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ESTRATTO DEL VERBALE  N.  1   DELLA GIUNTA ESECUTIVA   

Seduta del   13 gennaio 2021 

 
L'anno duemilaventuno, addì tredici,  del  mese di gennaio  alle ore 15,00,  regolarmente convocata con  apposito 

avviso del 07/01/2021  prot n. 61,  si è riunita,  nella sala di presidenza, la Giunta Esecutiva,  per discutere e 

deliberare sui seguenti argomenti posti all’o.d.g. : 

 

1) Programma Annuale 2021  

 

omissis, omissis... 

 
      Fatto l'appello nominale  risultano : 

 

   Cognome e nome      Componente Presenti Assenti 

1 TARANTINO Giovanna Dirigente Scolastico - Presidente X  

2 LASALVIA Grazia DSGA - Segretario X  

3 VIVIANI Teresa Componente Docente X  

4 ZACCONE Ettore Componente ATA X  

5  MANFREDI Michela Componente Genitori X  

6 GIOIA Fabiana Componente Alunni X  

  TOTALE 6 0 

 

Costatata la validità del numero legale dei presenti, il DS passa alla trattazione degli argomenti posti 

all’o.d.g.: 

Programma Annuale 2021 

Si procede ad  illustrare i contenuti del Programma Annuale per l'anno finanziario 2021 come da mod. 

A che  viene distribuito in  copia ai componenti e dalla relazione illustrativa e contabile.  

Si fa presente che il documento programmatico sarà sottoposto ai Revisori dei Conti per il parere di 

regolarità contabile che potrà essere acquisito anche con modalità telematica entro il 15 febbraio 2021. 

Entro la stessa data il Consiglio d’Istituto delibera in merito all’approvazione del PA2021, tale delibera 

è adottata anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei Revisori dei Conti entro la stessa data 

fissata per la deliberazione stessa. 

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 solo con assegnazioni di somme 

certe e documentabili. 

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:  



 

Come previsto dalla mail prot.n.23072, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2021 sarà 

oggetto di successiva integrazione. 

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio: 

la Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In 

particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che 

verranno di volta in volta impartite: 

 per le spese di funzionamento periodo settembre-dicembre 2021; 

 per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge 

n. 440/1997 sulla base del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 

296/2006 per l'e.f. 2021 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO sulla base del decreto interministeriale di cui 

all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 e successive modificazioni per l'e.f. 2021 

 Per l’integrazione degli alunni disabili. 

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni 

Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. 

 

Aggregato 05 -contributi da privati  

famiglie  vincolati 

la voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo degli studenti che viene distinto in 

vincolato e non vincolato a seconda della destinazione della quota. 

Nel corso dell'esercizio 2021, a causa dell’emergenza epidemiologica non verranno introitate le quote 

per i viaggi di Istruzione e le visite guidate, oltre quelle previste quale tassa scolastica. Si procederà con 

opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. 

L’importo che si prevede è per la sola voce seguente:  vincolati  €  10.000,00 

 

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di 

bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. 

 

altre entrate 

Interessi  

Nel corso dell'esercizio 2021 verranno introitati gli interessi attivi  per il 4° trimestre 2020 e per il 1°, 2° 

e 3° trimestre 2020, nonché quelli relativi alla gestione del conto corrente postale. Nel programma 

annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo 

dopo averne accertato l'entrata. 

Partite di giro  

Anticipazioni:  su questo  Aggregato  si  imputa  il  Fondo  per  le   Minute  Spese  che   è  quantificato 

in € 2.500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.. La gestione del predetto fondo è oggetto di giusto 

regolamentato con nota prot. n.194 del 13/01/2020.  

 

Determinazione delle spese  

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno 

precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per 

l'anno 2021. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda  di  

Spesa, sia descrittiva che finanziaria,   allegate  al  modello “ A”  ove vengono elencate in maniera 

analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.  

In particolare per le Attività da A01 a A04 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata 

pedissequamente nel relativo mod.B.  

Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la 

risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo 

Progetto.  

 

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 



Il Fondo di Riserva viene determinato in €  1.000,00 contenuto nella misura massima prevista (5% 

della Dotazione Ordinaria).  

 

 

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, anche alla 

luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021, come per esempio l’utilizzo 

obbligatorio del registro elettronico a partire dall’a.s. 2013/2014, già dal 2012-2013 in corso di 

sperimentazione, e quindi la necessità di dotare le classi di tablet  per i collegamenti telematici e 

consentire tutte le operazioni collegate a tale adempimento.  

 

 

 

Quadratura del programma annuale 

 

Utilizzo avanzo di amministrazione  

L'Avanzo di Amministrazione presunto vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui 

Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si fa riferimento al modello D (Utilizzo 

avanzo) allegato 1 alla presente relazione.  

 

 

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 

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 

 

                                     

 

Aggr. 

 SPESE Importi 

 Voce   

A 
 

Attivita’ 89679,72 

 A01 Funzionamento generale e decoro      6.585,32 

 A02 Funzionamento amministrativo generale 17.227,05 

 A03 Didattica 39.921,65 

 A04 Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) 16.478,75 

 A05 Visite e viaggi di istruzione  2.670,42 

 A06 Attività di Orientamento  6.796,53 

P  Progetti 93.910,97 

 P01 Progetti in ambito Scientifico, Tecnico e Professionale  7.813,17 

 P02 Progetti in ambito Umanistico e Sociale 81.909,45 

 P03 Progetti per Certificazioni e corsi professionali   1.596,40 

 P04 Progetti per Formazione/aggiornamento del personale  2.591,95 

 G03 Attivit… per conto terzi                                               0,00 

 G04 Attivit… convittuale                                               0,00 

R  Fondo riserva 1.000,00 

 R98 Fondo riserva 1.000,00 

Totale spese 184.590,69 

Z Z01 Disponibilit… finanziaria da programmare 54.946,79 

 239.537,48 



 

VOCE Z01-Disponibilità da programmare  

Tale fondo viene  costituito per un importo pari a €  54.946,79  da programmare  proveniente 

dall'Avanzo di Amministrazione  non vincolato per  somme  non utilizzate  in attesa di programmazione 

e/o di eventuale  restituzione. 

 

Visto il  D.I.  n. 129/2018 con particolare riferimento all’art. 5, co. 8; 

Vista la Legge finanziaria 2007 circa le nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei 

finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007; 

Visto il 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; 

Vista la legge 191/2009, art. 2, comma 197 (Legge finanziaria 2010), concernente il cd. Cedolino 

unico; 

Vista la nota e-mail MPI  del 30/09/2020  n. 23072 con cui la Direzione Generale per la Politica 

Finanziaria e per il Bilancio rende noto le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2021 

(periodo gen-ago 2021) da parte delle Istituzioni scolastiche; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Viste le 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; 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021, predisposto dal Dirigente Scolastico in 

data 08/01/2021,  recante una previsione di entrata e di spesa pari a Euro 239.537,48  in termini di 

competenza, come riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 

Letto il documento illustrativo del Programma annuale presentato dal Dirigente Scolastico; 

Accertato che il programma Annuale 2021 è coerente con i contenuti del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, adottato dal Consiglio d’istituto; 

Considerato che il Programma Annuale sarà trasmesso ai  Revisori dei Conti che potranno effettuare la 

verifica di regolarità amministrativo-contabile anche in modalità telematica entro il 15/02/2021; 

Tenuto conto che il termine per l’approvazione del programma annuale 2021 da parte  del  Consiglio  

di  Istituto  è  stabilito  entro  il 15 febbraio 2021; 

Data lettura della relazione illustrativa del DS e di quella amministrativo-contabile del DSGA,  

la Giunta Esecutiva,  presa visione di tutta la documentazione, sentita la relazione amministrativo-

contabile del DSGA, all’unanimità 

PROPONE 

 al Consiglio d'istituto di  deliberare  l’approvazione del  Programma Annuale  2021 che  

pareggia per  un importo  complessivo  pari a €  239.537,48  senza alcuna riserva.  

 di  approvare la relazione previsionale e programmatica che accompagna il Programma 

Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, quale risulta dal testo allegato alla presente 

deliberazione; 

 di approvare il Programma Annuale per l’anno finanziario 2021 così  come  da  modulistica 

allegata e sottoscritta;   

 di  approvare   per  il  2021  la   somma  di € 2.500,00, in conto partite di giro, per la gestione 

del fondo delle minute spese secondo quanto stabilito dall’art.21 del DI n. 129/2018, come da 

Regolamento interno di gestione allegato al presente verbale che ne diventa parte integrante 

(Allegato n.2). 

 

omissis, omissis, ......... 

 

Il Presidente della G.E., nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna Tarantino, decide di 

rimettere tutti gli atti all’amministrazione per le definitive determinazioni di competenza. 

Avendo esaurito i punti in discussione all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16,40. 

 
         f.to IL SEGRETARIO DELLA G.E.                               f.to  IL PRESIDENTE DELLA G.E. 

                    DSGA  rag. Grazia Lasalvia                                                              DS prof.ssa Giovanna Tarantino 

 

 

 

 


