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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Il Dirigente scolastico, 

con il supporto tecnico istruttorio del D.S.G.A., 

VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile

delle istituzioni scolastiche” Decreto 1/2/2001 n. 44;

VISTA la nota del MIUR ns. prot. n. 13439 del 11/09/2015;

elabora la seguente relazione sul programma annuale per l’esercizio finanziario 2016.

STRUTTURA DELL’ISTITUTO

Il personale

L’organico  docente  in  servizio  nell’Istituto,  compreso  il  personale  titolare  in  altre  scuole,  è

costituito da:

*scuola materna Castello del Matese/San Gregorio Matese: docenti n. 6 ;

*scuola  elementare  Piazza  Carmine/Vallata/  Castello  del  Matese/San  Gregorio  Matese  n.  41

docenti sostegno, docenti scuola comune compreso n. 1 docente di lingua inglese in organico di

fatto;

* scuola media Castello del Matese/San Gregorio Matese: n 19 docenti e spezzoni vari.

L’organico non docente in servizio nell’Istituto è costituito da n. 18 unità, così suddivise:

Direttore dei SGA: n. 1;

Assistenti amministrativi: n. 04, di cui n. 1 part-time;

Collaboratori scolastici: n. 13, in organico di fatto.

La situazione edilizia e il contesto sociale

L'Istituto è costituito da n. 8 punti di erogazione: 

− la sede centrale “G.G. D'Amore”, sita in Piazza Carmine (17 classi di scuola elementare) presso

la quale sono allocati anche gli uffici della Direzione e della Segreteria;

− il plesso “P. Umberto” (1 classi di scuola elementare) in Vallata;

− plesso di Castello del Matese: 2 sezioni di scuola materna e n. 5 classi di scuola elementare;

− sezione staccata di Castello del Matese: n. 3 classi di scuola media;

− plesso di San Gregorio Matese: 2 classi di scuola elementare e n. 1 sezione di scuola materna;

− sezione staccata di San Gregorio Matese: n. 3 classi di scuola media.

La sede centrale dispone di una palestra per le attività motorie, di n. 2 laboratori multimediali con

LIM, di n. 1 laboratorio musicale, di n. 1 laboratorio di lingua inglese con LIM, di n. 1 laboratorio

scientifico e di n. 1 laboratorio musicale con LIM. Dispone, inoltre, di una sala insegnanti, di un

ampio locale attrezzato per le attività artistiche e di ulteriori ambienti destinati ad aule attualmente

occupate dagli alunni della Scuola dell'Infanzia del I.C. “Falcone” e dell'I.C. “Ventriglia”. La quasi

totalità delle aule sono dotate di lavagne LIM e di collegamento alla rete WIFI dell'Istituto, è stato

adottato  il  Registro  Elettronico,  grazie  al  finanziamento  comunitario  del  piano  integrato  A-1-

FESR06_POR_CAMPANIA-2012-92.

Il  plesso sito in Vallata dispone di  n. 1 laboratorio multimediale,  di un ambiente destinato alle

attività artistiche, di ulteriori  ambienti destinati ad aule attualmente occupate dagli  alunni della

scuola dell'Infanzia dell'I.C. “Ventriglia”, situate al piano terra dell’edificio.
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Il  plesso di Castello del  Matese è dotato di n.  1 laboratorio multimediale sito presso la scuola

elementare e n. 2 laboratori (scientifico e multimediale) ad uso della scuola media.

Il plesso di San Gregorio Matese è dotato di n. 1 laboratorio multimediale per la scuola elementare

e n. 1 laboratorio multimediale per la scuola media.

Il contesto socio-economico e culturale

L'economia,  un  tempo caratterizzata  da  una  forte  presenza  artigianale,  è  attualmente  legata  al

settore terziario: scuole, uffici, commercio, sanità.

L'utenza risulta essere di tipo misto per cui, accanto alla presenza di numerosi professionisti, si

registra  ancora  una  fascia  sociale  caratterizzata  da  basso  livello  d'istruzione.  Tuttavia  c'è,

complessivamente,  una  buona attenzione  nei  confronti  della  scuola  e  interesse  per  il  percorso

scolastico dei propri figli. Non si riscontrano casi numerosi di disagio socio-economico e culturale;

la presenza di stranieri è scarsa.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e

sono strettamente correlati  alle spese che si  prevede di  sostenere effettivamente,  attraverso una

gestione che non può non tener conto, principalmente delle risorse finanziarie, ma anche:

•delle strutture e attrezzature di cui la scuola dispone; 

•dei bisogni formativi dell’utenza; degli standard di qualità conseguenti;

•del fatto che gran parte delle risorse finanziarie derivanti dal finanziamento statale, in verità

molto esiguo, è destinato alle spese obbligatorie.

Tenendo presente  tali  condizioni,  e  considerando che in  ogni  caso la  gestione  deve  tendere  al

miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad erogare, nella elaborazione

del programma Annuale si è cercato indirizzare le risorse su quelle spese, che in ogni caso possano:

� il patrimonio delle risorse umane e materiali di cui la scuola già dispone;

� ampliare  l’Offerta  formativa di  cui  la  scuola è  promotrice  e garante,  con un’attività

progettuale ampia, qualificante e innovativa;

� migliorare  l’Offerta  formativa  con  l’introduzione  di  attività  che  concorrono  al

miglioramento, potenziamento e sviluppo delle competenze curriculari degli allievi e/o

delle vocazioni personali e che diano risposte concrete ed efficaci nei casi particolari di

alunni con DSA e alunni diversamente abili. 
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Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento 

Le  fonti  di  finanziamento  si  riassumono  in:  avanzo  di  amministrazione  a.f.  2015,  dotazione

finanziaria assegnata dal MIUR, finanziamenti da privati.

Il riferimento ministeriale è il seguente: nota MIUR  prot. n. 13439 del 11/09/2015 con la quale il

MIUR divulga le indicazioni per la redazione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche

per l’anno 2016. 

Al solo fine di una informazione più semplice e comprensibile, vengono riassunte nel quadro che

segue le più significative poste riguardanti le fonti di finanziamento, disaggregate per provenienza

e vincoli di destinazione relative all’anno di riferimento del bilancio di previsione.

La dotazione finanziaria di cui alla predetta nota è pari ad € 8659,90

Dispone la summenzionata nota che la risorsa finanziaria è stata determinata, in applicazione del

DM 21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue:

− euro 1543,40 quale quota fissa per istituto;

− euro 982,17 quale quota per sede aggiuntiva;

− euro 5949,12 quale quota per alunno;

− euro 185,21 quale quota per alunno diversamente abile. 

Il finanziamento, ed il conseguente pagamento, delle “spese per le supplenze brevi e saltuarie” e

del MOF avviene con il meccanismo del Cedolino Unico. Pertanto, le relative assegnazioni non

devono essere previste in bilancio, né ovviamente, accertate.

“FONDI COMUNITARI”

non vi sono finanziamenti in conto competenza a.f. 2016.

“Finanziamenti da privati vincolati”
Visite guidate: è prevista un’entrata pari a euro 10.00,00 SI PRECISA CHE SONO A

CARICO  DELLE  FAMIGLIE  TUTTE  LE  VISITE  GUIDATE  E  VIAGGI

D’ISTRUZINE PREVISTI, per ogni ordine di scuola; 

Assicurazione: è prevista un’entrata pari euro 3000.00

Fondo minute spese: è prevista un'entrata in partita di giro pari ad € 800,00
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L’avanzo  di  amministrazione  PRESUNTO  dell’a.f.  2015  al  21/11/2015  è   pari,

complessivamente, ad euro _59142,98

 QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO tot. 33468,17    Euro

(2057,33+176,00+300,00+2293,80+77,00+85,01+885,06+314,82+508,36+184,13+173,98-

346,78)                          6708,71     

+ SOFFERENZA FINANZIARIA euro (24387,79+30,30+1646,02+695,35)     26759,46; 

 

QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO    Euro  25674,81. Trattasi di: 

Supplenze brevi euro 7709,97; 

A03 spese di personale euro 4823,07;

Prestazioni aggiuntive non da fondo istituto euro 388,03;

finanziamento per  spese di  competenza comunale provenienti  dal  Comune di  PIEDIMONTE

MATESE euro (1750,00+92,61+254,12+1172,53+353,05)     3622,31; 

dematerializzazione euro (387,39+12,00+794,96)     1194,35; 

Gruppo sportivo euro 434,40

Occupazione euro 33,90

Visite e viaggi istruzione euro 321,96

f.do ex lege 440/97 potenziamento euro 2590,46; 

AMICO LIBRO euro 845,31;

Formazione e aggiornamento personale euro 1660,28;

Contributo genitori per progetto di Ceramica euro 460,30; 

Finanziamento Banca Popolare di Torre del Greco destinata ad iniziative legate alla legalità euro

636,43; 

DM 351 ART 2 fondo funzionamento euro 883,74

SPESE H euro 70,30
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Riepilogando, nel Programma Annuale a.f. 2016 le entrate sono raggruppate come segue: 
 ENTRATE  

Aggr. importi

Voce  

01  Avanzo di amministrazione presunto
 01 Non vincolato 33468,17

 02 Vincolato 25674,81

02  Finanziamenti dallo Stato
 01 Dotazione ordinaria 8659,9

 02 Dotazione perequativa

 03 Altri finanziamenti non vincolati

 04 Altri finanziamenti vincolati

03  Finanziamenti dalla Regione
 01 Dotazione ordinaria

 02 Dotazione perequativa

 03 Altri finanziamenti non vincolati

 04 Altri finanziamenti vincolati

04  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

 02 Provincia non vincolati

 03 Provincia vincolati

 04 Comune non vincolati

 05 Comune vincolati

 06 Altre istituzioni

05  Contributi da privati
 01 Non vincolati

 02 Vincolati
- famiglie vincolati 13000,00

06  Gestioni economiche
01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07  Altre entrate
08  Mutui

   Totale entrate
80802,88
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Spese

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale

relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, le stesse sono riassumibili

come segue:
 SPESE

Aggr. importi

Voce  

A  Attività
 A01 Funzionamento amministrativo generale 10592,13

 A02 Funzionamento didattico generale 12676,39

 A03 Spese di personale

 A04 Spese d'investimento 4500

P  Progetti
P02 ASSICURAZ_VISITE e VIAGGI ISTRUZIONE 13321,96

P15 INIZIATIVE ex l. 440/97 – FORMAZIONE E POTENZIAMENTO 4250,74

G  Gestioni economiche
G01 Azienda agraria

G02 Azienda speciale

G03 Attività per conto terzi

G04 Attività convittuale

R

Fondo di riserva

R98 Fondo di riserva 150

Totale spese 45491,22
Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1) 35311,66

Totale a pareggio 80802,88

Aggregazione R: Fondo di Riserva

Nel fondo di riserva è previsto un importo di euro 150.00, non superiore al 5% del finanziamento

relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi della normativa vigente.

L’importo  del  Fondo  di  riserva  sarà  utilizzato  per  necessità  che  dovessero  eventualmente

verificarsi nel corso dell’anno.

Aggregazione Z: Disponibilità finanziaria da programmare 

Voce Z/Z01: Disponibilità finanziaria da programmare euro 35311,66

Supplenze brevi euro 7709,97; 

A03 spese di personale euro 4823,07;

Sofferenza finanziaria euro 20859,46; 

Prestazioni aggiuntive non da fondo istituto euro 388,03;

Gruppo sportivo euro 434,40;

Contributo dei genitori per il progetto di ceramica euro 460,30;

BPTG per legalità euro 636,43.

Il Programma annuale dell’Istituto, approvato, sarà reso pubblico nelle forme previste per legge.

         Il DSGA         Il Dirigente Scolastico

(dott.ssa Rosita Maiola) (prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli) 


