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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 

 
PRESENTAZIONE 
La Giunta esecutiva, riunita in seduta ordinaria in data  10/02/2015,  predispone la presente 
relazione illustrativa del “Programma annuale” per l’esercizio finanziario 2016, secondo quanto 
previsto dal D.I. 44 del 1.2.2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” 
FONTI NORMATIVE 
Il Dirigente scolastico ed il Direttore Sga, nel preparare il Programma con i suoi allegati e la Giunta 
esecutiva nello stilare la relazione hanno costantemente tenuto presente le  fonti normative in 
essere. 
INTRODUZIONE 
Il percorso stabilito dal D.I. 44 si presenta difficoltoso, soprattutto per le gravi difficoltà finanziare 
che Interessano le scuole e lo stato tutto e per il mancato completamento del processo di riforma 
agli organi collegiali di istituto.  
La struttura del Programma annuale dettata dal D.I. 44,  impone che il Programma sia saldamente 
collegato al Piano dell’Offerta Formativa di cui il programma diviene lo strumento finanziario. 
Assolvono a questo compito le schede di sintesi del P.O.F. e le schede finanziarie redatte dal 
Direttore Sga che combinano l’analisi per obiettivi all’analisi economica. 
L’Istituto Comprensivo Statale di Rosate ha scelto di costituire progetti di ampio respiro sia 
progettuale che finanziario finalizzati al raggiungimento di obiettivi di rilevanza permanente e 
pertanto pluriennale. 
L’entrata in vigore della Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 
107 del 13 luglio 2015 comporta la necessità, a partire dal corrente anno scolastico, di dare 
attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti 
anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. 
In particolare, ha posto l’obbligo di rivedere integralmente da parte dell’ Amministrazione centrale 
la tempistica dell’assegnazione e dell’erogazione delle risorse finanziarie finalizzate per il 
funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole. 

Preliminarmente corre l’obbligo di evidenziare che ciascuna delle novità legislative introdotte nel 
settore della “contabilità scolastica” è rivolta al raggiungimento delle finalità esplicitate nell’art. 1 
comma 1 della Legge. Per la parte che qui interessa assume rilevanza, in particolare, quanto 
disposto nell’ultimo periodo del comma 1: “la  presente  legge dà piena  attuazione all'autonomia 
delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  
modificazioni,  anche in relazione alla dotazione finanziaria”. Con il dichiarato intento di 
potenziare l’autonomia scolastica di cui alla legge n. 97/1997 e al successivo DPR 8 marzo 1999, n. 
275, vengono quindi introdotte una serie di regole e strumenti nuovi mediante i quali si rende 
possibile una migliore programmazione delle attività da parte di ciascuna istituzione scolastica sin 
dall’inizio dell’anno scolastico. 

Il comma 11 della legge infatti dispone in maniera espressa e puntuale che “a  decorrere  dall'anno  
scolastico  2015/2016,  il  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro  
il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna  istituzione scolastica autonoma del 
fondo  di  funzionamento  in  relazione  alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese 



di  settembre  e il  mese   di   dicembre   dell'anno   scolastico   di   riferimento. Contestualmente il 
Ministero comunica in via  preventiva  l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di  quanto  
eventualmente  previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso  tra il mese 
di gennaio ed il  mese  di  agosto  dell'anno  scolastico  di riferimento, che sarà erogata nei limiti 
delle risorse  iscritte  in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio 
dell'esercizio finanziario successivo”. 

L’introduzione della citata previsione normativa consente di rimuovere gli ostacoli amministrativi 
che hanno fino ad oggi impedito all’Amministrazione di fornire alle scuole, già nel mese di 
Settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile annualmente nel 
bilancio di ciascuna istituzione scolastica autonoma, anche al fine della programmazione delle 
attività da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa, che viene elaborato da ciascuna scuola sulla 
base dei bisogni reali ,secondo quanto previsto dall’ art 3 del DPR 275/1999. 

I tempi della programmazione e della gestione finanziaria potranno quindi essere rispettati secondo 
quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità - DI 44/2001 (art 2 comma 3) -  e la gestione 
amministrativo-contabile dell’istituzione scolastica potrà procedere in coerenza con lo sviluppo 
delle attività didattiche senza la necessità di ricorrere a deroghe, proroghe o gestioni anomale ed 
eccezionali quali l’esercizio provvisorio (previsto dall’art 8 del  DI 44/2001). 

 Sul piano amministrativo-contabile si determinano in tal modo oggettivamente delle condizioni più 
favorevoli di programmazione e gestione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna istituzione 
scolastica per la realizzazione delle proprie attività istituzionali secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di autonomia. 

Il miglioramento della programmazione finanziaria di ciascuna istituzione scolastica è reso 
possibile da un’altra disposizione normativa introdotta dalla legge n.107/2015 ed in particolare dal 
comma 25 che di seguito si riporta: “Il Fondo per il  funzionamento  delle  istituzioni  scolastiche 
statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, e successive 
modificazioni,  è  incrementato  di  euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126  milioni  annui  
dall'anno 2017 fino all'anno 2021”. 

Per effetto della predetta previsione di legge, a partire dall’anno scolastico 2015/2016, non solo le 
risorse destinate al funzionamento amministrativo-didattico vengono notevolmente incrementate, 
ma tale incremento assume un carattere stabile sino al 2021.  La norma in questione infatti dispone 
che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, e dunque già per il periodo Gennaio – Agosto del 
corrente anno scolastico, il fondo di funzionamento conosce un incremento pari ad euro 123,9 
milioni per l’intero 2016 e di 126 milioni annui dall’anno 2017 all’anno 2021. Tenuto conto del 
fatto che il Legislatore ha qualificato espressamente questo intervento come un “incremento” delle 
risorse finanziarie già presenti in bilancio a legislazione vigente, si deve ritenere che tali risorse 
aggiuntive si vengano a sommare allo stanziamento ordinario confermato ormai da qualche anno in 
110 milioni di euro nel bilancio del Ministero. 

 
TEMPI DEL PROGRAMMA 
Il Regolamento contabile (DM 44/2001) all’art. 2 comma 3 prevede che il Programma sia proposto 
dalla Giunta e approvato dal Consiglio entro il 15 dicembre dell’anno precedente (quindi il 
2015,termine ordinatorio). 
La scadenza ultima per l’approvazione del Programma da parte del Consiglio di Istituto  fissata dal 
D.I. 44/2001 (termine perentorio) è il 15 febbraio 2016; dopo tale data il Dirigente Scolastico deve 
darne informazione al Dirigente dell’USR per la nomina di un Commissario ad acta. 



Il Programma Annuale con tutti i suoi allegati e la presente relazione, saranno inviati ai Revisori dei 
Conti per il parere previsto ma non vincolante. 
ANNO SOLARE - ANNO SCOLASTICO  
Il Programma, è lo strumento contabile del P.O.F. e deve prevedere per ogni progetto ed attività una 
scheda che, stabilendo obiettivi, risorse umane ed economiche, ne consenta la realizzazione. Il 
programma inizia il 1 gennaio e termina al 31 dicembre mentre il POF è redatto ad anno scolastico.  
La non coincidenza temporale potrebbe determinare che le attività e i progetti che saranno inseriti 
nel P.O.F per l’a.s. 2015/2016 e che ad oggi non sono noti, non abbiano nel nostro Programma la 
necessaria dotazione finanziaria. 
A questo inconveniente si potrà porre riparo con la verifica di programma prevista dall’art. 6 del 
D.I. 44/2001 nei mesi di Giugno e Novembre, con la quale oltre a adottare le variazioni al 
programma per quanto già inserito si potrà prevedere l’attivazione di nuovi progetti. 
 
L’ISTITUTO 
L’Istituto Comprensivo di Rosate si articola su 3 comuni: Rosate, Calvignasco e Bubbiano.  
COMUNE DI ROSATE 
Scuola Primaria di Rosate 
Situata nel centro del paese, la costruzione della scuola risale all’anno 1888. 
Ospita 298 alunni 
Le classi sono 14 ed oltre a queste la scuola possiede un laboratorio di informatica, un’aula adibita a 
biblioteca ed una a sala medica. 
Il cortile interno comunica con gli edifici dove sono collocati la palestra, la mensa e un’aula 
comune adibita a biblioteca ed utilizzata dall’Ente Locale per il pre e post scuola. 
Scuola Infanzia  
Ospita 185 alunni 
E’ disposta su un unico piano ed è circondata da una vasta area verde.  
Le classi sono 7 oltre a quella adibita a refettorio, quella adibita a sala insegnanti e la palestra. 
Scuola Secondaria di I grado 
Ospita 276  alunni 
Le classi sono 12  oltre alle aule adibite a biblioteca, informatica, video, musica. 
L’ente Locale in collaborazione con una ditta del territorio ha potenziato il laboratorio informatico 
dotandolo di 11 postazioni in rete con stampante. 
Segreteria 
La segreteria è ubicata in una palazzina antistante il plesso di scuola primaria di Rosate, con 
ingresso autonomo. 
COMUNE DI BUBBIANO 
Scuola Primaria 
Situata decentrata rispetto al centro del paese, la costruzione della scuola risale all’anno 2010. E’ 
disposta su un unico piano ed è circondata da una vasta area verde. 
Ospita 147 alunni. 
Le classi sono 9 oltre alle aule adibite a refettorio, aula stampa, informatica. 
COMUNE DI CALVIGNASCO 
Scuola Primaria 
Ospita 65 alunni. 
E’ disposta su un unico piano e ogni classe comunica con l’esterno. 
Le classi sono 5 oltre alle aule adibite a refettorio, e informatica. 
Scuola Infanzia 
Ospita 55 alunni 
Le classi sono 2 oltre al refettorio in comune con la scuola primaria. 
Dispone di un’area gioco situata all’esterno. 
 



 
 
LE RISORSE UMANE 
Gli studenti e le famiglie 
Nell’anno scolastico 2015/2016 alla data del 15 ottobre  gli studenti iscritti sono dunque 1026 di cui 
501 maschi e 525 femmine. 
Gli alunni stranieri  sono 111 
Gli alunni diversamente abili sono 33 
Gli alunni con riconoscimento DSA sono 37 
La  Dirigenza 
Il Dirigente Scolastico titolare dell’Istituto Comprensivo Statale A. Manzoni di Rosate è la Dott.ssa 
Maria Bonecchi in servizio dal settembre 2011. 
Il Dirigente Scolastico è coadiuvato da 2 collaboratori da lui medesimo individuati ai sensi dell’art. 
31 del CCNL 24.7.2003. 
I docenti 
Il corpo docente è formato per la maggior parte da personale stabile. 
Nell’anno scolastico 2015/2016 l'organico del personale docente ammonta a 113 unità 
Il  personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario 
La segreteria amministrativa in questi ultimi anni è interessata da un avvicendarsi di personale che 
determina qualche sconnessione nell’avvio dell’anno scolastico fase già di per sé delicata; 
comunque l’impegno e la volontà che tutto il personale ha evidenziato e il significativo e fattivo 
aiuto della Dirigente hanno consentito anche quest’anno di avviare l’anno scolastico senza intoppi e 
ad oggi la gestione amministrativa si presenta adeguata.  
Il supporto alla ricca attività di ampliamento del Piano dell’offerta formativa è assicurato dal 
personale ausiliario; il personale amministrativo fa fatica a ritagliare risorse per sostenere la 
progettualità docente in quanto l’ordinario carico di lavoro è di per sé notevolissimo. Infatti a fronte 
delle carenze in organico comuni a tutte le P.A., continua la tendenza ad assegnare alle segreterie 
delle scuole incombenze precedentemente di pertinenza delle 
Amministrazioni centrali. 
Il lavoro amministrativo è stato organizzato per aree nel tentativo di garantire continuità ed 
Efficienza. Le aree sono :  
Personale docente infanzia e a.t.a 
Personale docente primaria e secondaria 
Affari generali 
Area didattica scuola primaria e secondaria 
Area didattica scuola infanzia 
IL Personale di Segreteria è coordinato e diretto dal Direttore Sga  Sig.ra Anna Di Genua 
L’organico del personale a.t.a. è così determinato: 
Direttore Sga con rapporto di lavoro a tempo determinato 
Collaboratori scolatici n. 20 di cui 17 a tempo indeterminato, 3a tempo determinato. 
Assistenti Amministrativi n. 4 tutti a tempo indeterminato 1 a tempo detrminato 
 
ESAME DEL PROGRAMMA 
La relazione prosegue con l’esame analitico del Programma seguendo l’ordine previsto dall’allegato 
A “Programma annuale”. 
Il Programma e la presente relazione non vogliono duplicare il Piano dell’offerta formativa di 
questa scuola, pertanto la presente Relazione illustra analiticamente solo le voci di entrata cercando 
di dare giustificazione del ragionamento seguito dalla Giunta quando ha deciso di iscriverle a 
bilancio mentre per le uscite rimanda direttamente alle schede di Progetto (Mod. B) e Sintesi del 
P.O.F 
 



 
ENTRATE 
ANALISI DELLE ENTRATE 
Le entrate previste in bilancio si riferiscono a: 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
FINANZIAMENTO DEL MINISTERO  
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI  
CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE 
FINANZIAMENTI DA ALTRI ENTI  
Analizziamo in dettaglio:AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
Esso è pari ad € 105.265,72 come si evince dal Mod. C allegato. 
Comprende € 15.584,87 non vincolati ed € 89.690,95 con vincolo di destinazione così suddiviso: 
 

avanzo mod. J  09/12/2015 105.265,72 
  

analisi avanzo amm.ne 
1 fondi supplenze  €  44.390,74  
2 Residui  attivi del ministero  € 11.521,96       
3 contributi vincolati per gli alunni  €    5.975,94  
4 fondi per l'orientamento   €      111,58  
5 fondi per l'Handicap  €      309,92  
6 fondi da destinare alla solidarieta  €      885,86  
7 Fondi del Diritto allo Studio   €  15.861,30  
8 Residui attivi comune di Bubbiano (1300+500)  €    1.800,00  

9 
Finanziamento Reti generali  
(successo formativo e innovazione tecnologica)  €    3.497,64  

10 Fondi per acquisto lim di Bubbiano  €    1.850,00  

11 Fondi per il funzionamento didattico  €    1.500,00  
12 Finanziamento per progetto sportello   €    1..975,91  

   
  totale avanzo amm.ne vincolato  €  89.680,85  
  avanzo non vincolato  €  15.584,87 
 
 
FINANZIAMENTO DELLO STATO 
Il presente Programma Annuale è stato redatto secondo le indicazioni contenute nella nota Miur 
Prot. 13439 del 11 settembre 2015. Gli importi comunicati in via preventiva con la citata 
comunicazione  saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, ferma restando la 
necessita da parte del Miur di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di Stabilità 2016 o da 
interventi normativi successivi. 
La dotazione ministeriale è relativa al periodo gennaio-agosto 2016. 
Il nostro Istituto, in base alla citata nota, per redigere il documento contabile può fare affidamento 
sulla somma di € 16.590,18. 
In tale assegnazione troveranno la loro destinazione per gli 8/12 oltre che le spese per acquisti di 
beni di consumo anche quelle per il compenso previsto ai revisori dei conti pari a € 2.172,00. 
Anche per quest’anno, nel bilancio  delle Istituzioni Scolastiche non sono previsti fondi destinati al 
pagamento dei supplenti. Gli stessi verranno liquidati direttamente da sistema Mef/Noipa che 
eseguirà il calcolo delle competenze globali spettanti, in base ai servizi prestati dal personale con 
contratto di supplenza breve  



Con comunicazioni successive potranno essere disposte eventuali integrazioni alla risorsa 
finanziaria assegnata , da accertare nel bilancio per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta 
formativa ecc 
 
FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI o da altre Istituzioni  Pubbliche 
L’Entrata prevista per questa voce è pari a 31.750,00 così suddivisi 
 
Diritto allo studio Rosate 
Euro 14.550,00 = come contributo economico per lo svolgimento dei progetti offerti nel POF della 
scuola per l’infanzia, della scuola primaria e secondaria. 
Nell’anno 2015 è stato  già accertato il finanziamento di €. 21.450,00, per il pof 2015/2016 
Euro  3.000,00.= come contributo per il funzionamento amministrativo  e interventi di 
manutenzione 

 
Diritto allo studio di Calvignasco 
Euro 7.500,00.= come contributo economico per lo svolgimento dei progetti offerti nel POF della 
scuola per l’infanzia, della scuola primaria e secondaria. 
Nell’anno 2015 è stato  già accertato il finanziamento di €. 3.500, 00 per il pof 2015/2016 
 
 
Diritto allo studio di Bubbiano 
Euro 6.700,00 .= come contributo economico per lo svolgimento dei progetti offerti nel POF della 
scuola per l’infanzia, della scuola primaria e secondaria 
Nell’anno 2015 è stato  già accertato il finanziamento di €. 4.000,00 per il pof 2015/2016 
 
 
CONTRIBUTI DA PRIVATI  
Famiglie vincolati 
Dalle famiglie si attende una entrata complessiva di € 15.100,00 così articolata: 
Contributi per viaggi di istruzione              €   8.000,00 
Contributi per assicurazione integrativa  €   5.500,00 
Diario       €   1.600,00 
 
 
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE PREVISTE € 168.705 ,90 
 
USCITE 
ANALISI DELLE USCITE 
Le uscite  previste in bilancio si riferiscono a: 
SPESE DI PERSONALE 
SPESE PER L’ ACQUISTO BENI DI CONSUMO 
SPESE RELATIVE A SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI  
SPESE VARIE  
       
Le uscite vengono organizzate come per gli anni scorsi per Attività  da A01 ad  A03 
e per Progetti da P1 a P14. 
Mentre le attività sono comuni a tutti gli istituti,  i progetti sono determinati nel numero, nel 
titolo e nella funzione proposta e stabilita dagli organi della scuola.  
I progetti inseriti nel Programma Annuale 2016 sono: 
P01 GIOCO SPORT e LUDI SCOLASTICI 
P02 MUSICA  



P03 INGLESE  
P04 EDUCAZIONE STRADALE E AMBIENTALE 
P05 LA SCUOLA DIGITALE  
P07 RICARICA LA SCUOLA  
P08 ATTIVITA' TEATRALI ED ESPRESSIVE 
P09 INTEGRAZIONE DIDATTICA E SUCCESSO SCOLASTICO 
P10 ORIENTAMENTO E CONTINUITA'  
P11 UN MONDO A SCUOLA – DIVERSAMENTE STRANIERI  
P12 PER UNA SCUOLA SICURA  
P13 STARE BENE A SCUOLA – EDUCAZIONE ALLA SALUTE – PROGETTO ASCOLTO 
P14 SOLIDARIETA’ 
 
Anche per questo esercizio finanziario vengono proposti alcuni macro progetti organizzati intorno 
ad  un nucleo ideale omogeneo  
Le “azioni” che sono coerenti con i singoli nuclei progettuali vengono poi gestite all’interno 
del progetto.  
Si adotta tale modello organizzativo per evitare che il programma venga reso poco leggibile per la 
presenza di decine di progetti di minima rilevanza finanziaria. La spartizione in tante schede 
progettuali rende poi più rigido il programma obbligando il Consiglio a intervenire continuamente 
per effettuare variazioni tra un progetto e l’altro. Infine si è considerato che questa struttura 
consente di dare rilievo anche a azioni che non hanno grande impatto finanziario e pertanto non 
sarebbero “meritevoli” di una loro scheda ma che comunque è bene che appaiono visibili nel 
Programma che, in quanto braccio finanziario del Piano dell’offerta formativa, deve dare visione 
più integrale possibile della progettualità. 
 
RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA distrubita in tutte l e attività ed i progetti: 
 
Personale       € 46.846,39 
Beni di consumo      € 21.495,99 
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  € 69.004,96 
Altre spese       €   4.257,86 
Fondo di riserva                                                         €     500,00 
 
Nelle schede destinate al funzionamento amministrativo e didattico e spese per il personale, 
denominate A1-A2-A3-ATTIVITA’ sono stati allocati complessivamente € 84.280,92 
Si tenga presente che nella scheda attività A3 sono stati allocati € 44.390,74 relativi a fondi in 
Bilancio per supplenze che il Miur attraverso una rilevazione ha monitorato e che saranno 
oggetto di restituzione poiché tali fondi non sono più gestiti in Bilancio. 
Nelle schede destinate ai Progetti  denominate P1-P2-P3-P4-5-P7-P8-P9-P10-P11-P12-P13-P14 , 
sono stati allocati complessivamente €  68.637,27. 
 
Nel fondo di Riserva si destinano €. 500,00.= 
 
TOTALE COMPLESSIVO DELLE USCITE PREVISTE € 153.418,19 
 
La differenza, pari ad € 15.287,71 resta allocata nella voce “Z disponibilità da programmare” 
I prelievi che si renderanno necessari per integrare i progetti e le attività del Programma annuale, 
saranno oggetto di relativa delibera. 
Per l’analisi delle singole attività e dei singoli progetti e delle uscite si rimanda alla lettura delle 
schede finanziarie Mod. B allegate alla presente relazione  



Riguardo al limite di spesa per la scelta del contraente nelle attività di contrattazione riguardanti 
acquisti, appalti e forniture, viene proposto che il limite previsto dall’art. 34 del D.I. n°44 del 
1/02/2001 venga Individuato in € 3.500,00. 
Riguardo al Fondo per le minute spese. Viene proposto che il limite del fondo previsto dall’art. 17 
del D.I. n°44 del 1/02/2001 venga mantenuto, come per gli anni precedenti in € 250,00. 
La presente relazione accompagna il Programma Annuale che è composto dai modelli A, B, C, D ed 
E.     

F.to  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
       Dott.ssa Maria Bonecchi 


