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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

"E. MAJORANA" 98057 MILAZZO (ME) 

PROGRAMMA ANNUALE 

Esercizio finanziario 2013 

ENTRATE 

Avanzo di amministrazione presunto 

Avanzo Non vincolato 

Avanzo Vincolato 

Finanziamento dallo Stato 

Dotazione Ordinaria 

Dotazione perequativa 

Altri finanziamenti non vincolati 

Altri finanziamenti vincolati 

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 

Finanziamenti dalla Regione 

Dotazione Ordinaria (regione) 

Dotazione perequativa (regione) 

Altri finanziamenti non vincolati (regione) 

Altri finanziamenti vincolati (regione) 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 

Unione Europea 

Provincia non vincolati 

Provincia vincolati 

Comune non vincolati 

Comune vincolati 

Altre istituzioni 

Contributi da privati 

Famiglie non vincolati 

Famiglie vincolati 

Altri non vincolati 

Altri vincolati 

Proventi da gestioni economiche 

Azienda agraria 

Azienda speciale 

Attività per conto terzi 

Attività convittuale 

Altre entrate 

Interessi 

Alienazione di beni 

Totale entrate 

M od. A (art.2) 

Importi 

172.081,85 

95.301.20 

76.780,65 

35.019,00 

72,00 

34.947,00 

75.000,00 

75.000,00 

749.889,16 

749.889,16 

14.220,00 

14.220,00 

0,68 

0,68 

1.046.210,69 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

"E. MAJORANA" 98057 MILAZZO (ME) 

PROGRAMMA ANNUALE 

Esercizio finanziario 2013 

SPESE 

Aggr. 

Voce 

A Attività . 

A01 Funzionamento amministrativo generale 

A02 Funzionamento didattico generale 

A03 Spese di personale 

A04 Spese d'investimento 

p Progetti 

P01 Una scuola attenta alla persona-...... 

P02 Una scuola attenta al territorio e all' ambiente 

P03 Una scuola attenta all'innovazione 

P04 Fondi Strutturali Piani Integrati 

P05 Lo Sport a Scuola 

P06 Sicurezza e Privacy 

P08 Progetto Qualità 

P09 Spese lndifferibili Provincia Regionale Messina 

P11 Alternanza Scuola - Lavoro 

P12 Progetto dematerializzazione 

P13 Progetto delivery 

R Fondo riserva 

R98 Fondo riserva 

z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 

Predisposto dal dirigente il 08/02/2013 

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 

Mod. A (art.2) 

Importi 

114.739,36 

41.701,00 

42.952,71 

43,65 

30.042,00 

928.140,80 

15.349,11 

10.845,53 

19.252,68 

803.051,01 

10.846,41 

5.216,49 

6.799,32 

35,25 

34.947,00 

5.798,00 

16.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

Totale spese 1.045.880,16 

330,53 

Totale a pareggio 1.046.210,69 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr .. St~ario Vadalà ... \ 

/ Vv""'~ fV"" / 
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REGIONE SJCJUA 
REPUBBUCA ITAUANA 

MINISTERO ISTRUZIONE UNWERSITÀ E RICERCA 

*** * * * * * * *** 
UNIONE EUROP/tA 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRAIALE "E MAJORANA" 
via Tre Monti - 98057 M l L A Z Z O (M E l 

T el/Fax 0909282030- Tei.0909221775- e-mail: metf020001@istruzione.it 
C.F. 92013510836- Cod. Mecc. METF020001 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2013 

PARTE I PREMESSA 

Per la stesura della presente relazione si è tenuto conto dei seguenti dati stmtturali e di 
contesto dell'Istituzione Scolastica: : 

A) La popolazione scolastica: 
Nel cotTente anno scolastico la popolazione scolastica dell'ITT Majorana è di n. 1254 alunni 
distribuiti su 53 classi, così ripartite: 

• Biennio Comune: N.13 prime 
• Triennio Meccanica: N. 3 terze 
• Triennio Elettronica: N. 2 terze 
• Triennio Elettrotecnica: 
• Triennio Chimica: 

N. 2 terze 
N. 4 terze 

N. 13 
N. 2 
N. 2 
N. 2 
N. 3 

seconde 
quarte 
quarte 
quarte 
quarte 

N. 2 quinta 
N. 2 quinte 
N. l quinta 
N. 2 quinte 

Si precisa che: l) la 5A B meccanica e la 5A B elettrotecnica formano una classe articolata 
2) la 3A C elettrotecnica e la 3 C meccanica formano una classe articolata 

B) Il personale 
L'organico di fatto del personale in servizio presso l'Istituto, compreso il personale titolare in 

altre scuole, è costituito da 127 unità comprendenti: il Dirigente Scolastico a T. I. , n. 3 
insegnanti di religione, n. 5 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato ( n. 2 sostegno e 
n. 3 curriculari) e n. 112 a tempo indeterminato e n 6 insegnanti di sostegno . 

Il personale A.T.A. è composto di 39 unità così distribuite: 
- n. l direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
- n. 9 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
- n.l3 assistenti tecnici di cui n. 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n. 2 con 
rapporto a tempo detenninato 
- n. 16 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

C) La situazione edilizia 

La situazione edilizia è in generale soddisfacente e ci permette di avere sufficienti locali per 
aule didattièhe per laboratori e uffici. La scuola è dotata di impianti sportivi esterni. La 
disponibilità di locali permette di svolgere tutte le lezioni curriculari in orario mattutino. 
Le unità orarie sono di 60 minuti ad eccezione del martedì e del venerdì che sono di 50 minuti con 
delibera del Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 8 D.M.275 dell99. 

La sede dell'Istituto ospita le aule, l'aula magna, gli uffici (presidenza, vice presidenza, n. 3 
uffici di segreteria,! 'ufficio tecnico e l 'ufficio magazzino ), i laboratori e i locali didattici che di 
seguito si elencano: 
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1. Biennio 
• Laboratorio di chimica 
• Laboratorio di fisica I e laboratorio di fisica II 
• Laboratorio di informatica 
• Laboratorio di metrologia 
• Laboratorio linguistico 

2. Indirizzo Chimica 
• Laboratorio analisi chimica qualitativa- quantitativa 
• Laboratorio di chimica organica 
• Laboratorio di chimica analitica strumentale 
• Aula d'informatica 

3. Indirizzo Elettronica e Telecomunicazioni 
• Laboratorio di sistemi e telecomunicazioni (Saraò) 
• Laboratorio di T.D.P. 
• Laboratorio d'elettronica (LEI) 

4. Indirizzo Elettrotecnica e Automazione 
• Laboratorio di misure elettriche 
• Laboratorio di T.D.P., sistemi e impianti 

5. Indirizzo Meccanica e Automazione 
o Laboratorio di macchine a fluido 
• Laboratorio di sistemi e automazione 
• Laboratorio d'informatica 
• Laboratorio di controllo numerico 
• Laboratorio tecnologico 
• Macchine utensili 
• Laboratorio multidisciplinare 

6. Impianti Sportivi 
• Palestra cope1ia 
• Spazio polifunzionale 
• Campo polifunzionale 
• Pistino atletica 

7. Biblioteca 
• Contenente circa 7000 volumi catalogati ed inseriti in programma software. 

D) L'acquisizione di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo . 

I finanziamenti che si prevede siano accreditati per l'anno 2013 e il ricorso all'utilizzo 
d eli' avanzo di amministrazione consentiranno l'acquisto di sussidi didattici ed e in conto capitale 
in misura sufficiente alle esigenze didattiche e formative programmate dall'Istituto. 
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PARTE II 

Il documento è stato compilato seguendo le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche "Decreto l febbraio 2001, n. 44 (recepito dalla Regione 
Sicilia con D. A n. 895 del31112/2001) e C.A. nr. 24/2012. 

Le risorse assegnate dallo Stato riguarderanno esclusivamente il finanziamento di €. 72,00 
per alunni diversamente abili, giusta comunicazione prot. n. 81110 del 17/12/2012 e successiva 
integrazione prot. n. 8112 del 17/12/2012 ritrasmessa il 3/01/2013, e il finanziamento per 
l'altemanza scuola lavoro per un impmto di €. 34.947,00 come da nota Miur - Ufficio Sco!. 
Reg.le prot. n. 2304 del 31/01/2013. Vengono inseriti nel programma annuale anche i progetti 
FESR finanziati dalla comunità Europea di competenza per l'esercizio 2013 riguardanti la 
ristrutturazione e il miglioramento dei locali scolastici, per un ammontare di €. 749.889,16 e 
suddivisi in quattro progetti fra le spese rispettivamente dal P 04/15 al P 04/18 secondo la 
destinazione del Miur. Alla data odiema non è stata data alcuna comunicazione riguardante i 
finanziamenti per la scuola a rischio, che se comunicato, sarà oggetto di variazione successiva. 
Vengono, poi, inseriti i finanziamenti delle famiglie alla data del 31/1/2013 e precisamente €. 
12.800,00 quale acconto viaggio istruzione e €. 1.240,00 quale versamento per laboratorio e 
assicurazione alunni. Viene inserita fra le entrate anche la somma incassata di €. 0,68 di interessi 
maturati sul conto corrente bancario. Alla data odierna inoltre non si ha alcuna comtmicazione 
riguardante il budget viituale del FIS assegnato all'istituzione scolastica petianto le sole 
progrannnazioni riguardano le attività che si svolgeranno con i resti del fis anno sco!. 201112012; 
infatti alla data odierna non è stato possibile concludere la contrattazione integrativa d'istituto in 
attesa dell'assegnazione del budget. Ulteriori finanziamenti da inserire in bilancio saranno, o 
derivanti da entrate proprie o dagli EE. LL o da altri enti Pubblici e privati, costituenti la 
dotazione finanziaria dell'Istituto , che sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che 
quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento 
proprie dell'istituzione medesima, ad eccezione di quei finanziamenti vincolati a specifiche 
destinazioni. Pertanto, si indicano e si descrivono i contenuti e le scelte compiute in sede di 
predisposizione del documento contabile, dimostrando la coerenza dello stesso con le previsioni 
del piano dell'offetia formativa, approvato dal collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Si 
assicma di aver contenuto tutte le spese nei limiti strettamente indispensabili al funzionamento 
della scuola secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e conformandosi ai principi 
della trasparenza, dell'annualità, del! 'unità e della veridicità. 

L'esercizio finanziario ha inizio il l gennaio e termina al 31.12.2013. Dall'esame del modello 
A, che è il documento fondamentale in cui vengono programmate tutte le operazioni finanziarie,si 
rilevano le scelte che questo Istituto prevede di fare nel corso dell'anno solare. 
Tale modello è articolato in due sezioni: entrate e uscite; ciascuna sezione è suddivisa per grossi 
aggregati d'entrata e spesa e ogni aggregato ,a sua volta, suddiviso in singole voci d'entrata e 
spesa. 

Le entrate sono conglobate in sette diverse aggregazioni secondo la loro provenienza: 
avanzo di amministrazione; finanziamento dello stato;finanziamenti della Regione, finanziamento 
da enti locali od altre istituzioni pubbliche ; contributi da privati; gestione economiche, altre 
entrate. 
Le spese sono raggruppate in tre diverse grandi aggregazioni: attività; progetti; fondo di riserva. 

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti 
nell'anno precedente e sulla base delle prevedi bili necessità per l'anno 2013. 

Le entrate costituiscono i mezzi finanziari di cui si avvale la scuola per perseguire i propri 
fini istituzionali. Le entrate una volta acquisite, per il principio dell'unitarietà del bilancio, 
perdono la loro provenienza e sono destinate al pagamento delle spese previste in bilancio, senza 
vincolo di destinazione, a meno che le entrate non siano state vincolate a specifiche destinazioni. 

Il programma annuale è il documento di riferimento per la gestione finanziaria e 
rappresenta, quindi, la base per la realizzazione del P.O.F. 

3 



Il P.O.F. com'è noto, esplicita le scelte culturali, educative ed organizzative compiute da ogni 
scuola nell'ambito della propria autonomia. Alla formulazione del P.O.F. hanno concorso tutte le 
componenti dell'Istituzione scolastica. 

Questa scuola, per raggiungere il pieno successo formativo ha puntato ad una didattica 
modulare e alla realizzazione di un sereno clima scolastico. Ai programmi, si è sostituito il 
curricolo, la cui determinazione ha tenuto conto delle diverse esigenze formative degli alunni 
concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, 
delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie. 

Alla data di formulazione del presente programma risulta una disponibilità finanziaria che 
secondo le previsioni di massima andrà ad implementare le dotazioni di laboratorio e 
l'ampliamento dell'offe1ia fmmativa curriculare ed extracurriculare. 

Il principio sancito dall'mi. 4 del D.L.vo n. 165/2001 che separa i compiti di indirizzo 
politico dai compiti di direzione amministrativa, è riproposto anche in questo ambito; spetta al 
consiglio, infatti, l'approvazione del programma annuale e al dirigente scolastico la gestione dello 
stesso. 

Il dirigente, nell'esercizio dei propri compiti di gestione, definiti dall'mi. 25 del decreto 
legislativo n.29/93, deciderà in ordine all' impiego delle risorse per perseguire unicamente gli 
obiettivi dell'istituzione scolastica. 
P elianto, il Progrmnma Annuale per l 'E. F. 2013 viene redatto in conformità alle disposizioni di 
cui al D.l. 44/2001, al D.A. n.895 del 31/12/2001, che disciplina la gestione amministrativo
contabile delle Istituzioni Scolastiche operanti nell'ambito della Regione Sicilia, alla Cil·colare 
Assessoriale 24/2012, trasmessa il25/l 0/2012 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. 

Alla data del 01/01/2013 si ha la seguente situazione amministrativa 

Descrizione Impmio 
Fondo di cassa al 01/01/2012 €. 46.876,02 
Annnontare delle somme riscosse in conto 
competenza e in conto residui nel! 'E. F .2012 +€. 695.978,81 
Ammontare delle somme pagate in conto 
competenza e in conto residui nell'E. F .2012 - €. 696.346,33 
Fondo di cassa al31/10/2012 €. 46.508,50 

Awmzo dì ftmmìnistrazione al31/12/2012: 

Fondo di cassa al31/10/2012 €. 46.508,50 

Residui attivi al 31/10/2012 + €. 488.196,62 

Residui passivi ai31/I0/2012 - €. 362.623,27 

Avanzo di amministrazione al31/10/2012 €. 172.081,85 
Comprensivo di €1000,00 per anticipazione minute spese al DSGA 

Alla luce delle suddette risultanze e delle disposizioni contenute nelle predette circolari, si 
procede alla redazione del Programma Annuale E. F. 2013, come segue: 

ENTRATE 

AGGREGATO 01- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

L'avanzo di amministrazione presunto da inserire nel programma 2013 ammonta a 
€. 172.081,85 ed è così diviso: 
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)> 01 Avanzo regionale €. 95.301,20 

)> 02 Avanzo spese indifferibili €. 35,25 

)> 03 Avanzo vincolato statale €. 76.745,40 

Nel prospetto che segue vengono dettagliatamente indicate le somme che compongono il suddetto 
avanzo di amministrazione e la destinazione del prelevamento dello stesso per la copertura delle 
spese: 

l) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

DESCRIZIONE 
IMPORTO IMPORTO 

DESTrNAZ 
SOMMA 

VINCOLATO COMPL. UT!L!ZZ. 

Aggregato A l €. 343,38 €. 22.357,62 Al €. 22.701,00 
Aggregato A 2 €. 16.460,03 A2 €. 16.460,03 
Aggregato A 3 €. 43,65 A3 €. 43.65 
Aggregato A 4 €. 15.042,00 A4 €. 15.042,00 
P 01/02-Una scuola attenta pers. €. 768,96 €. 10.845,53 p 01/02 €. 11.614,49 
P 01/04- Superare le difficoltà €. 63,22 €. 3.671,40 p 01/04 €. 3.734,62 
P 02/01- La scuola e il territorio €. l 0.845,53 p 02/01 €. 10.845,53 
P 03/01- Visite Tecniche €. 5.716,87 p 03/01 €. 5.716,87 
P 03/03- Formazione e aggiorn. €. 235,81 €. 500,00 p 03/03 €. 735,81 
P 04/09- Azione B 7 FSE €. 12.821,43 p 04/09 €. 12.821,43 
P 04/11 -Azione C 5 FSE €. 25.340,42 p 04/11 €. 25.340,42 
P 04/14 -Azione E l FESR €. 15.000,00 p 04/14 €. 15.000,00 
P 05 -Lo sport a scuola €. 7.846,41 p 05 €. 7.846,41 
P 06 - Sicurezza e Privacy €. 216,49 P06 €. 216,49 
P 07 - Delevery €. 16.000,00 P07 €. 16.000,00 
P 08 - Qualità €. 1.799,32 P08 €. 1.799,32 
P 09 - Spese inditieribili €. 35,25 P09 €. 35,25 
P l O - Dematerializzazione €. 5.798,00 p 10 €. 5.798,00 
z €. 330,53 z €. 330,53 
TOTALE €. 76.745,40 €. 95.336,45 €. 172.081,85 

AGGREGATO 02- FINANZIAMENTI DELLO STATO 

• Visto l' A1t. 85, comma 2 CCNL comparto scuola 2006/2009 che regola i parametri per la 
costituzione del Fis anno scol.2012/2013, 

• Vista la e-mail prot.8112 del 17/12/2012, con la quale viene comunicato l'impmio da 
inserire in bilancio per spese alurmi diversamente abili 

• Considerato che per l'anno scolastico 2012/2013 è stato concesso il finanziamento per 
alternanza scuola lavoro giusto decreto prot. n. 2304 del31/1/2013 

l'impmio da inserire in programma annuale 2013, alla voce 02/01 è di €.72,00, determinato dalla 
nota prot. 8112 dell7/12/2012.(Assegnazione alunni h.) 

Alla voce 02/04 "Altri finanziamenti vincolati" si prevede la somma di €. 34.947,00 quale 
contributo per alternanza scuola lavoro. 
Sarà oggetto di variazione l 'impmio dei finanziamenti per i corsi di recupero. 
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AGGREGATO 03- FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 
AGGREGATO 03 voce 01 "Dotazione ordinaria": 

Ai sensi della Circolare Assessoriale n. 24 trasmessa il25/10/2012la somma da iscrivere nel 
Programma Annuale E. F. 2013 per il funzionamento amministrativo e didattico, come dotazione 
ordinaria, è pari all' 60% del finanziamento per l' Anno 2012. 

Pertanto viene prevista la somma di € 75.000,00 

Non si registra, invece, alcuna previsione nelle seguenti voci dell'aggregato 03- Finanziamenti 
dalla Regione: 

• 03 voce 02 "Dotazione perequativa". 
• 03 voce 03 "Altri finanziamenti non vincolati". 
• 03 voce 04 "Altri finanziamenti vincolati". 

AGGREGATO 04- FINANZIAM. DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZ. PUBBL. 

Alla Voce 04/01- Unione Europea viene iscritta in bilancio la somma di €. 749.889,16 giusto 
decreto Miur prot. n.l129 N del 25/0112013 così suddivisa: 

o Azione- C -1- FESR06_POR_SICILIA -2010-954 
o Azione- C- 3 - FESR06 POR SICILIA -2010-794 - -
• Azione- C- 4- FESR06 POR SICILIA -2010-741 - -
• Azione- C- 5- FESR06 POR SICILIA -2010-644 - -

Alla Voce 04/03/01 - " Provincia Vincolati " non si registra alcuna previsione in quanto a 
tutt'oggi non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'ente locale per il finanziamento 
delle Spese Indifferibili della Provincia Regionale di Messina. 

Non viene prevista alcun finanziamento per le seguenti voci di entrata: 
• 04 voce 02 "Provincia non vincolati" 
• 04 voce 04 "Comune non vincolati" 
• 04 voce 05 "Comune vincolati" 
• 04 voce 06 "Altre Istituzioni". 

AGGREGATO 05- CONTRIBUTI DA PRIVATI 

AGGREGATO 05 voce 02 "Contributi da privati" 

Viene prevista la somma complessiva di €. 14.220,00 così costituita: 
• 05/02/01 - € 1.420,00 "Contributi alunni per tasse scolastiche" 
• 05/02/02- € 12.800,00 "Contributi alunni per Viaggi d'Istruzione e visite tecniche" 

Sulle altre voci dell'aggregato al momento non viene prevista alcuna imputazione 

AGGREGATO 06- GESTIONE ECONOMICHE 

Nel suddetto aggregato non vi è alcuna previsione m quanto l'Istituto non gestisce attività 
economiche. 

AGGREGATO 07- ALTRE ENTRATE. 

Viene prevista la somma complessiva di €. 0,68 relativa alla seguente voce: 
• Aggregato 07 voce 01 "Interessi": La somma prevista di €. 0,68, riguarda gli interessi sul 

conto con·ente bancario .. 

Nelle altre voci, di seguito ripmiate, del suddetto aggregato non viene prevista alcuna somma: 
• Aggregato 07 voce 02 " Rendite" 
• Aggregato 07 voce 03 " Alienazione di beni" 
• Aggregato 07 voce 04 " Diverse" 
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AGGREGATO 08 -Mutui 

Nel suddetto aggregato non vi è alcuna previsione, in quanto l 'Istituto non accende nè mutui nè 
anticipazioni. 

AGGREGATO 99 voce 01 "Reintegro minute spese al Direttore S.G.A. 

Per tì·onteggiare le minute spese, viene assegnato al Direttore S.G.A. l 'importo di €. 1.000,00. 

SPESE- ATTIVITA'/ PROGETTI 

AGGREGATO A- ATTIVITA' 

VOCE 01 -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

Nella suddetta attività vengono inserite tutte le spese necessarie al funzionamento amm.vo 
generale dell'Istituto e viene previsto l'importo complessivo di €. 41.701,00 così finanziato: 
TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Avanzo regionale €. 22.357,62 
Avanzo statale €. 343,38 
Dotazione ordinaria regione Sicilia €. 19.000,00 

TOTALE €. 41.701,00 

La previsione di €. 41.701,00, viene così ripartita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione Importo 
02/011001 C mia €. 300,00 
02/01/002 Cancelleria €. 500,00 
02/01/003 Stampati €. 500,00 
02/02/001 Riviste, giornali €. 200,00 
02/02/002 Pubblicazioni €. 100,00 
02/03/004 Carburanti €. 350,00 
02/03/005 Accessori per uffici €. 350,00 
02/03/008 Materiale tecnico - specialistico €. 3.500,00 
01/03/009 Materiale informatico €. 500,00 
02/03/010 Medicinali, materiale sanitario e igienico €. 4.000,00 
03/02/005 Assistenza tecnico informatica €. 3000,00 
03/04/001 Pubblicità €. 2.500,00 
03/06/003 Manutenzione impianti e macchinari €. 1.300,00 
03/06/004 Manutenzione mezzi di traspmio €. 550,00 
03/06/005 Manutenzione ordinaria Hardware €. 1.800,00 
03/06/006 Manutenzione ordinaria Softwm·e €. 3.000,00 
03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari €. 1.051,00 
03/08/001 Canone Telefonia fissa €. 4.700,00 
03/12/003 Assicurazione €. 6.500,00 
04/01/001 Spese postali €. 1.800,00 
04/01/007 Compenso ai revisori €. 5.200,00 

TOTALE €. 41.701,00 

Nella suddetta voce viene, inoltre, inserita la somma di €. 1.000,00 quale anticipo per le minute 
spese da assegnare al Direttore S.G.A .. Tale somma, trattandosi di pmiita di giro, non viene 
inserita nel totale. 
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VOCE 02- FUNZIONAMENTI DIDATTICO GENERALE 

Nella suddetta attività vengono inserite tutte le spese necessarie per il funzionamento didattico 
dell'Istituto e viene previsto l'importo complessivo di €. 42.952,71, così finanziato: 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Avanzo regionale €. 16.460,03 
Dotazione Ordinaria €. 72,00 
Finanziamento Regionale €. 25.000,00 
Contributo alunni per laboratorio e assicurazione €. 1.420,00 
Interessi €. 0,68 

TOTALE €. 42.952,71 

La previsione di €. 42.952,71 viene così ripartita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione Importo 
02/01/001 C ati a €. 850,00 
02/01/002 Cancelleria €. 3.272,00 
02/01/003 Stampati €. 1.800,00 
02/02/001 Riviste, giornali €. 350,00 
02/02/002 Pubblicazioni €. 2.000,00 
02/03/008 Materiale tecnico specialistico €. 12.352,03 
02/03/009 Materiale infonnatico e software €. 8.000,00 
02/03/010 Medicinali, materiale sanitario €. 2.000,00 
03/04/001 Pubblicità €. 1.420,00 
03/06/003 Manutenzione Impianti e macchinari €. 5.000,00 
03/09/007 Smaltimento rifiuti differenziati €. 2.300,00 
03/09/008 Forni tura bombola azoto €. 350,00 
04/05/001 Restituzione versamenti non dovuti €. 258,00 

TOTALE €. 42.952,71 

VOCE 03- SPESE DI PERSONALE 

Nella suddetta attività viene previsto l'impmio complessivo di €. 43,65, che si trascina 
dall'avanzo del 2011. Tutto il resto delle competenze a carico dello Stato saranno gestite dalla 
DPT con la procedura del cedolino unico, compreso il pagamento delle supplenze brevi e 
saltuarie. 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Avanzo vincolato € 43,65 

TOTALE € 43,65 

La previsione di € 43,65, viene così ripartita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione Importo 
01/03/001 Comp.netti Fis Docenti € 12,58 
01/10/001 Incarichi conferiti al personale € 31,07 

TOTALE € 43,65 

VOCE A 04- SPESE DI INVESTIMENTO 

Nella suddetta voce viene prevista la somma complessiva di €. 30.042,00. 
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TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Avanzo Regionale € 15.042,00 
Finanziamento Regionale € 15.000,00 

TOTALE € 30.042,00 

La stessa attività viene, così suddivisa 
Tipo/conto/sottoconto Descrizione Importo 
06/03/010 Impianti e attrezzature € 30.042,00 

TOTALE € 30.042,00 

AGGREGATO P- PROGETTI 

In tale aggregato vengono inseriti tutti i progetti che vengono finanziati con fondi specifici. Per 
ogni progetto sono state redatte la scheda illustrativa e quella finanziaria. Per il corrente anno 
scolastico i progetti sono stati raggruppati per area secondo la tipologia di appmienenza tenendo 
conto della direttive delle funzioni assegnate al personale docente. Saranno oggetto di iscrizione in 
bilancio ulteriori finanziamenti specifici. 

PROGETTO P01 " Una Scuola attenta alla .... persona" 

Il primo progetto inserito nel POF "Una scuola attenta ...... alla persona ........ " si sviluppa m 
due mee: 

l. Area della creatività che raggmppa sei moduli ( Musica insieme, teatro, flash & pennello, 
Iti poesia, Progetto lettura, Villaggio 2000 e Incontri ravvicinati con l'arte) 

2. Area del successo scolastico che raggruppa due moduli Superare le difficoltà e 
promuovere le eccellenze con la previsione di interventi didattici ed educativi da 
spalmare nel corso dell'mmo scolastici. 

PROGETTO POl/02 " Area della creatività" 

Il progetto P 01/02 "Area della creatività"- "L'anima miistica dell'ITIS"allo stato attuale 
non è stato ancora finanziato dal Miur, pertanto vengono ripmiate le somme che derivano 
dall'avanzo di amministrazione. Il progetto intende individuare e promuovere le diverse entità e 
vocazioni miistiche degli allievi con particolare attenzione a quella fascia di essi che evidenziano 
fonne di disattenzione, se non diniego. Favorisce quindi, la loro naturale inclinazione e la avvia 
lungo un percorso,inizialmente individuale o di gruppo rapportabile comunque ad un pmiicolm·e 
segmento artistico, per poi fm·la convergere in un progetto più ampio, culminante con varie 
manifestazioni nel corso del!' anno scolastico 
Si atiicola in sette moduli : 

)> Musica 
)> Teatro 
)> Flash & Pennello 
)> ITI poesia 
)> Lettura 
)> Villaggio 2000 
)> Incontri ravvicinati con l'arte 

Tutte le attività sono ampiamente descritte nella scheda illustrativa, firmata dal responsabile, 
dalla quale emergono gli obiettivi da raggiungere , le risorse umane coinvolte e i mezzi necessari 
occorrenti. Sarà oggetto di variazione al momento del finanziamento della scuola a rischio. 

La previsione delle entrate ammonta ad €. 11.614,49 così suddivise 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Avanzo Regionale €. 10.845,53 
Avanzo statale € 768,96 

TOTALE €. 11.614,49 
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La previsione di €. 11.614,49 viene così ripartita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione Importo 
01/10/001 Incarichi conferiti al personale €. 2.500,00 
02/01/002 Cancelleria €. 1.314,49 
02/03/008 Materiale tecnico specialistico €. 2.500,00 
03/04/001 Pubblicità €. 1.000,00 
03/04/003 Organizzazione manifestazione €. 2.500,00 
03/07/001 Noleggio impianti €. 1.800,00 

TOTALE €. 11.614,49 

PROGETTO POl/3 "Area del ben .... Essere" 

Per quanto riguarda l'azione P 01/03 sarà inserita m bilancio previo decreto di 
assegnazione finanziamenti da pmie del Miur. (Scuola a rischio) 

PROGETTO P1/04 "Area del successo scolastico" 

Il Piano del progetto dell'area del successo scolastico "Superare le difficoltà e promuovere le 
eccellenze"si articola in una serie di interventi: 

)>- Inizio anno- Accoglienza destinata particolarmente agli allievi del I anno 
>- Interventi nel corso del!' anno 
)>- Spmiello di consulenza didattica 
>- Interventi per promuovere le eccellenze e preparazione esami di stato 

Tutte le attività sono ampiamente descritte nella scheda illustrativa, filmata dal responsabile, dalla 
quale emergono gli obiettivi da raggiungere , le risorse umane coinvolte e i mezzi necessari 
OCCOlTenti. 

Le risorse per il finanziamento provengono in una prima fase provengono dali' avanzo di 
amministrazione. Le ore degli interventi per gli allievi (ore aggiuntive) saranno retribuiti dalla 
BTP come da normativa vigente mentre il finanziamento per le ore di recupero sarà oggetto di 
vanaz10ne. 

Viene prevista la somma di €. 3. 734,62 da utilizzare per le finalità di cui sopra così finanziata: 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Avanzo regionale €. 3.671,40 
Avanzo statale €. 63,22 

€. 3.734,62 

La previsione di €. 3. 734,62 viene così ripartita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione Importo 
01/07/001 Personale €. 63,22 
02/01/002 Cancelleria €. 871,40 
04/03/001 Borse di studio per alunni €. 2.800,00 

TOTALE €. 3.734,62 

PROGETTO PO " Una Scuola attenta al territorio e all'ambiente" 

Il secondo progetto inserito nel POF "Una scuola attenta al territorio e all'ambiente" si sviluppa 
nella seguente area: 

l. Una scuola attenta al teJTitorio-che raggruppa cinque moduli (Gli allievi incontrano il 
territorio,Apertura dei lab.ri dell'Itis ai ragazzi della scuola media,Ape~iura della scuola al 
territorio,La scuola incontra l'università e il mondo del lavoro). 
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Per l'anno scolastico 2012/2013 l'istituto, come già sperimentato dall'am1o scolastico 2009/2010, 
ripropone ai comuni e alle scuole del circondario il progetto " Le scuole e il Comune al servizio 
del territorio" in collaborazione con l'Università di Messina e con la Raffineria di Milazzo Il 
progetto ha avuto il consenso di tutti i Comuni del circondario. 
Si articola in 4 moduli : 

:» Apertura dei laboratori dell'Itis ai ragazzi della scuola media 
:» Apertura della scuola al territorio 
:» La scuola incontra l'università e il mondo del lavoro 

Tutte le attività sono ampiamente descritte nella scheda illustrativa, firmata dal responsabile, 
dalla quale emergono gli obiettivi da raggiungere , le risorse umane coinvolte e i mezzi necessari 
OCCO!Tenti. 

Le risorse per il finanziamento del progetto provengono : 

• dal!' avanzo di amministrazione regionale 
• dal finanziamento non vincolato dello Stato FIS 
• dal finanziamento della Regione 

Viene prevista la somma di €. 10.845,53 da utilizzare per le finalità di cui sopra così finanziata: 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Avanzo regionale €. 10.845,53 

TOTALE €. 10.845,53 

La previsione di €. 10.845,53 viene così ripartita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione Importo 
02/01/002 Cancelleria € 450,35 
02/03/008 Materiale Tecnico specialistico €. 1.000,00 
03/04/001 Pubblicità €. 2.300,00 
03/04/003 Organizzazione manifestazione e convegno €. 3.095,18 
03/07/005 N oleggio mezzi di trasporto €. 4.000,00 

TOTALE €. 10.845,53 

PROGETTO P03 " Una Scuola attenta all'innovazione" 

Il terzo progetto inserito nel POF "Una scuola attenta all'i1movazione" si sviluppa in tre aree: 

l. Area scientifica e tecnologica- Visite tecniche e viaggi d'istruzione. 
2. Area formazione e aggiornamento 

PROGETTO P03/1 "Non solo scuola- Visite tecniche e viaggi d'istruzione 

Il progetto non solo scuola visite tecniche è stato sviluppato con l'ausilio degli allievi e dai 
genitori e nei consigli di classe sono state approntate quelle che poi saranno le visite tecniche e i 
viaggi d'istruzione che si programmermmo nell'anno scolastico in corso 

Tutte le attività sono ampiamente descritte nella scheda illustmtiva, firmata dal responsabile, 
dalla quale emergono gli obiettivi da raggiungere , le risorse umane coinvolte e i mezzi necessari 
occonenti. La scheda sarà oggetto di variazione dovuta ai versamenti dei ragazzi tramite conto 
conente postale 

Le risorse per il finanziamento del progetto provengono : 

• Dall'avanzo amministrazione 
• Dai contributi degli allievi 

Viene prevista la somma di €. 18.516,87 da utilizzme per le finalità di cui sopra così finanziata: 
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TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Avanzo regionale €. 5.716,87 
Contributi allievi €. 12.800,00 

TOTALE €. 18.516,87 

La previsione di €. 18.516,87 viene così ripartita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione Importo 
03/13/001 Spese per visite tecniche e viaggi d'istruzione €. 18.516,87 

TOTALE €. 18.516,87 

PROGETTO P03/3 "Area aggiornamento e Formazione 

Il progetto creato per la formazione e aggiornamento del personale docente e ala è finanziato 
dall'avanzo di amministrazione statale vincolato e dai finanziamenti appositi del MIUR. In questa 
fase viene iscritta soltanto il prelievo del!' avanzo di amministrazione. 

Pertanto, la previsione di € 735,81 viene così ripartita: 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Avanzo regionale €. 500,00 
Avanzo statale €. 235,81 

TOTALE €. 735,81 

La previsione di €. 735,81 viene così ripartita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione Importo 
05/05/002 F mmazione professionale specialistica €. 735,81 

TOTALE €. 735,81 

PROGETTO P 04 

Per il progetto PON piano integrato , finanziato con fondi sociali europei , vengono inseriti in 
bilancio sia le attività che transitano dall'esercizio 2012 che quelle di nuovo finanziamento. 
Vengono previsti sia azioni FSE ed azioni FESR , sia il piano integrato PON che quello finanziato 
con i fondi POR attraverso la Regione Sicilia. Le attività che interessano l'esercizio in corso sono: 

>- P 04/09- Azione B - 7- FSE- 2011 -532 

Riguarda la formazione del personale e la conoscenza delle lingue comunitarie. E' un progetto in 
fase di attuazione e la sna previsione ammonta ad €. 12.821,43, così ripartita: 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Avanzo statale €. 12.821,43 

TOTALE €. 12.821,43 

La previsione di €. 12.821,43 viene così ripmtita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione Importo 
01/09/001 Formazione professionale specialistica €. 12.821,43 

TOTALE €. 12.821,43 

>- P 04/11- Azione C - 5- FSE- 2011 -335 

Riguarda la seconda annualità di un progetto autorizzato nell'esercizio 2011 che ha permesso 
agli allievi di raggiungere l'obiettivo di ottenere la certificazione Esol per la lingua inglese. Un 
altro ramo riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro con dei percorsi formativi che si sono 
svolti sia a scuola che in azienda. 
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Pe1tanto, la previsione di € 25.340,42 viene così ripmtita: 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Avanzo statale €. 25.340,42 

TOTALE €. 25.340,42 

La previsione di €. 25.340,42 viene così ripmtita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione Importo 
01/09/001 Spese di personale €. 25.340,42 

TOTALE €. 25.340,42 

P 04/14- Azione E -1- FESR- 2011-2131 

E' un progetto autorizzato nell'esercizio 2012 per l'acquisto di attrezzature per la sala docenti. Si 
è provveduto ad espletm·e la gm·a per la fornitura e si è in attesa di ricevere il materiale . 

Pertanto, la previsione di € 15.000,00 viene così ripartita: 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
A vaiiZo statale €. 15.000,00 

TOTALE €. 15.000,00 

La previsione di €. 15.000,00 viene così ripartita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descl'izione Importo 
06/03/010 Impia11ti e attrezzature €. 15.000,00 

TOTALE €. 15.000,00 

Le azioni PON che seguono sono state autorizzate dalla Comunità Europea per gli interventi 
infì·astrntturali di riqualificazione degli edifici scolastici. Le azioni sono: 

~ P 04/15- Azione C -1- FESR06 POR SICILIA-2010-954 

L'obiettivo dell'azione è quello di incrementare la qualità delle infì·astrntture scolastiche con 
interventi per il risparmio energetico. E' un'azione rivolta al potenziamento della centrale termica 
dell'istituto e al potenzimnento dell'impianto di riscaldamento. 

Si ha una previsione di € 32.137,63 che in questa fase viene iscritta in bila11cio a seguito di 
determina del dirigente e sarà oggetto di ripartizione successiva quando sarmmo definiti i 
capitolati di spesa: 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Unione Europea €. 32.137,63 

TOTALE {Ò. 32.137,63 

La previsione di €. 32.137,63 viene così ripmtita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione Importo 
03/06/003 Manutenzione impianti €. 32.137,63 

TOTALE €. 32.137,63 

~ P 04/16- Azione C- 3- FESR06 POR SICILIA-2010-794 
L'obiettivo dell'azione è quello di incrementme la qualità delle infrastrntture scolastiche con 
interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici. E' nn'azione divisa in quattro 
tipologiei e precisamente: 

• Rifunzionalizzazione degli spazi scolastici,alla riqualificazione dell'atrio, aula magna e 
biblioteca per un importo di €. 148.115,52; 
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• Rifacimento del prospetto del!' edificio e pavimentazione delle aule per un importo di €. 
346.841 ,60; 

• Sistemi di orientamento e comunicazione; 
• Realizzazione impianto di climatizzazione 

Si ha una previsione di € 605.026,24 che in questa fase viene iscritta in bilancio a seguito di 
determina del dirigente e sarà oggetto di ripartizione successiva quando saranno definiti i 
capitolati di spesa: 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Unione Europea €. 605.026,24 

TOTALE €. 605.026,24 

La previsione di €. 605.026,24 viene così ripartita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione Importo 
03/06/003 Manutenzione impianti €. 605.026,24 

TOTALE €. 605.026,24 

~ P 04/17- Azione C- 4- FESR06 POR SICILIA-2010-741 

L'obiettivo dell'azione è quello di incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche con 
interventi per aumentare l'accessibilità a tutti degli istituti. E' un'azione rivolta al potenziamento 
servizi igienici per disabili 

Si ha una previsione di € 10.263,68 che in questa fase viene iscritta in bilancio a seguito di 
detetmina del dirigente e sarà oggetto di ripartizione successiva quando saranno definiti i 
capitolati di spesa: 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Unione Europea €. 10.263,68 

TOTALE €. l 0.263,68 

La previsione di €. l 0.263,68 viene così ripartita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione Importo 
03/06/003 Manutenzione impianti €. 10.263,68 

TOTALE €. 10.263,68 

~ P 04/18- Azione C- 5- FESR06 POR SICILIA-2010-644 

L'obiettivo dell'azione è quello di incrementare la qualità delle infrastruttme scolastiche con 
interventi finalizzati a promuovere le attività sportive. E' un'azione divisa in sette tipologie e 
precisamente: 

• Pedana per Salto in lungo per un impmio di €. 5.414,98; 
• Tracciatura campo di Pallacanestro in resina per un importo di €. 3.300,30; 
• Riqualificazione pedana getto del peso per un impmio di €. 2.654,40; 
• Riqualificazione campo polivalente per un importo di €. 42.357,14; 
• Fossa caduta salti per un importo di €. l. 769,60; 
• Tracciatma campo di pallavolo in resina per lill importo di €. 3.1 03,89; 
• Retoping colato permeabile pistino per un impmio di €. 43.861,30 

Si ha una previsione di € 102.461,61 che in questa fase viene iscritta in bilancio a seguito di 
detetmina del dirigente e sarà oggetto di ripartizione successiva quando saranno definiti i 
capitolati di spesa: 
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TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Unione Europea €. 102.461,61 

TOTALE €. 102.461,61 

La previsione di €. 102.461,61 viene così ripartita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione Importo 
03/06/003 Manutenzione impianti €. 102.461,61 

TOTALE €. 102.461,61 

PROGETTO P05 "LO SPORT A SCUOLA" 

Il progetto ha come finalità quella di promuovere l'attività spmtiva per tutti gli alunni sia 
individualizzata che differenziata. Viene finanziato dall'avanzo di amministrazione regionale e dai 
finanziamenti regionali. 

Per il suddetto progetto viene prevista la somma di €. 10.846,41 così finanziata: 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Avanzo regionale €. 7.846,41 
Contributo alunni €. 3.000,00 

TOTALE €. 10.846,41 

La previsione complessiva di €. 10.846,41 viene così ripartita tra le voci di spesa: 

rripo/conto/sottoconto Descrizione Importo 
02/0l/002 Cancelleria €. 300,00 
02/03/006 Accessori per attività sportive €. 2.500,00 
02/03/007 Stmmenti tecnico specialistici €. 2.500,00 
02/03/01 o Materiale sanitario €. 800,00 
02/03/008 Materiale tecnico specialistico €. 746,41 
03/07/005 Mezzi di trasporto €. 1.000,00 
06/03/01 o Impianti ed attrezzature €. 3.000,00 

TOTALE €. 10.846,41 

PROGETTO P 06 "SICUREZZA E PRIVACY" 

Il progetto persegue l'obiettivo di adeguare il plesso scolastico dei requisiti minimi previsti dal 
D .L. 626/94 per la sicurezza nella scuola. 
Per il suddetto progetto viene prevista la somma di €. 5.216,49, finanziata dal finanziamento 
regionale e dali' avanzo di annninistrazione . 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Avanzo regionalee €. 216,49 
Finanziamento regione €. 5.000,00 

TOTALE €. 5.216,49 

La previsione complessiva di €. 5.216,49 viene così ripartita tra le voci di spesa: 

lfipo/conto/sottoconto !Descrizione m porto 
01/09/001 Compensi netti €. 1.269,19 
01/09/002 Ritenute previdenziali €. 174,69 
01/09/003 Ritenute erariali €. 468,32 
01/11/001 Ira p €. 162,28 
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01/11/002 Inpdap €. 462,03 
02/03/008 Materiale tecnico spec. €. 679,98 
03/05/002 Fmmazione professionale €. 2.000,00 

TOTALE €. 5.216,49 

PROGETTO P 08 "PROGETTO QUALITA' 

Il progetto qualità ha come obiettivo il mantenimento della ce1iificazione di qualità ottenuta 
nell'anno 2006.Viene finanziato con fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione e dal 
funzionamento regionale. 

Per il suddetto progetto viene prevista la somma di €. 6.799,32 così stabilita: 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Avanzo reg.le €. 1.799,32 
Finanziamento reg.le €. 5.000,00 

TOTALE €. 6.799,32 

La previsione complessiva di €. 6.799,32 viene così ripartita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione Impmio 
03/05/001 Formazione e addestramento € 6.799,32 

TOTALE €. 6.799,32 

PROGETTO P 09 " Spese indifferibili provincia regionale MESSINA" 

Il progetto viene finanziato con fondi provenienti dal finanziamento della provincia regionale di 
Messina a tutt'oggi non pervenuti pertanto viene inserita la somma di €.35,25 proveniente 
dali' avanzo di amministrazione 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Avanzo regionale €. 35,25 

TOTALE €. 35,25 

La previsione complessiva di €. 35,25 viene così ripmiita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione Importo 
03/08/006 Acqua €. 35,25 

TOTALE €. 35,25 

PROGETTO P 011 " Alternanza scuola lavoro" 

Il progetto viene finanziato con fondi provenienti dal Miur per la realizzazione del progetto 
"Alternanza scuola lavoro " che ha come obiettivo la facilitazione dell'inserimento nel mondo del 
lavoro degli allievi delle classi V. Il decreto di finanziamento, è pervenuto a gennaio viene 
prevista in bilancio la somma e la suddivisione per le tipologie di spesa sarà fatta nel momento in 
cui si avviermmo le attività. 

Viene prevista la somma di €. 34.947,00 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Finanziamenti dello Stato €. 34.947,00 

TOTALE €. 34.947,00 

La previsione complessiva di €. 34.947,00 viene così ripartita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione Impmio 
04/06/003 Spese per stage allievi €. 34.947,00 

TOTALE €. 34.947,00 
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PROGETTO P 012 " De materializzazione" 

Il progetto viene finanziato con fondi provenienti dal Miur per la de materializzazione degli 
Uffici viene prevista la sonnna di €.5.798,00 proveniente dall'avanzo di annninistrazione 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Avanzo statale €. 5.798,00 

TOTALE €. 5.798,00 

La previsione complessiva di €. 5. 798,00 viene così ripartita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione Importo 
02/03/009 Materiale informatico e software €. 5.798,00 

TOTALE €. 5.798,00 

PROGETTO P 13 "DELIVERY" 

In questo progetto vengono gestiti dei fondi finanziati dal Miur Regione Sicilia per 
l'organizzazione dei corsi di formazione per le nuove sperimentazioni degli istituti tecnici. 

Per il progetto viene prevista la somma di €. 16.000,00. Gli impmti derivano dall'avanzo di 
annninistrazione vincolato e saranno oggetto di ridistribuzione nel momento in cui sarnno definite 
le linee guida. 

TIPO DI FINANZIAMENTO IMPORTO 
Avanzo di amm.ne statale €. 16.000,00 

TOTALE €. 16.000,00 

La previsione complessiva di €. 16.000,00viene così ripartita tra le voci di spesa: 

Tipo/conto/sottoconto Descrizione m porto 
01/10/001 Incarichi conferiti al personale €. 10.000,00 
02/03/008 Materiale tecnico spec. 

TOTALE €. 16.000,00 

AGGREGATO G "GESTIONI ECONOMICHE 

Non si prevedono somme di spesa. 

AGGREGATO R- FONDO DI RISERVA 

R98 "FONDO DI RISERVA" 

Viene prevista la somma di €. 3.000,00, quale accantonamento per il fondo di riserva. Tale somma 
proviene dal finanziamento regionale per dotazione ordinaria. La stessa, ai sensi delle disposizioni 
vigenti, non può essere superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva 
potrà essere utilizzato solo per aumentare gli stanziamenti che risultino insufficienti a causa di 
spese impreviste e/o per eventuali maggiori spese. Si precisa che non sono consentiti emissioni di 
mandati di pagamento sul fondo di riserva. 

AGGREGATO Z- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

ZOl- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

Allo stato di predisposizione del progranuna, fra le disponibilità da programmare viene 
iscritta la somma di €. 330,53. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 
Tutte le disponibilità destinate alle spese per progetto restano vincolate alla loro destinazione fino 
alloro esaurimento o, comunque, fino all'integrale realizzazione degli obiettivi per cui sono state 
previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del 
progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate. 
Sulla base di quanto analizzato nella presente relazione revisionale, si presenta il Programma 
annuale E.F. 2013, corredato dei seguenti allegati: 

l. Modello A: Programma annuale; 
2. Modello B: Schede descrittive e finanziarie di n. 04 attività e di n. Il progetti; 
3. Modello C: Situazione amministrativa definitiva al31/12/2012; 
4. Modello D: Utilizzo dell'avanzo di amministrazione .. 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY EX D.Lgs 196 DEL 30/06/2003 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

Il Dirigente Scolastico , in qualità di titolare del trattamento dati e rappresentante legale 
dell'Istituto dichiara che : 

Sono state adottate le misure minime di sicurezza 
E' stata data informativa ex art.13 ai docenti , al personale ata e genitori e' stata effettuata 
l'attività di informazione e di istruzione specifica rispettivamente per tutto il personale dipendente 
e degli incaricati del trattamento dati. 

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale E. F. 2013, unitamente alle 
schede finanziarie - modello B - e alle schede sintesi progetto redatte per ogni progetto/attività, 
che di detto programma annuale sono parte integrante. 
Si invita, inoltre, il Collegio dei Revisori dei conti ad esprimere il parere di regolarità contabile. 

ILDIRETT 
Sig.ra Co.,,.,,.,,.."' 1zzo 
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*** * * * * * * *1<* 
REGIONE SICILIA 

REPUBBLICA ITALIANA UNIONE EUROPEA 
MINISTERO ISTRUZIONE UNWERSITÀ E RICERCA 

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2013 

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale 
per l'esercizio finanziario 2013, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.l. 44/2001 e alla 
circolare Regione Sicilia pro t. n. 24 del 25110/2012. 

Per la stesura del Programma Annuale 2013 il criterio base è stato quello di attribuire, ove 
possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono 
tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: 

);> le risorse disponibili; 
);>i bisogni specifici dell'istituzione scolastica; 
);> la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 
);>gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Tecnico Tecnologico di Milazzo 

(ME). 

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2012/13 

L'istituto ha sede nel Comune di Milazzo, si articola su l plesso, nel corrente anno scolastico la 
popolazione scolastica dell'ITT Majorana è di n. 1254 alunni distribuiti su 53 classi, così ripmtite: 

• Biennio Comune: N.13 prime N. 13 seconde 

• Triennio Meccanica: N. 3 terze N.2 quarte N. 2 quinta 
• Triennio Elettronica: N. 2 te1·ze N.2 quarte N. 2 quinte 

• Triennio Elettrotecnica: N. 2 terze N.2 quarte N.1 quinta 
• Triennio Chimica: N. 4 terze N.3 quarte N. 2 quinte 

Si precisa che: 1) la SA B meccanica e la SA B elettrotecnica formano una classe articolata 
2) la 3A C elettrotecnica e la 3 C meccanica formano una elesse articolata 

L'organico del personale per l'anno scolastico 2012/2013 è così formato: 

D.S. Dirigente scolastico l 
N. 3 Docenti di Religione 

Docenti Docenti N. 5 Docenti a tempo dete1minato 
N. 112 Docenti a tempo Indeterminato 
N. 6 Docenti di sostegno ( + 2 a tempo determinato vedi sopra) 

DSGA l 
A. T .A. Assistenti Amm. 9 

Collab. Scolastici 16 
Assistenti Tecnici 13 

Si è elaborato il Programma Annuale 2013 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle 
volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e 
delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a. s. 2012113. 
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Attività 

(A01) E' stato previsto uno stanziamento di € 41.701,00 per provvedere al corretto 
funzionamento dei servizi generali ed anuninistrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati, 
materiale igienico sanitario, pagamento delle assicurazioni alurmi e pagamento revisori. 

(A02) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la 
somma di € 42.952,71 per acquisti di sussidi didattici, materiale di laboratorio , manutenzione 
laboratori, smaltimento rifiuti speciali e quant'altro dovesse servire per il buon funzionamento 
didattico . 
(A03) Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di €.17.155,00 detta somma 
non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accetiata. La stessa vetTà invece gestita secondo 
le regole illustrate nella mai! 8110 al paragrafo "Supplenze brevi e saltuarie- gestione tramite 
cedolino unico". Si infmma che, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica 
secondo la normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, integ:t·azioni della 
risorsa finanziaria assegnata, resta iscritta in bilancio la somma di €. 43,65 proveniente 
dali' avanzo di amministrazione. 
Per il FIS (Fondo Istituzione Scolastica), in applicazione dell'mi. 2 comma 197 della legge n. 
19112009 (Legge Finanziaria per il 2010), concemente il cd. "Cedolino Unico", la somma che 
venà assegnata quale risorsa finanziaria per l'a.s. 2012/13 non viene prevista in bilancio, nè, 
ovvimnente, accetiata. In quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del 
"Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: 

~il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'mi. 
88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità 
di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); 

~le funzioni strumentali al piano dell'offetia 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); 

(A04) Per le spese di investimento previsto uno stanziamento di €. 30.042,00 per acquisto 
attrezzature per laboratori. 

Progetti 

(POl) "Una scuola attenta alla persona" è stata prevista la somma di € 15.349,11 per le seguenti 
attività: 

• Area della creatività - Anima artistica dell'Itis - Si è in attesa del!' assegnazione del 
progetto scuola a rischio che sarà oggetto di vm·iazione successiva. Viene riportata in 
bilancio la somma derivante dall'avanzo di amministrazione pari ad €. 11.614,49. 

• Area del successo scolastico - Viene riportata in bilancio la somma derivante dall'avanzo 
di amministrazione per borsa di studio allievi e avanzo corsi di recupero per un 
annnontare complessivo di €. 3.734,62. Ulteriore variazione sarà inserita al momento della 
assegnazione del finanziamento per corsi di recupero estivi. 

(P02) è stata prevista la somma di €.10.845,53 per il progetto " Apertura dei laboratori -
Orientamento" . 

(P03) è stata prevista la somma di €. 19.252,68 per le seguenti attività: 
• P 03/01 Visite Tecniche e Viaggi d'istruzione viene prevista la somma di €. 18.516,87 
• Formazione e aggiornamento viene prevista la somma di €. 735,81 
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(P04) è stata prevista la somma di € 803.051,01 per la gestione dei progetti PON e PON- POR 
finanziati dalla Comunità Europea , sia in conto competenza che in conto residui. (Per le 
varie azioni vedasi la relazione illustrativa del DSGA. 

(P05) è stata prevista la somma di €.5.216,49 per il progetto sport a scuola. 

(P06) è stata prevista la somma di €. 5.216,49 per il progetto Sicurezza e privacy. 

(P08) è stata prevista la somma di €. 6. 799,32 per il progetto Qualità. 

(P09) è stata prevista la somma di €. 35,25 per il progetto Spese indifferibili provincia di Messina 
Le somme derivano dall'avanzo di amministrazione . A tutt'oggi la provincia non ha 
comunicato il finanziamento dovuto che sarà oggetto di variazione. 

(Pll) è stata prevista la somma di €. 34.947,00 per il progetto Altemanza scuola lavoro. 

(P12) è stata prevista la somma di €. 5. 798,00 per il progetto De materializzazione. 

(P13) è stata prevista la somma di €. 16.000,00 per il progetto Delivery. 

Conclusione 

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2012/2013 sono realizzate con diversi 
finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento 
dell'offeiia formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali dalla progettualità 
intema alle varie specializzazioni. 

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere degli organi collegiali e sono 
scaturite dall'analisi di bisogni reali. I Progetti a.s. 2012/13 in fase di realizzazione sono stati 
proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento. 

In pmiicolare, si possono individuare le linee che cmatterizzano le scelte formative 
d eli' istituto: 

}o progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti; 
}o attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; 
}o educazione all'espressività (teatro, musica); 
}o corsi di potenziamento linguistico (Pon - inglese); 
}o sportelli psicopedagogici e educazione ali' affettività. 

Milazzo, lì 08/02/2013. Il dirigente scolastico 

S. tellapo Vadalà 

//~~~ 
~,.,,/"' 
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*** * * * * * * *** 
REGIONE SJCIUA 

REPUBBLICA ITAUANA UNIONE EUROPEA 
MINISTERO ISTRUZIONE UNJVERSITA E RICERCA 

Giunta Esecutiva del_ll_febbraio 2013 

Programma Annuale E.F. 2013 

L'anno 2013 il giorno _11_ del mese di febbraio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede 
dell'Istituto Tecnico Tecnologico "Ettore Majorana" di Milazzo ed ha provveduto all'analisi del 
Programma Annuale 2013, predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali 
ed amministrativi e delle relative relazioni. 

Visto 

Viste 

Viste 

Visto 

Vista 

La Giunta Esecutiva 

il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo -
contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001; 

le Istruzioni per la predisposizione del Programma ammale per l' e.f. 2013 - mai! 
MIUR Prot. 8ll0 del17/12/2012 rettificata con mai! del 03/01/2013; 

La Circolare della Regione Sicilia Prot. n. 24 del25/10/2012 

il P.O.F. a. s. 2012113; 

la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed 
annninistrati vi; 

Propone 

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Almuale 2013 i cui valori sono elencati nel 
Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 
Intetministeriale n° 44 dell'l/02/2001, 

l in sintesi l Totale Entrate €. 1.046.210,69 Totale Spese €. 1.046.210,69 

Il Programma Annuale 2013 venà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti 
dalla normativa vigente . 

Milazzo, lì 11 Febbraio 201 

Il Presidente 

Dhigente Scolastico~ d't.;; Stellario V~tà 

ì 
,/~ l 

\,·=·<·"""'"/ 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "E. MAJORANA" 
Via Tre Monti- 98057 M I LAZZO (ME)- T el. 090 9221775- Fax 090 9282030 

http://www.itimajorana.com- e.mail: itimaj@tiscali.it 
COD. FISCALE: 92013510836 COD. MECCANOGRAFICO: METF020001 

VERBALE N. 1/2013 

L'anno 2013 il giorno quattordici del mese di Febbraio, alle ore 9,00 presso 1'/TT" E. Majorana "di 
Milazzo si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nell'ambito del Programma Annuale 

Il Collegio è composto da· 
Nome Cognome Rappresentanza Assenza/Presenza 

Felice Maria GENOVESE 
Assessorato Regionale dell'istruzione e 

Presente 
della F.P. Dip. Reg. lstr. e Form. Profes. 

Giovanni PASTO 
Ministero dell' lstr. Un iv. e Ricerca Presente 
Scient. (MIUR) 

Gaspare PICCIOLO Ente Locale Presente 

Dati del Programma Annuale 
Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 

ENTRATE 

01 Avanzo di amministrazione definitivo € 172.081,85 
02 Finanziamenti dello Stato € 35.019,00 
03 Finanziamenti della Regione € 75.000,00 
04 Finanziamenti Enti territoriali o altre Istituzioni Pubbliche € 749.889,16 
05 Contributi da privati € 14.220,00 
06 Proventi da gestioni economiche € 0,00 
07 Altre Entrate € 0,68 
08 Prestiti e Mutui € 0,00 

TOTALE € 1.046.210,69 

SPESE 

A01 Funzionamento Amministrativo Generale € 41.701,00 
A02 Funzionamento Didattico generale € 42.952,71 
A03 Spese di personale € 43,65 
A04 Spese di investimento € 30.042,00 
p 01 Una Scuola attenta alla persona ... € 15.349,11 
p 02 Una Scuola attenta al territorio ed all'ambiente € 10.845,53 
p 03 Una Scuola attenta all' innovazione € 19.252,68 
P04 Fondi Strutturali Piani Integrati € 803.051,01 
P05 Lo sport a Scuola € 10.846,41 
p 06 Sicurezza e Privacy € 5.216,49 
p 08 Progetto Qualità € 6.799,32 
p 09 Spese in differibili Provincia Regionale € 35,25 
p 11 Alternanza Scuola Lavoro € 34.947,00 
p 12 Progetto Dematerializzazione € 5.798,00 
p 13 Progetto Delivery € 16.000,00 
R98 Fondo di riserva € 3.000,00 

TOTALE € 1.045.880,16 
z 01 Disponibilità finanziaria da programmare € 330,53 

TOTALE a pareggio € 1.046.210,69 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "E. MJtJOllANA" 
Via Tre Monti- 98057 M I LAZZo (ME)- T el. 090 9221775- Fax 090 9282030 

http://www.itimajorana.com- e.mail: itimaj@tiscali.it 

Con. FISCALE: 92013510836 Con. MECCANOGRAFICO: METF020001 

Dati Generali 
L'Istituto nell'anno scolastico 2012/2013 funziona con n. 53 classi, articolate nel seguente modo: 

Numero 
Iscritti 

classi 
Sede Centrale 53* 1254 

' ( ) n. 2 articolate 

Dati Personale 

ANNO SCOLASTICO 201212013 
Totale studenti 1254 

Frequentanti 
Iscritti con 
Handicap 

1254 08 

Frequentanti Media studenti 
con handicap per classe 

08 23,66 

La situazione del personale docente e non docente ( organico di fatto ) in servizio alla data 
de/1'08/02/2013 può così sintetizzarsi: 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

NUMERO 

Docenti a tempo indeterminato 112 

Docenti di sostegno a tempo indeterminato 6 

Docenti di religione 3 

Docenti a tempo determinato con contratto annuale o 
Docenti a tempo determinato di sostegno con contratto annuale o 
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 5 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 126 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 9 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno o 
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 

. o 
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 11 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 1 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 16 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale o 
TOTALE PERSONALE ATA 39 

Verifica Situazione Amministrativa 

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione definitivo di € 172.081,85 riportato nel 
Mod.C. 
L'avanzo risulta adeguatamente assegnato ai' vari aggregati di spesa e progetti. Si fa presente che, 
come previsto dall'art. 3 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la 
realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "E. MAJORANA" 
Via Tre Monti- 98057 M I LAZZO (ME)- T el. 090 9221775- Fax 090 9282030 

http://www.itimajorana.com- e.mail: itimaj@tiscali.it 

Con. FISCALE: 92013510836 Con. MECCANOGRAFICO: METF020001 

UTILIZZO AVANZO 
IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

Funzionamento Amministrativo 
€ 343,38 generale 

Funzionamento didattico generale € 0,00 
Spese del personale € 43,65 
Spese di investimento € 0,00 
Manutenzione edifici €0,00 
PROGETTI € 76.063,09 

TOTALE € 76.450,12 

Conclusioni: 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base dei seguenti documenti esaminati : 
·" Modello A- Programma annuale 2013; · 
·io Relazione del DSGA; 
~.b Relazione del Dirigente Scolastico; 
·.b Modello C- Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2012 
ik Schede finanziarie modello 8 parte l e parte Il 
·:l, Modello D -Utilizzo avanzo di amministrazione 
~ Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa; 

€ 22.357,62 

€ 16.460,03 
€ 0,00 

€ 15.042,00 
€ 0,00 

€ 41.441,55 
€ 95.301,20 

esprime il parere di regolarità contabile sul programma annuale proposto dalla Giunta Esecutiva ai 
sensi dell'art. 2 comma 3 del D.l. n. 44/2001, rilevando la congruità, la coerenza e l'attendibilità delle 
previsioni in coerenza degli obiettivi definiti nel POF. 

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito 
registro. 

IL PRESIDENTE IL COMPONENTE IL COMPONENTE 

= (Dott. ::.z.oo ... ~v. ESE F ice Maria) 

t-c-...------7 '':':.:-:~ IOLO Gaspare) 

(Sig.ra Rl 



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
Istituto Tecnico Tecnologico di Milazzo (ME) 

Consiglio di Istituto- delibera u0 52 del15 fef>B; 2013 

L'anno 2013 il giorno 15 del mese di ft'.SB· il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell'Istituto 
Tecnico Tecnologico di Milazzo (ME) per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno: 

l O.d.G. n° 3 l Programma Annuale E.F. 2013 

Il Consiglio di Istituto 
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo -

contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del!' l /02/200 I; 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2013 - mai! 
MIUR Prot. 8 l l O del l 7/12/20 l 2 rettificata con mai! del 03/01/2013; 

Visto il P.O,F, a.s. 2012/13; 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed 
amministrativi; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva dell'I l febbraio 2013 

Approva 

Il Programma Annuale 2013 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato 
nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/200 l. 

l in sintesi Totale Entrate €.1.046.210,69 Totale Spese €.1.046.210,69 

l 
Presenti Assenti 

Com ponenti: 1---1:-:9:-'--t---'-'-'-'"""-"--1 
Favorevoli Contrari Astenuti 

19 -- 00 --Votazione: 

II Programma Annuale 2013 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente. 

Milazzo, lì 15 FE\38. 2013 

Il Segretario 
Prof. A. Di Blasi 
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