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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “GIUSEPPE PEANO” 
Via della Fonte, 9 - 00015 MONTEROTONDO (RM)   Tel. 06121124921/06121124925  

www.liceopeanomonterotondo.gov.it   e-mail: rmps110001@istruzione.it – rmps110001@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale 80237390580  -  Codice Ministeriale  RMPS110001 

 

RREELLAAZZIIOONNEE  AALL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  AANNNNUUAALLEE  22001188  

 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Roberta MONCADO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Paola Palazzoni 

La  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 
2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44 

 Nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007 

 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 

 Nota prot. n. 1971 del 11 ottobre 2007 

 Nota prot .n. 2467 del 3 dicembre 2007 

 Visto la Legge 107 del 13/07/2015 

 Nota Miur prot. 19107 del 28/09/2017 

 Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativo approvato dal C.I. 

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative 
all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma 
annuale. 

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi 
fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: 

 “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono 
utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento 
delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione 
interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.T.O.F.), nel 
rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa 
vigente” (art. 1 c. 2) in linea con gli obiettivi di miglioramento ravvisati  nel rapporto di autovalutazione di 

istituto ed esplicitate nel Piano di Miglioramento. 

 “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è 
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della 
trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2) 

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. 

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede 
l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi 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 delle 
istituzioni scolastiche”. 

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi 
confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di 
determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. 

 

http://www.peanomonterotondo.it/
mailto:rmps110001@istruzione.it
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OFFERTA FORMATIVA 
Il Progetto Formativo 
 
Il Liceo assolve la funzione prioritaria della scuola pubblica, istituzionalmente deputata alla 
formazione dell’uomo e del cittadino, di rendere gli alunni soggetti autonomi, capaci di interagire e 
contribuire alla costruzione di una società democratica. La scuola intende sviluppare negli alunni 
la curiosità intellettuale, l’attitudine alla ricerca, il rispetto per le diversità delle persone e delle 
idee. 
Il Liceo cerca di promuovere l’idea che la scuola è un’ istituzione guida sul piano culturale e 
sociale,caratterizzata non solo da impegno per ridurre l’insuccesso e la dispersione scolastica, ma 
anche da iniziative volte a stimolare l’acquisizione di abilità utili nella costruzione della società civile. 
Vista la rapida, continua modificazione del corpus delle conoscenze e la grande variabilità dei 
fenomeni sociali ed economici, la scuola vuole offrire, oltre alle conoscenze specifiche di indirizzo, 
una concreta metodologia di studio, che permetta di acquisire sempre nuovi contenuti culturali, 
che abitui alla sintesi e all’astrazione, che insegni soprattutto a pensare. Intende quindi sviluppare 
negli alunni l’attitudine alla acquisizione consapevole delle conoscenze, la capacità di 
approfondimento autonomo delle stesse, il controllo critico dell’informazione, la capacità di 
affrontare problemi nuovi e di progettarne la soluzione,l’attitudine al dialogo e al confronto, le 
capacità di espressione e l’acquisizione di linguaggi specifici. I percorsi di lavoro in tutte le discipline 
considerano lo studente soggetto attivo nel processo di apprendimento, protagonista del 
proprio percorso formativo, e utilizzano, quindi, metodi che ne sviluppano le capacità di analisi, 
sintesi ed espressione. 

 

Linee programmatiche 

 

Per una migliore lettura del Programma annuale, si riportano di seguito, le principali aree in cui si 
esplica l’attività dell’istituto. 

Partendo dall’analisi dei  bisogni dell’allievo e  dalla stipula del contratto formativo, la scuola 
costruisce un’offerta articolata che comprende l’accoglienza e l’inclusione, la programmazione 
educativa e didattica, il recupero, lo sportello didattico, gli insegnamenti aggiuntivi, l’orientamento,  
la dispersione scolastica, i rapporti con le famiglie. Per i contenuti delle singole   iniziative si rimanda 
alla lettura del P.T.O.F. il quale pone attenzione  allo sviluppo delle seguenti  aree: 

 Area del SUCCESSO SCOLASTICO   

 Area DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Area LINGUAGGIO SCIENTIFICO   

     Area dello SPORT / BENESSERE    

 

 

 

     

Sedi:  L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

C.M. Comune Indirizzo 

RMPS110001 MONTEROTONDO VIA DELLA FONTE, 9 

 

Popolazione scolastica A.S. 2017/2018: 

     Sono state previste n. 51 n 3 classi in aumento rispetto lo scorso anno scolastico.  La situazione 
alla data 15/10/2017  era la seguente: 

CORSI Classi  Prime Classi Seconde Classi   Terze Classi Quarte Classi Quinte 

INDIRIZZO Classi Alunni Classi Alunni Classi Alunni Classi Alunni Classi Alunni 

LI02 
SCIENTIFICO 

11 283 12 283  

LI02 
SCIENTIFICO 

    10 240 9 215 9 213 

TOTALE 11 283 12 283 10 240 9 215 9 213 

Riepilogo:  Totale Classi 51   Totale Alunni 1234 
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IL PERSONALE 

L'organico del personale Docente  amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre 
scuole, è costituito da n. 89 escluso il Dirigente Scolastico, così suddivisi: 
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

         

 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 86 

 Docenti di religione a tempo indeterminato 1 

 Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale 0 

 Docenti di religione a tempo determinato 2 

 TOTALE PERSONALE DOCENTE 89 

      

   L'organico del personale A.T.A.   amministrato dall'Istituto, è costituito da:  

 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (ass.amm.vo beneficiario 2 
Posizione economica) 1 

 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato  5 

 Assistenti Amministrativi a tempo determinato 30/06/2108 1 

 Assistenti Amministrativi a tempo determinato part-time 18 ore al 30/6/2018 1 

 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4 

 Assistenti Tecnico a tempo indeterminato part-time 18 ore 1 

 Assistente Tecnico a tempo determinato 30/06/2018 part-time 18 ore 1 

 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 

 Collaboratori scolastici a tempo determinato 1 

 TOTALE PERSONALE A.T.A. 27 

 ex LSU (D.M. n 65 e n. 66) H 18 1 

 

 

LA SITUAZIONE EDILIZIA 

 Il Liceo Scientifico G. Peano ha la sua sede in un edificio scolastico appositamente costruito con 
aule ampie e ben illuminate.   

La sede  occupa una costruzione di 3 piani è dotata di: 

 N. 51 CLASSI  

 N. 1 LABORATORIO DI INFORMATICA - MULTIMEDIALE  

 N. 1 LABORATORIO LINGUISTICO – MULTIMEDIALE  

 N. 1 LABORATORIO DI FISICA     

 
N. 1 LABORATORIO DI CHIMICA 
N. 1 AULA 2.0   

 N. 1 AULA MAGNA     

 
N. 1 PALESTRA e 

relativi locali accessori     

 N. 1 CAMPO ESTERNO POLIVALENTE 

 N. 1 CAMPO DI CALCETTO   

 N. 1 BIBLIOTECA DIFFUSA    

 

La scuola dispone inoltre di ambienti per la Segreteria, la Presidenza, la Vice Presidenza.  

E’ inoltre disponibile un punto di ristoro gestito da esterni, accessibili agli studenti e al 
personale. 
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E’ disponibile uno spazio  dove il personale docente può effettuare le fotocopie. Attualmente la 
scuola dispone di n. 2  fotocopiatrici.   

Per la complessità della situazione, oltre al rispetto delle norme di cui la D.L.vo 81/01 ed 
integrazioni (sicurezza) che richiedono l’impegno del dirigente e del personale delegato alla 
prevenzione degli infortuni, sono state attuate tutte le iniziative a tutela dell’utenza.  

Si è provveduto, inoltre, ad nominare un responsabile della sicurezza specializzato dal 
momento che nell'organico di Istituto non c'è una figura idonea. 

 

 

 

M.I.U.R. Circolare Prot. N. 19107 del 28 settembre 2017: istruzioni per la 
predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2018”  

 

 

 

“Si comunica, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, che la risorsa finanziaria 
assegnata a codesta scuola per l'anno 2018 è pari ad euro 43.765,81  

1. Funzionamento Amministrativo didattico a.s. 2017/2018 euro 24.434,15 
2. Alternanza scuola lavoro ai sensi della Legge 107/2015 euro 19.331.66 

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 834/2015 per il periodo 
gennaio-agosto 2018 e include anche l’incremento disposto con il comma 11 della Legge 
107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica  e potrà essere oggetto di 
integrazioni e modificazioni come da paragrafi seguenti. 
La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva 
integrazione,  per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. 
La risorsa finanziaria di euro 24.434,15 è iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza 
all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 
comma 2 D.I. n. 44/2001). 
La risorsa finanziaria di euro 19.331,66 è iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza 
all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "04 Altri finanziamenti vincolati"  
Fermo restando l’ammontare della risorsa pari, come detto, ad euro 43.765,81  si informa 
che la stessa è stata ripartita secondo i criteri e i parametri  dimensionali e di struttura 
previsti dal DM834/2015, come segue: 
euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto  
euro 22.946,54 quale quota per alunno 
euro 34,28  quale quota per alunni diversamente abili 
euro 120,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di II° 

 euro 24.434,15 Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017/18 
 euro 19.331,66 Alternanza Scuola-Lavoro L107/15 

 
omissis 

 

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

Ai sensi dell’art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001 e dell’art. 58 comma 5 del DL 69/2013, la 
risorsa finanziaria comprende anche: 

omissis 

(solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co ai sensi del 
D.M. n. 66/2001) euro 13.082,68 quale quota per la remunerazione dei soggetti con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell’applicazione 
del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo gennaio-agosto 2018. L'assegnazione 
della risorsa finanziaria pari ad € 13.082,68 finalizzata alla copertura dei contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa per il periodo gennaio-agosto 2018 è stata 
comunicata con nota MIUR prot. 26211 del 27 dicembre 2017. 
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PARTE PRIMA - ENTRATE 

Il Dirigente Scolastico procede all’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 213.781,23 

  01 Non vincolato 102.447,42 

  02 Vincolato 111.333,81 

02   Finanziamenti dello Stato 56.848,49 

  01 Dotazione ordinaria 24.434,15 

  02 Dotazione perequativa 13.082,68  

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati 19.331,66  

  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione   

  01 Dotazione ordinaria   

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.  

  01 Unione Europea   

  02 Provincia non vincolati   

  03 Provincia vincolati  

  04 Comune non vincolati  

  05 Comune vincolati   

  06 Altre istituzioni   

05   Contributi da Privati 135.000,00 

  01 Famiglie non vincolati 35.000,00  

  02 Famiglie vincolati 100.000,00 

  03 Altri non vincolati   

  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   

  01 Interessi   

  02 Rendite   

  03 Alienazione di beni   

  04 Diverse   

08   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni   

Per un totale entrate di € 405.629,72 

 

  ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 

01  Avanzo di amministrazione 213.781,23 

 01 Non vincolato 102.447,42 

 02 Vincolato 111.333,81 
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La situazione finanziaria al 31/12/2017 era la seguente: 

A. CONTO DI CASSA   

1 - Fondo di cassa esistente all’inizio dell’esercizio   €        173.037,11  

2 - Ammontare delle somme riscosse :   

    a)  in conto competenza con partite di giro   €   217.337,18   

    b)  in conto residui attivi  esercizi precedenti  €     58.045,10  €        275.382,28 

3 -      Totale   €                                                                            €        448.419,39  

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :   

    a)  in conto competenza con partite di giro   €   211.623,41   

    b)  in conto residui attivi  esercizi precedenti  €     2.849,24   €        214.772,65  

5 - Fondo cassa alla fine dell’esercizio   €        233.646,74  

B. AVANZO (o DISAVANZO) DEL LA GESTIONE DI COMPETENZA  

6 – Entrate effettive accertate nell'esercizio   €        217.037,18  

7 – Spese effettive impegnate nell'esercizio   €        240.389,83 

8 – Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio   €         -23.352,65  

C. AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO   

    Residui risultanti alla chiusura dell’esercizio   

9 -  Residui attivi totali   €        21.418,61  

Dell'esercizio  €         

Degli anni precedenti  €   21.418,61  

10 - Residui passivi totali   €          41.284,12  

Dell'esercizio  €     28.766,42   

Degli anni precedenti  €       12.517,70   

 Differenza  €                                                                            €        -19.865,51  

   Fondo cassa alla fine dell’esercizio   €        233.646,74  

Avanzo Complessivo Di Gestione   €        213.781,23  
 

 
Nell’esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma 

complessiva di  €  213.781,23 così determinato:  
 

AVANZO  2017 Somma  Vincolato  non vincolato 

Economie 2017: A01 – Funzionamento  Amministrativo Generale          10.842,04   10.842,04  

Economie 2017: A02 – Funzionamento  Didattico  Generale 7.638,99  7.638,99                  1.247,00  

Economie 2017: A03 – Spese personale  6,49                  6,49   

Economie 2017: A04 – Spese d’investimento 46.260,96  46.260,96  

Economie 2017: A05 – Manutenzione Edifici  5.728,45          5.728,45  

Economie 2017: P201  Successo scolastico 37.010,35         17.010,35  20.000,00  

Economie 2017: P202 aggiornamento 1.822,81   1.822,81 

Economie 2017: P203  viaggi  10.255,85         10.255,85    

Economie 2017: P205 Progetto Dada 11.700,67         11.700,67  

Economie 2017: P208 Progetto alternanza scuola lavoro 15.666,05 15.666,05  

Interessi  49,75  49,75 

Maggior accertamento da residuo 0,01  0,01 

Finanziamento PNSD 2.154,65  2.154,65 

Progetto Robotica 639,80  639,80 

Fondo riserva 494,00             500,00  

disponibilità  da programmare         63.510,36   63.510,36  

 213.781,23  111.333,81    102.447,42  

TOTALE AVANZO VINCOLATO 111.333,81   

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO  102.447,42   

TOTALE AVANZO  213.781,23   
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L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 

Codice Progetto/Attività 
Importo 

Vincolato 
Importo Non 

Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale €         €      10.842,04             
-    

A02 Funzionamento didattico generale €         7.638,99  €                    -    

A03 Spese di personale €                6,49                   
-  

 €                    -    

A04 Spese d'investimento €       46.260,96   €                    -    

A05 Manutenzione edifici €           €      5.728,45        

P201 NUOVO LICEO - PIANO OFFERTA FORMATIVA €       17.650,15   €      20.000,00  

P202 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO €           €        1.822,81            
-    

P203 VIAGGI  GUIDATE- SCAMBI CULTURALI €       10.255,85   €                    -    

P205 PROGETTO DADA €       11.700,67  

P208 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO €       15.666,05  

P209 PROGETTO PNSD €         2.154,65  

 TOTALE AVANZO di amministrazione €     111.333,81 €      38.393,30 
 

Per un utilizzo totale dell’avanzo vincolato di € 111.333,81 e non vincolato di € 38.393,30. La parte 
rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 

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

02  Finanziamenti dallo stato 56.848,49 

 
01 

Dotazione ordinaria 

. Nota  Prot. N. 19107 del 28 settembre 2017 
 

 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo DESCRIZIONE  

A01 10.000,00 Funzionamento amministrativo generale  10.000,00 

A02 5.000,00 Funzionamento didattico generale 5.000,00 

A03 13.082,68 Spese di personale  13.082,68 

A05 5.000,00 Manutenzione Edifici 5.000,00 

P202 4.000,00 Aggiornamento 4.000,00 

P208 19.331,66 Funzionamento amministrativo generale  19.331,66 

R98 434,15 Fondo riserva 434,15 

 

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 

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

 

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, per visite 
guidate e viaggi d’istruzione 

05  Contributi da Privati 135.000,00 

 01 Famiglie non vincolati 35.000,00 

 02 Famiglie vincolati 100.000,00 
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Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo DESCRIZIONE  

A1 15.000,00 Funzionamento amministrativo generale 15.000,00 

A2 5.000,00 Funzionamento didattico generale 5.000,00 

P205 15.000,00 Progetto DADA 15.000,00 

P203 100.000,00 Viaggi d’istruzione, visite guidate, scambi  100.000,00 

 

AGGREGATO 06– Proventi da gestioni economiche 

Nessuna previsione. 

 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 

Nessuna previsione. 

 

AGGREGATO 08 – Mutui 

Nessuna previsione. 

 

 

 

PARTE SECONDA - USCITE 

 

 

ANALISI DELLE SPESE 
 

La scuola con tutte le risorse che sono state identificate nella parte relativa alle ENTRATE intende 
migliorare ed ampliare SEMPRE la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee 
programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa" della scuola. 
Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente 
qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in 
modo da realizzare più alti livelli di educazione, formazione e orientamento. 
La “mission” della scuola è il perseguimento del SUCCESSO SCOLASTICO da parte di tutti gli 
studenti attraverso attività curriculari ed extracurriculari orientate allo sviluppo armonico della 
personalità, a colmare lo svantaggio socio-culturale, alla conoscenza di sè e delle proprie 
potenzialità, all’acquisizione delle competenze di cittadinanza. 
Il raggiungimento di questa “Mission” sarà possibile con il coinvolgimento di tutte le componenti 
scolastiche attraverso percorsi di formazione e innovazione nell’ottica dell'attuazione del PNSD 

 

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, non presenti; 

 FONDO DI RISERVA. 

 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 
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Aggr. Voce Descrizione Importo 

A   Attività 123.559,61 

  A01 Funzionamento amministrativo generale 35.842,04 

  A02 Funzionamento didattico generale 17.638,99 

  A03 Spese di personale 13.089,17 

  A04 Spese d'investimento 46.260,96 

  A05 Manutenzione edifici 10.728,45 

P   Progetti 217.581,84 

  P201 NUOVO LICEO - PIANO OFFERTA FORMATIVA 37.650,15 

  P202 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 5.822,81 

  P203 VIAGGI ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE - SCAMBI CULTURALI 110.255,85 

 P204 Assistenza alunni disabili // 

 P 205 Progetto DADA 26.700,67 

 P208 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO L.107/15 34.997,71 

 P209 PROGETTO PNSD 2.154,65 

G   Gestioni economiche  

  G01 Azienda agraria  

  G02 Azienda speciale  

  G03 Attività per conto terzi  

  G04 Attività convittuale  

R   Fondo di riserva  

  R98 Fondo di riserva 434,15 
 

Per un totale spese di € 341.575,60 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 64.054,12 
Totale a pareggio € 405.629,72 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 

La spesa per il funzionamento amministrativo e didattico  sono indispensabili  per sostenere costi 
inerenti a: 

Spese per acquisti: Carta, cancelleria, stampati,  

Spese per acquisto libri, manuali, riviste per uso amministrativo 

Spese per la manutenzione delle macchine e attrezzature  

Spese per  acquisti di libri, manuali, riviste per uso didattico 

Acquisto di riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti: 
Spese per acquisto materiale tecnico specialistico per uso del laboratori (Facile consumo) 

Servizio fotocopiatura per uso didattico  
Spese per acquisto di materiale informatico, per i laboratori: Toner , DVD  ecc.  
Spese per acquisto materiale sportivo  

Spese per la corrispondenza postale 

Si rammenta che i laboratori funzionanti sono: 

N. 1 LABORATORIO DI INFORMATICA  MULTIMEDIALE      

N. 1 LABORATORIO LINGUISTICO – MULTIMEDIALE      

N. 55 LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI  DOTATE DI VIDEOPROIETTORE E NOTEBOOK  
(o  Personal Computer)  

N. 1  LABORATORIO DI CHIMICA       

N. 1 LABORATORIO DI FISICA        

N. 1 AULA MAGNA         

N. 1 BIBLIOTECA DIFFUSA 
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Oltre agli acquisti ordinari nel corrente anno scolastico si rende necessario acquistare pubblicazioni 
specialistiche (manuali, ecc.) per tutti gli indirizzi nonché provvedere all'abbonamento di nuove riviste. 
Materiale di consumo, attrezzature, etc. :  TONER cartucce per stampanti, DVD, ECC.   Rilevante è  la 
spesa per implementare la rete LAN. Si prevede di sostituire i computer della presidenza della vice 
presidenza dell'aula docenti ormai obsoleti e delle segreterie.  Verranno inoltre sostituite le prime  Lim 
acquistate nel 2011.  

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

 
 

A A01 Funzionamento amministrativo generale 35.842,04 

Funzionamento amministrativo generale 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 10.842,04 02 Beni di consumo 10.400,00 

02 Finanziamenti dello Stato 10.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi 

21.500,00 

 05 Contributi da privati Famiglie non vincolati   15.000,00 04 Altre spese 2.342,04 

      07 Oneri finanziari 1.600,00 

 

 
 

A A02 Funzionamento didattico generale 17.638,99 

Funzionamento didattico generale 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.638,99 02 Beni di consumo 3.000,00 

02 Finanziamenti dello Stato 5.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di  14.638,99 

05 Contributi da privati Famiglie non vincolati 5.000,00    

         

 

 

A A03 Spese di personale 13.089,17 

Spese di personale: 

1. contratto co.co.co periodo 1/1-31/8/2018 € 13.082,89 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo amm.ne presunto vincolato 6,49 01 Personale 6,49 

02 Finanziamento dello Stato 13.082,68 01 Personale 13.082,68 

 

 

A A04 Spese d'investimento 46.260,96 

Spese d'investimento 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amm.ne presunto vincolato 46.260,96 06 Beni d'investimento 46.260,96 

 

 
 

A A05 Manutenzione edifici 10.728,45 

  Manutenzione edifici 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amm.ne presunto non vincolato 5.728,45 02 Beni di consumo   7.500,00 

02 Finanziamento dello Stato 5.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.228,45 
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P P201 NUOVO LICEO - PIANO OFFERTA FORMATIVA 37.650,15 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA: Attività  didattica  

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amm.ne presunto non vincolato 20.000,00 01 Personale 9.800,00 

 01  Avanzo di amm.ne presunto vincolato 17.650,15  02 Beni di consumo 15.000,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.000,00 

     08 Rimborsi e poste correttive 2.850,15 

 

Con tali somme saranno realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa; in particolare, 
sono state individuate alcune priorità che sono: 

o attività didattica integrativa (archeologia) 
o attività didattica volta all'approfondimento della "cultura Scientifica" (Olimpiadi della 

matematica – dell’informatica e della Fisica - Lauree Scientifiche , Olimpiadi del Patrimonio) 
o  attività didattica volta all'approfondimento della "cultura" (Invito alla Lettura –attività didattica 

volta alle eccellenze (Diploma di lingua riconosciuto a livello europeo). 

Si precisa che per i progetti relativi all’A.S. 2017/2018, approvati dal Collegio Docenti e deliberati dal 
Consiglio d’Istituto, si prevede l’intervento di esterni per la preparazione all’Esame Fist   e PET e per 
il progetto Olimpiadi della Matematica, tutte le attività inerenti ai progetti di seguito elencati sono   
svolte dai Docenti interni per i quali i compensi sono compresi nel FIS che sarà  liquidato con il 
cedolino unico secondo quanto verrà stabilito dal contratto integrativo d’Istituto. Le attività 
propedeutiche al Contratto integrativo hanno avuto inizio nel mese di settembre. 

 
 

 
PROGETTI , attività didattiche ed eventi  approvati dal Collegio dei Docenti e dal 

Consiglio d’Istituto: 

1 Archeologia 

2 Corsi di preparazione agli esami Cambridge esol pet 

3 La matematica per le olimpiadi 

4 Extreme energy events 

5 La settima arte 

 6 Promozione e sviluppo biblioteca come alternativa IRC 

7 Santiago 

 ATTIVITA' 

1 Incontri (Fondazione Astalli) 

2 Letture alla Sapienza 

3 La nostra Storia 

4 Incontro con l'autore 

5 Incontro con la Fisica delle Alte Energie 

 6 Changes 

7 Incontro A.I.R.C. 

8 Il Caffè (incontri tematici) 

 
 

P P202 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 5.822,81 

Sono previste attività di aggiornamento, sia per i Docenti, sia per il personale di segreteria in modo 
particolare   per la dematerializzazione. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amm.ne presunto non vincolato 1.822,81 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 

02 Finanziamenti dello Stato 4.000,00 04 Altre spese 822,81 
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P P203 
VIAGGI ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE - SCAMBI 
CULTURALI 

110.255,85 

Sono previste per ora le spese inerenti ai viaggi  d’istruzione, visite guidate, scambi culturali 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amm.ne presunto vincolato 10.255,85 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 110.255,85 

05 Contributi da Privati 100.000,00       

 

P P204 Assistenza alunni disabili 0,00 

Assistenza specialistica alunni disabili finanziato dalla Regione Lazio con i fondi sociali europei (siamo in attesa della 
definizione del finanziamento da parte della Regione Lazio) 
 
 

P P205 Progetto DADA 26.700,67 

 
DADA 

     
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amm.ne presunto vincolato 11.700,67 06 Beni d’investimento 26.700,67 

05 Contributi da privati famiglie non vincolati 15.000,00    

 

P P208 Alternanza Scuola-Lavoro L.107/2015 34.997,71 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amm.ne presunto vincolato 15.666,05 01 Personale 16.000,00 

02 Finanziamento dello Stato 19.331,66 02 Beni di consumo 1.000,00 

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 17.997,71 

 

P P209 Progetto PNSD 2.154,65 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amm.ne presunto vincolato 2.154,65 01 Personale 1.000,00 

   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 

   06 Beni investimento 154,65 

 
R R98 Fondo di Riserva 434,15 
 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 
del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,78% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 
02 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. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. 

 

Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 64.054,12 

 

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.  

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

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi   

Paola Palazzoni 

 

Monterotondo, 10/01/2018 Il Dirigente Scolastico 
  Dott. Roberta MONCADO 

 
 
 
 
 


