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Relazione del D.S.G.A. sullo Stato di Attuazione  
del Programma Annuale 2016 

 
 La presente relazione, prescritta dall’art. 6, c. 6 del D.I. n. 44/2001, viene predisposta 
al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo Stato di attuazione 
del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario 
 Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e 
riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 23 giugno 2016. 
 Presupposto dell’analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale 
dell’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio di Istituto in data 26 gennaio 2016 con 
deliberazione n. 121. 
 Sono state apportate le seguenti variazioni al Programma Annuale 2016, con decreto 
della Dirigente scolastica e delibera del Consiglio di Istituto: 

Atto del Dirigente scolastico prot. 614/C15 del 3/2/2016 

ENTRATE SPESE 

aggr descrizione importo 
variazione  

Attività 
/Progetto 

importo 
variazione  descrizione 

5/4 Contributi da privati - Altri 
vincolati 2.500,00 P10 2.500,00 

ASD Basket Bancole - 
donazione per aula 

informatica 3.0 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 127 del 15/02/2016 

ENTRATE SPESE 

aggr descrizione importo 
variazione  

Attività 
/Progetto 

importo 
variazione  descrizione 

4/1 

Finanziamenti da Enti 
locali o da altre 
istituzioni pubbliche - 
Unione Europea 

18.500,00 P13 18.500,00 

lettera di autorizzazione prot. 
1764 del 20/01/2016, di cui 
all’ Avviso prot. 
N.AOODGEFID/9035 del 13 
luglio 2015 emesso dal 
M.I.U.R. Autorità di Gestione 
del PON ¡n “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020   
nell’ambito Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) ) - Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione 
della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle 
competenze chiave, relativa 
all’attuazione del progetto 
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-
433 

5/4 Contributi da privati - 
Altri vincolati 4.925,00 P10 4.925,00 Donazioni aula 3.0 
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Atto del Dirigente scolastico prot. 1101/C15 del 24/2/2016 

ENTRATE SPESE 

aggr descrizione importo 
variazione  

Attività 
/Progetto 

importo 
variazione  descrizione 

5/4 Contributi da privati - Altri 
vincolati 1.000,00 P10 1.000,00 donazione società bocciofila di 

Montata Carra per aula 3.0 

Atto del Dirigente scolastico prot. 1303/C15 del 3/3/2016 

ENTRATE SPESE 

aggr descrizione importo 
variazione  

Attività 
/Progetto 

importo 
variazione  descrizione 

5/2 Contributi da privati - 
Famiglie vincolati 1.961,00 P07 1.961,00 

versamento alunni scuola 
secondaria per partecipazione 
laboratorio teatrale in lingua 
inglese 17 e 18 febbraio 2016 

Atto del Dirigente scolastico prot. 1373/C15 del 8/3/2016 

ENTRATE SPESE 

aggr descrizione importo 
variazione  

Attività 
/Progetto 

importo 
variazione  descrizione 

5/3 Contributi da privati - 
Altri non vincolati 2.800,00 A02 2.800,00 

Maestrini & Dolci - contributo 
annuo 2016 per distributori 
automatici 

7/4 Altre entrate - Diverse 180,00 A01 180,00 

sig. Salvatore Di Lauro - erronei 
versamenti su ccp dell'I.C. 
anziché sul conto di Tesoreria del 
Comune di Porto Mantovano 

delibera del Consiglio di Istituto n.  133 del 27 maggio 2016 

ENTRATE SPESE 

aggr descrizione importo 
variazione  

Attività 
/Progetto 

importo 
variazione  descrizione 

4/1 

Finanziamenti da Enti 
locali o da altre 
istituzioni pubbliche - 
Unione Europea 

26.000,00 P14 26.000,00 

nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. 
AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con 
oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
Autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 
2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali. Asse II Infrastrutture 
per l’istruzione –Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze 
chiave”-Codice identificativo progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-190  
"Apprendere senza confini" 

5/2 Contributi da privati - 
Famiglie vincolati 4.126,80 P04 4.126,80 maggiori entrate per visite istruzione 

5/2 Contributi da privati - 
Famiglie vincolati 280,00 P07 280,00 progetto Amico - ulteriori versamenti 

7/4 Altre entrate - Diverse 150,00 A01 150,00 

genitori di Patanè Emma - erronei 
versamenti su ccp dell'I.C. anziché sul 
conto di Tesoreria del Comune di Porto 
Mantovano 

2/4 
Finanziamenti dello 

Stato - Altri 
finanziamenti vincolati 

538,74 A01 538,74 

MIUR prot. 7007 del 10/05/2016-avviso 
assegnazione e contestale erogazione 
DL 104/2013 progetti orientamento-
DDG 467/2016 

2 



delibera del Consiglio di Istituto n.  139  del 27 maggio 2016 

ENTRATE SPESE 

aggr descrizione importo 
variazione  

Attività 
/Progetto 

importo 
variazione  descrizione 

5/4 Contributi da privati - Altri 
vincolati 7.105,95 P10 7.105,95 donazioni per aula 3,0 

Analisi delle entrate 
Aggregato 01/01 - Avanzo di amministrazione non vincolato 
Programmazione approvata   € 181.560,61 

Aggregato 01/ 02 - Avanzo di amministrazione  vincolato 
Programmazione approvata   € 148.818,38 

Aggregato 02/01 – Finanziamenti dello Stato – Dotazione Ordinaria 
Programmazione iniziale  ......................... € 23.308,17 
Variazioni .............................................. €          0,00 
Programmazione definitiva ...................... € 23.308,17 
Entrata accertata .................................... € 23.308,17 
Somme effettivamente riscossa ................ € 23.308,17 
Da riscuotere ......................................... €         0,00 
Il MIUR ha assegnato ed erogato i fondi per la dotazione ordinaria per l’anno 2016 per il 
periodo gennaio/agosto 2016. 

Aggregato 02/04 – Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti non vincolati 
Programmazione iniziale  ......................... €         0,00 
Variazioni .............................................. €     538,74 
Programmazione definitiva ...................... €     538,74 
Entrata accertata .................................... €     538,74 
Somme effettivamente riscossa ................ €     538,74 
Da riscuotere ......................................... €         0,00 
Il MIUR con nota prot. 7007 del 10/05/2016-avviso assegnazione e contestale erogazione ai 
sensi del DL 104/2013 progetti orientamento-DDG 467/2016, ha assegnato la somma di          
€ 538,74. 

Aggregato 04/01 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche – 
Unione Europea 
Programmazione iniziale  ......................... €         0,00 
Variazioni .............................................. € 44.500,00 
Programmazione definitiva ...................... € 44.500,00 
Entrata accertata .................................... € 44.500,00 
Somme effettivamente riscossa ................ €         0,00 
Da riscuotere ......................................... € 44.500,00 
Questo Istituto risulta assegnatario di n. 2 progetti PON (come si può evincere dalle variazioni 
effettuate). 

Aggregato 05/02 – contributi da privati – vincolati 
Programmazione iniziale .......................... €  41.181,12 
Variazioni                €    6.367,80 
Programmazione definitiva ...................... €  47.548,92 
Entrata accertata .................................... €  47.548,92 
Somme effettivamente riscosse ................ €  47.548,92 
Da riscuotere ......................................... €          0,00 
Sono stati riscossi i contributi dei genitori per l’effettuazione di uscite didattiche, dei progetti di 
teatro in lingua inglese, progetto Amico pomeridiano presso la scuola secondaria. 
Sono da accertare ed incassare i versamenti dei genitori degli alunni che hanno partecipato al 
soggiorno a Tortoreto Lido per il GiocoCamp (€ 6.970,00), la donazione genitori del plesso di 
scuola primaria di S. Antonio per ampliamento offerta formativa (€ 832,00), progetti vari 
presso la scuola dell’infanzia e secondaria (€ 935,00).  
Per questi importi è necessaria una variazione al Programma annuale. 
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Aggregato 05/03 – contributi da privati – altri non vincolati 
Programmazione iniziale .......................... €     500,00 
Variazioni .............................................. €  2.800,00 
Programmazione definitiva ...................... €  3.300,00 
Entrata accertata .................................... €  3.300,00 
Somme effettivamente riscosse ................ €  3.300,00 
Da riscuotere ......................................... €         0,00 
La somma accertata e riscossa è relativa alla donazione di un privato e al contributo annuo 
della ditta Maestrini & Dolci che si è aggiudicata la gara dei distributori automatici. 

Aggregato 05/04 – contributi da privati – altri vincolati 
Programmazione iniziale .......................... € 21.520,00 
Variazioni .............................................. € 15.530,95 
Programmazione definitiva ...................... € 37.050,95 
Entrata accertata .................................... € 37.050,95 
Somme effettivamente riscosse ................ € 17.050,95 
Da riscuotere ......................................... € 20.000,00 
In questo aggregato sono confluite le somme relative alle donazioni finalizzate al ripristino 
dell’aula 3.0, donazioni dei genitori della scuola primaria di Bancole e Montata Carra per 
progetti oltre all’assegnazione da parte della Fondazione Cariverona della somma di                  
€ 20.000,00 relativi ad un bando al quale questo Istituto ha partecipato. 
Per quanto riguarda le donazioni per l’aula 3.0, si segnala che è stato effettuato un ulteriore 
versamento per un importo di € 424,83 per il quale si dovrà effettuare una variazione ed 
accertamento al Programma annuale. 
Aggregato 07/01 –  altre entrate - interessi 
Programmazione iniziale ............................  € 100,00 
Variazioni ................................................  €     0,00 
Programmazione definitiva ........................  € 100,00 
Entrata accertata ......................................  €   53,75 
Somme effettivamente riscosse ..................  €   53,75 
Da riscuotere ...........................................     €     0,00 
Le entrate accertate e riscosse riguardano gli interessi maturati sui conti correnti bancario e 
postale a tutt’oggi. 

Aggregato 07/04 –  altre entrate - diverse 
Programmazione iniziale ............................  €       0,00 
Variazioni ................................................  €   330,00 
Programmazione definitiva ........................  €   330,00 
Entrata accertata ......................................  €   330,00 
Somme effettivamente riscosse ..................  €   330,00 
Da riscuotere ...........................................  €       0,00 
La somma oggetto di variazione è riferita al versamento da parte di due genitori del contributo 
per la mensa sul conto corrente di questo Istituto anziché al Comune. Si è provveduto a 
restituire le somme agli aventi diritto.. 
 
Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione 
dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis 
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Analisi delle spese 

A01 - Funzionamento amministrativo generale 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 74.776,49 
Variazioni €   3.688,31 
Programmazione definitiva € 78.464,80 
Spesa impegnata   € 16.029,92 
Somme effettivamente pagate   € 13.887,94 
Da pagare €   2.141,98 
Su questa attività gravano tutte le spese per il funzionamento amministrativo.  
Sono state liquidate le spese postali, stampa POF pieghevole, linea ADSL per i plessi, 
attrezzature e materiale per le pulizie e materiale farmaceutico per i plessi, materiale e 
abbonamenti a riviste per la segreteria, quota associativa all’AISAM per l’anno 2016, interventi 
tecnici sui pc della segreteria e per il software gestionale per l’amministrazione. 

A02 - Funzionamento didattico generale 

Spesa prevista per l’intero esercizio €   25.607,52 
Variazioni €     2.800,00 
Programmazione definitiva €   28.407,52 
Spesa impegnata €     2.967,79 
Somme effettivamente pagate €     2.911,87 
Da pagare €          55,92 
L’impegno e liquidazione della spesa è riferito alla spesa per il software gestionale del registro 
elettronico, libretti personali per gli alunni della scuola primaria e secondaria a.s. 2016/17, 
materiale di consumo per le scuole che ne hanno fatto richiesta. 

P03 – Intercultura e forte processo immigratorio 

Spesa prevista per l’intero esercizio €   9.377,06 
Variazione €          0,00 
Programmazione definitiva €   9.377,06 
Spesa impegnata   €          0,00 
Somme effettivamente pagate   €          0,00 
Da pagare €          0,00 
Non sono state effettuate spese, fino ad oggi, su questo progetto. Saranno liquidate le fatture 
che perverranno dalla società cooperativa che ha avuto l’incarico per l’alfabetizzazione degli 
alunni stranieri individuati dai docenti referenti. 

P04 – Territorio/Ambiente 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 12.674,54 
Variazione €   4.126,80 
Programmazione definitiva € 16.801,34 
Spesa impegnata   € 23.464,46 
Somme effettivamente pagate   € 10.229,12 
Da pagare € 13.235,34 
Sono state impegnate e liquidate le fatture relative alle uscite didattiche e alle uscite per il 
Giocosport 
E’ necessario provvedere ad effettuate la variazione e l’accertamento per un importo di            
€ 6.970,00 relativa al versamento dei genitori degli alunni che hanno partecipato al Giococamp 
nel periodo 9/16 giugno 2016 a Tortoreto. 

P05 – Lettura trasversale 

Spesa prevista per l’intero esercizio €   1.336,60 
Variazione €          0,00 
Programmazione definitiva €   1.336,60 
Spesa impegnata   €        83,30 
Somme effettivamente pagate   €        83,30 
Da pagare €          0,00 
E’ stato acquistato materiale per la scuola dell’infanzia di Soave. 
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P06 – Piano diritto allo studio - Materiale 
Spesa prevista per l’intero esercizio €  28.059,33 
Variazione €          0,00 
Programmazione definitiva €  28.059,33 
Spesa impegnata   €    2.641,30 
Somme effettivamente pagate   €           0,00 
Da pagare €    2.641,30 
E’ stato acquistato materiale di consumo per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria con i fondi del Piano diritto allo studio. 

P07 – Attività di arricchimento culturale 
Spesa prevista per l’intero esercizio € 63.578,06 
Variazione €   2.241,00 
Programmazione definitiva € 65.819,06 
Spesa impegnata   €    12.183,25 
Somme effettivamente pagate   € 12.183,25 
Da pagare €          0,00 
Su questo progetto gravano le spese sostenute con i fondi del Piano diritto allo studio per le 
attività svolte da esperti, educatori e personale interno per l’effettuazione di corsi ed attività 
presso le scuole infanzia, primaria e secondaria. 

P08 – Formazione 
Spesa prevista per l’intero esercizio €  20.000,00 
Variazione €           0,00 
Programmazione definitiva €  20.000,00 
Spesa impegnata   €           0,00 
Somme effettivamente pagate   €           0,00 
Da pagare €           0,00 
Ad oggi la formazione è stata effettuata individualmente a costo zero. Dal mese di settembre 
sarà effettuato un corso di formazione per i docenti, tenuto da un docente universitario 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’impegno di spesa sarà preso successivamente. 

P09 – Sicurezza 
Spesa prevista per l’intero esercizio €  38.708,17 
Variazioni €           0,00 
Programmazione definitiva €  38.708,17 
Spesa impegnata   €       597,42 
Somme effettivamente pagate   €       597,42 
Da pagare €           0,00 
Su questo progetto sono state liquidate le spese per l’effettuazione dei corsi relativi alla 
sicurezza (primo soccorso e formazione generale e specifica). 

P10  - LIM / scuola digitale. 
Spesa prevista per l’intero esercizio €   86.501,96 
Variazioni €   15.530,95 
Programmazione definitiva € 101.421,28 
Spesa impegnata   €        780,10 
Somme effettivamente pagate   €        780,10 
Da pagare €            0,00 
Le spese si riferiscono alla riparazione di videoproiettori di LIM ed alla restituzione di somma 
erroneamente versata da un genitore. 

R98 – fondo di riserva 
Spesa prevista per l’intero esercizio €     600,00 

Z01 -  Disponibilità da programmare 
Spesa prevista per l’intero esercizio      € 53.560,61 

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello 
Stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis. 
Porto Mantovano, 24 giugno 2016 

                     Il Direttore S.G.A. 
 Marina Vecchi 
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