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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 

 

 

Dirigente Scolastico: Maria Teresa Martelletti 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Patrizia Del Gobbo 

 

PREMESSA 

 

Il presente Programma annuale riguarda l’esercizio finanziario 2019, costituisce il documento di 

politica gestionale dell’Istituto e rappresenta l’interfaccia finanziaria del PTOF 2016/19. Il 

Programma annuale rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da 

garantire efficacia ed efficienza all’azione dell’Istituto, in quanto processo e strumento 

trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile. Attraverso una 

pianificazione attenta degli interventi e delle azioni necessarie atte a dare concreta attuazione al 

PTOF vengono esplicitate e rese possibili la linea di indirizzo del Dirigente Scolastico, le condizioni 

strutturali, ambientali e culturali che caratterizzano l’Istituto. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI 

Il programma annuale e la presente relazione per l’Esercizio Finanziario 2019 sono stati 

formulati tenendo delle disposizioni normative di legge e delle deliberazioni degli Organi Collegiali 

della scuola: 

 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018 

 Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e 

nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche” 

 Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi 

 Delibera n.7 del Collegio dei Docenti del 13/09/2016 di approvazione PTOF e successive 

integrazioni; 

mailto:rmps27000d@istruzione.it


2 

 

 Delibera n.5 del Consiglio di Istituto del 26/09/2016 di adozione del PTOF e successive 

integrazioni. 

 

In particolare si è tenuto di quanto indicato nella nota MIUR prot. 19270 del 28/9/2018, 

avente per oggetto: “Anno Finanziario 2019 – a.s. 2018/19 – Comunicazione preventiva delle 

risorse finanziarie per il funzionamento didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 – 

periodo gennaio- agosto 2019, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a 

disposizione per l’attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto è disposto da 

interventi normativi sopravvenuti” 

 

ASPETTI PROCEDURALI 

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2019, è stata predisposta dal 

Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per 

quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. 

per il relativo parere e al Consiglio d’Istituto per la delibera di adozione. 

Il presente documento di programma esercizio finanziario 2019 è stato elaborato in coerenza 

con le finalità educative e didattiche contenute nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato 

e approvato dal: 

 Collegio dei docenti il 13/09/2016 e successivi aggiornamenti 

 Consiglio d’Istituto nella seduta del 26/09/2016 e successivi aggiornamenti 

 

ASPETTI GESTIONALI  

La realizzazione e l’organizzazione del Programma annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati 

dell’Istituto: 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

 Piano Annuale delle Attività  

 Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi redatto dal Direttore S.G.A. 

dell’Istituto. 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il Liceo inizialmente nasce come sede succursale del L.S.S. Augusto Righi e poi diviene 

Istituzione autonoma alla metà degli anni ’50. La sede storica del Liceo era in via Montebello n° 

126, in seguito la Provincia di Roma ha trasferito il Liceo nella sede attuale di via Montebello n° 

122, che è un edificio progettato dal Comune di Roma negli anni’80 del XIX secolo. Tale struttura 

rappresentava il primo esempio di architettura scolastica nel territorio comunale di Roma 

Capitale. L’immobile fu inaugurato nel 1889 con destinazione d’uso scuola elementare Maschile e 

Femminile e Scuola dell’Infanzia. Di più quest’ architettura eclettica fu presentata come esempio 

di intervento all’Esposizione Universale di Parigi del 1900. 

Attualmente il liceo ha due sedi: quella centrale di via Montebello,122 e la sede succursale di via 

Palestro, 38. 
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Per la sua particolare ubicazione, prossima ad importanti sedi amministrative e culturali 

(Ministeri, Biblioteca Nazionale Centrale, Università di Roma "La Sapienza" e alcune facoltà 

dell’Università di Roma "Roma Tre") il Liceo si trova in un’area di contenuta residenzialità e non 

si configura quindi come una scuola di quartiere: questa caratteristica si è rivelata nel corso del 

tempo un elemento di vitalità che ha impegnato tutte le sue componenti in un confronto aperto e 

dialettico con realtà socio-culturali differenziate. 

Il Liceo è a pochi passi da Porta Pia, dal Ministero dei Trasporti e dal Comando dei Carabinieri di 

Roma Centro ed è facilmente raggiungibile da diverse aree della città attraverso la metropolitana 

e molte linee di autobus provenienti dalla Stazione Termini, da Via Nomentana, da Corso d’Italia 

e dalla Stazione Tiburtina.  

 

DATI INTERNI DI CONTESTO a.s. 2018/2019 

Nel Liceo sono presenti 49 classi e dall’anno scolastico 2009/2010, il nostro Istituto dispone di 17 

aule situate nella sede distaccata presso l’ex I.T.C.G. Duca degli Abruzzi, utilizzate, a rotazione, 

da tutte le classi ad eccezione delle prime. 

Il Liceo offre il Corso Tradizionale, coerentemente alla sua storia, ed a partire dall’a.s. 2016/17 è 

stata ampliata l’offerta formativa con l’attivazione di una sezione di Liceo Matematico. Il Liceo 

Matematico comprende ore aggiuntive di potenziamento rispetto ai normali percorsi scolastici. 

L’intento è di accrescere e approfondire le conoscenze della Matematica e delle sue applicazioni, 

e anche di favorire collegamenti fra la cultura scientifica e la cultura umanistica nell’ottica di una 

formazione culturale completa ed equilibrata. 

Dall’a.s.2017/18 sono state istituite due sezioni di Liceo Cambridge per alcune discipline 

(biologia, geografia, inglese, latino e fisica) ed è previsto un insegnamento modulato in base sia 

al programma nazionale italiano (docenti italiani titolari di cattedra) sia a quello 

“INTERNAZIONALE CIE” (docenti di madrelingua inglese esperti nelle discipline sopra 

menzionate). Gli studenti potranno acquisire una preparazione finalizzata al conseguimento delle 

certificazioni IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) e A-level che 

costituiscono un importante titolo per l’ammissione alle Università inglesi, americane e 

australiane, soprattutto per le facoltà scientifiche. 

 

INFRASTRUTTURA SCOLASTICA 

La scuola, già da diversi anni, è dotata di registro elettronico che, oltre a supportare 

efficacemente il lavoro di ciascun docente e del personale amministrativo, ha soprattutto, come 

valore aggiunto, quello di migliorare e ottimizzare la comunicazione scuola famiglia. I genitori 

possono accedere ai dati riguardanti i propri figli: assenze, compiti per casa, annotazioni, voti e 

Hanno altresì la possibilità di adempiere, direttamente da casa, a tutta una serie di compiti 

burocratici (giustificazioni, autorizzazioni, etc.). 

Tutte le aule, di entrambe le sedi, sono cablate e dotate sia di LIM (Lavagna Interattiva 

Multimediale).che di notebook e nell’attività quotidiana d’insegnamento, inoltre, l’Istituto si 

avvale di una buona dotazione di laboratori ed aule speciali. Ciascun laboratorio e ciascuna 

struttura di servizio sono affidati a un responsabile. 
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Il Liceo inoltre ha una connettività ad altissime prestazioni facendo parte della rete GARR che è 

la rete telematica italiana dell’Università e della Ricerca ed il suo principale obiettivo è quello di 

fornire connettività e servizi avanzati alla comunità scientifica ed accademica italiana. La rete 

GARR è ideata e gestita dal Consortium GARR, un’associazione senza fini di lucro fondata con il 

patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI STRATEGICI 

Le risorse disponibili sono destinate alla realizzazione del PTOF e a mantenere in efficienza 

la struttura scolastica nel suo complesso introducendo elementi di innovazione, migliorie e 

adeguamenti, seguendo il generale principio di congruenza dell’offerta dei servizi con le richieste, 

esplicite ed implicite, e con le esigenze dell’utenza.  

Sul piano EDUCATIVO/DIDATTICO si intende:  

 favorire il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l’acquisizione di 

competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno;  

 2. promuovere l’eccellenza e recuperare lo svantaggio;  

 3. garantire l’integrazione degli alunni disabili e stranieri;  

 4. promuovere la continuità tra i diversi ordini di scuola;  

 5. intervenire sul disagio e favorire la motivazione all’apprendere;  

 6. promuovere l’orientamento mirando allo sviluppo delle capacità e attitudini individuali 

e alla maturazione della capacità di scelta;  

 7. realizzare un approccio graduale e sistematico alle nuove tecnologie, con 

alfabetizzazione, applicazione alle diverse discipline e ad attività di progetto anche 

attraverso l’utilizzo delle LIM;  

 8. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie e potenziare i 

laboratori esistenti;  

 9. garantire il processo di valutazione della qualità del servizio erogato e dei livelli di 

apprendimento degli alunni (Prove Invalsi Nazionali e prove interne di Istituto); 

 Attuare, attraverso l’Alternanza Scuola-Lavoro, modalità di apprendimento flessibili ed 

equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l’esperienza, arricchire la formazione acquisita nei percorsi 

scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 

lavoro, favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le attitudini personali, gli 

interessi di apprendimento individuali. 

Sul piano GESTIONALE –AMMINISTRATIVO si intende supportare il PTOF con 

un’adeguata organizzazione della scuola e un’efficace azione amministrativa.  

In particolare:  

 Migliorare la qualità dei servizi erogati  

 Sostenere il processo di innovazione  

 Promuovere la formazione di tutto il personale 

 Migliorare la “comunicazione” attraverso il sito istituzionale, con l’ausilio di risorse interne 

e/o esterne 
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 Attivare forme sistematiche di autoanalisi d’istituto 

 Migliorare la “comunicazione” attraverso il sito istituzionale, con l’ausilio di risorse interne 

e/o esterne 

 Sostenere iniziative scolastiche ed extrascolastiche di approfondimento, arricchimento, 

recupero e potenziamento, utilizzando risorse interne e figure professionali esterne con 

competenze specifiche 

 Promuovere la partecipazione del personale ATA all’azione progettuale e formativa della 

Scuola 

 ottimizzare gli adempimenti gestionali previsti dalla normativa sulla Autonomia Scolastica 

 utilizzare le risorse in modo equo e trasparente sia sulla base delle esigenze generali del 

Liceo, nel suo complesso, sia tenendo conto delle specifiche necessità.  

Essendo la struttura del programma dinamica e flessibile è tale da accogliere le modifiche e le 

integrazioni che si renderanno necessarie in corso d’anno in seguito a nuovi, ulteriori 

accreditamenti sia da parte del Ministero, sia da parte delle famiglie degli alunni che, con il 

versamento del contributo volontario, partecipano in modo significativo all’ampliamento 

dell’offerta formativa e al funzionamento didattico generale.  

 
Per la predisposizione del Programma Annuale si è tenuto conto di alcuni elementi, quali la 

popolazione scolastica (studenti, personale docente e ATA) e la situazione edilizia. Si è tenuto 

inoltre in considerazione il contesto sociale in cui l’istituzione scolastica opera. 

Sedi 

L’istituto scolastico è composto dalle sedi riportate nella tabella che segue. La sede principale, 

dove sono gli uffici amministrativi e della Dirigenza è sita in via Montebello 122.  

 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 

RMPS27000D ROMA VIA MONTEBELLO, 122 780 

RMPS27000D ROMA VIA PALESTRO, 38 392 

 

La popolazione scolastica: 

ALUNNI 

Data di riferimento: 15 ottobre 2018 

 n. 

class

i 

corsi 

diur

ni 

n. 

class

i 

corsi 

seral

i 

Tota

le 

class

i 

Alun

ni 

iscrit

ti al 

1° 

sett

emb

re 

corsi 

diur

ni 

Alunni 

iscritti 

al 1° 

settem

bre 

corsi 

serali 

Alun

ni 

freq

uent

anti 

class

i 

corsi 

diur

ni 

Alun

ni 

freq

uent

anti 

class

i 

corsi 

seral

i 

Tota

le 

alun

ni 

freq

uent

anti 

Di 

cui 

dive

rsa

men

te 

abili 

Differenz

a tra 

alunni 

iscritti 

1°sette

mbre e 

alunni 

frequent

anti 

corsi 

diurni 

Differenza 

tra alunni 

iscritti 

1°settemb

re e 

alunni 

frequenta

nti corsi 

serali 

Prime 11  11 290  286  286 2 -4  

Second

e 

10  10 238  239  239   1  

Terze 8  8 190  190  190   0  

Quarte 8  8 193  190  190  -3  
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Quinte 12  12 267  267  267 4  0  

 

 

49  49 117

8 

 117

2 

 117

2 

6   

 

Il personale 

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto 

all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 121 unità, così suddivise:  

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) è così sintetizzata, alla data del 

15/10/2018, è così sintetizzata: 

 NUMERO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 76 

Insegnanti a tempo indeterminato a tempo part-time 8 

Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time  

Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale  

Insegnati di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  

Insegnanti a tempo determinato con contratto al 30/6 2 

Insegnanti di sostegno  a tempo determinato con contratto al 30/6 4 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time  

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time  

Insegnanti di religione con incarico annuale 3 

Insegnanti  con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone 

orario* 

 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente 

abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

Totale personale docente 97 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi a tempo indeterminato  

Direttore dei servizi generali ed amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore amministrativo  

Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 7 

Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  

Assistenti amministrativi con contratto a tempo determinato fino al 30/6  

Assistenti tecnici a tempo indeterminato 4 

Assistenti tecnici con contratto a tempo determinato con contratto annuale  

Assistenti tecnici con contratto a tempo determinato fino al 30/6 – part-time  

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  
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Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 30/6 1 

Totale personale ATA 24 

Si fa presente che in questo Liceo è presente la Ditta di pulizia. 

 ENTRATE 

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come 

riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4: 

 

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

01 
  

Avanzo di amministrazione  

 
287.812,31 

02 
  

Finanziamenti dall'Unione Europea 

 
  

03 
  

Finanziamenti dallo Stato 

 
80.702,15 

04 
  

Finanziamenti dalla Regione 

 
  

05 
  

Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 

 
  

06 
  

Contributi da privati 

 
312.610,00 

07 
  

Proventi da gestioni economiche 

 
  

08 
  

Rimborsi e restituzione somme 

 
  

09 
  

Alienazione di beni materiali 

 
  

10 
  

Alienazione di beni immateriali 

 
  

11 
  

Sponsor e utilizzo locali 

 
  

12 
  

Altre entrate 

 
0,19 

13 
  

Mutui 

 
  

 

TOTALE ENTRATE 

 

681.124,65 

 

 

 USCITE 

 

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: 

 

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo 

A     Attività 

 

505.947,12 

  A01   Funzionamento generale e decoro della Scuola 

 

95.848,96 

  A02   Funzionamento amministrativo 

 

26.057,52 

  A03   Didattica 

 

115.600,00 

  A04   Alternanza Scuola-Lavoro 

 

42.135,66 

    4 Alternanza Scuola-Lavoro 

 

24.248,33 
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    7 PON- GREEN ECONOMY DUBLINO 

 

3.493,00 

    8 PON- MALATTIE NEUROVEGETATIVE 

/ANTIBIOTICO RESISTENZA 

 

14.393,73 

  A05   Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 

 

222.953,23 

  A06   Attività di orientamento 

 

3.351,75 

P     Progetti 

 

157.234,99 

  P01  1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 

professionale" 

 

17.000,00 

  P02   Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 

 

66.570,00 

    2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 

 

22.000,00 

    6 PROGETTO " TE LA SPIEGO IO LA LEGALITA'" 

 

2.220,00 

    7 Pon Competenze di Base  

 

42.350,00 

  P03   Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 

 

56.773,77 

    3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 

 

56.773,77 

  P04   Progetti per "Formazione / aggiornamento del 

personale" 

 

5.891,22 

    4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del 

personale" 

 

5.891,22 

  P05   Progetti per "Gare e concorsi" 

 

11.000,00 

    5 Progetti per "Gare e concorsi" 

 

11.000,00 

G     Gestioni economiche 

 

0,00 

R     Fondo di riserva 

 

631,72 

D     Disavanzo di amministrazione presunto 

 

0,00 

 

TOTALE SPESE 

 

663.813,23 

 

Disponibilità da programmare 

 

 

17.311,42 

 

TOTALE A PAREGGIO 

 

 

681.124,65 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 

 

01  Avanzo di amministrazione 

 

287.812,31 

 01 Non vincolato 

 

97.887,44 

 02 Vincolato 

 

189.924,87 
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Nell’esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva 

di € 287.812,21 di cui si è disposto un parziale prelevamento pari a € 269.869,27 . La somma si 

compone di € 97.887,24 senza vincolo di destinazione e di € 189.924,97 provenienti da 

finanziamenti finalizzati.  
Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 236.582,25. 

 

L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 

 

Codice Progetto/Attività 
Importo 

Vincolato 

Importo Non 

Vincolato 

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 

 

42.002,16 9.500,00 

A02 Funzionamento amministrativo 

 

0,00 5.000,00 

A03 Didattica 

 

600,00 0,00 

A04 Alternanza Scuola-Lavoro* 

 

26.837,04 0,00 

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 

 

29.953,23 3.000,00 

A06 Attività di orientamento 

 

3.351,75 0,00 

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 

professionale" 

0,00 17.000,00 

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"* 

 

44.570,00 21.550,00 

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 

 

42.610,69 7.003,08 

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del  

personale" 

0,00 5.891,22 

P05 Progetti per "Gare e concorsi" 

 

0,00 11.000,00 

 A04 – ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO € 26.837,04 così suddiviso: 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO € 8950,31 

PON – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO avviso 3781 – Modulo GREEN ECONOMY DUBLINO € 

3.493,00 + Modulo Malattie neurovegetative /antibiotico e resistenza € 14.393,73. 

 P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE € 66.120,00 così suddiviso: 

Progetto “Umanistico Sociale” € 21.550,00 

Progetto MIUR “Te la spiego io la legalità” € 2.220,00 

PON – COMPETENZE DI BASE € 42.350,00 

 

 
Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 189.924,87 e non vincolato 

di € 79.944,30. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare 

(Z101). 

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea 

Non si prevedono entrate per l’anno finanziario 2019. 

 

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato 

 

03  Finanziamenti dallo Stato 80.702,15 

  
01 

Dotazione ordinaria 

 
21.057,33 

  
02 

Dotazione perequativa 

 
  

  
03 

Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. 

 
  

  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)   
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05 

Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 

 
  

  
06 

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 

 
59.644,82 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

 3.6.1 44.346,80 CONTRIBUTO MIUR PER ATTIVITA' DI PULIZIA 

 

3.6.2 15.298,02 CONTRIBUTO MIUR PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

 

 

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione 

Non si prevedono entrate per l’anno finanziario 2019. 

 

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 

Non si prevedono entrate per l’anno finanziario 2019. 

 

AGGREGATO 06 - Contributi da privati 
Raggruppa tutte le entrate di seguito specificate: 

 

06  Contributi da privati 312.610,00 

  
01 

Contributi volontari da famiglie 

 
  

  
02 

Contributi per iscrizione alunni 

 
110.000,00 

  
03 

Contributi per mensa scolastica 

 
  

  
04 

Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 

 
190.000,00 

  

05 

Contributi per copertura assicurativa degli 

alunni 

 

5.000,00 

  

06 

Contributi per copertura assicurativa 

personale 

 

  

  
07 

Altri contributi da famiglie non vincolati 

 
  

  
08 

Contributi da imprese non vincolati 

 
  

  

09 

Contributi da Istituzioni sociali private non 

vincolate 

 

  

  
10 

Altri contributi da famiglie vincolati 

 
7.610,00 

  
11 

Contributi da imprese vincolati 

 
  

  
12 

Contributi da Istituzioni sociali private vinc. 

 
  

 

Per quanto riguarda le entrate relative ad altri contributi da famiglie vincolati le voci sono così 

suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

 6.10.1 450,00 contributo laboratorio teatrale 

 

6.10.2 4.070,00 contributo sezioni cambridge 
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6.10.3 2.520,00 corsi di inglese extracurriculari 

 

6.10.4 570,00 ballate inglesi 

 

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche 

Non si prevedono entrate per l’anno finanziario 2019. 

 

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme 

Non si prevedono entrate per l’anno finanziario 2019. 

 

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali 

Non si prevedono entrate per l’anno finanziario 2019. 

 

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali 

Non si prevedono entrate per l’anno finanziario 2019. 

 

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali 

Non si prevedono entrate per l’anno finanziario 2019. 

 

AGGREGATO 12 - Altre entrate 

Non si prevedono entrate per l’anno finanziario 2019. 

 

AGGREGATO 13 - Mutui 

Non si prevedono entrate per l’anno finanziario 2019. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 

 

A01 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 95.848,96 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  51.502,16 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 

91.848,96 

03 Finanziamenti dallo Stato 44.346,80 04 Acquisto di beni 

d'investimento 

4.000,00 

 

In questa attività si prevedono le spese relative: 

 all’utilizzo del Centro universitario sportivo 

 al pagamento della ditta di Pulizia 

 agli arredi scolastici necessari 

 alla riqualificazione di due spazi della succursale di via Palestro 38  

 

A02 2 Funzionamento amministrativo 26.057,52 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione  

5.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 7.257,33 

03 Finanziamenti dallo Stato 21.057,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 

18.000,19 

12 Altre entrate 0,19  05  Altre spese 800,00  

Sono previste spese per riviste e pubblicazioni, acquisto di materiale di facile consumo, materiale 

per pulizie, assistenza RSPP, software gestionale, assistenza informatica alla segreteria spese 

telefoniche e postali, partecipazione a reti di scuole ecc…. 

 

 

A03 3 Didattica 115.600,00 

 

Entrate Spese 
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Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 600,00 01 Spese di personale 12.000,00 

06 Contributi da privati 115.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 13.000,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 

79.000,00 

      04 Acquisto di beni 

d'investimento 

3.000,00 

      05 Altre spese 8.600,00 

Sono previste spese per riviste e pubblicazioni, acquisto di materiale di facile consumo, materiale 

per pulizie, assistenza laboratori e Lim nelle classi, partecipazione a reti di scuole, il presidio 

medico, il consulente psicologo, ecc…. 

 

 

A04 4 Alternanza Scuola-Lavoro 24.248,33 

 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione  

8.950,31 01 Spese di personale 24.248,33 

03 Finanziamenti dallo Stato 15.298,02       

 

Visto l’art. 1 comma 33 e 34 della legge 107/2015 , che prevede percorsi obbligatori di alternanza, 

le spese iscritte su tale progetto sono necessarie per il pagamento di eventuali esperti esterni  e 

stipula di convenzioni che non sempre sono gratuite, il pagamento dei docenti coinvolti (tutor e 

referenti del progetto) e il pagamento degli ATA che concorrono all’attuazione di questa attività. 

 

 

A04 7 PON- GREEN ECONOMY DUBLINO 3.493,00 

 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  3.493,00 01 Spese di personale 2.697,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 

796,00 

Il PON si è concluso nel mese di dicembre, l’avanzo di amministrazione verrà utilizzato, non appena 

saldato il progetto dal GPU indire, per il personale che ha contribuito alla sua realizzazione e per il 

rimborso dei biglietti acquistati a Dublino per una rappresentazione teatrale.  

A04 8 PON- MALATTIE NEUROVEGETATIVE 

/ANTIBIOTICO RESISTENZA 

14.393,73 

 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  14.393,73 01 Spese di personale 13.574,13 

      02 Acquisto di beni di consumo 419,60 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 

400,00 

Il PON si è concluso nel mese di dicembre, l’avanzo di amministrazione verrà utilizzato, non appena 

saldato il progetto dal GPU indire, per i tutor interni e per il personale che ha contribuito alla sua 

realizzazione e per i tutor esterni.  
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A05 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 222.953,23 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  32.953,23 03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 

222.953,23 

06 Contributi da privati 190.000,00       

In questa attività sono previste tutte le visite di istruzione e i gemellaggi che si effettueranno 

durante l’anno scolastico 2018/2019. Oltre alla previsione di entrata per l’anno 2019 con 

conseguente spesa, sono state iscritte € 3000,00 quale contributo da parte della scuola ad alunni 

che per motivi finanziari ne faranno richiesta rispettando i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 

 

A06 6 Attività di orientamento 3.351,75 

    

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  3.351,75 01 Spese di personale 3.351,75 

 

 

P01 1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 

professionale" 

17.000,00 

 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  17.000,00 01 Spese di personale 14.000,00 

      02 Acquisto di beni di consumo 3.000,00 

In questo macro progetto confluisce la progettualità di istituto come di seguito riportato: 

 

OLIMPIADI DELLE SCIENZE - GIOVANI E IMPRESA - GIOCHI MATEMATICI- GIOCHI DELLA 

CHIMICA - OLIMPIADI DELLA FISICA- LICEO MATEMATICO OLIMPIADI DI ASTRONOMIA 

ORTO BOTANICO - "FINESTRE" IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO ASTALLI - POTENZIAMENTO 

CHIMICO BIOLOGICO - METEO PLINIO - MAKER FAIRE 2018 -  RACCOLTA DIFFERENZIATA - 

PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO 

 

 

P02 2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 22.000,00 

 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  21.550,

00 

01 Spese di personale 20.000,00 

06 Contributi da privati 450,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 

1.500,00 

      05 Altre spese 500,00 

In questo macro progetto confluisce la progettualità di istituto relativa ad un ambito 

storico/culturale/artistico come di seguito riportato: 

 

cineforum- PREMIO DAVID DI DONATELLO - PICCOLI CLASSICI FILOSOFICI - PREMIO BRUNO 

NARDO - ROMA DA CONOSCERE ROMA DA AMARE - ROMA RICORDA - RINNOVARSI E/O MORIRE? 

TRA PASOLINI E LA NEOAVANGUARDIA NEGLI ANNI DEL BOOM ECONOMICO - La grande bellezza 

e la grande storia: conoscere Roma e fotografarla - LABORATORIO TEATRALE - ALL'OPERA CON 

FILOSOFIA - OLIMPIADI DI FILOSOFIA - OLIMPIADI DI ITALIANO - STORIA VERA DI GIOVANNI - 
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NOVE TESTE PER UN VOTO - LA STORIA E LA FILOSOFIA ATTRAVERSO IL CINEMA - DEBATE -

DIDATTICA INNOVATIVA PER LE COMPETENZE – OLIMPIADI - MEMORIA 
 

 

P02 6 PROGETTO " TE LA SPIEGO IO LA LEGALITA'" 2.220,00 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  2.220,00 01 Spese di personale 1.220,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 

1.000,00 

Questo progetto finanziato dal MIUR iniziato nel mese di dicembre trova la sua conclusione nella 

giornata del 16 febbraio 2019. L’avanzo di amministrazione sarà utilizzato per una convenzione 

con PerLaRe – Associazione per la retorica e per il pagamento del personale che ha contribuito alla 

sua realizzazione. 

 

 

P02 7 Pon Competenze di Base  42.350,00 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 

presunto 

42.350,00 01 Spese di personale 24.850,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 

17.500,00 

 

Il PON – Competenze di base è in via di realizzazione. 

 
Il progetto prevede n. 4 moduli e precisamente: 

 Italiano per stranieri – L2 per l’inclusione di successo   € 5.082,00 

 Lingua madre – Lingua madre e comunicazione ufficiale   € 10.164,00 

 Matematica – Per una matematica attiva     € 10.164,00 

 Lingua straniera – A key to success     € 16.940,00 

 

 

P03 3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 56.773,77 

 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  49.613,77 01 Spese di personale 4.000,00 

06 Contributi da privati 7.160,00 02 Acquisto di beni di consumo 3.003,08 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 

49.770,69 

In questo macro progetto confluisce la progettualità di istituto relativa ad un ambito linguistico 

come di seguito riportato: 

 

 

PROGETTO CAMBRIDGE CIE- BALLATE INGLESI – CERTIFICAZIONI FCE – PET ECC… 

 

Si rende necessario avvalersi di esperti esterni  in quanto per alcune discipline (biologia, 

geografia, latino e inglese) l’insegnamento viene modulato in base sia al programma nazionale 

italiano (docenti italiani titolari di cattedra) sia a quello “INTERNAZIONALE CIE” (docenti di 

madrelingua inglese esperti nelle discipline sopra menzionate); gli studenti potranno acquisire una 

preparazione finalizzata al conseguimento delle certificazioni IGCSE (International General 

Certificate of Secondary Education) e A-level che costituiscono un importante titolo per 
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l’ammissione alle Università inglesi, americane e australiane, soprattutto per le facoltà scientifiche: 

Le altre spese riguardano: il personale coinvolto alla realizzazione del progetto e l’acquisto di 

materiale necessario. 
Questo progetto prevede anche le spese relative al British Institute of Rome per il conseguimento 

delle certificazioni PET- FCE ecc…., le spese necessarie per l’iscrizione al Cambridge school. 

 

P04 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del 

personale" 

5.891,22 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 

presunto 

5.891,22 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 

5.891,22 

In questo progetto confluiscono le spese per formazione e aggiornamento del personale Docente 

e ATA. 

 

P05 5 Progetti per "Gare e concorsi" 11.000,00 

 

Entrate Spese 

Agg

r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 

presunto 

11.000,00 01 Spese di personale 3.000,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 

2.500,00 

      05 Altre spese 5.500,00 

In questo macro progetto confluisce la progettualità di istituto relativa ad un ambito sportivo  come 

di seguito riportato: 

 

INDOOR ROWING IN CLASSE - ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI - La corsa dei mille trofeo 

Renato Funiciello - LACORSA DI MIGUEL - Volley scuola e beach- volley scuola 

  

Confluiscono in questo progetto le spese per la partecipazione alle gare e olimpiadi degli alunni e 

la retribuzione dei Docenti coinvolti. 
 
 

 

 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano 

compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) 

allegate al programma annuale stesso. 

 

R R98 Fondo di Riserva 631,72 

 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto 

dall’art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,00% dell’importo della 

dotazione ordinaria presente nel 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 2. 

 

Z Z101 Disponibilità finanziarie da 

programmare 

17.311,42 
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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, così distinte: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

1.1.0 11.500,00 Contributo “distributori bevande e snake” Via Palestro 

1.1.0 5.811,42 Da programmare 

 

 

IL DSGA         Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Del Gobbo         Maria Teresa Martelletti 
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