotidiana, sottoponendo ad un monitoraggio continuo il controllo delle 

spese rapportate alle entrate, sia in relazione agli eventuali maggiori accertamenti sia in considerazione di 

eventuali minori assegnazioni. 

Inoltre la necessità di rendicontare, a partire dal corrente anno scolastico, l’utilizzo dei contributi volontari 

degli studenti ha imposto una più adeguata e razionale allocazione delle risorse provenienti da tale 

importante e delicata fonte di entrata. 

Inoltre, sulla base delle schede finanziarie relative ad ogni Attività e Progetto, redatte dal D.S.G.A. sia per le 

attività (A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola; A02 – Funzionamento amministrativo; A03 – 

Funzionamento Didattico; A04 – Alternanza scuola-lavoro; A05 Viaggi di istruzione; A06 Orientamento) sia 

per i progetti di: 

ambito scientifico, 

ambito umanistico, 

per i progetti collegati alle certificazioni e corsi professionali, 

alla formazione ed aggiornamento, 

nonché relativi a gare e concorsi. 

è scaturito il P.A e.f. 2020 che, periodicamente verrà sottoposto ad attività di verifica e monitoraggio per gli 

eventuali necessari storni e variazioni, sia propedeutici all’operazione di assestamento alla data del 

30/06/2020, sia successivi per il periodo 1 luglio/30 novembre 2020. 

 

Il Direttore sga       Il Dirigente Scolastico 

Romeo Sabina        Giuseppa Prestipino 

 

 


