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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it  

Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale  
ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 129/2018 

 La presente relazione, 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 21 giugno 2019. 
 Presupposto dell’analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale 
dell’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di Istituto in data 1 marzo 2019 con 
deliberazione n. 114. 
 Sono state apportate le seguenti variazioni al Programma Annuale 2019, con decreto 
della Dirigente scolastica e delibera del Consiglio di Istituto: 

aggr descrizione 
importo 

variazione  
Attività 

/Progetto 
importo 

variazione  
descrizione estremi del Decreto 

06/07 
Altri contributi da 
famiglie non vincolati 

810,00  P02/3 150,00 
versamento 
genitori per 
doposcuola 

prot 2688 del 04-03-19 

      P02/1 600,00 

versamento 
genitori per 
conversazioni 
classi 3^ L2 

prot 2688 del 04-03-19 

      P02/1 60,00 
versamento 
genitori per Blog 

prot 2688 del 04-03-19 

06/10 
Altri contributi da 
famiglie vincolati 

3.136,71 P02/1 140,00 

versamento 
genitori per 
psicomotricità e 
inglese infanzia 

prot 2688 del 04-03-19 

      P02/1 1.526,71 
donazione 
genitori SPB 

prot 2688 del 04-03-19 

      P02/1 1.470,00 

versamento 
genitori per 
conversazioni 
classi 2^ L2 

prot 2688 del 04-03-19 

06/08 
Contributi da privati - 
Contributi da imprese 
non vincolati 

830,00 A01/1 830,00 

London School 
snc Rovereto -  
compenso uso 
aule City camp 
anno 2017 

prot 3459 del 25-03-19 

06/08 
Contributi da privati - 
Contributi da imprese 
non vincolati 

2.800,00 A01/1 2.800,00 
Contributo annuo 
Maestrini & Dolci 

prot 3459 del 25-03-19 

06/07 
Altri contributi da 
famiglie non vincolati 

30,00 P02/3 30,00 
versamento 
genitori per 
doposcuola 

prot 3459 del 25-03-19 

  



2 

06/07 
Altri contributi da 
famiglie non vincolati 

150,00 P02/1 150,00 

versamento 
genitori per 
conversazioni 
classi 3^ L2 

prot 3459 del 25-03-19 

06/04 
Contributi per visite, 
viaggi e programmi di 
studio all'estero 

3.700,00 A05/1 3.700,00 
contributi famiglie 
per uscite 
didattiche 

prot 5796 del 28-05-19 

06/07 
Altri contributi da 
famiglie non vincolati 

15,00 P02/1 15,00 
conversazioni L2 
classi terze 
secondaria 

prot 5796 del 28-05-19 

06/10 
Altri contributi da 
famiglie vincolati 

330,00 P02/1 330,00 
conversazioni L2 
classi seconde 
secondaria 

prot 5796 del 28-05-19 

06/10 
Altri contributi da 
famiglie vincolati 

1.650,00 P02/1 1.650,00 

contributo 
genitori per 
progetto 
psicomotricità e 
inglese infanzia 

prot 5796 del 28-05-19 

06/10 
Altri contributi da 
famiglie vincolati 

1.855,00 P02/1 1.855,00 
donazione 
genitori alunni 
SPA 

prot 5796 del 28-05-19 

03/06 

Finanziamenti dallo 
Stato- Altri 
finanziamenti vincolati 
dallo Stato 

20.000,00 P01/3 20.000,00 

Ambienti di 
apprendimento 
innovativi - 
Azione #7 
PNSD-avviso 
pubblico 
27/11/2018 n. 
30562 

prot 6602 del 
20/06/2019 

Analisi delle entrate 

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione presunto  

01 non vincolato   202.542,54 
02 vincolato   193.133,13 

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato 

01 – Dotazione Ordinaria 
Programmazione iniziale  ......................... € 27.239,33 
Variazioni .............................................. €          0,00 
Programmazione definitiva ...................... € 27.239,33 
Entrata accertata .................................... € 27.239,33 
Somme effettivamente riscossa ................ € 27.239,33 
Da riscuotere ......................................... €         0,00 
Il MIUR ha assegnato ed erogato i fondi per la dotazione ordinaria per l’anno 2019 per il 
periodo gennaio/agosto 2019. 

06 – Altri finanziamenti vincolati 
Programmazione iniziale  ......................... €         0,00 
Variazioni .............................................. € 20.000,00 
Programmazione definitiva ...................... € 20.000,00 
Entrata accertata .................................... € 20.000,00 
Somme effettivamente riscossa ................ €         0,00 
Da riscuotere ......................................... € 20.000,00 

L’Istituto è risultato assegnatario della somma di € 20.000,00 per la realizzazione da parte 
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi 
nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562 
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Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni 

04 – Comune vincolati 
Programmazione iniziale  ......................... € 500,01 
Variazioni .............................................. €     0,00 
Programmazione definitiva ...................... € 500,01 
Entrata accertata .................................... € 500,01 
Somme effettivamente riscossa ................ € 500,01 
Da riscuotere ......................................... €     0,00 
La somma corrisponde al rimborso del Comune per il pagamento dell’assicurazione per i 
volontari che aderiscono al progetto Bicibus e Pedibus. 

Aggregato 06 – Contributi da privati 

01 – contributi volontari da famiglie 
Programmazione iniziale  ......................... € 10.000,00 
Variazioni .............................................. €          0,00 
Programmazione definitiva ...................... € 10.000,00 
Entrata accertata .................................... € 10.000,00 
Somme effettivamente riscossa € 2,62 
Da riscuotere ......................................... €   9.997,38 
Sono stati riscossi i contributi dei genitori per libretti personali. I contributi versati 
erroneamente da un genitore sono stati restituiti. 

04 – contributi per visite, viaggi 
Programmazione iniziale .......................... € 10.000,00 
Variazioni € 3.700,00 
Programmazione definitiva ...................... € 13.700,00 
Entrata accertata .................................... € 12.031,32 
Somme effettivamente riscosse ................ € 12.031,32 
Da riscuotere ......................................... €          0,00 

Sono stati riscossi i contributi dei genitori per l’effettuazione di uscite didattiche. 

05 – contributo per copertura assicurativa degli alunni 
Programmazione iniziale .......................... € 15.000,00 
Variazioni .............................................. €          0,00 
Programmazione definitiva ...................... € 15.000,00 
Entrata accertata .................................... €          0,00 
Somme effettivamente riscosse ................ €          0,00 
Da riscuotere ......................................... €          0,00 

06 – contributo per copertura assicurativa personale 
Programmazione iniziale .......................... €   1.400,00 
Variazioni .............................................. €          0,00 
Programmazione definitiva ...................... €   1.400,00 
Entrata accertata .................................... €          0,00 
Somme effettivamente riscosse ................ €          0,00 
Da riscuotere ......................................... €          0,00 

I contributi saranno versati nei primi mesi del nuovo anno scolastico. 

07 – altri contributi da famiglie non vincolati 
Programmazione iniziale .......................... €          0,00 
Variazioni .............................................. €   1.005,00 
Programmazione definitiva ...................... €   1.005,00 
Entrata accertata .................................... €   1.005,00 
Somme effettivamente riscosse ................ €      975,00 
Da riscuotere ......................................... €        30,00 

Sono stati incassati i versamenti degli alunni per conversazioni classi terze della scuola 
secondaria, per partecipazione a doposcuola, partecipazione a progetto blog. 
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08 – contributi da imprese non vincolati 
Programmazione iniziale .......................... €          0,00 
Variazioni .............................................. €   3.630,00 
Programmazione definitiva ...................... €   3.630,00 
Entrata accertata .................................... €   3.630,00 
Somme effettivamente riscosse ................ €   3.630,00 
Da riscuotere ......................................... €          0,00 
E’ stato riscosso il contributo di London School per l’uso delle aule per le attività svolte 
nell’estate 2017 ed è stato riscosso il contributo di Maestrini e Dolci. 

10 – Altri contributi da famiglie vincolati 
Programmazione iniziale .......................... €          0,00 
Variazioni .............................................. €   6.971,71 
Programmazione definitiva ...................... €   6.971,71 
Entrata accertata .................................... €   6.971,71 
Somme effettivamente riscosse ................ €   6.971,71 
Da riscuotere ......................................... €          0,00 
Sono state incassate le somme versate dagli alunni per progetti svolti nel corso dell’anno 
scolastico. Sono state incassate anche le donazioni dei genitori delle scuole primarie di Bancole 
e S. Antonio per progetti e attività da effettuare nel prossimo anno scolastico. 

Aggregato 12 – Altre entrate 

01 – interessi 
Programmazione iniziale .......................... € 5,00 
Variazioni .............................................. € 0,00 
Programmazione definitiva ...................... € 5,00 
Entrata accertata .................................... € 2,66 
Somme effettivamente riscosse ................ € 2,66 
Da riscuotere ......................................... € 0,00 
Sono stati riscossi gli interessi maturati sul conto corrente postale nell’anno 2018. 

02 – interessi attivi da Banca d’Italia 
Programmazione iniziale .......................... € 1,00 
Variazioni .............................................. € 0,00 
Programmazione definitiva ...................... € 1,00 
Entrata accertata .................................... € 0,04 
Somme effettivamente riscosse ................ € 0,04 
Da riscuotere ......................................... € 0,00 
Sono stati riscossi gli interessi maturati sul conto corrente presso Banca d’Italia nell’anno 
2018. 

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione 
dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. Hbis 
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Analisi delle spese 

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola 

1 – Funzionamento generale e decoro della scuola 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 94.948,44 

Variazioni €   3.630,00 

Programmazione definitiva € 98.578,44 

Spesa impegnata   € 15.958,20 

Sono state liquidate le spese postali, assicurazione dei volontari dei progetti bicibus e pedibus, 

attrezzature e materiale per le pulizie e materiale farmaceutico, materiale e abbonamenti a 

riviste per la segreteria, interventi tecnici sul fotocopiatore della segreteria, sono stati 

acquistati i libretti personali per gli alunni della scuola primaria e secondaria per il prossimo 

anno scolastico, è stato prelevato il fondo minute spese a disposizione del DSGA. I contributi 

versati erroneamente da un genitore sono stati restituiti. 

2 - Sicurezza nei luoghi di lavoro - Privacy 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 30.152,27 

Variazioni €         0,00 

Programmazione definitiva € 30.152,27 

Spesa impegnata   €   3.621,70 

Su questo progetto sono state liquidate le spese relative alla visite mediche al personale 

sottoposto a sorveglianza sanitaria e a quelle relative al RSPP. E’ stato assegnato l’incarico alla 

ditta Privacycert per la continuazione del servizio di analisi, progettazione e formazione per 

l’adeguamento al regolamento UE Generale sulla protezione dei dati (GDPR 679/2016). 

A02 - Funzionamento amministrativo 

1 - Digitalizzazione amministrativa e didattica (più dematerializzazione) 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 34.085,75 

Variazioni €        0,00 

Programmazione definitiva € 34.085,75 

Spesa impegnata €    16.060,74 

Su questo progetto gravano le spese relative al contratto annuo del software gestionale per la 

segreteria, canone annuo per la segreteria digitale, linee Fibra e ADSL attive nei plessi, è stato 

acquistato il dominio edu.it, è stato liquidato il compenso alla ditta Carrara relativo 

all’assistenza tecnico informatica. 

2 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Digital-menti in rete 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 824,66 

Variazioni €   0,00 

Programmazione definitiva € 824,66 

Spesa impegnata €   0,00 

Il progetto è stato chiuso. La somma esposta è relativa alla somma residua che non verrà 

liquidata. Il residuo attivo sarà radiato. 

3 - Spese generali per il personale 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 8.838,00 

Variazioni €      0,00 

Programmazione definitiva € 8.838,00 

Spesa impegnata €    1.235,94 

Sono state liquidate le funzioni miste 2017/18 ai collaboratori scolastici. 
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A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 

1 - Visite istruzione ed uscite didattiche 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 13.121,27 

Variazioni € 3.700,00 

Programmazione definitiva € 16.821,27 

Spesa impegnata € 11.203,00 

Sono state impegnate e liquidate le fatture relative alle uscite didattiche programmate, alle 

uscite per il Giocosport e alle uscite relative al progetto continuità. 

A06 – Attività di orientamento 

1 - Orientamento 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 417,45 

Variazioni €   0,00 

Programmazione definitiva € 417,45 

Spesa impegnata €     0,00 

Nessuna spesa è stata effettuata. Sarà liquidata la docente referente, a rendicontazione 

avvenuta. 

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 

1 - Cittadinanza attiva, critica, consapevole e responsabile 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 51.441,93 

Variazioni €       0,00 

Programmazione definitiva € 51.441,93 

Spesa impegnata €         0,00 

Nessuna spesa è stata ancora effettuata. L’Ufficio si è attivato per procedere agli acquisti di 

materiale. 

2 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Apprendere senza confini 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 819,20 

Variazioni €   0,00 

Programmazione definitiva € 819,20 

Spesa impegnata €     0,00 

Il progetto è stato chiuso. La somma esposta è relativa alla somma residua che non verrà 

liquidata. Il residuo attivo sarà radiato. 

3 – Spazi flessibili 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 71.167,79  

Variazioni € 20.000,00 

Programmazione definitiva € 91.167,79 

Spesa impegnata €         0,00 

L’Istituto è stato ammesso al finanziamento per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD e pertanto si procederà prossimamente agli 

acquisti di materiale. 

Per gli “Spazi flessibili”, l’Ufficio sta provvedendo ad effettuare gli acquisti di materiale e arredi 

per le scuole che si sono aggiudicate la gara. 
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P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 

1 - Arricchimento offerta curricolare 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 26.618,30  

Variazioni €   7.796,71 

Programmazione definitiva € 28.415,01 

Spesa impegnata € 22.420,77 

Sono stati liquidati: l’iscrizione ad I.C.E. per la partecipazione alle Energiadi 2019 e tutti gli 

esperti che hanno lavorato per attuare i progetti nel corrente anno scolastico. E’ stato erogato 

il contributo di co-finanziamento al CONI per la partecipazione al progetto nazionale A scuola di 

sport. 

2 - Inclusione scolastica – Intercultura 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 8.173,80 

Variazioni €        0,00 

Programmazione definitiva € 8.173,80 

Spesa impegnata €        0,00 

Nessuna somma è stata impegnata. Per la parte relativa al Piano Diritto allo Studio 2018/19 

non è stato possibile assegnare l’incarico in quanto nessuna delle società cooperative invitate 

ha risposto. Per l’alfabetizzazione di alunni stranieri, è stato dato l’incarico a docenti interne. 

3 - Inclusione scolastica - Progetto Amico 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 9.771,36 

Variazioni €    180,00 

Programmazione definitiva € 9.951,36 

Spesa impegnata €      60,00 

Nessuna somma è stata impegnata. Per la liquidazione del progetto Amico per l’anno scolastico 

in corso, sono stati assunti impegni nell’anno 2018. 

4 - Inclusione scolastica - Sportello psicologo 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 3.749,53 

Variazioni €        0,00 

Programmazione definitiva € 3.749,53 

Spesa impegnata €        0,00 

Nessuna somma è stata impegnata. Per la liquidazione del progetto Amico per l’anno scolastico 

in corso, sono stati assunti impegni nell’anno 2018. 

5 - Lettura trasversale 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 1.936,60 

Variazioni €        0,00 

Programmazione definitiva € 1.936,60 

Spesa impegnata €        0,00 

Nessuna somma è stata impegnata. L’Istituto ha aderito al progetto nazionale Io leggo perché 

con il quale è stata arricchita la dotazione libraria 
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P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 

1 - Formazione / aggiornamento del personale 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 10.000,00 

Variazioni €          0,00 

Programmazione definitiva € 10.000,00 

Spesa impegnata €      511,00 

E’ stato finanziato un corso di aggiornamento ed uno di formazione per R.L.S. ed è stato fatto 

un corso di aggiornamento di primo soccorso. 

R98 – fondo di riserva 

Spesa prevista per l’intero esercizio € 2.723,93 

Z01 -  Disponibilità da programmare 

Spesa prevista per l’intero esercizio      € 97.030,73 

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello 

Stato di attuazione del programma annuale, è riportato nel mod. H bis 

Il Direttore S.G.A.  Il Dirigente scolastico 
 Marina Vecchi  Maria Cristina Accordi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della 
trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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