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PROGRAMMA ANNUALE  
ANNO FINANZIARIO 2018 

 

Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno 14   del mese di febbraio, in Lipari, nei locali 
dell’Istituto Comprensivo “Lipari” in seguito a convocazione prot.n.534  del 
09/02/2018 del presidente con avviso recapitato ai singoli componenti, alle ore  
12,00  si riunisce  la Giunta Esecutiva con la presenza dei sottoindicati 
componenti: 
 

Cognome e nome Qualifica  
Candia Renato Dirigente Scolastico Presente 
La Macchia Francesca DSGA Presente 
Arnaldo Lumia Componenti genitori Pesente 
Emma Nels  Componente Genitori Assente 
Veneroso Gianluca Componente docente Presente 
Merlino Saverio Componente ATA Presente 

 

Preliminarmente la G. E. esamina il documento illustrativo al Programma Annuale 
dell’anno finanziario 2018, predisposto dal Dirigente Scolastico con la 
collaborazione del Direttore S. G. A. 

La G. E. esprime pieno assenso al documento redatto dal Dirigente Scolastico,  
considerato che lo stesso illustra efficacemente i contenuti e le scelte compiute 
nella predisposizione del documento contabile (Mod. A).  

Il documento contabile  dimostra,  al contempo,  coerenza con gli obiettivi del 
Ptof (Piano triennale dell’offerta formativa) L.107/2015.  

Pertanto, la G. E., in ottemperanza di quanto previsto dalla legge, concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana,  sottopone al Consiglio di 
Istituto di Lipari, per l’esame e l’approvazione, il Programma Annuale per 
l'esercizio 2018, unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, 
economico, amministrativo seguiti nella sua elaborazione. 
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Premesso quanto sopra,  si procederà a  sottoporre il Programma Annuale 
2018 al Collegio dei Revisori dei Conti per l’espressione del prescritto parere di 
regolarità contabile ex art.2 comma 3 del D. A.  895/2001. 
 
Lipari,  14/02/2018 

 

  IL SEGRETARIO DELLA G.E.                            IL PRESIDENTE DELLA G.E. 
  (Dott.ssa Francesca La Macchia)                          (Prof. Renato Candia) 

 
 

I COMPONENTI LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

Genitori 
 

Arnaldo Lumia 
Emma Nels 

 

Docenti 
 

Veneroso Gianluca 

 
______________________________ 

  
 ATA 

 
Merlino Saverio 
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Documento illustrativo al programma annuale 2018 
predisposto  dal Dirigente Scolastico 

(con la collaborazione del Direttore S. G.A.) 
E CONTESTUALE PROPOSTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

per l’esame del Consiglio di  Istituto, e la conseguente deliberazione. 

 
          La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico, viene presentata 
alla G. E.  e al Consiglio d’Istituto, in allegato allo schema del  Programma Annuale 
per l’anno finanziario 2018,  tenendo conto delle seguenti disposizioni normative: 
 

Estremi della 
norma o 

provvedimento 
Oggetto della norma o provvedimento 

Art. 21 della Legge 15 
marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 
8 marzo 1999, n. 27 

Determinano e regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche. 
 

Art. 1 c. 601 L. 296/06 
Legge finanziaria 2007 

Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti 
alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007 

D.I. 44/01 e D.A. 
895/2001(Regione 
Siciliana) 

Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con 
particolare riferimento all’art. 2 “ anno finanziario e programma 
annuale “, all’art. 3 “ avanzo di amministrazione “, all’art. 4 “ fondo 
di riserva “ e all’art. 17 “ fondo delle minute spese “ ( il limite del 
fondo minute spese deve essere stabilito dal Consiglio di Istituto in 
sede di approvazione del programma annuale ). 

- 
Art. 1, comma 11, della 
legge 13 luglio 2015, n. 
107 
 

Legge sulla “Buona Scuola” 

D.M. 21/07 
Determinazione dei criteri e dei parametri per l’assegnazione dei 
finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche 

Accordo Integrativo 
Nazionale MIUR-OO.SS. 
del 18/11/2009 

Ripartizione delle risorse di cui all’art.33, 62 e 87 del CCNL 
2006/2009.  

Decreto n. 7482 Regione 
Sicilia del 13/10/2017 

Programma annuale modificazioni parziali all’art.2 del D.A. n. 5620 
del 18/07/2017 

Nota Miur prot.n.19107 
del 28/09/2017  

Avviso assegnazione risorsa finanziaria per il funzionamento 
amministrativo e didatticoa.s. 2017/18 
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L’istituto Comprensivo di Lipari , sorge ed opera nel centro di Lipari – isole Eolie; è 
dislocato in 5 Plessi: Quattropani, Pianoconte, Canneto, Vulcano, Lipari Centro e 
comprende Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado. 
 
Il Dirigente Scolastico comunica che il Programma Annuale è stato predisposto, 
organizzato ed analizzato seguendo l’impostazione ed i principi del Decreto 
Interministeriale N.44 del 1 febbraio 2001 e coerentemente con tutte le 
disposizioni dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche.  
Infatti, sono due i principi fondamentali seguiti per la predisposizione del 
Programma Annuale: 

1. Le risorse assegnate dallo Stato sono destinate prioritariamente allo 
svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento. 

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

 
 
Il Programma Annuale è stato articolato in perfetta sintonia con il piano dell’ 
Offerta formativa dell’A.S. 2016/2017; gli stanziamenti previsti sono stati correlati 
alle spese che si prevede di dover sostenere tenendo conto anche delle 
caratteristiche ambientali e logistiche. E’ utile ricordare che nell’ A.S. 2012/13 
all’Istituto Lipari è stato aggregato il plesso di Canneto, comprendente Scuola 
dell’Infanzia Statale e Regionale, Primaria e Secondaria di Secondo Grado. 
 
Nel predisporre il Programma Annuale si è cercato ,dunque , di utilizzare la 
“modesta” dotazione finanziaria dell’Istituto per la realizzazione del Ptof per 
Rafforzare le risorse didattiche, scientifiche, librarie, amministrative di cui la scuola 
già dispone; 
Potenziare i laboratori esistenti; 
Realizzare un approccio graduale e sistematico delle nuove tecnologie attraverso 
l’utilizzo delle LIM; 
Adeguare le reti internet e Wi-fi in vista delle nuove disposizioni legislative 
riguardanti la dematerializzazione, il registro elettronico, il sito web; la segreteria 
digitale. 
Intervenire sul disagio e favorire la motivazione nell’apprendere; 
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Garantire l’integrazione degli alunni disabili e stranieri; 
Promuovere l’eccellenza e recuperare lo svantaggio; 
Garantire la formazione di tutto il personale; 
Utilizzare le risorse in modo equo e trasparente sia sulla base delle esigenze 
generali dell’Istituto, nel suo complesso, sia tenendo conto delle specifiche 
necessità dei singoli plessi. 
 
I Progetti attivati all’interno di questa Istituzione scolastica e rivolti a suoi alunni, 
sono di tre tipologie: 
1. Progetti interni; 2. Progetti finanziati col Fondo Sociale Europeo (P.O.N. e 

P.O.R.); 3. Progetti esterni. 
 

1. Progetti interni. Si tratta di progetti promossi e gestiti con risorse umane 
(personale scolastico) e finanziarie (Fondo dell’Istituzione Scolastica) interne. La 
gestione di questa tipologia di progetti prevede la costituzione di un’area 
organizzativa progettuale, definita attraverso alcuni passaggi istituzionali: 
a. proposte degli insegnanti al Collegio docenti, singolarmente o in gruppo; 
b.recepimento da parte del collegio docenti delle singole proposte attraverso il 
ricorso alle modalità elaborate e consolidate nel corso dei precedenti anni 
scolastici;  
c.contrattazione integrativa di Istituto. 
2. Progetti finanziati col Fondo Sociale Europeo (P.O.N. e P.O.R.). Sono progetti 
interamente finanziati dalla Comunità Europea nel contesto del piano di interventi 
strategici previsti per le 12 regioni obiettivo 1.  
L’Istituzione scolastica aderisce ai bandi che vengono promossi dalla Comunità 
europea con delibera degli Organi Collegiali. Una volta ottenuti i finanziamenti, 
l’Istituzione scolastica pianifica, avvia, gestisce e chiude i progetti secondo le 
indicazioni e le modalità fornite dall’Autorità di Gestione, alla quale l’Istituzione 
deve rendicontare al termine delle attività. 
3.Progetti esterni. L’Istituzione scolastica può aderire a progetti proposti da 
soggetti esterni, con delibera degli organi collegiali e comunque dopo adeguata 
valutazione delle possibilità di ricaduta positiva sul processo di apprendimento degli 
alunni. La gestione di questa tipologia di progetti avviene tramite la sottoscrizione 
di protocollo d’intesa o lettera di intenti tra l’Istituzione e il responsabile legale del 
soggetto proponente. 
Premesso ciò, nel piano triennale per l’offerta formativa 2016/17 sono stati attuati i 
seguenti progetti:”la continuità come risorsa” – “Cittadini del mondo” – 
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“Matematica e quotidianità” – “Bullismo a scuola” finanziati con le risorse del fondo 
dell’istituzione scolastica (mof). E un progetto “area a rischio” finanziato e previsto 
nel piano annuale 2018. 
 

Per quanto attiene la programmazione dei Fondi Strutturali – Annualità 2017-
2018– elaborati dal MIUR e cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, è stato 
dichiarato ammissibile a finanziamento il Piano Integrato presentato dalla nostra 
scuola,  come deliberati dagli Organi Collegiali e regolarmente iscritto in Bilancio:  
progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-354 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I  

 
Come sopra detto considerate le esigue risorse in bilancio per l’acquisto di 

materiali per la didattica e igienico sanitari è stata inoltrata richiesto  un congruo 
contributo al Comune di Lipari. 
 
La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, 
prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica 
Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle 
istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo 
determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni 
scolastiche”. Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le 
somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle 
istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle 
allegate allo stesso decreto. In applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95 (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle 
supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette 
supplenze non deve essere prevista in bilancio né, ovviamente accertata. La stessa 
viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa (gia SPT) del MEF, 
così come avviene per la dotazione che verrà erogata per il Miglioramento 
dell’Offerta formativa (MOF) che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e 
le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali , le ore eccedenti per i 
progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei 
colleghi assenti. 
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Sulla base di quanto premesso, nella redazione del Programma Annuale si procede 
all’esame della ripartizione delle risorse, tenendo conto della specificità degli 
indirizzi di studio dell’ Istituto Comprensivo Lipari,  nonché delle scelte strategiche 
e culturali dell’intera comunità scolastica a partire dai dati oggettivi attualmente in 
possesso della scuola 
 
 

Le classi funzionanti nell'anno scolastico 2017/2018 

 
S C U O L A n.  classi n. alunni 

di cui 
H 

 infanzia 8          135  

 primaria 15 188  

 Secondaria 1° grado 39 246  

 
TOTALE 62           569 12 

Q U A L I F I C A 
a tempo 

indeterminato 
a tempo 

determinato 

Docenti 0 A.T.A. 0 M F M F 

Dirigente Scolastico 1 0 0 0 

Direttore Servizi Generali e 
Amm/vi 

0 1 0 0 

Docenti di scuola dell’infanzia 0 11 0 0 

Docenti di scuola primaria 2 27 0 1 

Docenti di scuola media 6 30 3 2 

Assistenti Amministrativi 2 2 0 0 

Collaboratori Scolastici 2 10 0 1 

TOTALE 13 81 3      4 
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                                      CONSIDERAZIONI FINALI 
 
La presente relazione, in aderenza alle indicazioni contenute nel documento 
illustrativo predisposto dal Dirigente Scolastico ed alle notizie amministrativo-
contabili fornite dal Direttore S.G.A.,viene fatta propria dalla Giunta Esecutiva,             
costituisce il risultato della valutazione approfondita degli impegni programmatici 
stabiliti dagli OO.CC. (esplicitati nel P.T.O.F.) e le risorse finanziarie 
oggettivamente disponibili per l’anno finanziario 2018. 

Peraltro, la programmazione finanziaria delle singole voci d’entrata e di spesa 
ha tenuto in considerazione il rispetto dei seguenti principi, rilevati dal D.A. 
895/2001: 

 
 
• Osservanza delle norme vigenti, secondo l’ordine gerarchico delle stesse; 
• Coerenza con gli obiettivi educativi e didattici enunciati dal P.O.F.; 
• Controllo di gestione; 
• Trasparenza delle procedure. 

 
Premesso quanto sopra, la GIUNTA ESECUTIVA ha svolto l’esame  delle singole 
aggregazioni di ENTRATA e di SPESA sinteticamente di seguito rappresentate:  
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ENTRATE 

Avanzo di Amministrazione  103.076,85 
Avanzo non vincolato 25.902,48  
Avanzo Vincolato  

77.174,37 
 

Finanziamento dallo Stato   
Finanziamenti dalla Regione  10.000,00 
Dotazione ordinaria   
Altri finanziamenti vincolati (regione)   
Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzioni pubbliche 

  

Unione Europea   
Comune non vincolati   
Comune vincolati   
Altre entrate   
Interessi   

TOTALE ENTRATE  113.076,85 
 

SPESE 

Attività  32.722,87 
Funzionamento amministrativo generale 19.198,35  
Funzionamento didattico generale 11.768,52  
Spese di Investimento 1.756,00  
Progetti  76.276,32 
Formazione ed aggiornamento 3.160,94  
Aree a rischio 2.306,00  
SCUOLA MATERNA REGIONALE 30.295,11  
10.8.1 A1-FESRPON-SI-2015-105 835,62  
10.8.1 A3-FESRPON-SI-2015-88 36,65  
FSEPON-SI-2017-354 39.642,00  
Fondo di riserva  150,00 
Fondo di riserva 150,00  

TOTALE SPESE  109.149,19 
Disponibilità finanziaria da programmare      3.927,66 

TOTALE A PAREGGIO  113.076,85 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO LIPARI 

  SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA 
LIPARI  

          Via Prof. E. Carnevale – 98055  LIPARI (ME) 
 

Relazione Giunta Esecutiva Programma Annuale 2018 10

 
Determinazione delle spese  

 
La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi 
sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle 
necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018. 
In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una 
scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le 
esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.   
Per i Progetti, laddove lo stesso si sia prestato ad essere suddiviso in più attività, il 
modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte 
le attività afferenti ogni singolo Progetto.  
 
Lipari, 14/02/2018 
 
 
 

Il Presidente  Dirigente Scolastico 
(Prof. Renato Candia) 

Il Direttore S.G.A 
 ( Dott.ssa Francesca La Macchia) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


