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RELAZIONE   illustrativa al  PROGRAMMA ANNUALE  2014

1. Premessa

La presente relazione viene redatta in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, comma 2 

del D.I. n. 44/2001.  La predisposizione del Programma Annuale per l‟esercizio finanziario 2014 ha 
tenuto conto delle indicazioni fornite dal D.M. n. 21 del 14/03/2007 e dalla C.M. n. 151 del 
15/03/2007, che fissano i parametri per il calcolo della dotazione ordinaria assegnata alle scuole 
per spese di funzionamento e supplenze brevi,  e della comunicazione relativa all’assegnazione dei 
fondi ministeriali per il Programma Annuale 2014 Prot. n. 9144 del 5/12/2013.

Anche nell’esercizio 2014 l’assegnazione ministeriale è frazionata in dodicesimi di cui solo 
otto, relativi al periodo gennaio/agosto, sono stati comunicati alle istituzioni scolastiche con la 
citata nota. L’Art. 2, comma 197 della Legge n° 191/09 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente 

il cosiddetto cedolino unico, ha creato un’importante cesura nella gestione finanziaria delle 
istituzioni scolastiche, riducendo la disponibilità di cassa. Nell’esercizio finanziario 2014 non solo le 
somme destinate alla liquidazione dei compensi a carico del Fondo di Istituto ma anche le somme 
destinate alla liquidazione dei compensi fondamentali ai supplenti brevi non trovano spazio nel 
programma annuale, in quanto interamente liquidati dalla competente Direzione dei Servizi del 
Tesoro attraverso la funzionalità del “cedolino unico”.

L’assegnazione del Fondo di Istituto, risorsa finanziaria comunque amministrata dalla 
scuola nelle fasi di contrattazione, individuazione dei beneficiari e ordinativo della spesa ma non 
più in quella di previsione, accertamento, impegno e pagamento delle somme,  è stata comunicata 
dal MIUR con nota prot. 917 del 27/1/2014, a seguito della sequenza contrattuale sottoscritta fra il 
MIUR e le OO.SS. in data 26/11/2013, la quale individua il Fondo per l’istituzione Scolastica e le 
somme destinate al trattamento accessorio del personale. Si sottolinea che tale stanziamento per 
l’a.s. 2013/2014  è stato ulteriormente ridotto rispetto all’anno scolastico precedente, risultando 
complessivamente il 55% rispetto all’anno precedente e il 35% rispetto al 2011/2012. Tale forte 
riduzione, pur non risultando tale stanziamento iscritto a programma annuale in quanto operato 
tramite “cedolino unico”, non può non influenzare alcune scelte di indirizzo nell’allocazione delle 
risorse del programma annuale 2014.

Si illustrano i dati strutturali e le risorse di personale che caratterizzano la struttura e il 
funzionamento del Liceo.

2. Dati strutturali e popolazione scolastica a. s. 2013/14
Il Liceo è dislocato nel comune di Bologna,  su due edifici scolastici:  

sede di Viale Pepoli, 3  e  Via Tolmino,7.
La sede di Viale Pepoli,3 accoglie gli uffici di dirigenza e gli uffici amministrativi.

LICEO SCIENTIFICO STATALE “AUGUSTO RIGHI” BOLOGNA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
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          Viale Pepoli, 3
CLASSE AULA PIANO N° ALUNNI

3B 11 PIANO TERRA 27
4B 13 PIANO TERRA 25
5B 12 PIANO TERRA 23

LABORATORIO DI CHIMICA PIANO TERRA
Biblioteca PIANO TERRA

3C 28 1° PIANO 27
4C 30 1° PIANO 24
5C 29 1° PIANO 25
3E 32 1° PIANO 27
4E 25 1° PIANO 24
5E 33 1° PIANO 22
3I 24 1° PIANO 26

CLASSE AULA PIANO N° ALUNNI
4I 21 1° PIANO 26
5I 22 1° PIANO 24

LAB. DI INFORMATICA 1 19 1° PIANO
LAB.  DI BIOLOGIA 18 1° PIANO

LAB.  INFORMATICA 2 17 1° PIANO
AULA MULTIMEDIALE 20 1° PIANO

AULA VIDEO 23 1° PIANO
AULA MAGNA 1° PIANO

CENTRO STAMPA 27 1° PIANO
RICEVIMENTO GENITORI 26 1° PIANO
ASSOCIAZIONE EX ALUNNI 34 1° PIANO

3A 45 2° PIANO 26
4A 41 2° PIANO 25
5A 42 2° PIANO 18
3F 46 2° PIANO 28
4F 48 2° PIANO 24
5F 44 2° PIANO 24
3G 40 2° PIANO 27
4G 38 2° PIANO 25
5G 39 2° PIANO 21

LABORATORIO DI FISICA 1 35 + 36 2° PIANO
LABORATORIO DI FISICA 2 37 2° PIANO

LABORATORIO LINGUISTICO 43 2° PIANO
AULA DI DISEGNO 49 2° PIANO

3D 59 3° PIANO 27
4D 58 3° PIANO 25
5D 54 3° PIANO 26
3H 56 3° PIANO 25
4H 61 3° PIANO 23
5H 57 3° PIANO 14
3L 55 3° PIANO 25
4L 52 3° PIANO 25
5L 53 3° PIANO 24

3M 60 3° PIANO 25
AULA DI DISEGNO 63 3° PIANO

Palestra 1 e 2 Piano Terra – 1^ piano



__________________________________________________________________________________________________________
Viale Carlo  Pepoli n.3 –  40123 Bologna – Codice Fiscale 80073970370 –  tel. 051.3390911 – Fax 051.6447116

e-mail: liceo.righi@tiscali.it   - pagina web: www.lsrighi.com -  Casella PEC: bops01000v@PEC.istruzione.it

3

       Via Tolmino, 7
CLASSE AULA PIANO N° ALUNNI

AULA DI EDUCAZIONE 
MOTORIA

P1 SEMINTERRATO

1B 3 PIANO TERRA 27
2B 2 PIANO TERRA 23
1C 5 PIANO TERRA 25
1E 4 PIANO TERRA 27
2E 1 PIANO TERRA 23

LAB.  INFORMATICA 1 L1 PIANO TERRA
LAB.  INFORMATICA 2 L2 PIANO TERRA

RICEVIMENTO GENITORI 6 PIANO TERRA

Vice Presidenza 
 Sala  insegnanti

PIANO TERRA

1A 12 1° PIANO 27
2A 13 1° PIANO 25
2C 14 1° PIANO 24
1F 8 1° PIANO 27
2F 9 1° PIANO 25

CLASSE AULA PIANO N° ALUNNI
1G 11 1° PIANO 27
2G 10 1° PIANO 25

LABORATORIO DI FISICA L3 1° PIANO
AULA DI EDUCAZIONE 

MOTORIA
P2 1° PIANO

AULA MULTIMEDIALE L4 1° PIANO

1D 22 2° PIANO 27
2D 23 2° PIANO 24
1H 21 2° PIANO 26
2H 24 2° PIANO 23

CLASSE AULA PIANO N° ALUNNI

1I 20 2° PIANO 27
2I 18 2° PIANO 24
2L 19 2° PIANO 24

2M 17 2° PIANO 24
LABORATORIO DI SCIENZE L7 2° PIANO

AULA DI DISEGNO L8 3° PIANO

La popolazione scolastica ammonta complessivamente a  1223 studenti, iscritti e frequentanti 
l’unico indirizzo di studio istituito nel Liceo, e così suddivisi:

Classi Numero Studenti Sede 
Prime  9 231 Via  Tolmino
Seconde 11 249 Via  Tolmino
Terze 11 279 Viale Pepoli

Quarte 10 242 Viale Pepoli

Quinte 10 222 Viale Pepoli

Totali 51 1223
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3. Risorse di personale 

 Personale docente  CTI e CTD    n. 88
 Un docente collocato fuori ruolo permanentemente assegnato alla Biblioteca della sede di Viale 

Pepoli
 Personale ATA dotazione complessiva n. 26 suddivisi nei seguenti profili:

n. 1 Dsga
n. 8        Assistenti Amministrativi
n. 3        Assistenti Tecnici di cui n. 1 per   Informatica e n. 2 per  Fisica 
n. 14 Collaboratori scolastici di cui n. 10 assegnati alla sede di Viale Pepoli e n. 4 alla sede di 

Via Tolmino

L’utilizzazione del personale docente e ATA è declinato nel rispettivo Piano delle attività per l’a. s. 
2013/14, adottato dal Dirigente scolastico e pubblicato sul sito istituzionale del Liceo.  

4. Il Programma Annuale per l’e. f. 2014

Il Regolamento di contabilità di cui il  D.M. 1 febbraio 2001 n. 44 ha recepito le innovazioni 
introdotte nella Pubblica Amministrazione e quindi, in coerenza con l’art. 21 della legge n. 59/1997 
e con il D.L.vo 165/2001, ha ridisegnato le competenze delle figure istituzionali della scuola:

 distinzione fra funzioni di indirizzo di pertinenza del Consiglio di Istituto e compiti di 
gestione attribuiti al Dirigente 

 autonomia alle scuole per quanto riguarda l‟allocazione delle risorse senza altro vincolo di 
destinazione se non la realizzazione del POF 

 semplificazione amministrativa e trasparenza  
 sistema di controllo (Revisori dei Conti). 

Il programma annuale prende in esame attività e progetti. 

Per attività si intende l‟insieme dei processi che la Scuola mette in atto per garantire le finalità 
istituzionali e pertanto processi obbligatori ed irrinunciabili. 
Il progetto invece è un processo facoltativo, la sospensione del quale non compromette la 
regolarità del servizio scolastico curricolare. La realizzazione dei progetti previsti nel POF serve 
comunque ad arricchire e qualificare l’offerta formativa della scuola consentendo, con l’eventuale 
accesso a finanziamenti esterni, la riduzione dei costi fissi connessi alle attività.  
Analizzando il mod. A si nota che:

1. le entrate sono raggruppate in otto aggregati: 
Avanzo di Amministrazione presunto, Finanziamenti dallo Stato, Finanziamenti dalla  
Regione, Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche, Contributi da 
privati, Proventi da gestioni economiche (non pertinente alla gestione economica 
dell’Istituto), Altre entrate, Mutui (non pertinente alla gestione economica dell’Istituto); 

2. le spese sono raggruppate in cinque aree: 
Attività, Progetti, Gestioni economiche (non pertinente alla gestione economica dell’Istituto), 
Fondo di Riserva, Disponibilità finanziaria da programmare, altrimenti detto Aggregato Z.  
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Il programma annuale, secondo quanto previsto dal citato D.I. 44/2001, è ispirato ai principi 
di trasparenza, annualità, integrità, universalità, unicità, veridicità e deve essere adattato ai criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità. Inoltre, la sua durata coincide con l’anno solare, e la sua 
gestione è per competenza e non sono ammesse gestioni fuori bilancio.  

Il Dirigente Scolastico è il responsabile dell’attività amministrativa, della gestione e dei 
relativi risultati (art. 4 D.L. 165/01). 

Il programma annuale declina in termini finanziari il POF e realizza una corrispondenza fra 
progettazione didattica e programmazione finanziaria. Il POF dell’Istituto è pertanto, parte 
integrante della presente relazione in quanto costituisce il tessuto di fondo del Programma Annuale. 

La parte descrittiva del POF corrisponde alle schede di sintesi compilate dai docenti 
referenti, tali schede sono lo strumento che consente di definire il Programma Annuale, il quale  a 
sua volta permette al Dirigente Scolastico la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione 
delle attività e dei progetti.  

I dati descrittivi del POF sono stati tradotti nei dati finanziari riportatati nelle schede 
Modello B.

Si elencano i Progetti, aggregati per macroarea:

Macroarea Progetti
Arricchimento dell’Offerta Formativa P12 - P13 - P20
Attività e servizi a sostegno degli studenti P02- P06- P14- P15- P16- P17 - P19
Aggiornamento e formazione del personale P11
Progetti speciali P01- P09- P18 – P22
Progetti USR ER  e   Ufficio Ambito IX Bologna 
in  appoggio contabile P03- P04- P05- P07- P08- P10 - P21 

L’Istituto presenta nel proprio programma annuale delle somme in appoggio contabile 
relative ad attività e progetti gestiti dagli Uffici periferici del MIUR (USR Emilia Romagna e UST IX di 
Bologna). Tali uffici, non possedendo personalità giuridica, non possono disporre di bilancio 
proprio e pertanto si appoggiano alle Istituzioni Scolastiche autonome per la gestione di tali fondi 
erogati dal Ministero. L’Istituto pertanto rappresenta un semplice appoggio contabile e 
amministrativo nella gestione dei fondi e non ne ha alcuna competenza nella determinazione delle 
entrate e delle spese, funzione che resta a capo dei suindicati uffici periferici del MIUR (P04, P05, 
P21 progetti relativi alle attività motorie e sportive, Giochi Sportivi Studenteschi; P03, P08,P10 
progetti di formazione docenti; P07 progetti nuove tecnologie).

5. Determinazione delle entrate 
La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio I - del MIUR con nota  prot.

n. 9144 del 5 dicembre 2013 ha impartito le istruzioni in ordine alla predisposizione del Programma 
Annuale  delle istituzioni scolastiche per l’anno 2014, comunicando la risorsa finanziaria complessiva 
assegnata per l’esercizio finanziario 2014, pari  ad €  42.696,53.

Con successiva nota prot. n. 129 dell’8/1/2014 – errata corrige della nota prot. n. 10083 del 
31/12/2013, ha integrato l’assegnazione per l’anno 2014, di € 1.780,65 finalizzata a servizi aggiuntivi extra 
canone  appalto servizi di pulizia, periodo gennaio-febbraio 2014.  
Pertanto la risorsa complessiva è rideterminata in € 44.477,18.

La predetta risorsa finanziaria è così finalizzata:
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 Appalto esterno pulizie gennaio-marzo € 31.345,18
 Compenso Revisori dei Conti – scuola capofila €   2.172,00
 Funzionamento generale e didattico € 10.960,00

Totale € 44.477,18   

5.1 Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2013
L’Avanzo e’ stato determinato sulla base del mod. C (art. 3 comma 2 D.I. 44, vedi allegato) e 

ammonta ad € 643.042,73, importo tutto  vincolato.  Si indicano analiticamente le somme e le voci che lo 
costituiscono:

A /P. descrizione importo vincolato

A01 Funzionamento amministrativo generale 49.827,12
A02 Funzionamento didattico generale 39.284,64
A03 Spese per il personale 0,00
A04 Spese d'investimento 18.018,01

Aggregati

A05 Manutenzione edifici 24.003,83
P01 Organizziamo la scuola 3.588,35
P02 I D E I- Interventi Didattici Educativi Integrativi 29.888,52
P03 Riordino del secondo ciclo 2.485,36
P04 Giochi Sportivi Studenteschi   Bologna   90.89
P05 Giochi Sportivi Studenteschi  Regione E.R.  35.773,28
P06 Biennio Obbligatorio 10.195,23
P07 Progetto Marconi 9.059,85
P08 Progetto M@tabel 5.154,98
P09 Per una scuola sicura 4.237,67
P10 Progetto Emergenza Matematica - EMMA 4.569,92
P11 Formazione e aggiornamento 3.644,15
P12 Corsi opzionali 27.116,67
P13 Laboratori teatrali e corali 5.084,02
P14 Visite e viaggi d'istruzione 1.901,52
P15 DPR 567  studenti e patentino 7.801,55
P16 Conosciamo l’Europa - Scambi 4.927,71
P17 Dispersione scolastica 6.962,91
P18 Il 90°  anniversario del Liceo 5.610,17
P19 Attività sportiva d'istituto 13.843,72
P20 Ampliamento Offerta Formativa 30.711,32

Progetti

P21 USP Bologna – Attività motorie 5.097,10
P22 INDIRE-LLP Lifelong Learning Programme 16.000,00

R 98 Fondo di riserva 200,00
01                    Disponibilità finanziaria vincolata                                  365.078,49    
V Rimborso   Ricci Emiliana ( E. F.  2004 ) 10.609,76
V Sostegno economico studenti 07/08 22.348,77
V Disinvestimento titoli 2.559,95
V Regione Emilia Romagna – Mobilità Europea 336,11

Z

V MIUR  residui attivi anni pregressi  242.109,65
Avanzo di amministrazione complessivo  643.042,73
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Il quadro generale dei residui attivi a carico dello Stato degli anni finanziari 2004-2005-2006  Creditore  
CSA/USP/USR ER e degli anni finanziari 2007-2008-2009-2010-2011  Creditore MIUR ammonta ad un 
importo complessivo di    € 242.109,65. Tale somma, che costituisce una parte rilevante dell’avanzo di 
amministrazione, è stata opportunamente e prudenzialmente inserita nel programma annuale 2013 
nell’aggregato Z “disponibilità finanziaria da programmare”, in quanto somma di incerta riscossione. Si 
procederà in tal senso anche per il programma annuale 2014, in ottemperanza ai principi di veridicità, reale 
disponibilità delle risorse e prudenza  e in ottemperanza alle indicazioni pervenute dalla Direzione Generale 
per la Politica Finanziaria del MIUR con nota Prot. n. 9537 del  14/12/09, ribadite con nota Prot. n° 9353 del 
22/12/11 e confermate nelle indicazioni al Programma Annuale degli anni successivi: “l’avanzo di 
amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito 
opportunamente nell’aggregato Z- disponibilità da programmare- fino alla loro riscossione”.

5.2 Analisi  delle  Entrate
Si sono iscritte le somme di certa esigibilità in quanto si è in possesso di specifici atti amministrativi

(lettere di assegnazione e convenzioni). Si è proceduto inoltre  ad una stima prudenziale nella previsione 
dei contributo volontario delle famiglie per l’a. s. 2014/15: sono state previste  1.000 quote (pari alla 
previsione degli iscritti delle classi 2^ - 3^ - 4^- 5^) per € 130,00 che danno un importo complessivo di 
€130.000,00 il cui utilizzo è stato vincolato aderendo  alle linee programmatiche esposte al Consiglio 
d’istituto nella seduta del 29/1/2014 e secondo quanto riportato al successivo punto 5.3. A giugno, a 
iscrizioni delle classi prime definite, si provvederà all’accertamento dei restanti contributi con conseguente 
modifica  al Programma Annuale 2014. 

Anche per quanto riguarda l’entrata relativa al finanziamento per spese di funzionamento della 
Provincia di Bologna (spese economali e spese per manutenzione edifici) in via prudenziale si è previsto un 
importo pari al 50% rispetto a quanto erogato l’anno precedente.

Si confermano le entrate previste per il servizio di erogazione di macchine distributrici di bevande e 
alimenti come previsto da contratto sottoscritto (azienda DAEM, importo 16.500 euro annui), per il 
contributo dell’Istituto di Credito come da convenzione di cassa (Banca Popolare di Vicenza, importo 2.000 
euro annui) e per il canone di concessione del servizio bar all’interno dell’Istituto (Bar Lugiò, importo 8.250 
annui di cui € 6.988  trasferito alla Provincia di Bologna ed € 1.262 restanti alla scuola e destinati a spese di 
manutenzione).

Capitolo entrata Debitore Finalizzazione Importo Imputazione in Uscita

02/01
Dotazione 
ordinaria MIUR Vedere premessa 44.477,18 A01 – A02

Spese economali = 50% e.f. 2013 6.150,00 A01

04/03
Finanziamento  
Enti  Locali

Provincia di 
BO

Manutenzione edifici = 50% e.f. 
2013 3.900,00 A05

04/03 idem
Provincia di 
BO

Contributo a favore Progetto USP 
Bologna – Attività motorie 8.000,00 P21

04/06

Finanziamento 
altre 
Istituzioni 

Banca 
Popolare di  
Vicenza Contributo annuale convenzione 2.000,00 P18

Genitori Contributi volontari famiglie 130.000,00
A01-A02-A05-P09-P12-

P13-P14-P16-P20
Genitori Viaggi istruzione – Progetti  95.000,00 P14 – P19
DAEM Contributo da convenzione 16.500,00 A01-A05-P09-P18

05/02

Contributi da 
privati
Vincolati Bar Lugiò Canone annuale bar interno 8.250,00 A01

07/01
Tesoreria unica 
Interessi Banca  - Posta Interessi attivi 200,00 P18

Totale Nuove Entrate 314.477,18

Pertanto l’ammontare complessivo delle entrate è di €   957.519,91
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          5.3 Finalizzazione contributi volontari delle famiglie anno 2014.

La finalizzazione del contributo volontario delle famiglie costituisce parte integrante del programma 
annuale 2014 e costituisce un vincolo di destinazione per l’anno 2014. 
CODICE DESTINAZIONE IMPORTO 2014 % 2014 % PROG.
A01 Funzionamento amministrativo generale  20.000 15,4 15,2
A02 Funzionamento didattico generale           50.000 38,5 52,7
A04 Spese di investimento 0
A05 Manutenzione edifici 15.000 11,5 31,6
P09 Per una scuola sicura 5.000 3,8 48,9
P12 Corsi opzionali Lingua 2 e informatica 7.500 5,8 21,7
P13 Laboratori teatrali e corali 1.500 1,2 22,7
P14 Visite e viaggi di istruzione 2.000 1,5 3,4
P16 Conosciamo l’Europa - Scambi 4.000 3,1 43,2
P17 Dispersione scolastica 0
P20 Ampliamento offerta formativa 25.000 19,2 44,9

TOTALE 130.000 100,0 18,8
Nota bene. La colonna indicata con “% prog.” si riferisce alla percentuale del contributo dei genitori su 
tutta la somma destinata a quel progetto, a differenza della colonna indicata con “%” che si riferisce alla 
percentuale del contributo genitori su il totale complessivo dello stesso contributo. 

6. Determinazione delle Spese 
Si è provveduto, con lo scopo di aggregare iniziative e attività similari, a contenere  il numero dei 

progetti per una organica gestione unitaria. Si passano quindi in rassegna le attività e  i progetti in quanto 
rappresentano la politica generale dell’azione gestionale della scuola, sia perché proseguono azioni
intraprese nel passato sia perché avviano nuove azioni che troveranno la loro piena realizzazione nei 
prossimi anni scolastici.                                                                                                                                                                                                                           

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell’anno 
precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2014.  Sia per 
le Attività che per i Progetti sono state predisposte schede singole che riportano nelle voci e sottovoci le 
specifiche tipologie di spesa.

La destinazione dell’avanzo di amministrazione presunto ha seguito il criterio del vincolo dell’anno 
scolastico precedente. Sono state trasferite le somme nel programma annuale 2014 con la stessa 
destinazione prevista nell’e.f. 2013 (vedi MOD. D allegato).

Inoltre si sono introdotte tre importanti finalità nella determinazione delle spese:

a) Progressiva riduzione nel triennio dell’avanzo di amministrazione attraverso piani acquisti annuali e 
pluriennali (rinnovo dotazione laboratori) e un piano manutenzione degli edifici (i piani acquisti 
relativi alle attrezzature didattiche sono determinati in base alle richieste dei dipartimenti e dei 
responsabili di laboratori e verificati in base al reale utilizzo delle attrezzature stesse); saranno 
fornite al Consiglio di Istituto schede dettagliate sul programma di investimenti previsto;

b) Identificazione all’interno del programma annuale di tre voci con importi forfetari per interventi di 
sussidio a favore di docenti e studenti:

- Fondo per l’aggiornamento del personale: rimborso spese di viaggio documentate; 
budget definito in sede di Consiglio di Istituto (se le richieste superano il budget 
disponibile, riduzione proporzionale);

- Fondo per il sussidio agli studenti  per la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle 
visite guidate: riferimento il livello di reddito ISEE determinato dalla Regione  Emilia 
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Romagna per l’assegnazione dei buoni per i libri di testo (budget e regolamento definiti 
in sede di Consiglio di Istituto);

- Fondo per il sussidio per l’acquisto dei libri di testo per gli allievi del triennio: rimborso 
forfetario con riferimento il livello di reddito ISEE determinato dalla Regione  Emilia 
Romagna per l’assegnazione dei buoni libro (budget e regolamento definiti in sede di 
Consiglio di Istituto)

c) Sostegno all’arricchimento dell’offerta formativa sulla base delle attività didattiche e progettuali e 
delle priorità deliberate dal Collegio Docenti ed inserite nel POF.

Attività A01 – Funzionamento amministrativo   Previsione complessiva         € 131.224,30      

Sono previste le spese fisse di funzionamento amministrativo e di carattere generale, quali  
l’acquisto di cancelleria, materiale di pulizia, stampati, materiale sanitario, nonché le spese postali, canoni 
per la manutenzione ordinaria, per la locazione e riparazione delle apparecchiature ed attrezzature degli 
uffici e oneri derivanti da specifiche convenzioni e/o consulenze  ( Sicurezza RSPP - Medico competente -  
Sito web - Privacy – Rete informatica), spese per l’appalto delle pulizie. Sono inoltre  programmati impegni 
finanziari cospicui per i seguenti interventi:

a. lo scorso esercizio finanziario è stata effettuata la cablatura WiFi dei due edifici ( intervento 
propedeutico ineludibile all’applicazione del processo di de materializzazione dei procedimenti 
amministrativi disposti dalla Legge 135/2012) con interventi sull’impianto elettrico delle aule della sola 
succursale. Si intende intervenire in tal senso anche nelle aule della sede. 

b. In succursale è programmato il trasferimento con  ampliamento di un  laboratorio di informatica 
ed il potenziamento del Laboratorio di Scienze  considerata l’introduzione del nuovo indirizzo di studio 
Scienze Applicate. Pertanto si dovrà far fronte alle spese di impiantistica e di nuovi arredi. 

L’aggregato A01 trova copertura per entrate da:

 Avanzo di amministrazione € 49.827,12
 Contributo ordinario stato € 38.997,18
 Provincia spese ufficio €    6.150,00
 Contributo  famiglie €  20.000,00
 Canone Bar Interno €   8.250,00
 Convenzione DAEM €   8.000,00

Attività A02 -  Funzionamento didattico          Previsione complessiva € 94.764,64
Sono previste  le spese inerenti l’ordinario funzionamento didattico della scuola,  come da richieste 

espresse dai Dipartimenti disciplinari: acquisto di libri,  riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e 
relativi abbonamenti riferiti all’attività didattica;  l’acquisto del materiale di consumo per le esercitazioni 
dei laboratori, per gli acquisti e i rinnovi delle attrezzature tecnico-scientifiche; le spese per la 
manutenzione delle macchine, delle attrezzature e dei laboratori nonché quelle afferenti ad esigenze 
connesse con l’attività didattica generale.

In succursale è programmato il trasferimento con  ampliamento di un  laboratorio di informatica ed 
il potenziamento del Laboratorio di Scienze  considerata l’introduzione del nuovo indirizzo di studio Scienze 
Applicate. Pertanto si dovrà far fronte alle spese per  l’implementazione della  strumentazioni informatiche 
e scientifiche necessarie.

L’aggregato A02 trova copertura per entrate da:

 Avanzo di amministrazione € 39.284,64
 Contributo ordinario stato €   5.788,00   
 Contributo famiglie € 50.000,00
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Attività  A03  - Spese di personale      Previsione complessiva              € 00,00
L’art. 7 comma 38 del DL 95/2012 dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente 

breve e saltuario sia effettuato dal Service NoiPA del MEF tramite il Cedolino Unico. Pertanto per 
l’aggregato A03 non sono previste nuove entrate
Attività  A04  - Investimento           Previsione complessiva € 18.018,01

Nella voce relativa all’attività A04 (spese di investimento/in conto capitale) sono comprese le spese 
che si prevede di sostenere per l’acquisto di beni mobili non imputabili ad uno specifico progetto. Sono  
previste spese per interventi di sostituzione apparecchiature obsolete nei numerosi laboratori.
L’aggregato A04 trova copertura per entrate da:

 Avanzo di amministrazione € 18.018,01
Attività  A05  - Manutenzione edifici    Previsione complessiva  € 47.403,83                

Considerata la vetustà dei due edifici, sono previste spese per gli innumerevoli interventi di 
manutenzione ordinaria (fontaniere, elettricista, fabbro, muratore; interventi inerenti la messa a norma 
ecc. ecc.). Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria, in sussidiarietà alla Provincia di Bologna, 
prioritariamente nelle palestre.
L’aggregato A05 trova copertura per entrate da:

 Avanzo di amministrazione € 24.003,83
 Provincia di Bologna €   3.900,00
 Contributo studenti € 15.000,00
 Convenzione DAEM €   4.500,00  

Progetti
Si elencano i progetti  che,  in rispondenza agli obiettivi fissati nel POF, costituiscono risorse di valore ed 
hanno la necessaria copertura finanziaria. Le spese analitiche di ogni singolo progetto sono desumibili dalle 
rispettive schede finanziarie Mod. B (vedi allegato):

Numero     d  e  s   c  r  i  z  i  o n e       importo
P01 Organizziamo la scuola € 3.588,35
P02 IDEI –Interventi didattici educativi integrativi € 39.788,52

**P03 Riordino del secondo ciclo € 2.485,36
**P04 Giochi Sportivi Studenteschi – Bologna € 90,89
**P05 Giochi Sportivi Studenteschi – Regione E.R. € 35.773,28

P06 Biennio  obbligatorio € 10.195,23
**P07 Progetto Marconi € 9.059,85
**P08 Progetto M@tabel € 5.154,98

P09 Per una scuola Sicura € 10.237,67
°°P10 Progetto Emergenza Matematica - EMMA € 4.569,92

P11 Formazione e aggiornamento del personale € 3.644,15
P12 Corsi opzionali € 34.616,67
P13 Laboratori teatrali e Corali € 6.584,02
P14 Visite e viaggi d’istruzione € 58.901,52
P15 DPR 567 e Patentino ciclomotori € 7.801,55
P16 Conosciamo l’Europa . scambi € 9.263,82
P17 Dispersione scolastica € 6.962,91
P18 Il 90° anniversario del Liceo € 10.810,17
P19 Attività sportiva d’istituto € 53.843,72
P20 Ampliamento Offerta Formativa € 55.711,32

**P21 USP Bologna  attività motoria € 13.097,10
P22 INDIRE-LLP Lifelong Learning Programme € 16.000,00

** appoggio 
contabile Totale Progetti € 398.181,00
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Aggregato  R  - Fondo di riserva
Il Fondo di riserva viene determinato in                                                                           €              200,00 

R 99 -  Partite di giro – Fondo minute spese al Dsga                                                     €              500,00 
Viene fissato l’importo massimo  per l’anno finanziario € 1.500,00

Aggregato  Z   - Disponibilità finanziaria da programmare                 € 267.728,13

Sono stati prelevati dalla disponibilità al 31.12.2013 pari ad € 277.964,24  i seguenti importi:
 Sostegno economico studenti € 9.900,00   a favore del P02 – Recupero-IDEI
 Regione ER  - Mobilità europea €      336.11   a favore del P16 - Scambi 

Restano iscritte le seguenti somme vincolate::
 Residui Attivi  degli anni finanziari 2004-2005-2006  Creditore  CSA/USP/USR ER;   

2007-2008-2009-2010-2011  Creditore MIUR per un importo complessivo di    € 242.109,65
 Rimborso Emiliana Ricci   € 10.609,76
 Sostegno economico studenti   € 12.448,77   
 Disinvestimento titoli   €   2.559,95

                          

Ammontare complessivo delle spese      €    957.519,91

7. Conclusioni

      Alla luce delle cifre riportate in questa relazione, dei modelli finanziari allegati (che 
costituiscono parte integrante della presente relazione), delle motivazioni di ordine amministrativo e
didattico/organizzativo ed in ottemperanza della normativa vigente e delle linee programmatiche citate in 
premessa,  si sottopone al Consiglio di Istituto l’approvazione Programma Annuale 2014 che pareggia per 
€ 957.519,91.

Bologna 11 Febbraio 2014

           Il Dsga                                                                                    Il Dirigente Scolastico
     Stefania  Negrelli     Mauro Borsarini

Si allega:
- MOD. A Conto competenza
- MOD. B Attività e progetti
- MOD. C Situazione amministrativa al 31/12/2013
- MOD. D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- MOD. E Riepilogo per tipologia di spesa


