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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE  2021 

ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 
 

PREMESSA  

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna Tarantino, in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con 

il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, rag. Grazia Lasalvia, ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 

2021 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione da  parte del 

Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere dei Revisori dei Conti.  

La presente relazione è stata redatta sulla base del dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. 23072 

del 30 settembre 2020 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota prot. 27001del 

12/11/2020, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del 

Programma Annuale 2021  

 

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi 

ad esso afferenti e delle risorse da programmare. 

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:  

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;   

2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;  

3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;   

4. Bisogni specifici dell'Istituzione Scolastica;   

5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione Scolastica;   

6. Misure per la gestione dell’emergenza sanitaria atte a garantire le prosecuzione dell’attività didattica in sicurezza 

7. Interventi di trasformazione digitale realizzati e/o in corso di trasformazione. 

Il Programma Annuale del 2021 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e 

programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative 

programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno 

scolastico.  

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola 

pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in 

maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.  

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma Annuale, quale 

traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'Istituzione Scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei 

diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di 



 
 

istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano 

dell'Offerta Formativa.  

Il Programma Annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, 

efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, 

chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.  

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti 

integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e 

rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-

temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola 

amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.  

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno 

strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.  

 

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione - didattico, 

organizzativo, amministrativo e finanziario - in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il 

conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.  

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei 

progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal 

Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale. 

 

 

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF: 

 

 realizzare la crescita integrale, culturale, umana in una cornice di valori condivisi; 

 orientare la  capacità di autovalutazione , di auto-orientamento e di progettazione del proprio futuro; 

 realizzare l’autorealizzazione del sapere. 

 

 

In particolare si prefigge: 

 di prestare massima attenzione ai bisogni reali dei propri utenti, 

 di organizzare un servizio scolastico efficace, efficiente; 

 di attuare una concreta collaborazione fra le diverse componenti della Scuola in un’ottica di interelazioni tra gli 

Enti del territorio, la famiglia e la scuola; 

 di migliorare la qualità del servizio scolastico, impegnandosi in un continuo percorso di autoanalisi; 

 innovare la scuola con nuove metodologie, con mezzi e strumenti digitali;  

 promuovere le risorse e i talenti in uno spirito di valorizzazione delle eccellenze; 

 di potenziare l'aspetto comunicativo della Scuola sia all'esterno,  sia attraverso l’intensificazione delle 

comunicazioni con le famiglie.  

 

 

L'Offerta Formativa, quindi, è stata strutturata in maniera da consentire agli studenti: 

  l'acquisizione di strumenti utili per percorrere con buone possibilità di successo la scelta professionale futura, 

ovvero la capacità di apprendere, di organizzare autonomamente il proprio lavoro, di riconoscere e risolvere 

situazioni problematiche, di rielaborare e utilizzare le conoscenze possedute; 

 un coinvolgimento formale ed informale  nelle attività della Scuola, in maniera da aiutare a valorizzare scelte e 

attitudini e ad assumersi responsabilmente  l'impegno scolastico; 

 il possesso di più solide conoscenze di base, di una più sviluppata capacità di collaborare, di vivere positivamente 

i rapporti interpersonali, di comunicare, di assumersi  responsabilità; 

  uno spirito di rispetto e solidarietà verso le persone bisognose e di culture diverse. 

 

 

 



 
 

 

LABORATORI 

 

 L’Istituto è dotato oltre che di 43 aule che ospitano ordinariamente le classi, anche di numerosi "laboratori"  forniti di 

apparecchiature. 

Alcuni laboratori sono in fase di potenziamento, grazie alle opportunità offerte dai Programmi Operativi Nazionali, (PON-FESR-Scuol@ 2.0 

e LanWlan), cofinanziati dalla Comunità Europea/Regione, altri sono già funzionanti.  

I laboratori permettono agli alunni dell’istituto di apprendere le discipline in un contesto situato e concreto. 

 

LABORATORI 

Informatica 1 

Informatica 2 

Lab. di Scienze 

Lab. di Fisica 

Lab. Di Disegno 

Lab. Linguistico-informatico 

Lab. Navigazione 

Lab. Logistica 

Atelier creativo 

Lab. Elettronica 

 

 

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

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

 

Sedi: 
L’istituto scolastico è  composto dalla  sola  sede principale: 

 

MTIS01700X POLICORO Via PUGLIA, 8    Numero totale alunni    909 

 

 

La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.909  alunni distribuiti su.43 classi 

 

Per  l’a.s. 2020/2021 sono costituite n. 43 classi (di cui n. 1 articolata) e n. 3 sezioni cosi distribuite: 

 

Grado di 

istruzione 
Secondo grado 

Classi/Sezioni 
Classi 

I 

Classi 

II 

Classi 

III 

Classi 

IV 

Classi 

V 

A 4 4 4 4 4 

B 4 4 4 4 2 

C 1 1 1 1 1 

totale 9 9 9 9 7 

 

Il personale: 

 

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

risulta essere costituito da 25 unità 

 

PERSONALE ATA 

Profilo N° 

DSGA  01 

Assistente Amministrativo 06 

Collaboratore scolastico 12+4 Suppl. Covid 

Assistente tecnico 6 

Totale Personale ATA  in organico di diritto 25 

 



 
 

 

 

 

Relazione Tecnica Programma Annuale 2021 
                                               (predisposta dal direttore dei servizi generali e amministrativi) 

 

 

 

NORMATIVA  E  RISORSE  FINANZIARIE 

 

Per la formulazione del Programma Annuale 2021 si è tenuto  conto delle seguenti fonti normative e note ministeriali 

esplicative: 

 

 Legge finanziaria 2007 circa le nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni 

scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007; 

 D.M. 21 del 01.03.2007  con la nota esplicativa n. 151 del 14.03.2007 riguardante criteri e parametri per 

l’assegnazione  dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche; 

 Legge 191/2009, art. 2 comma 197 (Legge finanziaria 2010), concernente il cd. Cedolino unico; 

 Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012 (“Spending review”), convertito con modificazioni dalla legge n.135 del 

07/08/2012;  

 Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 143,  che prevede le integrazioni e modifiche al D.I. 44/2001; 

 D.I. 28/08/2018, n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi della Legge 13 luglio 

2015, n. 107, art. 1 comma 143”  che sostituisce integralmente il D.I. 44/2001; 

 Art. 55, comma 2, D.I. 28/08/2018, n. 129, con il quale si specifica che, le disposizioni previste dal nuovo 

regolamento contabile si applicano dal 1°gennaio 2019, ad eccezione di quanto disciplinato dall’art. 55 comma3;  

 Orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;  

 Nota prot. n. 23075 del 30-09-2020 con cui il MIUR, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio 

IX,  stabilisce l’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 (periodo sett.- dic. 2020) e, contestualmente, 

fornisce in via preventiva informazioni delle risorse finanziarie per il Programma Annuale 2021 (periodo gen. – ago. 

2021); 

 Nota MIUR prot. 27001 del 12/11/2020 con cui  il  MIUR  Direzione Generale  per  le  risorse  umane e finanziarie – 

Ufficio IX, comunica, data la situazione di emergenza epidemiologica, alle Istituzioni scolastiche  la possibilità di  

usufruire di una proroga dei termini  previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018, e comunque entro il 15 

gennaio 2021;  

 Schede  finanziarie debitamente compilate e sottoscritte dal D.S.G.A.;  

 P.T.O.F. aggiornato con delibera n. 10 del 23/12/2020; 

 Scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri partitari delle entrate e delle spese,  dagli inventari, dal 

registro delle minute  spese,  dal registro dei contratti; 

 Le risultanze dell’Istituto cassiere alla data del 31.12.2020 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa 

dell’Istituzione Scolastica chiuso alla stessa data; 

 I residui attivi e passivi, 

 

 Si specifica che il Programma Annuale 2021 sarà presentato al Consiglio di Istituto per l’approvazione in data da 

definirsi e comunque entro il 30 gennaio 2021,  anche senza il prescritto parere del collegio dei revisori dei conti, ai sensi 

dell'art. 5 comma 8 del Decreto n. 129/2018. La certificazione da parte dei  Revisori dei Conti, se non redatta prima,  sarà 

oggetto di ratifica al successivo Consiglio di Istituto dopo la visita degli stessi. La documentazione contabile sarà regolarmente 

inviata all’esame dei revisori entro il 15 gennaio 2021. 

Il Programma Annuale viene dotato di una ripartizione degli interventi a seconda della natura degli stessi: 

- il funzionamento generale e decoro della scuola, 

- il funzionamento amministrativo; 

- didattica; 

- ex Alternanza scuola lavoro, adesso PCTO; 

- Attività di Orientamento; 

- Progetti; 

- Fondo di riserva. 



 
 

Si è operato sulla scorta delle disponibilità finanziarie conosciute e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

  

Per quanto riguarda le attività e i progetti che prevedono il contributo degli alunni  si sono previste le entrate sulla base del 

numero di alunni iscritti circa per il prossimo anno scolastico. 

 

Determinazione delle entrate   
 

 La determinazione delle Entrate, pari ad € 239.537,48, avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta 

richiamati. La previsione delle stesse viene riportata in bilancio (modello A) solo con assegnazioni di somme certe e 

documentabili. 

Per quanto concerne il contributo da parte di privati, per utilizzo locali e per distributori automatici, si prevede di 

introitare la somma di € 3.227,05 riferita all'annualità 2021.  Eventuali altre entrate  saranno oggetto di variazioni di bilancio a 

seguito quantificazione degli importi in entrata.   

 

L’avanzo di amministrazione presunto e' determinato sulla base dell'allegato mod. D (utilizzo avanzo), alla data del 31/12/2020 

ed  ammonta  ad   € 197.830,26, distinto     in   € 142.883,47 per la parte vincolata ed  € 54.946,79 per la parte non vincolata.  

Alla data del 31/12/2021  risultano effettuate radiazioni/variazioni di residui per un totale di € 76442,04 

 

Finanziamenti dallo Stato  

Dotazione Ordinaria  

01 -Dotazione Ordinaria  

Come da comunicazione e-mail MPI-Noreply prot.n. 23072 del 29/09/2020 con cui il MIUR rende noto le istruzioni per la 

predisposizione del Programma Annuale  per  l'e.f. 2021, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per  l’anno  2021  è  

pari a  €  28.480,17. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 e criteri MIUR – legge 

107/2015 per il periodo gennaio—agosto 2021, secondo la seguente ripartizione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato  pari a Euro  197.830,26 e' stato suddiviso  in: 

Avanzo Vincolato  

 

Voce Descrizione Importo 

A03/03 10.8.1.B1-FESRPON-BA-2018-15 Realiz. Lab. Linguistico/Informatico - 

Avviso 37944/17.  

528.33 

A03/04 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-17 - Ampl. Labor. di simulatore nautico-

Avviso 37944/17 

1239.30 

A03/05 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-6 -Realizzazione Laboratori digitali in diverse 

classi-Avviso 37944/17 

732.35 

A03/06 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-5 -Labor. di mecc., laboratori di creatività-Avviso 

37944/17 

1277.82 

A03/07 Progetto Regionale "Scuola 2.0" - Azione 10.10.8.1-POR FESR Basilicata 

2014/2020 

301.58 

A03/08 Acquisto di libri per comodato d'Uso agli studenti 320.85 

A03/09 Piano recupero livello di apprendimento 220.75 

A03/10 Educazione alla salute 150.07 

descrizione attività importo 

PA Quota Fissa 1.333,33 

PA Quota per Sede aggiuntiva 133,33 

PA Quota per Alunno 19895,33 

PA Quota Disabili 130,00 

PA Quota per classi terminali 93,33 

Totale funzionamento 21585,32 

PA Quota Alternanza Scuola Lavoro 6894,85 

 28480,17 

del 30/09/2020 totale comunicato nota Miur 23072 



 
 

A03/16 Art. 21 DL 137/2020 Misure Didattica Digitale Integrata 8741.04 

A03/17 Progetto LanWlan 2020 DD 130-15AJ del 24-02-2020  8732.56 

A03/18 Assistenza psicologica e medica a.f. 2020 1600.00 

A03/19 Risorse DM 151-2020- Connettività studenti meno abbienti per DID 2277.00 

A03/20 PNSD - PREMIO SCUOLA DIGITALE I.I.S. "E.DUNI- C.LEVI DI 

MATERA 

3000.00 

A03/21 Spese per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale 800.00 

A04/01 Perc. per le comp. trasv. e per l'orientamento 9583.90 

A05/00 Visione spettacoli cinematografici e teatrali 2119.00 

A05/02 Progetto Gemellaggio con la Danimarca 551.42 

A06/01 Orientamento generale 1132.43 

A06/03 10.1.6A-FSEPON-BA-2018-4 -EX P50 Orientamento formativo e 

riordinamento-Avviso 2999/17 

5664.10 

P01/01 PLS - Piano Lauree scientifiche 377.55 

P01/02 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-72- Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale 

7435.62 

P02/15 ExP35-Progetto"Designing for iclusion:modelli progettuali per una didattica 

pers"-Avviso D.D.0000054 

6631.80 

P02/17 10.2.2A–FSEPON-BA-2018-39-Cittadinanza Europea - IMPARARE 

L'EUROPA - Avviso 3504/17 

16375.50 

P02/20 10.2.3B-FSEPON-BA-2018-24-Cittadinanza Europea - METODOLOGIA E 

LINGUA -Avviso 3504/17 

21528.00 

P02/22 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-27 -Cittadinanza Europea-LET'S GO 

LEARNING- Avviso 3504/17 

36429.00 

P02/27 Progetto Regionale "Gara Nazionale di Microconferenze" - DD. 590: DGR n. 

1363/2018: "P.O. Basilicata 

945.15 

P03/01 Certificazione EIPASS 1492.59 

P03/02 Certificazioni inglese  103.81 

P04/01 Piano Formazione Regionale a.s. 2018/19 - Nota MIUR USR Basilicata  834.72 

P04/02 PROGETTI "FORMAZIONE/AGGIORN. DEL PERSONALE" 757.23 

P04/04 Azione #28 PNSD "Un animatore digitale in ogni scuola" 1000.00 

  

Avanzo non Vincolato  

Voce Descrizione Importo 

 

01/01 

 

 

NON VINCOLATO 54946.79 

  

 

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

 

  

 

Voce: 0301/01 F.to Funzionamento Amministrativo - Didattico 

Importo previsione 

 

21.585,32 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A01/04 - Funzionamento generale 6.585,32 

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 14.000,00 



 
 

R98 - FONDO DI RISERVA 1.000,00 

 

 

Voce: 0301/04 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 

Importo previsione 

 

6.894,85 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A04/01 - Perc. per le comp. trasv. e per l'orientamento 6.894,85 

 

 

Voce: 0602/02 Contributo degli alunni per iscrizione a.s. 2020/21 

Importo previsione 

 

10.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 10.000,00 

 

 

Voce: 1104/01 Canone gestione servizio bar 

Importo previsione 

 

3.227,05 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 3.227,05 

 

  

 

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 

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: A01/04 Funzionamento generale 

Importo previsione 

 

6.585,32 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0301/01 - F.to Funzionamento Amministrativo - Didattico 6.585,32 

 

 

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

Importo previsione 

 

17.227,05 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0301/01 - F.to Funzionamento Amministrativo - Didattico 14.000,00 

1104/01 - Canone gestione servizio bar 3.227,05 

9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA 2.500,00 

 

 

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

Importo previsione 

 

10.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0602/02 - Contributo degli alunni per iscrizione a.s. 2020/21 10.000,00 

 

 

Voce: A03/03 10.8.1.B1-FESRPON-BA-2018-15 Realiz. Lab. 

Linguistico/Informatico - Avviso 37944/17.  

Importo previsione 

 

528,33 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/13 - Avviso 37944/17 - 10.8.1.B1-FESRPON-BA-2018-15- realizzazione 

Laboratorio Linguistico/Informatico 

528,33 

 



 
 

 

Voce: A03/04 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-17 - Ampl. Labor. di simulatore 

nautico-Avviso 37944/17 

Importo previsione 

 

1.239,30 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/14 - Avviso 37944/17 - 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-17 - Ampliamento 

Laboratorio di simulatore nautico 

1.239,30 

 

 

Voce: A03/05 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-6 -Realizzazione Laboratori digitali in 

diverse classi-Avviso 37944/17 

Importo previsione 

 

732,35 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/15 - Avviso 37944/17 bis - 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-6 - Realizzazione Laboratori 

digitali in diverse classi 

732,35 

 

 

Voce: A03/06 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-5 -Labor. di mecc., laboratori di creatività-

Avviso 37944/17 

Importo previsione 

 

1.277,82 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/16 - Avviso 37944/17 bis - 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-5 - Laboratorio di 

meccanica, laboratori di creatività 

1.277,82 

 

 

Voce: A03/07 Progetto Regionale "Scuola 2.0" - Azione 10.10.8.1-POR FESR 

Basilicata 2014/2020 

Importo previsione 

 

301,58 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/17 - F.to Progetto Regionale "Scuola 2.0 - PO FESR Basilicata 2014-2020 - 

Operazione "Agenda digitale.... 

301,58 

 

 

Voce: A03/08 Acquisto di libri per comodato d'Uso agli studenti 

Importo previsione 

 

320,85 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/08 - Finanziamento per acquisti libri per comodato d'uso agli studenti 320,85 

 

 

Voce: A03/09 Piano recupero livello di apprendimento 

Importo previsione 

 

220,75 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/21 - F.to Piano recupero livello di apprendimento 220,75 

 

 

Voce: A03/10 Educazione alla salute 

Importo previsione 

 

150,07 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/22 - Finanziamento per l'educazione alla salute 150,07 

 

 

Voce: A03/16 Art. 21 DL 137/2020 Misure Didattica Digitale Integrata 

Importo previsione 

 

8.741,04 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/20 - art. 21 DL 137/2020 Misure Didattica Digitale Integrata 8.741,04 



 
 

 

 

Voce: A03/17 Progetto LanWlan 2020 DD 130-15AJ del 24-02-2020  

Importo previsione 

 

8.732,56 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/36 - Progetto LanWlan 2020 DD 130-15AJ del 24-02-2020 - CUP 

F89J20000630002 

8.732,56 

 

 

Voce: A04/01 Perc. per le comp. trasv. e per l'orientamento 

Importo previsione 

 

16.478,75 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/34 - Progetto Alternanza Scuola-Lavoro - (PCTO) 9.583,90 

0301/04 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 6.894,85 

 

 

Voce: A05/00 Visione spettacoli cinematografici e teatrali 

Importo previsione 

 

2.119,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/33 - Contr. alunni per visione spett. cinemat. e teatrali 2.119,00 

 

 

Voce: A05/02 Progetto Gemellaggio con la Danimarca 

Importo previsione 

 

551,42 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/32 - Prog. Gemellaggio con la Danimarca 551,42 

 

 

Voce: A06/01 Orientamento generale 

Importo previsione 

 

1.132,43 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/23 - Orientamento 1.132,43 

 

 

Voce: A06/03 10.1.6A-FSEPON-BA-2018-4 -EX P50 Orientamento formativo e 

riordinamento-Avviso 2999/17 

Importo previsione 

 

5.664,10 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/24 - Avviso 2999/17 - 10.1.6A-FSEPON-BA-2018-4 - Orientamento formativo e 

rio-ordinamento 

5.664,10 

 

 

Voce: A03/18 Assistenza psicologica e medica a.f. 2020 

Importo previsione 

 

1.600,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/10 - Assistenza psicologica e medica a.f. 2020 1.600,00 

 

 

Voce: A03/19 Risorse DM 151-2020- Connettività studenti meno abbienti per DID 

Importo previsione 

 

2.277,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/11 - Risorse DM 151-2020- Connettività studenti menoabbienti per DID 2.277,00 

 

 Importo previsione 



 
 

Voce: A03/20 PNSD - PREMIO SCUOLA DIGITALE I.I.S. "E.DUNI- C.LEVI DI 

MATERA 

 

3.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/12 - PNSD - PREMIO SCUOLA DIGITALE I.I.S. "E.DUNI- C.LEVI DI 

MATERA 

3.000,00 

 

 

Voce: A03/21 Spese per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale 

Importo previsione 

 

800,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/19 - Spese per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale 800,00 

 

 

Voce: P01/01 PLS - Piano Lauree scientifiche 

Importo previsione 

 

377,55 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/07 - F.to progetto PLS - Piano Lauree Scientifiche  377,55 

 

 

Voce: P01/02 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-72- Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale 

Importo previsione 

 

7.435,62 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/26 - 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-72- Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale 

7.435,62 

 

Voce: P02/15 ExP35-Progetto"Designing for iclusion:modelli progettuali per una 

didattica pers"-Avviso D.D.0000054 

Importo previsione 

 

6.631,80 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/18 - Avviso DD.0000054/18 "Designing for iclusion: modelli progettuali per una 

didattica personalizzata". 

6.631,80 

 

 

Voce: P02/17 10.2.2A–FSEPON-BA-2018-39-Cittadinanza Europea - IMPARARE 

L'EUROPA - Avviso 3504/17 

Importo previsione 

 

16.375,50 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/25 - Avviso 3504/17 - 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-39 "Potenziamento della 

Cittadinanza Europea"  

16.375,50 

 

 

Voce: P02/20 10.2.3B-FSEPON-BA-2018-24-Cittadinanza Europea - 

METODOLOGIA E LINGUA -Avviso 3504/17 

Importo previsione 

 

21.528,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/37 - PON 10.2.3B-FSEPON-BA-2018-24 Cittadinanza europea 21.528,00 

 

 

Voce: P02/22 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-27 -Cittadinanza Europea-LET'S GO 

LEARNING- Avviso 3504/17 

Importo previsione 

 

36.429,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/38 - PON 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-27 Cittadinanza Europea 36.429,00 

 



 
 

 

Voce: P02/27 Progetto Regionale "Gara Nazionale di Microconferenze" - DD. 590: 

DGR n. 1363/2018: "P.O. Basilicata 

Importo previsione 

 

945,15 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/31 - Progetto Regionale Gara Nazionale di Microconferenze" 945,15 

 

 

Voce: P03/01 Certificazione EIPASS 

Importo previsione 

 

1.492,59 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/04 - Contributo alunni per certificazione EIPASS 1.492,59 

 

 

Voce: P03/02 Certificazioni inglese  

Importo previsione 

 

103,81 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/30 - Certificazioni inglese 103,81 

 

 

Voce: P04/01 Piano Formazione Regionale a.s. 2018/19 - Nota MIUR USR 

Basilicata  

Importo previsione 

 

834,72 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/35 - Piano Formazione Regionale a.s. 2018/19 - Nota MIUR USR Basilicata  834,72 

 

 

Voce: P04/02 PROGETTI "FORMAZIONE/AGGIORN. DEL PERSONALE" 

Importo previsione 

 

757,23 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/27 - "FORMAZIONE/AGGIORN. DEL PERSONALE" 757,23 

 

 

Voce: P04/04 Azione #28 PNSD "Un animatore digitale in ogni scuola" 

Importo previsione 

 

1.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/06 - F.to Piano Nazionale Scuola Digitale: "Azione#28"-"Azione#3"-"Azione#24" 1.000,00 

  

  

Il fondo di riserva pari ad Euro    1.000,00        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. 

 

 

La voce “Z”  Disponibilità finanziaria da programma  pari a Euro 54.946,79 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate 

e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate 

verso alcuna attività o progetto, così distinte: 

 

 

Descrizione 

 

Importo 

Voce: 0101 NON VINCOLATO 54946.79 

Alla luce di quanto su esposto in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio 

d'Istituto a voler  deliberare  l’approvazione del  Programma Annuale  2021 che  pareggia per  un importo  complessivo  pari 

a €  239.537,48  senza alcuna riserva.  



 
 

 Entro il 30 giugno 2021 si procederà, come previsto dall’art.10 del D.I. 129 del 28/8/2018, alla valutazione dell’efficacia dei 

singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2021, prendendo atto delle 

verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e 

trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità dell’uso delle risorse disponibili. Non trovano invece riscontro nelle attività e 

nei progetti del Programma Annuale:  

 le spese imputabili al Fondo dell’Istituzione Scolastica, in quanto i finanziamenti FIS (Fondo Istituzione Scolastica, 

Funzioni strumentali, Incarichi Specifici personale ATA, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e 

attività relativa al finanziamento alle aree a forte processo immigratorio) non saranno accreditati all’Istituzione 

Scolastica e gestiti attraverso il Programma Annuale ma caricati a SICOGE e i relativi compensi pagati a mezzo 

sistema NoiPA (c.d. Cedolino Unico). 

 le spese per supplenze brevi e saltuarie; il relativo pagamento infatti dal 1 gennaio 2013 è effettuato, come i compensi 

accessori, attraverso il Service NoiPA del MEF. 

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il Fondo per le minute  

spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, 

come da Regolamento interno prot. n.194 del 13/01/2021. 

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo per le minute spese 

nella misura di € 2.500,00, per un massimo di 2 reintegri, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta in 

€ 250,00+IVA. Il fondo sarà gestito nelle partite di giro:  

 Attività A01-0 “Denominazione” Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001  

 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 - Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 

 

      Matera,  13/01/2021                       

 Il Direttore S.G.A.                                                Il Dirigente Scolastico                                                                                                                

rag. Grazia Lasalvia                                                                                        prof.ssa Giovanna Tarantino 
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