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PREMESSA
Il presente Programma Annuale si riferisce all’esercizio finanziario 2012 e scaturisce da
un’attenta analisi del Decreto Interministeriale 44 del 01/02/’01, del Decreto Ministeriale 21 del
01/03/’07 nonché delle Circolari Ministeriali 173 del 10/12/’01, 118 del 30/10/’02 e 151 del
14/03/’07.
Tale programma costituisce il documento di programmazione politico-gestionale del Circolo e
rappresenta l’interfaccia finanziario del POF, poiché definisce i limiti di spesa entro i quali operare
e contiene tutti i possibili movimenti finanziari che interessano l’Istituzione Scolastica.
E’, pertanto, necessario, nella quotidianità della scuola, saper armonizzare la programmazione
educativo - didattica, basata sui bisogni dell’utenza e del territorio, a quella finanziaria per
realizzare una “progettazione integrata”, i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un
quadro che corrisponda all’efficienza/efficacia dell’erogazione del servizio.

CONTESTO TERRITORIALE
La realtà socio – economico - culturale del territorio di Taurianova, paese ubicato nella Piana di
Gioia Tauro, è eterogenea e caratterizzata da una progressiva espansione del terziario, che ha
sostituito il tradizionale assetto di tipo agricolo - operaio, da uno sviluppo economico recente,
legato al Porto e al suo indotto, e da una crescente presenza di immigrati, dediti ad attività di vario
tipo e, per quanto riguarda le donne, all’assistenza agli anziani.
Il livello culturale della popolazione si è innalzato, ma a questo dato positivo non corrisponde il
relativo ed auspicabile miglioramento del tessuto sociale, ancora pervaso da sacche di povertà e di
subcultura delinquenziale.
Il 2°Circolo di Taurianova è costituito da tre plessi situati in località diverse (centro e frazioni di
Amato e San Martino) che, pur essendo vicine, si differenziano notevolmente per condizioni socio economiche e culturali. Le problematiche generali, tuttavia, sono comuni e richiedono interventi
tempestivi, mirati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al normale iter evolutivo delle
personalità infantili, coinvolgendo e sensibilizzando le famiglie e le agenzie educative del territorio.
La tempestiva trasformazione degli scenari culturali rende necessario l’adattamento alle nuove
condizioni storico - sociali: il tradizionale ruolo di mediazione svolto dalla famiglia e dal gruppo dei
pari, che veicolavano il passaggio dei bambini nella società, è ormai delegato all’istituzione
scolastica.

LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
Il 2o Circolo Didattico Statale di Taurianova comprende i seguenti plessi:
SCUOLE DELL’INFANZIA:

SCUOLA
Iatrinoli
Giovinazzo
San Martino
Amato

N. SEZIONI
4
1
2
2

N. ALUNNI
112
27
57
43
3

N. DOCENTI
12
2
5
5

SCUOLE PRIMARIE:

SCUOLA
F.S. Alessio
San Martino
Amato

N. CLASSI
12
5
5

N. ALUNNI
251
83
60

N. DOCENTI
26
9
9

I plessi dispongono di edifici la cui costruzione risale prima degli anni ’60. Tutte le scuole sono
dotate di ampi spazi esterni, poco curati e bisognevoli di lavori vari.
Gli edifici della Scuola Primaria di San Martino e di Taurianova ospitano le Scuole dell’Infanzia
Statali, per cui gli spazi risultano pienamente utilizzati; tutti i plessi sono attrezzati di laboratori per
le attività multimediali, artistiche e scientifiche.
In Taurianova sono situati gli uffici di Direzione e di Segreteria, con archivio, deposito sussidi,
biblioteca magistrale e biblioteca alunni.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE
1. Garantire il regolare funzionamento dell’attività formativa curricolare e il pagamento delle
ore eccedenti;
2. Assicurare il riconoscimento economico di tutte le attività di ampliamento dell’offerta
formativa;
3. Dare a tutti gli studenti un’offerta curricolare ed extracurricolare di buon livello, che tenga
conto dei bisogni formativi rilevati;
4. Innovare ed implementare i Laboratori;
5. Sostenere i processi di innovazione e ricerca - azione in campo pedagogico, attivando nel
Circolo corsi di aggiornamento in Rete con altre scuole;
6. Favorire lo scambio e l’interazione con le altre agenzie formative territoriali;
7. Vigilare sull’assolvimento dell’obbligo formativo;
8. Garantire la reale integrazione dei bambini diversamente abili;
9. Gestire le visite d’Istruzione facendo attenzione sia a non creare situazioni di disagio
all’attività curricolare sia ad evitare problemi di discriminazione economica ai partecipanti;
10. Prevenire il disagio tramite l’attivazione di progetti FSE-FESR.
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STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE
Il presente Programma Annuale è stato suddiviso, per la parte delle Entrate, in 4 “Macro voci”,
comprendenti rispettivamente:
 AGGREGAZIONE 01: Avanzo d’amministrazione vincolato e non;
 AGGREGAZIONE 02: Finanziamenti dello Stato (come da mail n. 9353 del 22/12/2011);
 AGGREGAZIONE 05: Contributi da privati;
 AGGREGAZIONE 07: Altre Entrate.
Per quanto riguarda le Uscite, vi sono inseriti i progetti attivati per il corrente anno scolastico con il
relativo budget vincolato, con esclusione di quelli finanziati con il FIS, ormai di competenza del
MEF.
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PARTE ENTRATE: € 454.146,57
Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre, l’Istituto e sulle quali si basa il
Programma Annuale, sono complessivamente pari a € 454.146,57 così suddivise:
AGGREGAZIONE 1 – AVANZO D’AMMINISTRAZIONE € 312.639,83
F.A.A. pari a € 312.639,83 di cui € 1.210,35 per somme non vincolate, € 275.356,04 per somme
vincolate e € 36.073,44 per disponibilità finanziaria da programmare, così come di seguito
specificato:
CONTO 01/02 - AVANZO D’AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17
18
19
20
21.
22.
23.
24.
25.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.745,45
14.226,88
43.437,35
15.635,04
195,45
15.625,78
9,84
9.164,80
16.744,30
1.500,00
336,58
25,79
12,09
167,00
9,08
1,54
99,85
667,59
963,44
7,62
22.071,43
8.055,26
5.892,86
54.107,02
64.654,00

Economie fondi per visite medico-fiscali dall’attività A1;
Economie fondi per mensa scolastica dall’attività A2;
Economie dall’attività A3;
Economie dall’attività A4;
Economie dall’attività A5;
Economie progetto P02 – “Formazione e aggiornamento personale scol.”
Economie progetto P04 – “La scuola sicura”;
Economie progetto P09 – “Una finestra sul mondo”;
Economie progetto P20 – “Mandala Educazione alla legalità”;
Economie progetto P36 – “Raccontiamo con il corpo”;
Economie progetto P39 – “L’unione fa la forza”;
Economie progetto P65 – “Il giardino delle emozioni”;
Economie progetto P67 – “Arte e cultura a Taurianova”
Economie progetto P87 – “Pon B.1A-Fesr-2008-108”
Economie progetto P99 – “Cresco… imparo”
Economie progetto P100 – “Musicamica”
Economie progetto P102 – “Pon C-1-Fse-2010-1151”
Economie progetto P103 – “Pon F-1-Fse-2010-213”
Economie progetto P104 – “Regoliamoci per strada”
Economie progetto P105 – “Do, re, mi, fa…cciamo musica”
Economie progetto P116 – “Pon C-3-Fse-2010-85”
Economie progetto P118 – “Musica in…movimento”
Economie progetto P119 – “Pon C-4-Fse-2011-86”
Economie progetto P120 – “Pon F-1-Fse-2011-92”
Economie progetto P121 – “Por Calabria Fse-2011-I2-105”

CONTO 01/01 - AVANZO D’AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
26. €
27. €
28. €

494,02
216,33
500,00

Economie dall’attività A1;
Economie dall’attività A2;
Somma non utilizzata dal Fondo di Riserva;

CONTO Z01 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
29. € 36.073,44
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ENTRATE IN CONTO COMPETENZA:
seguenti aggregazioni:

€

141.506,74 previste per l’E. F. in corso, secondo le

AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO € 137.806,74
CONTO 02/01 - DOTAZIONE ORDINARIA € 137.806,74
a) € 24.930,00 budget per supplenze brevi esercizio finanziario 2012, di cui:
1) € 15.663,00 per compensi netti e IRPEF;
2) € 1.965,00 per INPDAP c/dipendente;
3) € 5.518,00 per INPDAP c/istituto;
4) €
284,00 per INPS;
5) € 1.500,00 per IRAP.
b) € 4.538,66 finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico
c) € 108.338,08 finanziamento per la terziarizzazione dei servizi dipendenti ex L.S.U. anno 2012
AGGREGAZIONE 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI € 3.500,00
CONTO 05/02 - CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI € 3.500,00
Versamento degli alunni da utilizzare per il pagamento dell’assicurazione.
AGGREGAZIONE 07 – ALTRE ENTRATE € 200,00
CONTO 07/01 – INTERESSI € 200,00
Interessi attivi sul c/c bancario della scuola.
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PARTE USCITE: € 454.146,57
Le innovazioni introdotte dal D.I. 44/01 rivestono carattere di particolare evidenza nella
parte delle uscite previste dal programma annuale in quanto per ogni attività, progetto o gestione
economica devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie Mod. B (art. 2 c. 6) nelle
quali siano specificate le relative fonti di finanziamento dedotte e necessariamente scorporate e
ripartite a carico delle entrate previste.
Pertanto andremo a descrivere sinteticamente le varie schede finanziarie compilate coerentemente
con il P.O.F., correlate con le assegnazioni ad esse pertinenti e collocate ai sensi dell’art. 1 c. 2 del
citato decreto.

ATTIVITA’ A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
RISORSE € 112.577,55
con l’aggiunta di € 150,00 per partite di giro quale anticipo al D.S.G.A. fondo minute spese.
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

F.A.A. vincolato
F.A.A. non vincolato
Dotazione ordinaria

TOTALE €

1.745,45 Totale impiego dell’avanzo di cui al punto 1 della
corrispondente voce delle Entrate
494,02 Totale impiego dell’avanzo di cui al punto 26 della
corrispondente voce delle Entrate
110.338,08 Quota parte della somma di cui al punto b) della
corrispondente voce delle Entrate (€ 2.000,00)+
Totale impiego della somma di cui al punto c)
della corrispondente voce delle Entrate (€
108.338,08)
112.577,55

PARTITE DI GIRO
€ 150,00 per anticipo minute spese al D.S.G.A.. Le partite di giro in Entrata bilanciano con quelle
in Uscita.

DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:

8

CONTO
2/1/1
2/1/2
2/3/10
3/2/3
3/7/4
3/10/7
4/1/1
TOTALE

SOMMA €
200,00
244,02
500,00
1.745,45
900,00
108.338,08
650,00
112.577,55

DESCRIZIONE
Acquisto carta
Cancelleria
Acquisto materiale sanitario – igienico e di pulizia
Assistenza medico – sanitaria (visite fiscali)
Licenze d’uso di software
Terziarizzazione dei servizi
Spese postali e telegrafiche

ATTIVITA’ A02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

RISORSE € 20.691,71
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
716,33 Totale impiego dell’avanzo di cui ai punti 27 e 28
14.236,72 Totale impiego dell’avanzo di cui ai punti 2 e 7
2.038,66 Quota parte della somma di cui al punto b) della
corrispondente voce delle Entrate
3.500,00 Totale impiego della somma di cui alla
corrispondente voce delle Entrate
200,00 Totale impiego della somma di cui alla
corrispondente voce delle Entrate
20.691,71

F.A.A. non vincolato
F.A.A. vincolato
Dotazione ordinaria
Contributi da privati
Altre entrate - Interessi
TOTALE

DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:
CONTO

SOMMA €

2/1/1
2/1/2
2/1/3
2/3/6
2/3/8
2/3/9
3/9/1
3/12/3
TOTALE

1.000,00
1.000,00
500,00
200,00
9,84
254,99
14.226,88
3.500,00
20.691,71

DESCRIZIONE
Acquisto carta
Spese di cancelleria
Stampati
Acquisto accessori per attività sportive e ricreative
Materiale tecnico-specialistico
Acquisto materiale informatico per le attività di laboratorio degli alunni
Mensa scolastica
Spese di assicurazione

ATTIVITA’ A3: SPESE DI PERSONALE
RISORSE: € 68.367,35
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
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F.A.A. vincolato: € 43.437,35
Quota parte della somma di cui al punto 3 della corrispondente voce delle Entrate € 43.437,35
Dotazione ordinaria: € 24.930,00
Tale somma deriva dal totale del finanziamento di cui al punto a) della corrispondente voce delle
Entrate.

DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:
CONTO
1/1/1
1/1/2
1/1/3
1/2/1
1/2/2
1/2/3
1/5/1
1/5/2
1/5/3
1/11/1
1/11/2
1/11/3
TOTALE

SOMMA €
19.458,15
3.345,00
7.196,85
11.674,89
2.007,00
4.318,11
392,92
54,17
145,00
4.130,00
14.872,26
773,00
68.367,35

DESCRIZIONE
Compensi netti supplenze brevi personale docente
INPDAP su supplenze brevi idem c.s.
I.R.P.E.F. su supplenze brevi idem c.s.
Compensi netti supplenze brevi personale Ata
INPDAP c/dip. Su supplenze brevi idem c.s.
I.R.P.E.F. su supplenze brevi idem c.s.
Compensi accessori netti non a carico Fis docenti (ore eccedenti)
INPDAP c/dip. Su compensi idem c.s.
I.R.P.E.F. su compensi idem c.s.
IRAP su compensi totali
INPDAP c/Ist. Su compensi totali
INPS su supplenze brevi

ATTIVITA’ A4: SPESE DI INVESTIMENTO
RISORSE € 15.635,04

Le risorse indicate derivano:
F.A.A. vincolato: € 15.635,04
Totale impiego della somma di cui al punto 4 della corrispondente voce delle Entrate.

DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:
CONTO
6/3/7
6/3/10
6/3/11
TOTALE

SOMMA

DESCRIZIONE

5.635,04 Mobili e arredi per ufficio
2.000,00 Impianti e attrezzature
8.000,00 Hardware
15.635,04
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ATTIVITA’ A5: MANUTENZIONE EDIFICI
RISORSE: € 195,45
Le risorse indicate derivano:
F.A.A. vincolato: € 195,45
Totale impiego della somma di cui al punto 5 della corrispondente voce delle Entrate.

DESCRIZIONE DELLE SPESE

Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:
CONTO
3/6/3
TOTALE

SOMMA

DESCRIZIONE

195,45 Manutenzione impianti e macchinari
195,45
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PROGETTI

€ 200.106,03

Si precisa che per ogni progetto che andremo a descrivere, verrà attuato puntuale
monitoraggio in itinere e necessaria verifica da effettuarsi entro il 30/06/2011, così come previsto
dall’art. 6 D.I. 44/01.

P02 - PROGETTO “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCOLASTICO”
RISORSE € 15.625,78
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
F.A.A. vincolato: € 15.625,78
Totale impiego della somma di cui al punto 6 della corrispondente voce d’entrata € 15.625,78
DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:
CONTO
2/2/1
2/2/2
3/1/5
4/2/3
TOTALE

SOMMA €
2.840,00
2.849,80
6.935,98
3.000,00
15.625,78

DESCRIZIONE
Giornali e riviste
Pubblicazioni
Esperti Esterni
Partecipazione a reti di scuole

P09 - PROGETTO “UNA FINESTRA SUL MONDO”
RISORSE € 9.164,80
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
F.A.A. vincolato: € 9.164,80
Totale impiego della somma di cui al punto 8 della corrispondente voce d’entrata € 9.164,80

DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:
CONTO
2/3/7
6/3/10
TOTALE

SOMMA €
DESCRIZIONE
2.164,80 Strumenti tecnico-specialistici
7.000,00 Attrezzature
9.164,80
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P20 – PROGETTO “MANDALA – EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’”
RISORSE €. 16.744,30
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
F.A.A. vincolato: € 16.744,30
Totale impiego della somma di cui al punto 9 della corrispondente voce d’entrata € 16.744,30

DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:
CONTO
1/5/1
1/5/3
1/11/1
2/1/2
3/1/5
4/1/6
TOTALE

SOMMA €
4.900,00
1.465,00
595,00
2.890,03
6.000,00
894,27
16.744,30

DESCRIZIONE
Compensi netti al personale docente
IRPEF su compensi idem c.s.
IRAP su compensi idem c.s.
Materiale di consumo
Esperti esterni
Spese di rappresentanza

P36 - PROGETTO “RACCONTIAMO CON IL CORPO”
RISORSE € 1.500,00
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
F.A.A. vincolato: € 1.500,00
Totale impiego della somma di cui al punto 10 della corrispondente voce d’entrata € 1.500,00
DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:
CONTO
2/3/7
TOTALE

SOMMA €
DESCRIZIONE
1.500,00 Strumenti tecnico – specialistici
1.500,00
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P67 - PROGETTO “ARTE E CULTURA A TAURIANOVA”
RISORSE € 12,09
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
F.A.A. vincolato: € 12,09
Totale impiego della somma di cui al punto 13 della corrispondente voce d’entrata € 12,09

DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:

CONTO
2/1/2
TOTALE

SOMMA
12,09 Cancelleria
12,09

DESCRIZIONE

P87 - PROGETTO “PON B.1A-FESR-2008-108 SPERIMENTANDO…”
RISORSE € 167,00
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
F.A.A. vincolato: € 167,00
Totale impiego della somma di cui al punto 14 della corrispondente voce d’entrata € 167,00

DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:
CONTO
6/4/12
TOTALE

SOMMA €
DESCRIZIONE
167,00 Manutenzione straordinaria
167,00

P99 - PROGETTO “CRESCO…IMPARO A COMUNICARE”
RISORSE € 9,08
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
F.A.A. vincolato: € 9,08
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Totale impiego della somma di cui al punto 15 della corrispondente voce d’entrata € 9,08

DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:

CONTO
2/1/2
TOTALE

SOMMA
9,08 Cancelleria
9,08

DESCRIZIONE

P102 - PROGETTO PON C-1-FSE-2010-1151“A SCUOLA PER IMPARARE”
RISORSE € 99,85
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
F.A.A. vincolato: € 99,85
Totale impiego della somma di cui al punto 17 della corrispondente voce d’entrata € 99,85
DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:

CONTO
3/1/5
3/4/1
TOTALE

SOMMA
85,14 Altre consulenze
14,71 Pubblicità
99,85

DESCRIZIONE

P103 - PROGETTO PON F-1-FSE-2010-213 “A SCUOLA PER CRESCERE”
RISORSE € 667,59
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
F.A.A. vincolato: € 667,59
Totale impiego della somma di cui al punto 18 della corrispondente voce d’entrata € 667,59
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DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:

CONTO
3/2/7
3/4/1
TOTALE

SOMMA
641,75 Altre prestazioni
25,84 Pubblicità
667,59

DESCRIZIONE

P104 - PROGETTO “REGOLIAMOCI PER STRADA”
RISORSE € 963,44
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
F.A.A. vincolato: € 963,44
Totale impiego della somma di cui al punto 19 della corrispondente voce d’entrata € 963,44

DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:
CONTO
2/3/8
TOTALE

SOMMA
DESCRIZIONE
963,44 Materiale tecnico-specialistico
963,44

P116 - PROGETTO PON C-3-FSE-2010-85 “LIBERTA’ E…LEGALITA’”
RISORSE € 22.071,43
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
F.A.A. vincolato: € 22.071,43
Totale impiego della somma di cui al punto 21 della corrispondente voce d’entrata € 22.071,43
DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:
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CONTO
1/5/1
1/5/2
1/5/3
1/6/1
1/6/2
1/6/3
1/11/1
1/11/2
2/1/2
2/3/8
3/4/1
3/13/1
TOTALE

SOMMA
4.541,02
184,61
1.764,19
1.122,96
154,90
415,00
683,37
543,63
1.329,61
3.000,00
332,14
8.000,00
22.071,43

DESCRIZIONE
Compensi netti al personale Docente
INPDAP su compensi idem c.s.
IRPEF su compensi idem c.s.
Compensi netti al personale ATA
INPDAP su compensi idem c.s.
IRPEF su compensi idem c.s
IRAP su compensi totali
INPDAP c/Ist. su compensi totali
Cancelleria
Produzione materiali
Pubblicità
Viaggi d’istruzione

P118 - PROGETTO “MUSICA IN…MOVIMENTO”
RISORSE € 8.426,79
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
F.A.A. vincolato: € 8.426,79
Totale impiego della somma di cui ai punti 11-12-16-20-22 della corrispondente voce d’entrata €
8.426,79

DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:
CONTO
1/5/1
1/5/2
1/5/3
1/6/1
1/6/2
1/6/3
1/11/1
1/11/2
2/1/2
3/1/5
3/2/7
TOTALE

SOMMA
1.276,86
176,14
472,00
746,06
102,94
276,00
260,00
739,00
639,78
3.500,00
238,01
8.426,79

DESCRIZIONE
Compensi netti al personale Docente
INPDAP su compensi idem c.s.
IRPEF su compensi idem c.s.
Compensi netti al personale ATA
INPDAP su compensi idem c.s.
IRPEF su compensi idem c.s
IRAP su compensi totali
INPDAP c/Ist. su compensi totali
Cancelleria
Altre consulenze
Altre prestazioni professionali e specialistiche

P119 - PROGETTO PON C-4-FSE-2011-86 “AVANTI TUTTA”
RISORSE € 5.892,86
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Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
F.A.A. vincolato: € 5.892,86
Totale impiego della somma di cui al punto 23 della corrispondente voce d’entrata € 5.892,86
DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:

CONTO
1/5/1
1/6/1
2/1/2
3/1/5
3/4/1
TOTALE

SOMMA
766,06
235,72
1.414,29
3.300,00
176,79
5.892,86

DESCRIZIONE
Compensi netti al personale Docente
Compensi netti al personale ATA
Cancelleria
Altre consulenze
Pubblicità

P120 - PROGETTO PON F-1-FSE-2011-92 “IL MONDO INTORNO A ME”
RISORSE € 54.107,02
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
F.A.A. vincolato: € 54.107,02
Totale impiego della somma di cui al punto 24 della corrispondente voce d’entrata € 54.107,02
DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:

CONTO
1/5/1
1/6/1
2/1/2
3/1/5
3/4/1
3/9/1
TOTALE

SOMMA
9.774,39
1.392,86
8.357,13
31.200,00
1.044,64
2.338,00
54.107,02

DESCRIZIONE
Compensi netti al personale Docente
Compensi netti al personale ATA
Cancelleria
Altre consulenze
Pubblicità
Mensa scolastica
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P121 - PROGETTO POR CALABRIA FSE 2011-I2-105 “DEMOCRATICA…MENTE”
RISORSE € 64.654,00
Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:
F.A.A. vincolato: € 64.654,00
Totale impiego della somma di cui al punto 25 della corrispondente voce d’entrata € 64.654,00
DESCRIZIONE DELLE SPESE
Le spese che si intende sostenere per la presente attività sono le seguenti:

CONTO
1/5/1
1/6/1
2/1/2
3/2/7
3/4/1
TOTALE

SOMMA
13.049,00
1.200,00
1.074,00
48.131,00
1.200,00
64.654,00

DESCRIZIONE
Compensi netti al personale Docente
Compensi netti al personale ATA
Cancelleria
Altre prestazioni professionali e specialistiche
Pubblicità

R98 - FONDO DI RISERVA
RISORSE € 500,00
Le risorse indicate derivano da quota parte della Dotazione ordinaria di cui al punto b) della
corrispondente voce delle Entrate; la somma indicata rientra nelle previsioni di cui all’art. 4 del D.I.
44/01.
Z01 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE: € 36.073,44
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. Nella fattispecie, si tratta di residui attivi di finanziamenti del Miur, non
programmati in attesa della loro riscossione.

Taurianova, 23/01/2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Teodoro Loiacono
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