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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
LICEO GINNASIO STATALE   

UGO FOSCOLO 
Distretto Scolastico n.42 

Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma)  
069321027 - 069323551   rmpc26000q@istruzione.it;  liceofoscolo.albanolaziale@pec.it 

 
 

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2012 
 
Dirigente Scolastico: Lucio Mariani 
 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Matilde Giannini 
 
 

La  presente relazione viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44 
 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 
 Nota prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011 
 Nota prot. n. 9355 del 23 dicembre 2011 
 Nota 7451 del 14 ottobre 2011 relativa alla determinazione del FIS 2011/2012 
 
In via preliminare, il DSGA fornisce alcuni elementi utili: 

a) Il D.I. n. 44/2001, regolamento di contabilità,  fissa le direttive cui attenersi in materia di 

programma annuale. 

b) Il D.M. 21 del 1° marzo 2007 stabilisce che le somme iscritte nei due fondi istituiti con la legge 27 

dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, destinati l’uno alle “competenze 

dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a 

tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento”, confluiscano nella dotazione 

finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri in base alle 

tabelle allegate allo stesso decreto. 

c) Le note MIUR 9353 e 9355 comunicano gli importi assegnati ed i parametri dimensionali e di 

struttura presi in considerazione per la determinazione delle risorse complessivamente spettanti al 

liceo, con la precisazione che le somme da iscrivere nel PA 2012 sono state calcolate per il periodo 

gennaio-agosto 2012, poiché  "La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2012 sarà oggetto di 

successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti”. A tal proposito, 

si sottolinea che l'assegnazione di fondi con il contagocce lascia le scuole sostanzialmente senza 

liquidità. Il Miur si ostina a non riconoscere l’esigenza delle scuole di avere una disponibilità certa di 

cassa per pagare tempestivamente le spese obbligatorie. Non finanziare in tempi adeguati le 

supplenze brevi e saltuarie e non coprire i residui attivi significa spingere le scuole verso un “blocco 

amministrativo” a cui ha comunque contribuito il sistema di assegnazione dei fondi contrattuali 

operato tramite cedolino unico. 
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d) La nota 7451 del 14 ottobre 2011 determina il FIS 2011/2012: con tale nota sono comunicate le 

somme necessarie a pagare:il fondo dell'istituzione scolastica per gli istituti contrattuali di cui all'art. 

88 del CCNL 29 novembre 2007; le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 

CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione 

dei colleghi assenti (art. 30 CCNL), escluso l'incremento disposto ai sensi dell'Intesa del 10 

novembre 2011; le attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL). Le somme sono state 

determinate dal MIUR, in riferimento ai dati presenti al sistema informativo del Ministero ed utilizzati 

per l’individuazione dell’ organico di diritto e sono state  assegnate con le procedure del "cedolino 

unico". 

e) Ulteriori integrazioni saranno possibili per i finanziamenti della legge 440/97, o per altre esigenze es. 

"patentino", “Sicurezza”, ecc.). 

f) Per i corsi di recupero viene assicurata una possibile integrazione e ricordato che la finalizzazione 

del FIS andrebbe "prioritariamente orientata agli impegni didattici, tra gli altri, per le ore aggiuntive 

prestate per l'attuazione dei corsi di recupero". 

g) Altrettanto assicurato è il finanziamento per pagare le visite fiscali. 

h) I contributi delle famiglie vengono inscritti in bilancio per € 35.000,00 da destinare alle spese 

ordinarie di funzionamento didattico (A02) e per 115.000,00 per i viaggi di istruzione. 

i) I contributi di privati, ditta IVS, pari ad euro 10.000,00 vengono iscritti in bilancio  finalizzandoli alle 

spese nei vari progetti. 

j) la programmazione didattica  e formativa del Liceo è contenuta nel POF 2011-2012, deliberato dal 

collegio docenti in data 10 settembre 2011 ed adottato dal Consiglio di istituto in data 27 settembre 

2011,  

k) le scelte organizzative demandate per legge agli organi di gestione della scuola sono contenute nel 

contratto integrativo di istituto, sottoscritto in data 09/01/2012 fra Dirigente scolastico, RSU e 

rappresentanti territoriali  delle Organizzazioni Sindacali di categoria. 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Foscolo, pertanto, 

tenuto conto    

delle somme assegnate con le sopraelencate comunicazioni,  

considerate    

le priorità adottate dal Consiglio di Istituto relative il buon funzionamento organizzativo e didattico, in 

accordo con gli altri documenti di programmazione della vita della scuola quali il Contratto Integrativo di 

Istituto e il Piano dell’ Offerta Formativa,  

considerato    

che il POF va incontro a specifici interessi della collettività e dell’utenza, con  riguardo a:  

- la risposta alla richiesta di  insegnamenti curriculari e linguistici aggiuntivi integrativi e di potenziamento;  

- la  promozione di attività intese alla formazione della persona, quale modello positivo di comportamento e 

di crescita personale, ed all’arricchimento culturale;  

- lo sviluppo di attività di sportello didattico volte al recupero in itinere delle carenze, nonché al 

potenziamento delle eccellenze;  
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- l’adeguamento della preparazione ai profili di uscita richiesti dalle facoltà universitarie e dai test di 

ingresso, finalizzata agli studi superiori, nonché il più generale  sviluppo dell’autonomia della persona e 

della  integrazione dei soggetti diversamente abili anche attraverso percorsi di alternanza scuola/lavoro; 

-  che L’organizzazione didattica e lavorativa del personale risponde alla esigenza di garantire continuità di 

insegnamento e di  servizio,  

- che si intende consolidare il senso di appartenenza e la motivazione del personale e degli studenti al 

progetto che il  Liceo si prefigge,nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dettati dalla norma,   

         propone    

la ripartizione delle Entrate e delle Spese come di seguito illustrato: 

PARTE PRIMA - ENTRATE 

Esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44, art. 2: 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
01   Avanzo di amministrazione presunto 160.527,58 
  01 Non vincolato 30.482,10 
  02 Vincolato 130.045,48 
02   Finanziamenti dallo Stato 19.244,00 
  01 Dotazione ordinaria 19.244,00 
  02 Dotazione perequativa   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   
  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   
03   Finanziamenti dalla Regione   
  01 Dotazione ordinaria (1)   
  02 Dotazione perequativa (1)   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   
04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni   
  01 Unione Europea   
  02 Provincia non vincolati   
  03 Provincia vincolati   
  04 Comune non vincolati   
  05 Comune vincolati   
  06 Altre istituzioni   
05   Contributi da privati 160.000,00 
  01 Famiglie non vincolati 35.000,00 
  02 Famiglie vincolati 115.000,00 
  03 Altri non vincolati 10.000,00 
  04 Altri vincolati   
06   Proventi da gestioni economiche   
  01 Azienda agraria   
  02 Azienda speciale   
  03 Attività per conto terzi   
  04 Attività convittuale   
07   Altre entrate 138,91 
  01 Interessi 138,91 
  02 Rendite   
  03 Alienazione di beni   
  04 Diverse   
08   Mutui   
  01 Mutui   
  02 Anticipazioni   
 

Per un totale entrate di € 339.910,49. 



 

 
4 

 
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 
01  Avanzo di amministrazione 160.527,58 
 01 Non vincolato 30.482,10 
 02 Vincolato 130.045,48 
 

Nell’esercizio finanziario 2011 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 

160.527,58 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 30.482,10 senza vincolo di 

destinazione e di € 130.045,48 provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 71.773,16. 

L’ avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
 

Codice Progetto/Attività Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 233,75 405,62 
A02 Funzionamento didattico generale 50,64 0,00 
A03 Spese di personale 0,00 0,00 
A04 Spese di investimento 0,00 0,00 
A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 
P209 PREMIO LETTERARIO  2012 125,37 0,00 
P210 CONCORSI ESTERNI 2012 0,00 280,03 
P211 CONFRONTARSI CON LA MULTIMEDIALITA' 2012 0,00 1.624,22 
P212 LA PRASSI DEL CINEMA III 0,00 460,01 
P213 PATENTE CICLOMOTORE 2012 4.219,95 0,00 
P214 CIC, EAS, Div. A. 6.052,40 0,00 
P215 CORSI LINGUE COMUNITARIE 2012 0,00 935,70 
P216 LE MANI VOGLIONO VEDERE 2012 0,00 723,34 
P217 VIAGGI DI ISTRUZIONE 2012 0,00 184,24 
P218 AMPLIAMENTO STRUTTURE INFORMATICHE - L. 440 2.509,73 0,00 
P219 INNALZAMENTO QUALITATIVO SISTEMA SCOLASTICO -L 

440 
3.915,90 0,00 

P220 PROVINCIA 2012 0,00 0,00 
P221 SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO 2012 1.171,36 327,67 
P222 ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DIV. ABILI (Provincia) 6,99 0,00 
P223 INIZIATIVE DI RECUPERO - NUOVO OBBLIGO SCOLASTICO 7.108,70 0,00 
P224 CENTRI SPORTIVI SCOLASTICI - contr.Provincia 0,00 0,00 
P225 LABORATORIO TEATRALE E e INDA 2012 0,00 821,28 
P226 ULTERIORI INSEGNAMENTI - RIASSETTO LICEI LEGGE 133 0,00 12.881,12 
 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di euro 25.394,79 e non vincolato di euro 

18.643,23. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

La quota di avanzo di amministrazione prelevata si riferisce ad economie che si sono realizzate nell’anno 
2011 e precedenti solo su entrate effettivamente riscosse. I singoli importi prelevati si riferiscono, in linea 
generale, alle somme non utilizzate nei singoli progetti dell’anno finanziario 2011 e risultanti come disponibili al 
31 dicembre dello stesso anno. Si utilizza pertanto l’istituto del “riporto”  nella competenza dell’esercizio 
successivo delle somme non impegnate nell’esercizio di riferimento, previsto dall’art. 2 comma 6 del DI 
44/2001.  

Diversamente, in applicazione delle disposizioni previste nelle circolari del MIUR 9537 del 14/12/2009 e del 
22/02/2010 e ribadito nelle successive note, le somme andate a confluire nella disponibilità finanziaria da 
programmare Z01, per un ammontare complessivo di euro 116.489,56, afferiscono all’accantonamento 
effettuato in relazione ai residui attivi di provenienza ministeriale che risultano iscritti nel bilancio del Liceo 
(Mod L, C/Consuntivo 2011).  
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AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 

 
02  Finanziamenti dallo stato 19.244,00 
 

01 

Dotazione ordinaria 
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero 
o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi 
del disposto della nota 151/2007. 

19.244,00 

 

02 

Dotazione perequativa 
comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici 
Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare 
particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. 

0,00 

 

03 

Altri finanziamenti non vincolati 
comprende tutti i finanziamenti provenienti dal 
Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di 
destinazione ed utilizzazione. 

0,00 

 

04 

Altri finanziamenti vincolati 
affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo 
di destinazione, sempre espressamente indicato 
dall’USR da cui proviene il finanziamento 

0,00 

 

05 

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 
Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero 
che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. 
Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei 
progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea 
(Socrates, Leonardo, ecc.). 

0,00 

 
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011 ed è stata 
iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. 
La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e 
l’IRAP), per le spese di funzionamento generale e per i compensi spettanti ai Revisori dei conti per la quota 
gennaio – agosto 2012.  
Tutte le altre voci: 

 assegnazioni per gli esami di stato  

 fondo di Istituto,  

 funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa per il personale docente; 

 funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed 

ausiliario; 

 oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento  

 oneri per le attività di avviamento alla pratica sportiva – Centri Sportivi Scolastici; 

saranno gestite con le modalità del  “cedolino unico”. 
 

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 19.244,00,  

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 
2.1.1 7.912,00 funzionamento 
2.1.2 9.160,00 supplenti 
2.1.7 2.172,00 revisori 
 

Per le  supplenze brevi, spesa obbligatoria, ma non prevedibile, si sottolinea che il budget comunicato dal 
MIUR per la copertura della stessa sarà integrato di volta in volta, dovrà essere soggetto a variazioni che  
saranno periodicamente portate a conoscenza del consiglio di istituto 
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AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 

In fase di previsione, non ci sono voci da iscrivere in bilancio per questi finanziamenti. 

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 

 
04  Finanziamenti da Enti Locali o da Altre 

Istituzioni 0,00 

 01 Unione Europea 0,00 
 02 Provincia non vincolati 0,00 
 03 Provincia vincolati 0,00 
 04 Comune non vincolati 0,00 
 05 Comune vincolati 0,00 
 06 Altre istituzioni 0,00 
 

In fase di previsione, non ci sono voci da iscrivere in bilancio per questi finanziamenti. 

 
AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. 
Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, partecipazione ai progetti, viaggi 
d’istruzione e visite guidate, contributi per le attività ed esercitazioni didattiche in generale, sia curricolari che 
extracurricolari. 

 L’importo è stato calcolato in via presumibile. 
La somma iscritta in entrata è stata rapportata all’esercizio in fase di programmazione in base al numero 

degli alunni frequentanti, alle ipotizzabili nuove iscrizioni alle classi prime  ed alle riscossioni dell’anno scolastico 
precedente. 

Eventuali successive entrate dovranno essere oggetto di variazioni e le stesse  saranno periodicamente 
portate a conoscenza del consiglio di istituto per la relativa delibera ed approvazione. 

Viene, inoltre, inserito in bilancio il contributo definito per contratto dalla ditta IVS – distributori bevande e 
snack – per euro 10.000,00. 
 
05  Contributi da Privati 160.000,00 
 01 Famiglie non vincolati 35.000,00 
 02 Famiglie vincolati 115.000,00 
 03 Altri non vincolati       (IVS) 10.000,00 
 04 Altri vincolati 0,00 
 

Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
 35.000,00 A02 funzionamento didattico 
 115.000,00 P217 visite di istruzione 
 10.000,00 Progetti: P209/P210/P211/P212/P215/P216/217/221/225 

 
 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni 

immobili, rimborsi e recuperi. 
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07  Altre Entrate 138,91 
 01 Interessi 138,91 
 02 Rendite 0,00 
 03 Alienazione di beni 0,00 
 04 Diverse 0,00 
 
Si riferisce agli interessi sul c/c bancario e postale del Liceo. La somma è conteggiata alla data del 31/12/2011, 
le successive integrazioni trimestrali verrano disposte con variazione di bilancio. 

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 
 138,91 A01 spese funzionamento 

 
AGGREGATO 08 – Mutui 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall’art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la 

possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 

   
08  Mutui 0,00 
 01 Mutui 0,00 
 02 Anticipazioni 0,00 
 

Non ci sono voci da iscrivere in bilancio per questi finanziamenti. 

 
Allo stato attuale non vi sono ulteriori entrate da iscrivere nel P.A. 2011 del liceo Foscolo. 

 
 
PARTE SECONDA - USCITE 
 

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 

 ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è 

suddivisa in cinque voci di spesa: 

o A01 funzionamento amministrativo generale; 

o A02 funzionamento didattico generale; 

o A03 spese di personale; 

o A04 spese di investimento; 

o A05 manutenzione degli edifici; 

 PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 

 GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; 

 FONDO DI RISERVA. 

 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 

 
Aggr. Voce Descrizione Importo 
A   Attività   
  A01 Funzionamento amministrativo generale 10.862,28 
  A02 Funzionamento didattico generale 35.050,64 
  A03 Spese di personale 9.160,00 
  A04 Spese di investimento 0,00 
  A05 Manutenzione edifici 0,00 
P   Progetti   
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Aggr. Voce Descrizione Importo 
  P209 Premio Letterario  2012 1.125,37 
  P210 Concorsi Esterni 2012 1.280,03 
  P211 Confrontarsi Con La Multimedialita' 2012 2.624,22 
  P212 La Prassi Del Cinema Iii 1.460,01 
  P213 Patente Ciclomotore 2012 4.219,95 
  P214 Cic, Eas, Div. A. 6.052,40 
  P215 Corsi Lingue Comunitarie 2012 1.935,70 
  P216 Le Mani Vogliono Vedere 2012 1.723,34 
  P217 Viaggi Di Istruzione 2012 115.684,24 
  P218 Ampliamento Strutture Informatiche - L. 440 2.509,73 
  P219 Innalzamento Qualitativo Sistema Scolastico -L 440 3.915,90 
  P220 Provincia 2012 0,00 
  P221 Sicurezza Nei Posti Di Lavoro 2012 3.499,03 
  P222 Assistenza Educativa Alunni Div. Abili (Provincia) 6,99 
  P223 Iniziative Di Recupero - Nuovo Obbligo Scolastico 7.108,70 
  P224 Centri Sportivi Scolastici - Contr.Provincia 0,00 
  P225 Laboratorio Teatrale E E Inda 2012 2.321,28 
  P226 Ulteriori Insegnamenti - Riassetto Licei Legge 133 12.881,12 
G   Gestioni Economiche   
  G01 Azienda Agraria 0,00 
  G02 Azienda Speciale 0,00 
  G03 Attività Per Conto Terzi 0,00 
  G04 Attività Convittuale 0,00 
R   Fondo Di Riserva   
  R98 Fondo Di Riserva 0,00 

 

Per un totale spese di € 223.420,93. 

 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 116.489,56 
 
Totale a pareggio € 339.910,49. 

 
ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 
 
A A01 Funzionamento amministrativo 

generale 
10.862,28 

 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione  639,37 02 Beni di consumo 2.912,00 
02 Finanziamenti dallo Stato 10.084,0

0 
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi 
4.905,62 

07 Altre entrate 138,91 04 Altre spese 3.044,66 
 
 
Le spese si riferiscono alla gestione amministrativa dell’Istituto nel corso dell’anno. I fondi, di provenienza del 
Ministero, sono  utilizzati per l’acquisto di materiale di cancelleria, toner per fotocopiatrici, cartucce per le 
stampanti degli uffici, quota parte pagamento spese postali e telefoniche, acquisto, aggiornamento e 
manutenzione attrezzature e software gestionali e per la protezione della privacy, acquisto carta per stampe e 
fotocopie, materiale di pulizia, minute spese, compenso e rimborsi ai Revisori dei Conti.   
 
L’importo del fondo delle minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi viene 
confermato in euro 350,00, previa delibera del Consiglio di Istituto. 
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A A02 Funzionamento didattico generale 35.050,64 
    
 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione  50,64 02 Beni di consumo 9.000,00 
05 Contributi da privati 35.000,0

0 
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi 
22.050,6
4 

      06 Beni d'investimento 2.000,00 
      08 Rimborsi e poste correttive 2.000,00 
 
 
Le spese si riferiscono al normale supporto alla gestione didattica dell’Istituto nel corso dell’anno. I contributi 
saranno utilizzati per l’acquisto dei materiali e dei servizi necessari al funzionamento dei laboratori e 
all’ottimizzazione delle attrezzature didattiche presenti nell’Istituto, oltre che per sostenere i costi per le 
fotocopiatrici, noleggio, assistenza e manutenzione, cartucce per le stampanti nei laboratori della sede centrale 
e succursale, riparazioni e manutenzioni di personal computer e di varie attrezzature e dotazioni delle aule 
speciali,  carta per fotocopie e per le stampe nei laboratori informatici di centrale e succursale; per esercitazioni  
didattiche, materiale vario e per il laboratorio di chimica, acquisto materiale per l’educazione fisica per le gare 
ufficiali, medaglie e coppe per le premiazioni,  spese per noleggio bus  per le visite guidate e per il gruppo 
sportivo, spese varie inerenti le attività curriculari il collegamento ADSL dei laboratori e quota parte spese 
postali e telefoniche, acquisto materiali e piccoli attrezzi, acquisto materiale igienico sanitario e primo soccorso, 
spese per l’assicurazione integrativa stipulata a favore degli alunni per la copertura di molteplici rischi connessi 
con lo svolgimento delle attività scolastiche, parascolastiche e degli stage, per la stampa del giornalino 
scolastico “Hugo Folk”, per alcuni limitati interventi a sostegno delle famiglie in caso di riconosciuta difficoltà 
economica (libri di testo in comodato d’uso, esonero dal contributo ai progetti, quote partecipazione ai viaggi). 
 
 
A A03 Spese di personale 9.160,00 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
02 Finanziamenti dallo Stato 9.160,00 01 Personale 9.160,00 
 
 
- L’attività A03, presenta in bilancio 2012 solo la somma relativa alle supplenze brevi, poiché le altre somme 

saranno gestite in modo virtuale per i motivi illustrati nella premessa. 
 
 
A A04 Spese di investimento 0,00 
 

Allo stato attuale non vi sono voci da iscrivere nel P.A. 2011 del liceo Foscolo. 

 

 
A A05 Manutenzione edifici 0,00 
 

Allo stato attuale non vi sono voci da iscrivere nel P.A. 2011 del liceo Foscolo. 
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PROGETTI Totale euro 
168.348,01 

 
 

 

Per un panoramica generale dell’attività progettuale programmata da realizzarsi nell’esercizio finanziario 

2012, sono utili i seguenti elementi: 

Le schede di progetto presentate dai docenti (POF) illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e 

risorse umane e materiali utilizzate.  

le schede illustrative finanziarie (modello B), allegate al programma annuale stesso, illustrano l’aspetto 
contabile in  modo ampio e dettagliato. 
 
 Le tabelle di seguito elencate  forniscono una sintetica descrizione dei progetti: 
 
P P209 PREMIO LETTERARIO  2012 1.125,37 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione  125,37 02 Beni di consumo 1.125,37 
05 Contributi da privati 1.000,00       
 
Il progetto è finanziato dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione per euro 125.37 e dal contributo IVS 
per euro 1.000,00  
La cifra di euro 1.000,00 sarà state utilizzata per l’acquisto dei libri  da assegnare agli alunni, sia del Liceo che 
delle altre scuole del distretto,  che si aggiudicheranno i premi messi in palio nei concorsi per la prosa e per la 
poesia. 
Con il finanziamento residuale di “Amico Libro” pari a euro 125.37 si acquisteranno  libri per la biblioteca su 
proposta dei docenti.  
 
 
P P210 CONCORSI ESTERNI 2012 1.280,03 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione  280,03 02 Beni di consumo 280,03 
05 Contributi da privati 1.000,00 04 Altre spese 1.000,00 
 
Il progetto è finanziato dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione per euro 280.03 e dal contributo IVS 
per euro 1.000,00  
Il prelevamento di € 280.03 si riferisce alle somme non utilizzate al 31/12/2011 sull’assegnazione del premio di 
euro 2.000,00  nel concorso “la cultura della salute…nella scuola….”, vinto nell’anno scolastico precedente. 
Saranno utilizzate secondo le indicazioni dei docenti e rendicontate complessivamente alla Commissione 
Concorsuale INAIL-MIUR.  
Le altre somme a disposizione saranno utilizzate per le quote di partecipazione degli alunni ai Certamen , ai 
giochi di Archimede-Olimpiadi di matematica, per la realizzazione del video cinematografico da presentare ai 
concorsi, per iscrizioni ad eventuali concorsi o ad iniziative anche in rete con altre scuole e per la valorizzazione 
delle eccellenze per i voti 100 e lode conseguiti dagli alunni agli Esami di Maturità, somme, queste ultime che, 
assegnate dal Ministero, saranno liquidate agli alunni aventi diritto. 
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P P211 CONFRONTARSI CON LA 
MULTIMEDIALITA' 2012 

2.624,22 

 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione  1.624,22 01 Personale 424,22 
05 Contributi da privati 1.000,00 02 Beni di consumo 1.000,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi 
1.200,00 

 
 
Il progetto è finanziato dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione per euro 1.624,22 e dal contributo IVS 
per euro 1.000,00  
Le somme a disposizione saranno utilizzate per svolgere corsi di informatica per gli alunni finalizzati al 
conseguimento della Patente Europea di informatica, come previsto nel POF. Viene stanziata una somma di 
euro 1.000,00 per l’acquisto di beni di consumo. 
È inoltre prevista per il personale docente ed ATA, con fondi di provenienza dal FIS, e per il DSGA, con fondi di 
provenienza dai privati, il riconoscimento della prestazione aggiuntiva per la collaborazione al progetto 
 
 
P P212 LA PRASSI DEL CINEMA III 1.460,01 
 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione  460,01 01 Personale 460,01 
05 Contributi da privati 1.000,00 02 Beni di consumo 1.000,00 
 
Il progetto è finanziato dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione per euro 460.01 e dal contributo IVS 
per euro 1.000,00  
Le somme a disposizione saranno utilizzate per svolgere lezioni tematiche per gli alunni, tenute da esperti 
esterni e per l’utilizzo di attrezzature tecniche necessarie per effettuare le riprese anche per la realizzazione del  
video di progetto che in tutti gli anni precedenti  ha partecipato al concorso cinematografico nazionale, 
vincendo i premi più  prestigiosi. È inoltre previsto per il personale docente ed ATA, con fondi di provenienza 
dal FIS, e per il DSGA, con fondi di provenienza dai privati, il riconoscimento della prestazione aggiuntiva per la 
collaborazione al progetto.  
 
 
 
 
P P213 PATENTE CICLOMOTORE 2012 4.219,95 
 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione  4.219,95 01 Personale 1.409,95 
      02 Beni di consumo 710,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi 
2.100,00 

 
 
Il progetto è finanziato dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione in quanto i fondi, di provenienza 
Ministeriale, sono specifici e finalizzati. 
Le somme a disposizione saranno  utilizzate per svolgere i corsi previsti per il conseguimento del certificato di 
idoneità alla conduzione del ciclomotore di cui al Decreto Legislativo n. 9/02. Ci si avvale di personale interno 
che ha il titolo ed al quale viene riconosciuta la prestazione aggiuntiva per la collaborazione al progetto. Viene 
utilizzato anche il simulatore di guida in dotazione al Liceo. Più che buoni i risultati degli anni precedenti. 
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P P214 CIC, EAS, Div. A. 6.052,40 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione  6.052,40 02 Beni di consumo 4.000,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi 
2.052,40 

 
Il progetto è finanziato dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione, in quanto i fondi, di provenienza Ministeriale, sono 
specifici e finalizzati. 
Sarà possibile  l’ acquisto di materiale didattico richiesto dagli insegnanti di sostegno che andrà ad 
implementare la dotazione attuale.  Inoltre, il progetto individuato dal POF prevede una serie di incontri tra gli 
alunni e uno psicologo e o altre figure socio-sanitarie, per la prevenzione dei disturbi nei comportamenti 
alimentari e per la prevenzione dell’alcolismo, con compensi da individuare di volta in volta.  
In collaborazione con la Fondazione Villa Maraini, sono stati programmati alcuni incontri sul queste tematiche 
così particolari e delicate, con l’intento di sensibilizzare gli studenti sulle pesanti conseguente, sia sul piano 
personale che affettivo e, non ultimo, giudiziario, che possono derivare dall’abuso delle droghe e dell’alcool. 
 
P P215 CORSI LINGUE COMUNITARIE 2012 1.935,70 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione  935,70 01 Personale 535,70 
05 Contributi da privati 1.000,00 02 Beni di consumo 1.400,00 
 
Il progetto è finanziato dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione per euro 935,70 e dal contributo IVS 
per euro 1.000,00  
Come negli anni precedenti si prosegue l’offerta formativa rivolta agli alunni con l’organizzazione di corsi di 
lingua inglese finalizzati al conseguimento della certificazione PET e FCE – UCLES di livello First, Intermediate e 
Advanced. Inoltre, in prosecuzione del progetto iniziato l’anno precedente, si riconfermano i corsi di lingua 
Francese per il conseguimento delle certificazioni DELF e DALF. Per l’insegnamento in tali corsi ci si avvale della 
collaborazione di esperti esterni di madrelingua  del Centro Linguistico Cambridge. Il riconoscimento delle 
competenze linguistiche avviene con il superamento degli esami previsti dal protocollo di intesa del MIUR 
(Progetto Lingue 2000) e certificati dal British Council of Rome, dall’Accademia Britannica o dall’ Alliance 
française di Roma. Le spese, quindi, sono collegate alle attività svolte sia per quanto riguarda il personale 
interno che per i professionisti esterni e per i costi relativi agli Esami e ad eventuali materiali di consumo .   
È inoltre previsto per il personale docente e ATA, con fondi di provenienza dal FIS, e per il DSGA, con fondi di 
provenienza dai privati, il riconoscimento della prestazione aggiuntiva per la collaborazione al progetto.  
 
P P216 LE MANI VOGLIONO VEDERE 2012 1.723,34 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione  723,34 01 Personale 723,34 
05 Contributi da privati 1.000,00 02 Beni di consumo 1.000,00 
 
Il progetto è finanziato dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione per euro 723.34 e dal contributo IVS 
per euro 1.000,00  
Prosegue il corso di disegno e pittura, così come previsto dal POF,  tenuto da un  maestro d’arte di chiara fama 
assunto con un contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 40 del DI n. 44/2001. 
Il progetto negli anni precedenti ha ottenuto una buona partecipazione.  Gli alunni hanno potuto approfondire 
le tecniche pittoriche nel corso del tempo relazionando il lavoro anche con l’insegnante di Storia dell’Arte. I 
lavori prodotti al termine del corso possono essere ammirati in vice presidenza, doce sono esposti in una sorta 
di mini galleria d’arte. 
I fondi a disposizione saranno utilizzate anche per l’acquisto dei materiali e dei beni di consumo.  
È inoltre previsto per il personale docente e ATA, con fondi di provenienza dal FIS, e per il DSGA, con fondi di 
provenienza dai privati, il riconoscimento della prestazione aggiuntiva per la collaborazione al progetto 
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P P217 VIAGGI DI ISTRUZIONE 2012 115.684,24 
 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione  184,24 01 Personale 684,24 
05 Contributi da privati 115.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi 
115.000,00 

 
Il progetto è finanziato dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione per euro 184,24,  dal contributo IVS 
per euro 500,00 e dalle somme che si prevede di incassare per i viaggi di istruzione nel corso dell’anno 
finanziario. 
Il progetto riunisce le spese collegate alle somme versate di volta in volta  dagli alunni  per le varie attività 
integrative effettuate nel corso dell’anno quali: visite guidate a Musei, Mostre, spettacoli di interesse culturale, 
spettacoli teatrali o incontri all’Università e soprattutto, per i viaggi di istruzione in Italia o all’estero. 
È inoltre previsto per il personale docente e ATA, con fondi di provenienza dal FIS, e per il DSGA, con fondi di 
provenienza dai privati, il riconoscimento della prestazione aggiuntiva per la collaborazione al progetto 
 
P P218 AMPLIAMENTO STRUTTURE 

INFORMATICHE - L. 440 
2.509,73 

 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 2.509,73 02 Beni di consumo 2.509,73 
 
 
Il progetto è finanziato dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione, in quanto i fondi, di provenienza 
Ministeriale, sono specifici e finalizzati.  
Su questo progetto confluiscono i finanziamenti assegnati dall’ Ufficio Scolastico Provinciale in base alla Legge 
440 per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa , è da considerarsi un contenitore di progetti o di 
iniziative, pur non essendo uno specifico progetto del POF. 
I fondi saranno integrati in corso di anno finanziario con l’apposito finanziamento di provenienza Ministeriale il 
cui ammontare al momento non è quantificabile. 
Le somme a disposizione oltre che per quanto previsto dalla Legge 440, saranno utilizzate anche per l’acquisto 
di dotazioni informatiche, hardware, licenze software, periferiche,  per ottimizzare il raggiungimento degli 
obiettivi programmati, sia dal punto di vista organizzativo e amministrativo che dal punto di vista didattico, 
tenuto conto anche delle notevoli innovazioni della dotazione tecnologica del Liceo, collegata alla completa 
realizzazione del progetto della Fondazione Roma. 
 
P P219 INNALZAMENTO QUALITATIVO 

SISTEMA SCOLASTICO -L 440 
3.915,90 

 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 3.915,90 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi 
3.915,90 

 
Il progetto è finanziato dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione, in quanto i fondi, di provenienza 
Ministeriale, sono specifici e finalizzati. 
 
Su questo progetto confluiscono i finanziamenti assegnati dall’ Ufficio Scolastico Provinciale in base alla Legge 
440 per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa  per la Formazione e l’aggiornamento del personale. 
Anche questo progetto è da considerarsi un contenitore di progetti o di iniziative, pur non essendo uno 
specifico progetto del POF. 
I fondi saranno utilizzati per la formazione e l’aggiornamento del personale Docente e ATA, secondo le 
indicazioni del Collegio Docenti, della Contrattazione integrativa di Istituto o di altra norma che preveda la 
formazione specialistica di particolari figure professionali in relazione agli incarichi loro affidati. 
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P P220 PROVINCIA 2012 0,00 
 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
       
 
In fase previsionale non vengono iscritte somme in quanto il progetto viene finanziato da fondi specifici e 
finalizzati assegnati dall’ Amministrazione Provinciale. Al momento non si conosce l’ammontare di tale 
finanziamento.  
In ogni caso le spese si riferiscono alla piccola manutenzione degli impianti e degli edifici, (artigiani e ditte che 
frequentemente devono intervenire per le piccole e medie riparazioni di bagni, porte, maniglie, vetri, lavori 
elettrici)  per i materiali di consumo o di cancelleria della segreteria, per materiale igienico e di pulizia. Tutte le 
spese devono essere effettuate secondo le norme impartite dall’ Amministrazione Provinciale e devono essere 
debitamente rendicontate, con delibera del Consiglio di Istituto, all’ufficio Ragioneria della stessa 
Amministrazione . 
 
 
P P221 SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO 

2012 
3.499,03 

 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 1.499,03 01 Personale 1.499,03 
05 Contributi da privati 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi 
2.000,00 

 
Il progetto è finanziato dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione per euro 1.499,03 e  dal contributo 
IVS per euro 2.000,00; ulteriormente potrà essere finanziato dai fondi  di provenienza Ministeriale specifici e 
finalizzati. 
 
Le somme si riferiscono alle attività organizzative ed operative effettuate dall’esperto esterno e da alcune unità 
di personale della scuola, appositamente incaricato, per collaborare con il Dirigente e con l’esperto stesso, nelle 
varie fasi della realizzazione ed esecuzione del piano di emergenza, del DUVRI,  del piano di evacuazione, nella 
redazione e divulgazione delle norme di comportamento, ecc.….., previste dal  Testo Unico 81/2008 per la  
sicurezza nei posti di lavoro e per la sicurezza informatica. 
È inoltre previsto, per il personale ATA, il riconoscimento della prestazione aggiuntiva per la collaborazione al 
progetto. 
 
P P222 ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI 

DIV. ABILI (Provincia) 
6,99 

 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 6,99 04 Altre spese 6,99 
 
 
Il progetto, in fase di programmazione, presenta solo l’esiguo  prelevamento dall’avanzo di amministrazione. 
Successivamente verrà iscritta, con variazione di bilancio, la somma inerente i fondi appositamente assegnati 
dall’Amministrazione Provinciale di Roma per il sostegno, l’integrazione e l’assistenza educativa e didattica agli 
alunni diversamente abili. Sono stati in caricati esperti esterni, psicologhe, che hanno seguito e seguiranno 
nella formazione, gli alunni diversamente abili nel corso dell’anno scolastico. 
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P P223 INIZIATIVE DI RECUPERO - NUOVO 

OBBLIGO SCOLASTICO 
7.108,70 

 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 7.108,70 01 Personale 7.108,70 
 
 
Il progetto è finanziato dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione per euro 7.108,70; ulteriormente potrà 
essere finanziato dai fondi  di provenienza Ministeriale specifici e finalizzati: I successivi, eventuali, finanziamenti 
verranno iscritti con apposita variazione di bilancio. 
Le attività di recupero previste dall’ OM n. 92 del 5/11/2007, sono state programmate con una puntuale 
indicazione nell’ambito dei consigli di classe delle materie e degli obiettivi oggetto del recupero, della 
comunicazione alle famiglie, delle modalità di attuazione, della valutazione e della certificazione dell’avvenuto 
saldo del debito formativo. 
I corsi integrativi e lo sportello didattico si svolgono durante tutto l’anno scolastico e si intensificano soprattutto 
dopo gli scrutini. 
 
P P224 CENTRI SPORTIVI SCOLASTICI - 

contr.Provincia 
0,00 

 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
       
 
In fase previsionale non vengono iscritte somme. 
Le attività che si riferiscono a questo progetto, su indicazione ministeriale, sono quelle correlate ai campionati 
studenteschi  nell’ambito delle varie discipline sportive, così come deliberato dagli OO.CC. 
Le somme, oggetto di apposito monitoraggio da parte del MIUR,  faranno parte di successiva specifica 
assegnazione di fondi da gestire con le modalità del  cedolino unico. 
Inoltre, saranno gestite su questo progetto, eventuali somme assegnate dalla Provincia di Roma per l’utilizzo 
delle palestre da parte di associazioni sportive esterne alla scuola. 
Le relative spese dovranno essere effettuate secondo le norme impartite dall’ Amministrazione Provinciale e 
debitamente rendicontate, con delibera del Consiglio di Istituto, all’ufficio Ragioneria della stessa 
Amministrazione. 
 
P P225 LABORATORIO TEATRALE  e INDA 

2012 
2.321,28 

 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 821,28 01 Personale 521,28 
05 Contributi da privati 1.500,00 02 Beni di consumo 300,00 
      04 Altre spese 1.500,00 
 
 
Il progetto è finanziato dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione per euro 821,28 e  dal contributo IVS 
per euro 1.500,00. 
E’ stato rinnovato, facendo seguito alla tradizione degli anni precedenti, un laboratorio teatrale  che attraverso 
vari metodi (psicomotricità, drammatizzazione) promuove negli studenti un percorso creativo finalizzato 
all’acquisizione ed al perfezionamento non solo delle tecniche recitative ma anche  di migliori capacità 
espressive e comunicative. Gli incontri pomeridiani sono tenuti da un esperto esterno. Le spese sono collegate 
alle attività  da svolgersi, sia per quanto riguarda il personale interno che i professionisti esterni, oltre ai  costi 
relativi alla partecipazione alle manifestazioni, tra le quali la partecipazione al 28° FESTIVAL NAZIONALE ed 
EUROPEO del TEATRO dei RAGAZZI che si svolgerà in provincia di Modena tra aprile e maggio 2012. 
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Nel progetto confluisce, inoltre, un evento di grande spessore culturale: la rappresentazione nel teatro greco di 
Palazzolo Acreide, a pochi chilometri da Siracusa, della tragedia “Le Troiane ” con attori protagonisti alcuni 
alunni del Liceo nell’ambito del Festival del Teatro Classico dei Giovani, una manifestazione promossa 
dall’INDA, Istituto Nazionale del Dramma Antico, prestigiosissima istituzione che cura la rappresentazione delle 
tragedie greche nel teatro di Siracusa. 
Il comune di Albano Laziale parteciperà all’iniziativa mettendo a disposizione la sala “Alba Radians” per la 
replica dello spettacolo e per ospitare la rappresentazione teatrale della compagnia dell’INDA che ha 
selezionato il Liceo Foscolo quale partner. 
È previsto per il personale docente ed ATA, con fondi di provenienza dal FIS, e per il DSGA, con fondi di 
provenienza dai privati, il riconoscimento della prestazione aggiuntiva per la collaborazione al progetto 
 
 
 
P P226 ULTERIORI INSEGNAMENTI - 

RIASSETTO LICEI LEGGE 133 
12.881,12 

 
 
Entrate Spese 
Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione  12.881,12 01 Personale 12.881,12 
 
  
Il progetto e finanziato dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione mediante l’utilizzo del riporto delle economie che si 
sono realizzate nel progetto steso alla data del 31/12/2011. 
Confluiscono in questo progetto le ore  di insegnamento aggiuntivo coerenti con il piano formativo promosso 
dal Liceo, in attuazione della delibera del Collegio Docenti n. 25 del 29/11/2010 che ha dato risposta alla 
richiesta formulata dall’utenza; il Consiglio di Istituto ne ha deliberato l’approvazione con delibera n. 5 del 
30/11/2010. La prosecuzione degli insegnamenti integrativi è stata confermata con le delibere del Collegio 
Docenti  n. 9 e 12, rispettivamente del 10 e 28/11/2011 e con delibera del C.d.I. n. 30 del 30/11/2011 
Sono previsti insegnamenti aggiuntivi nelle classi del biennio per le materie: Matematica, Lingua comunitaria, 
Storia dell’Arte. 
 
R R98 Fondo di Riserva 0,00 
 
Il fondo di riserva non è stato costituito in quanto il modesto importo assegnato per il funzionamento 
amministrativo, rende pressoché inutile ogni accantonamento.  
 
 
Z Z01 Disponibilità finanziarie da 

programmare 
116.489,56 

 
 
La voce “Z” 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: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
1.1.0 11.838,87 Non vincolato 
1.2.0 104.650,69 Vincolato 
 
 
Le somme vincolate non prelevate si riferiscono alle economie realizzatesi nel corso degli esercizi precedenti 
sulle assegnazioni del MIUR per il Miglioramento dell’Offerta Formativa. Potranno essere considerate disponibili 
dopo la riscossione dei residui attivi di competenza dello Stato di cui si è fatto cenno in precedenza. 
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  Fondo dell'istituzione scolastica 
2012 - P.O.F. - 

0,00 

 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

       
 
In ultimo si vuole fare cenno ad una serie di progetti che negli anni precedenti confluivano in un maxi progetto-contenitore 
iscritto in bilancio con la denominazione Fondo dell'istituzione scolastica  - P.O.F. – 
 
Questo progetto si riferisce all’ insieme delle attività aggiuntive inerenti il miglioramento dell’offerta formativa, 
l’organizzazione didattica, quella amministrativa, le attività aggiuntive di insegnamento, quelle funzionali ai 
progetti, le collaborazioni con la Dirigenza del docente vicario e degli altri insegnanti designati, le commissioni, 
la flessibilità didattica, le attività aggiuntive del personale ATA e ogni altro tipo di impegno da retribuire, in 
base al CCNL del 29/11/2007 e successivi accordi contrattuali, con il Fondo dell’Istituzione Scolastica.  
Tutte ciò è stato oggetto di Contrattazione Integrativa di Istituto e  l’ipotesi di contratto in oggetto è stata 
siglata in data 09/01/2012, dal Dirigente Scolastico e dalla Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU 
elette e operanti nella istituzione scolastica e dai rappresentanti territoriali  delle Organizzazioni Sindacali di 
categoria FLC/CGIL e SNALS/CONFSAL, firmatarie del CCNL. Regolarmente inviata ai Revisori dei Conti i quali 
hanno espresso il previsto parere di legittimità contabile. 
Le risultanze finali saranno evidenziate in una relazione analitica consuntiva presentata alla RSU e al Consiglio 
di Istituto per gli adempimenti di competenza.  
 In bilancio non figurano importi in quanto dovranno essere gestiti con le modalità del “cedolino unico” si 
fornisce, tuttavia, la seguente tabella riepilogativa delle somme disponibili per il FIS 2011/2012: 
 
riepilogo assegnazioni disposte dal MIUR con 
nota 7451 del 14/10/2011 per complessivi 
 € 136.537,85 
 

BUDGET A.S. 
2011/2012 
 

F.I.S.   117.977,00  

FUNZIONI STRUMENTALI        9.723,37  

INCARICHI SPECIFICI A.T.A.         5.479,79  

ORE ECC. PER SOST. DOC. ASSENTI         3.357,69  

TOTALE 136. 537,85 
 
Con successiva nota MIUR n. 9238 del 14/12/2011, è stata disposta l’integrazione per i posti di docenti di 
sostegno presenti nell’organico di fatto (€ 1.378,33 lordo dip.) e quella prevista dall’intesa con le OOSS del 
10/11/2011, per le ore eccedenti. (€ 609,129 lordo dip.). 
 

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI 
 
Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 
Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003 
In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B 
 
SI DICHIARA che, alla data del 11/03/2011 prot. n. 1148, si è provveduto alla redazione del “documento 
programmatico sulla sicurezza dei dati” 
 
In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia 
di misure minime di sicurezza. 
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Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il 
trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni 
sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. 

 

 

 

 

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute 
idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non 
autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.  

 

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. 

 

 

 
CONCLUSIONI 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico,  

considerato 
  
-che il programma annuale 2012 è stato redatto coerentemente con gli obiettivi prefissati nel POF dell’ a.s. 
2011/2012 e con i punti più salienti della programmazione didattica e della organizzazione amministrativa; 
-che la dotazione finanziaria viene utilizzata per potenziare l’azione formativa nei suoi aspetti più ampi; 
-che la scuola con i corsi di recupero e lo sportello didattico per singola materia si propone di migliorare la 
formazione di base,  
 

conclude 
 

- che il Programma Annuale 2012 è in linea con le indicazioni programmatiche e gli itinerari didattico – culturali 
proposti dal "Piano dell’ Offerta Formativa” e che sono stati rispettati i principi e i vincoli stabiliti dalle norme 
vigenti, in particolare per quanto riguarda l’attendibilità degli accertamenti e la certezza di copertura delle 
spese (art. 2 comma 2 D.I. 44/01). 
 
 
Prot. n. 264/F1 
Del 23/01/2012 
 
 
      IL  D.S.G.A    IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
 
Maria Matilde Giannini       LUCIO MARIANI 
 
 
 
     
 


