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Monterotondo, 10 gennaio 2018 
 
OGGETTO: Predisposizione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Visto il  D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44 

Vista la Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 

Visto il D.M. 21 marzo 2007, n. 21 

Vista la  Nota   Prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 inerente alla somma  assegnata  a questa istituzione 
scolastica che  prevede:  

Aii sensi dell'art.1, comma 11, della legge n. 107/2015, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la 
programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2018, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il 
quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 o da 
interventi normativi sopravvenuti. 

QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e REVISORI DEI CONTI: euro 43.765,81 

La risorsa finanziaria pari ad euro 43.765,81, composta dal funzionamento amministrativo-didattico ,ripartita secondo i criteri e i 
parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, secondo le seguenti voci: 

Quota alunno       € 22.946,54 

Quota fissa      €  1.333,33 

Quota per alunni diversamente abili   €       34,28 

Quota per classi terminali della scuola secondaria II°  €     120,00 

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge 107/2015 € 19.331,65 

omissis 

 

CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA  

Con nota prot. n. 26211 del 27 dicembre 2017 il MIUR comunica, in via preventiva, (solo per le scuole dove prestano servizio soggetti 
con contratti di co.co.co ai sensi del D.M. n. 66/2001) l'assegnazione della risorsa finanziaria pari ad euro 13.082,68, finalizzata alla 
copertura dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo gennaio-agosto 2018 

 Accertato che il Programma Annuale è coerente con gli obiettivi del Piano dell'Offerta formativa, 

adottato dal Consiglio di Istituto con delibera  n. 21 del  14/11/2017; 

PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione presunto  al 31/12/2017, della tabella dimostrativa dello 
stesso e del relativo prospetto di utilizzazione; 

Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;  

dispone 

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c.3 decreto 44/2001, il programma annuale dell'esercizio finanziario 
2018 come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento: 

- Modello A - Programma Annuale; 

- Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n. 5  e per Progetti  n. 6 ; 

- Modello B - Schede illustrative finanziarie per gestioni economiche n. // ; 

- Modello C - Situazione amministrativa effettiva al 31.12.2017; 

- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo; 

- Modello E - Riepilogo per conti economici. 

Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione 
del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formativa ed illustra 
i risultati del precedente esercizio finanziario. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Roberta Moncado  

firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
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