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PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2013 

RELAZIONE SEMESTRALE 

Il nuovo regolamento di contabilità, approvato con D.l. n. 44/2001 e recepito 

per intero dalla Regione Sicilia con D. A. n. 895/2001, all'art. 6 prevede che il 

Dirigente Scolastico relazioni al Consiglio di Istituto sullo stato di attuazione del 

programma annuale al29/06/12. 

Il Programma Annuale E. F. 2013 è stato approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 15/02/2013 e per quanto riguarda lo stato di attuazione dello stesso si 

fa presente quanto segue: 

l. Con propri decreti prot. n. 3585/c14 del 26/04/2013, prot.n.4604 del 

30/05/2012, prot. N. 5676 del 30/06/2013, sono state disposte alcune 

variazioni al programma annuale, resesi necessarie per maggiori entrate, 

determinatesi sulla base di comunicazioni ufficiali pervenute a questo Istituto, 

e di alcuni storni delle dotazioni per voci di progetto, senza alterare la 

dotazione finanziaria complessiva del progetto, al fine di riequilibrare 1 

finanziamenti con le reali necessità all'interno dei singoli progetti; 

2. La maggior parte dei progetti sono stati realizzati, con il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, nonostante il mancato finanziamento da parte della Provincia 

Regionale e dell' Assessorato Reg.le Sicilia . Notevole rilevanza hanno avuto i 



progetti inserite nell'area a rischio e precisamente "Un posto per parlare, per 

studiare e ....... per essere ascoltati " e "leggere , pensare , ............. crescere" 

che si è concluso con la realizzazione di uno spettacolo di fine anno ispirato alla 

vita di San Francesco riscuotendo notevole successo anche sul territorio. 

3. Si è riusciti , grazie al finanziamento dei FESR, a dotare l'aula Magna di 

attrezzature informatiche per poter essere di supporto ai docenti nelle procedure 

di de materializzazione . 

4. E' stato avviato il progetto FESR - POR SICILIA asse II per il miglioramento 

delle strutture scolastiche. 

5. Si allega alla presente relazione quanto segue: 

• Relazione tecnico-finanziaria del Direttore S.G.A.; 

" Modello H Bis, predisposto dal Direttore S.G.A., dal quale si evince lo 

stato di attuazione del programma annuale E. F. 2013, è comprensivo 

delle modifiche apportate con il suddetto decreto.-

Milazzo, 30/06/2013 
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PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2013 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL DSGA 

In ottemperanza all'art. 6 del D.l. n.44/2001 e all'art. 6 del D.A. n.895/2001, il 
sottoscritto, in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, redige la 
relazione tecnico-finanziaria per una verifica sullo stato di attuazione del Programma 
Annuale E. F. 2013 al 30/06/2013. Tale verifica obbligatoria deve essere effettuata 
entro il 30/06 di ogni anno, circa a metà dell'esercizio finanziario. Tale data coincide 
con il termine delle attività didattiche ed è considerata la data di sfasatura esistente tra 
esercizio finanziario e anno scolastico; pertanto, tale verifica viene effettuata in un 
momento in cui è opportuno valutare lo stato di attuazione dei progetti/attività e, 
quindi, apportare, ove necessario, gli oppmtuni conettivi e assestamenti al 
programma annuale sulla base delle attività/progetti che si concludono con l'anno 
scolastico in corso e sulla base di quelli che invece si concludono il 31/12, anche 
mediante l'eventuale impiego delle risorse accantonate nell'aggregato Z1 e nel fondo 
di riserva. Infatti, la verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di 
fatto si chiude per l'a. s. in corso, con la programmazione finanziaria, che invece 
continua fino a dicembre. 
Il Programma Annuale E. F. 2013 di questo Istituto è stato approvato dal C.di l. il 
15/02/2013 con verbale n. 10, delibera n.52 per un complessivo a pareggio di 
€.1.046.210,69 è stato oggetto ad oggi di variazioni disposte dal dirigente scolastico 
con decreto prot. n. 3585/c14 del 26/04/2013, prot. n.4604 del 30/05/2013 e prot. n. 
5676 del 30/06/2013, sulla base delle maggiori entrate registrate, nonché degli storni 
all'interno di singoli progetti, da una voce all'altra, al fine di meglio ripmtire le 
disponibilità finanziare seconde le varie esigenze, che hanno portato il complessivo a 
pareggio pari a €.1.388.206,09, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già 
disposte: 

ENTRATA USCITA 

02101101 Finanziamento POF 4.636,20 

02104 Altri finanziamenti vincolati 973,61 

02104/09 Finanziamento aree a rischio 11.558,00 

02104/11 Finanz.to Italia Lavoro -FixO Scuola e Università 30.000,00 

02104/12 !Finanziamento visite fiscali 2.207,30 



04101 Unione Europea 196.385,84 

04106 Altre istituzioni 600,00 

05102 Famiglie vincolati 3.363,00 

05102/01 Contributi alunni per laboratorio-assicurazione 48.282,00 

05102/02 Contr.alunni per viaggi di istruzione e visite tecniche 46.146,00 

05102/03 Contr.alunni per Certificazione esterna 3.098,00 

05104 Altri vincolati 177,45 

07 Altre entrate 27,48 

A01 Funzionamento amministrativo generale 30.086,75 

A02 Funzionamento didattico generale 16.488,48 

A03 Spese di personale 973,61 

A04 Spese d'investimento 8.580,00 

POl/02 Area della creatività moduli- Musica/teatro-Flash e 2.636,20 

pennello-Iti poesia-Lett.- Villag.2000 -Incon.ra 

POl/04 Area del successo scolastico Moduli superare le 600,00 

difficoltà e promuovere le eccellenze 

P03/01 Area scien.Tecn. non solo scuola Visite tecniche e 48.146,00 

viaggi d'istruzione 

P03/03 Area aggiornamento e formazione 2.000,00 

P04/19 Azione F-3-FSE-2013-109 196.385,84 

P14 Area a rischio 11.558,00 

P15 FixO Scuola & Università 30.000,00 

347.454,88 347.454,88 

Dal 01/01/13 al 30/06/13 solo una patte di finanziamenti previsti in entrata nel 
programma annuale sono state riscosse in conto competenza e precisamente: 

l. sull' Agg. 02 " Finanziamenti dello Stato " Programmazione alla data del 
30/06/2013 €. 84.394,11, somme accertate €. 54.322,11 riscosse € 42.764,11, 
rimaste da riscuotere €. 11.558,00 così suddivisi: 

~ sulla voce 02/01 " Dotazione Ordinaria " Programmazione alla data del 
30/06/2013 €.4.708,20, somme acce1tate e riscosse €.4.636,20; 

~ sulla voce 02/04 "altri finanziamenti vincolati dello stato " Programmazione 
alla data del 30/06/2013 €.79.685,91, accertate €.49.685,91 riscosse 
€.38.127,91 e rimaste da riscuotere €. 11.558,00. 

2. sull' A!!!!. 03 " Finanziamenti della Regione " Si precisa che alla data 
odierna non è pervenuto alcun decreto da parte della Regione Sicilia relativa al 
funzionamento amministrativo e didattico per cui tutte le previsioni rip01tate di 
seguito riguardano la comunicazione avuta con la circolare della predisposizione 
del programma annuale che consigliava di iscrivere in bilancio il 60% della 



L' avanzo sarà riportato nell'anno scolastico successivo per la programmazione 
degli aggiornamenti dell'anno scolastico 2013/2014. 

11. P4/07 "Azione B-2.A FESR04 POR SICILIA-2011-688 ": 
L'azione B-2.A risulta conclusa interagisce sul programma annuale solo m 
conto residui 

12. P4/08 "Azione B-2.B FESR04 POR SICILIA-2011-583 ": 
L'azione B-2.B risulta conclusa interagisce sul programma annuale solo in conto 
residui 

13. P4/09 "Azione B-7-FSE-2011-532": 
L' Azione B-7, prevista nell'esercizio 2012, relativa ali' acquisizione di maggiori 
conoscenze linguistiche è destinata alla fmmazione dei docenti ,è stata sviluppata 
nell' esercizio 2013 con una programmaziOne definitiva di €. 12.821,43 così 
ripmiita: 
• €. 8.286,19 spese di personale 
• €. 1.165,96 beni di consumo 
• €. 294,64 prestazioni di servizi 
• €. 900,00 altre spese 
L'azione si conclude con un avanzo di €. 2.17 4,64 che sarà oggetto di radiazione. 

14. P04/10 "Azione C l FSE-2011-2634 ": 
L'azione C l risulta conclusa interagisce sul programma annuale solo in conto 
residui 

15. P04/ll "Azione C 5 FSE-2011-335 ": Questo progetto confluito nel programma 
annuale attraverso l'avanzo di amministrazione ha una programmazione 
definitiva pari ad €. 25.340,42. Ha avuto ricaduta in un biennio giusto decreto 
autorizzazione MIUR che promuove "Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave- Tirocini e stage- Lo stage nel portfolio del perito". L'azione, 
che ha coinvolto gli alunni delle classi IV della specializzazione chimica, ha avuto 
inizio con uno stage alle Dogane di Milano e di Catania che si sono effettuati 
nell'esercizio 2012 per gli allievi della specializzazione chimica. Nel corso del 
2013 si sono conclusi gli stage per le specializzazioni di meccanica e di elettronica 
riportando un grado di soddisfazione molto elevato negli allievi. La somma 
programmata per il2013 è stata così ripartita: 

• €. 23.054,88 spese di personale 
• €. 1.899,83 beni di consumo 
• €. 385,71 prestazioni di servizi 

16. P4/12 "Azione C-l- FSE02- POR SICILIA-2012-813 ": 
L'azione C l risulta conclusa interagisce sul programma annuale solo in conto 
residui 



17. P4/13 "Azione C-5- FSE02- POR SICILIA-2012-661 ": 
L'azione C 5 risulta conclusa interagisce sul programma annuale solo in conto 
residui 

18. P4/14 "Azione E-1- FESR -2011-2131 ": 
L'azione E l avviata nel 2012 si è conclusa nel2013 con l'acquisto di strumenti 
infmmatici per la sala docenti. La programmazione definitiva è di €. 15.000,00 
così ripatiita: 

• €. 330,52 spese di personale 
• €. 415,03 beni di consumo 
• €. l 06,48 prestazioni di servizi 
• €. 14.068,00 beni d'investimento 

L'azione si conclude con un avanzo di €. 79,97 che sarà oggetto di radiazione. 

19. P4!15 "Azione C-1- FESR POR SICILIA-2010-954 ": 
L'azione C l asse II miglioramento degli edifici scolastici alla data del 
30/06/2013 risulta avviata soltanto nella parte iniziale con l'individuazione delle 
ditte da invitare per la presentazione dei progetti. La programmazione è di 
€. 32.137,63 e sono state impegnate le segue somme: 
• €. 800,00 prestazioni di servizi 
La rimanente parte sarà oggetto di suddivisione successiva. 

20. P4/16 "Azione C-3- FESR POR SICILIA-2010-794 ": 
L'azione C 3 asse II miglioramento degli edifici scolastici alla data del 
30/06/2013 risulta avviata soltanto nella parte iniziale con l'individuazione delle 
ditte da invitare per la presentazione dei progetti. La progratnmazione è di 
€. 605.026,24 e sarà oggetto di suddivisione successiva. 

21. P4/17 "Azione C-4- FESR POR SICILIA-2010-741 ": 
L'azione C 4 asse II miglioramento degli edifici scolastici alla data del 
30/06/2013 risulta avviata soltanto nella pmie iniziale con l'individuazione delle 
ditte da invitare per la presentazione dei progetti. La programmazione è di 
€. 10.263,68 e sarà oggetto di suddivisione successiva. 

22. P4/18 "Azione C-5- FESR POR SICILIA-2010-644 ": 
L'azione C 5 asse II miglioramento degli edifici scolastici alla data del 
30/06/2013 risulta avviata soltanto nella pmie iniziale con l'individuazione delle 
ditte da invitare per la presentazione dei progetti. La programmazione è di 
€. 102.461,61 e sarà oggetto di suddivisione successiva. 

23. P4/19 "Azione F-3- FSE-2013-109 ": 
L'azione F 3 alla data del 30/06/2013 risulta autorizzata con una 
programmazione è di €. 196.385,84 e sarà oggetto di suddivisione successiva. 



24. POS "Lo sport a scuola" 

Il progetto si sviluppa su quattro branchie: 
,!,b Conoscenza ed applicazione delle principali regole dei vari spmt; 
~ Promuovere l'attività spmtiva per tutti e di livello; 
~ Promuovere l'attività motoria individualizzata e differenziata; 
~ Espressione motoria libera e gioiosa pedalando insieme 

Sono state previste complessivamente €. l 0.846,41 mentre impegnate €. 2. 731,05 
così suddivise: 

• €. 1.127,05- spese beni di consumo 
• €. l. 7 64,00 - prestazioni di servizi. 

Le economie pari ad €. 7.955,36 saranno impegnate nel periodo restante 
dell'anno scolastico per l'acquisto di mezzi e attrezzi per la dotazione della 
palestra. 

25.P 06" Sicurezza e Privacy ": 

Sono state previste complessivamente € 5.216,49 di cui impegnate a tutt'oggi 
€. 350,00 

• €. 350,00- prestazioni di servizi 

26. P 07 " Giovani protagonisti di se e del territorio": 

L'azione P 07 risulta conclusa interagisce sul programma annuale solo in conto 
residui 

27.P 08 Progetto Qualità": 

Sono state previste complessivamente €. 6.799,32, impegnate €. 3.990,00. La 
scuola ha ottenuto durante l'anno scolastico 2006/2007 la certificazione di qualità 
ed è soggetta a monitoraggi semestrali da patte di funzionari dell'ente 
qualificatore per il mantenimento della stessa. Le spese sono state così suddivise. 

• €. 3.990,00 prestazioni di servizi 

28.P 09 "Spese indifferibili Provincia Regionale": 

Sono state previste complessivamente € 35,25 avanzo di amministrazione 
precedente e si è in attesa di un decreto di assegnazione fondi da patte dell'ente 
locale. 

29.P lO" progetto POR Radici e ali cod.2007.1T.051P0.003/IVI2/F9.2.5/0690": 

L'azione P lO risulta conclusa interagisce sul programma annuale solo in conto 
residui 



Residui Attivi: 

.. Iniziali € . 488.196,62 

.. Riscossi al30/06/2013 € . 285.924,25 

.. Variazioni €. ----------------

.. Rimasti da riscuotere al30/06/2013 €. 202.272,37 

Residui Passivi: 

• Iniziali € . 362.623,27 
.. Pagati al30/06/2013 € . 318.580,26 

• Variazioni € . -220,77 

• Rimasti da pagare al 3 0/06/20 13 € . 43.822,24 

Il saldo cassa in data odierna è pari a € . 16.976,00 mentre la consistenza del fondo di 
riserva è pari a € 3.000,00. 

Il fondo minute spese ha la seguente situazione: 

Fondo anticipato € 1.000,00 
Spese effettuate €. 652,18 
Saldo a mani Direttore S.G.A. €. 347,82 

Il conto conente postale al31/05/2013 presenta un saldo di € 12.382,13 
Dalla verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale E. F. 2013, si è 

rilevato che visto il mancato finanziamento alla data odiema da parte della provincia 
regionale e della regione Sicilia si è provveduto con le sole disponibilità avute in 
bilancio (Entrate finalizzate e versamenti delle famiglie) a ad una gestione molto 
precaria riportando un avanzo contabile in tutti i progetti del pof. 

Per una migliore analisi dello stato di attuazione del Programma Annuale E. F. 
2013 si allega alla presente relazione il modello H bis dal quale si evincono per le 
entrate le somme programmate, accertate e riscosse, suddivise per aggregato e voce e 
per le spese le somme programmate, impegnate e pagate per ogni singola attività e 
progetto. 

Si allegano, inoltre, il modello F e i modelli G in cui sono evidenziate le variazioni 
appmiate al Programma Annuale E. F.2013.-

Milazzo, 30/06/2013 
ILDIRETT 

Con c 
ESS.GG.AA. 

@zo 



Aggr. 

Voce 

01 

01 

02 

02 

01 

02 

03 

04 

05 

03 

01 

02 

03 

04 

04 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

05 

01 

02 

03 

04 

06 

01 

02 

03 

04 

07 

01 

03 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

"E. MAJORANA" 98057 MILAZZO (ME) 

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 

Esercizio finanziario 2013 

ENTRATE Programmazione Somme 

alla data accertate 

a b 

Avanzo di amministrazione presunto 172.081,85 

Avanzo Non vincolato 95.301,20 

Avanzo Vincolato 76.780,65 

Finanziamento dallo Stato 84.394,11 54.322,11 

Dotazione Ordinaria 4.708,20 4.636,20 

Dotazione perequativa 

Altri finanziamenti non vincolati 

Altri finanziamenti vincolati 79.685,91 49.685,91 

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 

Finanziamenti dalla Regione 75.000,00 75.000,00 

Dotazione Ordinaria {regione) 75.000,00 75.000,00 

Dotazione perequativa (regione) 

Altri finanziamenti non vincolati (regione) 

Altri finanziamenti vincolati (regione) 

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubblici 946.875,00 600,00 

Unione Europea 946.275,00 

Provincia non vincolati 

Provincia vincolati 

Comune non vincolati 

Comune vincolati 

Altre istituzioni 600,00 600,00 

Contributi da privati 115.286,45 115.286,45 

Famiglie non vincolati 

Famiglie vincolati 115.109,00 115.109,00 

Altri non vincolati 

Altri vincolati 177,45 177,45 

Proventi da gestioni economiche 

Azienda agraria 

Azienda speciale 

Attività per conto terzi 

Attività convittuale 

Altre entrate 28,16 28,16 

Interessi 28,16 28,16 

Alienazione di beni 

Totale entrate 1.393.665,57 245.236,72 

M od. H bis (art.6 c.1) 

Somme Somme 
rimaste da 

riscosse riscuotere 

c d-b-e 

42.764,11 11.558,00 

4.636,20 

38.127,91 11.558,00 

75.000,00 

75.000,00 

600,00 

600,00 

113.086,45 2.200,00 

112.909,00 2.200,00 

177,45 

28,16 

28,16 

156.478,72 88.758,00 



Aggr. 

Voce 

A 

A01 

A02 

A03 

A04 

p 

P01 

P02 

P03 

P04 

P05 

P06 

P08 

P09 

P11 

P12 

P13 

P14 

P15 

R 

R98 

z Z01 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

"E. MAJORANA" 98057 MILAZZO (ME) 

SPESE 

ATTUAZIONE PROGRAIVIIVIAANNUALE 

Esercizio finanziario 2013 

Programmazione Somme 

alla data Impegnate 

a b 

Attività 170.868,20 55.365,49 

Funzionamento amministrativo generale 71.787,75 32.092,47 

Funzionamento didattico generale 59.441,19 8.994,82 

Spese di personale 1.017,26 973,61 

Spese d'investimento 38.622,00 13.304,59 

Progetti 1.219.466,84 180.916,06 

Una scuola attenta alla persona-...... 18.585,31 5.886,52 

Una scuola attenta al territorio e all'ambiente 10.845,53 3.812,70 

Una scuola attenta all'innovazione 69.398,68 62.747,00 

Fondi Strutturali Piani Integrati 999.436,85 28."652.36 

Lo Sport a Scuola 10.846,41 2.891,05 

Sicurezza e Privacy 5.216,49 350,00 

Progetto Qualità 6.799,32 3.990,00 

Spese lndifferibili Provincia Regionale Messina 35,25 

Alternanza Scuola - Lavoro 34.947,00 31.028,43 

Progetto dematerializzazione 5.798,00 

Progetto delivery 16.000,00 

Area a riSchio 11.558,00 11.558.00 

FlxO Scuola & Università 30.000,00 
' 

30.000,00 

Fondo riserva 3.000,00 

Fondo riserva 3.000,00 

' Totale spese 1.393.335,04 236.281,55 

Disponibilità finanziaria da programmare 330,53 

Totale a pareggio 1.393.665,57 236.281,55 

IVIod. H bis (art.6 c.1) 

Somme Somme 
rimaste da 

pagate pagare 

c d=b-c 

38.250,43 17.115;06 

27.020,47 5.072,00 

8.752,82 242,00 

973,61 

1.503,53 11.801,06 

114.104,78 66.811,28 

5.886.52 

3.812,70 

62.747,00 

19.783,27 8.869,09 

2.731,05 160,00 

350,00 

3.990,00 

10.785,52 20.242,91 

11.558,00 

4.018,72 25.981,28 

152.355,21 83.926,34 

152.355,21 83.926,34 

DEl S. G. A. 


