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LICEO  CLASSICO  STATALE   "  S. Quasimodo  " 

Via Volta 25    -    20013 M A G E N T A  (MI) 

Tf. 02/9794892 - Fax 9784834   -     CF.93005930156 

E-MAIL     mipc140005@istruzione.it    -  

PROGRAMMA ANNUALE   E. F.   2017 prot.2784/ C14 

RELAZIONE  PROGRAMMATICA    DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PREMESSA 

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto: 

 del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; 
 della notal MIUR Prot.8110 del 17/12/2012 – Istruzioni per la predisposizione del  PA13; 
 la Legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), l’art. 1, comma 601;  
 del Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007; 
 della nota n. 151 del 14.03.2007 emanata dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria e 

per il Bilancio,  
 del decreto legge n. 95 del 6/07/2012, artt. 6, 7, coordinato con legge di conversione n. 35 del 

07/08/2012; 
 dell’indicazione MIUR prot. n.14207 del 29/09/2016; 
 del PTOF a.s. 2016/2017  

 
Il programma annuale è funzionale alla realizzazione delle attività previste nel PTOF relativo 
all’a.s. 2016-2017: finanzia i progetti approvati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF, tiene conto 
delle entrate complessive e, per quanto possibile, delle esigenze amministrative, organizzative e 
del personale per la realizzazione delle attività  per il miglioramento dell’offerta formativa. 
 
L’iter procedurale per la sua elaborazione e approvazione è il seguente:  
 

 predisposizione da parte del personale dei progetti , delle attività, ed esplicitazione delle 
esigenze, sulla base di un continuo raccordo con il dirigente scolastico e il direttore dei 
servizi generali ed amministrativi;  

 presentazione delle schede di progetto e delle attività al direttore dei s.g.a.;  

 elaborazione da parte del d.s.g.a, delle schede finanziarie e calcolo delle entrate e delle 
uscite in una articolazione coerente in termini finanziari, economici e di obiettivi da 
conseguire;  

 elaborazione della relazione di accompagnamento da parte del dirigente scolastico in 
collaborazione con il d.s.g.a.; 

 approvazione del consiglio di istituto/acquisizione del parere dei revisori dei conti; (anche 
dopo l’approvazione del Consiglio d’Istituto). 

 
L’assegnazione in linea con l’inizio dell’anno scolastico, ribadita dal decreto 107, permette una 

programmazione efficace e tempestiva ed un più funzionale uso delle risorse. Tale tempistica 

tuttavia determina ad oggi alcune criticità: la prima è che non è sufficiente conoscere la sola 

dotazione finanziaria ministeriale per potere procedere ad una ragionevole previsione, già da 

ottobre, dell’avanzo di amministrazione. Sono infatti previsti altri finanziamenti, quali ad es. i fondi 

quelli erogati dagli Enti Locali (che non sono stati ancora comunicati) e le attività della prima fase 

dell’anno scolastico sono ancora in piena attuazione;  le numerose cattedre ancora scoperte infine 

non garantiscono la concreta possibilità di attuare la progettazione prevista.  

La nota 14207 del 29/09/2016;, dopo  un’ampia premessa che riepiloga le innovazioni introdotte 

dalla legge 107/15 relativamente alla dotazione finanziaria, assegna ed eroga per il periodo 
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settembre-dicembre le restanti risorse finanziarie del 2016 per il funzionamento amministrativo 
didattico, l’alternanza scuola lavoro, e gli istituti contrattuali e comunica in via preventiva la 
consistenza dei finanziamenti spettanti ad ogni scuola per il periodo gennaio-agosto 2017 che 
saranno erogati entro gennaio 2017. 

Restano infine  ancora irrisolti i  problemi finanziari legati alla mancata restituzione dei residui attivi 
MIUR  che ammontano ancora a €110.283,74 di cui  

 € 64.291,91 per esami di stato . 

 € 21.444,42 per supplenze brevi 

 € 22.930,05 per FIS 2006 

che sono stati anticipati dalle scuole nel periodo 2006-2010 per far fronte a necessità contingenti. 

 

OOBBIIEETTTTIIVVII  CCOOMMPPLLEESSSSIIVVII  

  
L’a.s. 2016/17 si prefigura come l’ anno di piena attuazione della legge 107 anche se alcuni dei 
punti previsti non sono, ad oggi, ancora del tutto a regime 
 
Gli obiettivi per il corrente anno possono essere così definiti:  
 

 ottemperare alle molteplici necessità ordinarie cui fare fronte quotidianamente; 

 realizzazione dei  progetti del PTOF; 

 investimenti in beni durevoli nel limite delle disponibilità residue e manutenzione dei 
dispositivi tecnologici già in uso; 

  utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate per garantire il miglioramento 
complessivo dell’azione amministrativa e didattica; 

 implementare le attrezzature  del Liceo Musicale  
   
 

FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTII  

La progettazione di iniziative da parte dell’Istituto scolastico ha necessariamente dovuto tenere 
conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari 
organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell’utenza.  
L’ammontare della dotazione finanziaria sotto indicata, è, come già ricordato in premessa, stata 
indicata dalla circolare MIUR 14207 del 29/09/2016, è riferita al periodo gennaio-agosto 2017  
 
La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi: 
 

A) la popolazione scolastica - 1049 alunni così suddivisi: 
 

Plesso sede n.  24 classi e n. 578 alunni 
Plesso succursale n. 19 classi e n. 424 alunni 
Plesso musicale n. 2 classe e n. 47 alunni 
 

B) Il Personale 
 

L’organico di diritto per l’a. s. 2016/17 è costituito da n. 76 docenti e n.22 personale ATA, mentre 
l’organico di fatto dei docenti comprende n.  
 
C) Le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico legate sia alla presenza di fatto di 
cinque plessi scolastici che dal punto di vista dell’amministrazione costituiscono però un unicum 
(un solo codice istituzionale infatti racchiude tutti e quattro gli indirizzi) sia alla crescente 
complessità di un istituto che in pochi anni è cresciuto nel numero di iscritti e nella varietà 
dell’offerta formativa  
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D) L’ampliamento dell’offerta formativa: nel corrente anno scolastico il PTOF viene 
incrementato di importanti progetti didattici:  
 la riprogettazione del liceo classico (progetto le radici e le ali); 
 la certificazione DSD e il polo didattico per il cinese per il liceo linguistico; 
 il potenziamento didattico per il corso ESABAC e per il francese in generale, per la lingua 

inglese per le classi prime; 
 attività legate all’inclusione in particolare di alunni DSA, BES e stranieri; 
 il perfezionamento del progetto di alternanza-scuola lavoro 
 
 
Avanzo di amministrazione (Aggregato 01) 

L’avanzo di amministrazione presunto risulta così definito: 

avanzo senza vincolo di destinazione (voce 01)  € 166.020,45  

avanzo con vincolo di destinazione (voce 02)         € 20.805,42 

Totale dell’avanzo di amministrazione € 186.825,87 

Sul lato contabile, l’avanzo è originato: da un lato, dal fondo di cassa al 26/10/2016 (derivante dalla 

differenza fra somme riscosse e pagamenti effettuati),e, dall’altro, dalla situazione dei residui ( € 

84.258,80 risultante dalla differenza fra residui attivi e residui passivi). Su disposizione del MIUR la 

maggior parte risulta non utilizzabile fino alla riscossione e pertanto l’aggr. Z01 conterrà  i crediti 

accumulati nel corso degli anni  e mai coperti dal Ministero pari a € 108.666,38. Nel merito, si sono  

prelevate  dall’avanzo di amministrazione somme per le quali sussiste vincolo di destinazione già 

riscosse nel 2016 e anni precedenti e necessarie per la realizzazione di attività e progetti . 

L’avanzo senza vincolo di destinazione deriva da  economie sui singoli progetti e da contributi 

riscossi nell’ultima parte dell’esercizio  per i quali non è stato possibile determinare impegni di 

spesa. In questa fase è stato prelevato in misura ridotta riservando l’utilizzo su avanzo definitivo al 

31 dicembre con variazione al programma.. 

 

Finanziamenti dallo Stato (Aggregato 02) 

Dotazione ordinaria (voce 01)   € 19.140,00 

 
Secondo i parametri fissati dal DM n.834 del 15 ottobre 2016 il calcolo per il funzionamento 
amministrativo-didattico e l’incremento di cui al comma 11 della legge n.107/2015 è il seguente: 
 

 quota fissa per Istituto   € 1.333,33 
 quota alunni                   €17.680,00 
 quota per alunni div.abili  € 20,00 
 quota per classi terminali sc.IIgr.      € 106,67 
 

La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesta il P.A. e il 
punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualificativo dei 
servizi che potranno essere erogati nel corso dell’anno.  
 
Finanziamenti da Enti territoriali (Aggregato 04)   

Non Vincolati (voce 02 Città metropolitana)  

Finanziamento  per il funzionamento e la piccola manutenzione : nessuna previsione è possibile  
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Vincolati (voce 03 Città metropolitana)   

Finanziamento   per spese di noleggio Palasport per le attività curriculari di ed. fisica a.s. 2016/17: 

nessuna comunicazione contabile in merito ad oggi 

 

 Contributi da privati (Aggregato 05) 

 Non Vincolati (voce 01) 
 

Contributi volontari delle famiglie, stima su es. 2016: € 55.000,00 
 

 Vincolati (voce 02) 

Vengono indicati i finanziamenti stimati su accertamenti es. 2016 da parte di privati con vincolo di 

destinazione: 

 contributi delle famiglie per visite guidate e viaggi d’istruzione programmate € 150.000,00 

 quote delle famiglie per  iscrizione a  esami certificazione esterna lingue   (DELF- – PET – 
FIRST- CAE-  ) € 20.000,00 

 quote per abbonamenti Piccolo Teatro € 14.000,00 

 quote delle famiglie per  lezioni preparatorie a  esami certificazione esterna lingue   (DELF- 
DELE – PET ecc .) € 16.000,00 

 
       Non Vincolati (voce 03) 

Vengono indicati i finanziamenti accertati da parte di privati 

 Contributo ditta ARGENTA premio annuale per appalto distributori bevande € 5.500,00                                                             
 
 

  

 
 

PARTE SECONDA: SPESE  
 

Il P.A. individua il totale delle entrate aggregate per fonti di finanziamento e definisce il quadro 
delle uscite, cioè delle risorse da assegnare ad ogni attività e ad ogni progetto.   Nella sezione 
relativa alle uscite il raggruppamento delle spese avviene secondo grandi aggregazioni:   Attività , 
Progetti, Fondo di riserva. 
Ogni attività o progetto viene illustrata da una scheda che definisce nella sezione descrittiva il 
responsabile, gli obiettivi, la durata, le risorse umane, i beni e i servizi necessari. 
Prima di affrontare analiticamente le spese previste nel programma, si propone un quadro 
riassuntivo relativo all’utilizzazione delle varie fonti di finanziamento per ogni singola 
attività/progetto 

 
I criteri di gestione sono improntati ai principi di economicità, efficacia, efficienza, con l’obiettivo di 
realizzare un’offerta formativa la più ricca possibile. La gestione organizzativa dell’Istituto e le 
relazioni con le agenzie del territorio sono funzionali al conseguimento degli obiettivi e sono 
esplicate sulla base dei criteri enunciati. Le uscite sono finalizzate a soddisfare le esigenze di 

funzionamento generale dell’istituzione scolastica con riferimento alle attività amministrative, 
didattiche, d’investimento; a consentire la realizzazione dei progetti in relazione alle esigenze 
di miglioramento dell’offerta formativa.  
Il fondo di riserva, ai sensi dell’art. 4 del D.I 44/2001,è stato determinato in € 540,00 
rimanendo al di sotto del 5% della  dotazione ordinaria pari ad € 19.140,00 considerato che 
storicamente non si è mai fatto ricorso a tale utilizzo. 
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.  
ARTICOLAZIONE DELLE USCITE:  
 
Le spese sono suddivise in:  
 
Attività: comprendenti tutte quelle spese fisse indispensabili per il normale funzionamento 
dell’Istituto 
 Progetti: comprendenti invece quelle attività didattiche o di supporto all’attività didattica 
“opzionali” che caratterizzano e mettono in luce le scelte indicate nel POF dell’istituzione 
scolastica.  

 
AGGREGAZIONE A – Attività  

 
A01 – Funzionamento amministrativo generale 

 Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 30.100,00 

In questa voce vengono previste le spese per assicurare l’attività ordinaria della scuola e degli 

uffici, provvedere al pagamento del materiale di pulizia dei locali, alle spese di cancelleria, di 

materiale tecnico e di manutenzione dei macchinari dell’ufficio, delle spese di telefonia, provvedere 

al pagamento delle spese postali e di tenuta c/c bancario, spese per RSPP e Medico competente. 

A02 – Funzionamento didattico generale 

 Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 8.000,00 

In questa voce vengono previste le spese per assicurare l’attività didattica mediante l’acquisto di 
materiali di consumo e servizi per le varie attività degli studenti, provvedere alla manutenzione 
dei sussidi didattici/multimediali e dei laboratori 
  
Spese d’investimento  (voce A04) 

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 8.000,00 

Le spese previste sono finalizzate alla realizzazione di laboratori ad uso didattico su proposte dei 

docenti referenti e implementare la dotazione multimediale e degli strumenti per il liceo musicale. 

Manutenzione edifici (voce A05) 

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 4.000,00 

Le spese previste sono quelle relative a interventi diretti di piccola e media manutenzione. Questa 

procedura risulta più vantaggiosa per l’istituto in quanto elimina i lunghi tempi di attesa per 

interventi di tecnici inviati dalla Cittàmetropolitana. 

AGGREGAZIONE P – PROGETTI 

Progetti (voce da P 84 a P 88 ) 

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 284.982,03 

L'aggregato comprende, in via prioritaria, tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa 

e compresi nel PTOF resi realizzabili  grazie al contributo delle famiglie e ai contributi finalizzati da 

parte di Enti e Stato . 
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L’indicazione delle  previsioni di spesa  sono riferite alla realizzazione di tutte le attività e progetti 

programmati dai consigli di classe, alle attività con la partecipazione di esperti esterni , alle spese 

per attrezzature e sussidi didattici  : 

P84  Gestione e organizzazione attività di Istituto  

Attività legate al funzionamento didattico-progettuale :  spese per 

acquisto servizi da terzi quali collegamenti internet,assistenza  

classi 2.0, ecc.- spese per materiale di consumo indispensabili 

alla realizzazione delle attività .  Spese di gestione reti wireless e 

registro elettronico. - Acquisto libri per comodato uso- spese per 

scelta percorso di studio 

€ 14.847,36   

P85 Formazione 

Spese per la Formazione del personale Docente e ATA  

€ 2.000,00  

 P86 Progetti Ampliamento Offerta Formativa 

 Compensi al personale esperto esterno per attività POF 

Compensi al personale interno per attività aggiuntive di 

insegnamento legate alle certificazioni esterne previste nel POF 

 Acquisto di beni  e sussidi   per la realizzazione di tutte le attività 

del  POF:Laboratorio Musica- Laboratorio Teatro – Cineforum – 

Piccolo Teatro –Spese per certificazioni lingue straniere –-Lettura 

analitica dati Invalsi-Sportello Ascolto – Conversatori 

madrelingua al Liceo Classico e Scienze Umane progetto Site 

Program-  

€ 80.000,00  

P87 Visite e Viaggi di Istruzione   

Spese per uscite didattiche- Stage linguistici all’estero - Noleggi 

autobus – Spese per trasferte. 

€ 155.000,00 

P88 Progetto ASL :  Alternanza Scuola-Lavoro € 33.134,67 

 

Fondo di Riserva   € 540,00 

Fondo minute Spese  

Alle minute spese si provvederà col fondo che, a tal fine, verrà anticipato al Direttore dei servizi 

amministrativi nel limite di  € 200,00  sull’attività A01 con facoltà di spesa massima per operazione fissata in 

€ 50,00. 

PROSPETTO UTILIZZO FONDI 

FONDI STATO  € 19.140,00: 

€ 6.600,00 aggr.A01 per spese funzionamento generali 

€ 4.000,00 aggr.A02 per funzionamento didattico  

€ 2.000,00 aggr.A04 per spese investimento 
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€ 2.000,00  aggr.A05 per piccola manutenzione 

€ 2.000,00  P 84 per gestione registro elettronico 

€ 1.000,00 P87  per rimborso spese  ai docenti accompagnatori viaggi di istruzione  

€ 540,00 Fondo di riserva                                                                TOT. 19.140,00 

PROSPETTO UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO 

A01 Spese funzionamento  € 3.000,00 

A05 Spese manutenzione edifici € 2.000,00 

P84 Spese gestione istituto € 2.000,00 

P81 Spese per formazione € 2.000,00  

P87 Spese per realizzazione progetti del POF € 11.000,00 

TOT.20.000,00 

CONTRIBUTO VOLONTARIO € 55.000,00 

€ 15.000,00 A01 per assicurazione alunni- libretti assenze- tesserini riconoscimento-tessere fotocopie 

gratuite 

€ 4.000,00 A02 acquisti per la didattica di materiale (attrezzi palestre- videoproiettori- piccoli sussidi didattici-

ecc) 

€ 6.000,00 A04 spese investimento  

€ 7.000,00 P79 spese di gestione delle attività: cartucce del laboratorio- noleggi immobili per spettacoli- 

noleggi fotocopiatrici, manutenzione delle attrezzature, materiale di consumo ecc 

€ 19.000,00 P 81 spese per i progetti ampliamento offerta formativa: eventi su tematiche educative- 

spettacoli teatrali-conversatori di lingua per alunni del Classico-Scienze Umane- Musicale, Progetto DSD – 

tedesco, progetto CLIL Cinese,materiale di consumo. 

€ 4.000,00   P87 fondo per contributi viaggi istruzione e stage linguistici. 

MODIFICHE 

Il programma annuale, proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, non può essere inteso 

come struttura rigida, ma deve seguire l’andamento dell’attività dell’istituzione scolastica. 

Si potranno avere quindi nel corso dell’esercizio finanziario, e su proposta della Giunta  o del 

Dirigente, modifiche parziali in relazione sia a nuove entrate accertate sia all’andamento  del 

funzionamento amministrativo e didattico generale con utilizzo delle eventuali nuove  risorse e di 

quelle dell’avanzo di amministrazione definitivo ad oggi confluite nell’ aggr. Z01. 

Il Programma Annuale 2017, cosi predisposto, viene proposto alla giunta esecutiva , inviato al 

Collegio dei Revisori  e sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto con le modifiche 

che potranno intervenire in seguito a definizione certa dell’Avanzo di Amministrazione e 

conseguente utilizzo. 

Magenta 26/10/2016                           Il Dirigente Scolastico  

                 Donata Barbaglia          

 


