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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“FEDERICO II DI SVEVIA” 
 

VERBALE N. 32 
 

L’anno 2017 il giorno 13 del mese di Dicembre  alle ore 13,30 nella sala della presidenza si è 

riunita la Giunta Esecutiva per discutere il seguente    O.D.G. :  

1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 

2) Proposta Programma Annuale E. F. 2018. 

Sono presenti :il D.S. Dott.ssa Giuseppina Consoli,  il D.S.G.A. Dott.ssa Anna Caruso, l’ins.te  

Bonaccorso Anna Rita ; risulta assente la  signora Ingannè Daniela . 

Il Dirigente Scolastico constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta. 

Al 1^ punto dell’ordine del giorno la Giunta Esecutiva 

ascoltata la lettura del verbale precedente, all’unanimità e nei termini di legge 

DELIBERA N. 1 
di approvare tutti i punti dell’O.d.G. del Verbale n. 31 del 30/11/2016 

Al  2^ punto dell’ordine del giorno: 

Vista la Circolare n. 32  dell'Assessorato Regionale del 09/10/2017; 

Vista la Nota M.I.U.R. Prot. n. 19107 del 28 settembre 2017; 

Visto il D.A. 895/2001; 
Visto l’art. 2, comma 3 D.I. 44/2001; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”; 

Il D.S.G.A. espone, in maniera dettagliata, il Programma Annuale 2018 

ENTRATE 
AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
L’avanzo di Amministrazione  al 13/12/2017 è determinato complessivamente in € 375,764,19 
Il Modello C, denominato situazione amministrativa presunta  al 13/12/2017, dimostra quanto sopra 

specificato. 

AGGREGATO 02 –FINANZIAMENTI DALLO STATO 
Voce 01    Dotazione Ordinaria 
Come da  Nota M.I.U.R. Prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 

Viene prevista la somma di   € 422,81 quale quota base funzionamento, per finanziamento alunni 

diversamente abili.                    

Voce 02  Finanziamento dello Stato per dotazione finanziaria perequativa 
La disponibilità per detta voce sarà iscritta solo al momento della comunicazione dell'assegnazione 

specifica da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale. In sede di predisposizione del Programma non 

è stata prevista alcuna iscrizione.  
AGGREGATO 03 –FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 
L’art. 7 - comma 1 - della L.R. 24.2.2000, n° 6, stabilisce che la dotazione finanziaria essenziale 

delle Istituzioni scolastiche è costituita dalla assegnazione della Regione per il Funzionamento 

amministrativo e didattico, suddivisa in assegnazione ordinaria ed assegnazione perequativa. Per 

quanto attiene alla determinazione delle somme da iscrivere nella prevista articolazione delle voci  

si precisa: 

AGGREGATO 03   
Voce – 01   Dotazione Ordinaria  
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Viene iscritta la somma comunicata di assegnazione all’Istituzione scolastica relativamente al 

periodo Gennaio-Agosto 2018 sulla base delle disposizioni di cui al D.A. n.5620 del 18/07/2017. 

Pertanto viene iscritta la somma di   €  22.468,00. 
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche 

Non è stato comunicato alcun finanziamento da parte dell’Ente Locale, pertanto non viene prevista 

alcuna somma.   

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI 
Non viene iscritta alcuna  somma.  

AGGREGATO 07  - INTERESSI                                                             
Non viene prevista alcuna somma.                                                
SPESE 
AGGREGATO -A – ATTIVITÀ 
Le Istituzioni scolastiche per quantificare le somme da iscrivere nelle specifiche articolazioni delle 

“ Voci ” riferite ai singoli Aggregati delle spese, devono necessariamente predisporre le relative 

“schede illustrative finanziarie” inerenti le “attività”, i “progetti” e le “gestioni economiche” che si 

intendono espletare. 

Si ribadisce che per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una specifica scheda 

illustrativa. 
Voce A 01 - Funzionamento amministrativo generale  € 78.674,05 (comprensivo manut.ord.) 
Le tipologie di spese riconducibili alla scheda predisposta per il funzionamento amministrativo 

generale a finanziamento regionale vengono qui di seguito elencate:  

- acquisto riviste, periodici, giornali tecnici e relativi abbonamenti per uso amministrativo; 

- rimborso spese al collegio dei Revisori dei Conti; 

- spese d’investimento; 

- spese generali di funzionamento per quanto non di competenza degli Enti locali; 

- cancelleria, stampati, spese postali,  attrezzature e accessori per  uffici, ed altre spese varie, 

correlate anche alle tecnologie multimediali e spese per attuare la dematerializzazione. 

Inoltre, è stata prevista nella “ tipologia spese - Partite di giro “ l’anticipazione del fondo per le 

minute spese a favore del direttore dei servizi generali amministrativi per una somma di € 500,00, 

di cui all’art. 17 del Regolamento D.A. 895 del 2001.    
Voce A 02 – Funzionamento didattico generale   € 66.090,08.  
Nella scheda predisposta per il funzionamento didattico generale a finanziamento regionale, sono 

previste le spese per: 

- acquisti e rinnovo di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei laboratori e dei 

sussidi didattici; 

- acquisto libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti per uso 

didattico; 

- materiale igienico sanitario e altri sussidi didattici; 

- manutenzione delle macchine e delle attrezzature;  

- spese e sussidi per alunni H; 

- spese per assicurazione alunni e personale; 

- spese inerenti alle esigenze connesse con l’attività didattica generale. 

Voce A 03 - Spese di personale                 
In applicazione dell’Art. 7 comma 38 del D.L. n. 95 del 06/07/12 ( spending review ) modificato 

dalla legge n. 135 del 07/08/2012 non viene prevista in bilancio alcuna somma. 

Voce A04 - Spese di investimento      
Non viene prevista alcuna somma. 
Voce AO5 – Spese di manutenzione edifici  
Non viene prevista alcuna somma. 
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AGGREGATO - P - PROGETTI  
Sono stati compresi in questa parte del Programma tutti i progetti relativi all’ampliamento 

dell’offerta formativa previsti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, alla sperimentazione, 

all’informazione e alle attività svolte per conto dell’Ente Locale.  
La spesa prevista per i progetti viene quantificata in  €  253.462,08. 
Detta spesa per i progetti è ripartita come da  scheda illustrativa finanziaria Mod. B relativa a 

ciascun progetto. 

Tutti i progetti possono essere così  riassunti: 

VOCE DESCRIZIONE IMPORTO 
P01 Progetto P.T.O.F. €   8.644,70 

P02 Progetto scuola Materna Regionale € 23.620,81 

P03 Formazione docenti e a.t.a. €   5.279,52 

P04 Progetto Sicurezza €   3.541,28 

P05 Progetto visite istruzione €   5.030,68 

P06 Progetto art. 9 del C.C.N.L. – Comparto scuola €   9.905,47 

P07 Progetto alunni div. abili €   5.030,68 

P08 Progetto scuola materna Reg.le L. 247/00 € 88.974,45 

P09 Progetto Dizione €      668,23 

P10 Progetto Doposcuola €   3.331,34 

P11 Progetto L. 104 art. 8 €   1.360,95 

P12 Progetto ECDL €   9.451,51 

P13 Progetto ERASMUS +KA2”Magic World Fair play” €   5.685,05 

P15 Progetto Creiamo l’argilla €      987,57 

P16 Progetto Atelier creativi € 15.000,00 

P17    Progetto scuola cardiosicura €   5.000,00 

P18 Progetto DM 663 art.33 €   3.760,02 

P19 Progetto demateralizzazione € 11.500,00 

P21 Progetto Cambridge €      692,65 

P25 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-23015-45 €   1.040,01 

P26 Progetto 10.1.1° -FSEPON-SI-2017 -296 Inclusione sociale   € 44.905,20 

 TOTALE € 253.462,08 
 
AGGREGATO - R - FONDO DI RISERVA  

Viene previsto circa il 2% della previsione della dotazione ordinaria della Regione Sicilia A.F. 

2018. 

Voce R 98 - Fondo di riserva     € 428,79 
AGGREGATO Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 
Voce Z 01 -   Disponibilità finanziaria da programmare                   
Non viene prevista alcuna somma. 

Per la gestione dei residui attivi e passivi, viene allegato apposita scheda. 

DELIBERA N. 3 
di approvare la proposta relativa al  Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2018, da sottoporre 

al vaglio del Consiglio di Istituto, previo parere non vincolante dei Revisori dei Conti. 

Non avendo altro da discutere, la Giunta viene sciolta alle ore 12,30. 

LETTO ,confermato e sottoscritto. 
 

 

                  IL DIRETTORE S.G.A                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 ( Dott.ssa Anna Caruso )                                                                        ( Dott.ssa Giuseppina Consoli )  
 

 


