
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PREMESSA 
 
Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto: 
 

 Del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; 

 Della mail MIUR  del 11/12/2013 – “Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 
per l’e.f. 2014”; 

 Del P.O.F. a.s. 2013/2014; 

 Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 “Spending review”; 

 Legge 7 Agosto 2012, n. 135; 

 Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010); 

 Il Decreto ministeriale nr. 21 /2007; 
 
Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale 2014” entro il 
31 ottobre 2012 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione 
ordinaria 2014, su cui codesta scuola può far affidamento, in data 11 dicembre 2013. 
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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 
 
Agg. 01  Avanzo di amministrazione presunto 
Voce 01  non vincolato    € 104.099,05 
 
L’avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui 
Progetti anno 2014 secondo un criterio di corretta destinazione ed impegnato per finalità correlate 
(vedi Mod.D). 
 

 
Agg. 02  Finanziamento dello stato 
Voce 01  Dotazione ordinaria   € 6.277,33 
 
Come da comunicazioni del MIUR, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l’anno 2014 è 
pari ad euro 25.308,98,  come da nota MIUR del 11/12/2012 di cui € 19.031,65 destinate al 
pagamento di supplenze brevi e saltuarie e i restanti € 6.277,33 quale finanziamento per spese di 
funzionamento amministrativo e didattico; tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. nr. 21/07 e 
criteri MIUR per il periodo gennaio – agosto 2014. 
Come previsto dalla sopracitata nota, la quota riferita al periodo settembre – dicembre 2014 sarà 
oggetto di successiva integrazione (per consentire al MIUR una ordinata gestione dei 
dimensionamenti a.s. 2014/2015). 
 
La risorsa finanziaria di euro 25.308,98, è stata determinata come di seguito specificato: 
 
 Euro 19.031,65 quale assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri 

riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP (lordo dipendente), determinata sulla base di 
quanto disposto dal DM 21/07 – 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 Cedolino Unico anche alle citate supplenze, la suddetta somma 
non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata; 

 Euro 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 
 Euro 600,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 
 Euro 4.768,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 
 Euro 176,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella2 Quadro A); 
 

 
 
 
 
 



In data 26.11.2013 il Ministero e le Organizzazioni Sindacali comparto scuola hanno siglato un’intesa 
per l’assegnazione di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell’Offerta 
Formativa a.s. 2013/2014. 
In base a tale intesa la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2014, per 
la retribuzione accessoria è pari a € 25.502,56 lordo dipendente, così suddivise: 
 € 20.604,50 per Il fondo dell’istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali 

di cui al’art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per 
l’indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); 

 € 2.347,52 per Le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 CCNL); 
 € 994,72 per Gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); 
 € 1.555,82 per la remunerazione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti 

(art. 30 CCNL). 
In applicazione dell’art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), 
concernente il “Cedolino Unico”, la suddetta somma che sarà finalizzata a retribuire gli istituti 
contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in Bilancio, né, 
ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 
del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino unico. 
 
 

 
Agg. 05  Contributi da privati 
Voce 02  Famiglie vincolati    € 16.000,00 
  
Su questo aggregato si prevedono € 16.000,00 di cui € 6.000,00 quale contributo delle famiglie per il 
rinnovo dell’Assicurazione alunni, ed € 10.000,00 come quote alunni per il pagamento delle uscite 
didattiche e viaggi di istruzione. 
 
Se, in corso d’anno, si dovessero verificare delle maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale di  
€ 16.000,00 si provvederà ad effettuare la variazione di bilancio e il relativo accertamento in entrata. 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



DETERMINAZIONE DELLE USCITE 
 

Per la stesura del Programma Annuale 2014, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 
44/2001, il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività e ad ogni progetto i 
costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in 
debita valutazione i seguenti elementi: 

 le risorse disponibili; 

 i bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 

 la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 

 gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro. 
 

Struttura dell’Istituto Scolastico a.s. 2013/14 
 

L’Istituto ha sede nel Comune di Rocchetta Tanaro e si articola su dieci plessi: 

 n. 3 scuole dell’infanzia:  Rocchetta Tanaro 
Castello d’Annone 
Portacomaro 

 n. 4 scuole primarie:   Rocchetta Tanaro 
Castello d’Annone 
Portacomaro 
Refrancore 

 n. 3 scuole secondarie 
di primo grado:   Rocchetta Tanaro 
     Portacomaro 
     Refrancore 

 
STRUTTURE DELLE CLASSI PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 
Dati generali scuola dell’infanzia (dati al 15 ottobre 2013): 

 numero sezioni con orario normale:   6 

 numero sezioni con orario ridotto:   0 

 totale sezioni:      6 

 bambini iscritti al 1° settembre:   164 

 bambini frequentanti sezioni orario ridotto: 0 

 bambini frequentanti sezioni orario normale: 164 

 totale bambini frequentanti:    164 

 di cui diversamente abili:    2 

 media bambini per sezione:    27,33 
 
 
 
 
 



Dati generali Scuola Primaria (dati al 15 ottobre 2013) 
 
Le classi risultano tutte funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) in numero di 4 classi prime, 
4 classi seconde, 4 classi terze, 5 classi quarte e 5 classi quinte, per un totale generale di 22 classi di 
scuola primaria. 
Gli alunni iscritti al 1° settembre 2013 risultano n. 73 nelle classi prime, n. 84 nelle classi seconde, n. 
89 nelle classi terze, n. 80 nelle classi quarte e n. 84 nelle classi quinte, per un totale generale di n. 
410 alunni iscritti al 1° settembre. 
I numeri degli alunni frequentanti risulta di n. 73 nelle classi prime, n. 84 nelle classi seconde, n. 89 
nelle classi terze, n. 80 nelle classi quarte e n. 84 nelle classi quinte per un totale di n. 410 alunni 
frequentanti in totale la scuola primaria. 
Gli alunni diversamente abili risultano n. 1 nelle classi prime, n. 1 nelle classi seconde, n. 4 nelle classi 
terze, n. 4 nelle classi quarte e n. 2 nelle classi quinte, per un totale di n. 12 alunni diversamente abili. 
Si evince, quindi, dai dati sopra riportati che le medie di alunni per classe sono di n. 18,25 nelle classi 
prime, n. 21 nelle classi seconde, n. 22,25 nelle classi terze, n. 16 nelle classi quarte e n. 16,80 nelle 
classi quinte, con una media generale di n. 18,64 alunni per classe di scuola primaria. 
 
Dati generali Scuola secondaria di primo grado (dati al 15 ottobre 2013) 
 
Le classi risultano tutte funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) in numero di 6 classi prime, 
5 classi seconde, 5 classi terze, per un totale generale di 16 classi di scuola secondaria di primo grado. 
Gli alunni iscritti al 1° settembre 2013 risultano n. 122 nelle classi prime, n. 97 nelle classi seconde, n. 
94 nelle classi terze,  per un totale generale di n. 313 alunni iscritti al 1° settembre. 
I numeri degli alunni frequentanti risulta di n. 122 nelle classi prime, n. 97 nelle classi seconde, n. 94 
nelle classi terze, per un totale di n. 313 alunni frequentanti in totale la scuola secondaria di primo 
grado. 
Gli alunni diversamente abili risultano n. 5 nelle classi prime, n. 3 nelle classi seconde, n. 3 nelle classi 
terze, per un totale di n. 11 alunni diversamente abili. 
Si evince, quindi, dai dati sopra riportati che le medie di alunni per classe sono di n. 20,33 nelle classi 
prime, n. 19,40 nelle classi seconde, n. 18,80 nelle classi terze, con una media generale di n. 19,56 
alunni per classe di scuola secondaria di primo grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dati sul personale (dati al 15 ottobre 2013) 
 

 Dirigente Scolastico        n. 1 

 Personale docente         n. 88 
Di cui: 

o insegnanti titolari T.I. – full-time   n. 62 
o insegnanti titolari T.I. – part-time   n. 3 
o insegnanti titolati sostegno T.I. full-time  n. 7 
o insegnanti titolati sostegno T.I. part-time  n. 1 
o ins. posto normale T.D. contratto annuale  n. 2 
o ins. T.D. contratto al 30/06    n. 4 
o ins. sostegno T.D. contratto al 30/06  n. 2 
o ins. religione T.I. – full-time    n. 1 
o ins. Religione incaricati annuali   n. 1 
o ins. posto normale – T.D. spezzone orario  n. 3 
o ins. sostegno T.D. su spezzone orario  n. 2  

 Personale A.T.A.        n. 23  
di cui: 

o Direttore Servizi Generali e Amministrativi  n. 1 
o Assistenti Amministrativi T.I.    n. 3 
o Assistenti Amministrativi T.D. al 30/06  n. 1 
o Collaboratori Scolastici T.I.    n. 15 
o Collaboratori Scolastici T.D. al 30/06   n. 1 
o Personale ATA a T.I. – part-time   n. 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ATTIVITA’  € 30.689,22 
 
 

A01 Funzionamento amministrativo generale    € 15.849,34 
 
Su questa attività vengono prelevati dall’Avanzo di Amministrazione anno 2013 € 7.885,88 di cui  
€ 525,65 quali fondi destinati alla sicurezza, € 4.360,23 quali fondi dotazione ordinaria per 
funzionamento amministrativo/didattico 4/12mi dell’anno 2013 ed € 3.000,00 provenienti dalla Z01 
Disponibilità Finanziaria da Programmare quali fondi MIUR per finanziamento amministrativo-
didattico relativi ad anni precedenti e non utilizzati. 
Vengono previsti inoltre € 6.000,00 quale quota versata dalle famiglie degli alunni per il pagamento 
dell’assicurazione a.s. 2014/15. 
La previsione relativa alla dotazione ordinaria 8/12mi periodo gennaio – agosto 2014 che viene 
inserita a bilancio a seguito nota MIUR dell’ 11/12/2013 è di € 1.963,46 destinati al funzionamento 
amministrativo. 
La previsione definitiva di € 9.323,69 per spese varie di funzionamento amministrativo è destinata al  
pagamento delle fatture per acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici e la direzione, cartucce, 
software, licenze per PC, bollette telefoniche e spese postali, materiale vario destinato alla pulizia dei 
locali e interventi tecnici informatici e non. 
 
A02 Funzionamento didattico generale     € 6.584,16 
 
Per questa attività la cifra di € 4.584,16 viene riprelevata dall’avanzo di amministrazione 2013 di cui € 
1.479,53 quali fondi dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo/didattico 4/12mi 
dell’anno 2013 ed € 3.104,63 provenienti dalla Z01 Disponibilità Finanziaria da Programmare quali 
fondi MIUR per finanziamento amministrativo-didattico relativi ad anni precedenti e non utilizzati. 
Tali fondi verranno destinate all’acquisto di materiale di cancelleria, stampati, attrezzature didattiche 
destinati alle aule e alle scuole per il diretto uso con gli alunni. 
La previsione di € 2.000,00 relativa alla dotazione ordinaria 8/12mi periodo gennaio – agosto 2014 
viene inserita a Bilancio a seguito nota MIUR  dell’ 11/12/2013.  
 
 
A04 Spese d’investimento       € 8.255,72 
 
L’attività A04 prevede il prelevamento dall’avanzo di amministrazione di € 6.255,72, di cui € 1.255,72 
quali fondi dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo/didattico 4/12mi dell’anno 2013 
ed € 5.000,00 provenienti dalla Z01 Disponibilità Finanziaria da Programmare quali fondi MIUR per 
finanziamento amministrativo-didattico relativi ad anni precedenti e non utilizzati, e la previsione di € 
2.000,00 derivanti dall’assegnazione della nota MIUR dell’ 11/12/2013 relative al funzionamento 
amministrativo didattico 8/12mi dell’anno 2014. 
 
La previsione definitiva pari a € 8.255,72 è destinata alla copertura delle spese relative all’acquisto di 
arredi e materiali hardware degli uffici, della direzione e delle singole scuole. 



 

PROGETTI  € 54.275,94 
 

In applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), 
concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verranno assegnate a codesta scuola quali risorse 
finanziarie 4/12mi anno 2013 e 8/12mi anno 2014 (gennaio – agosto 2014) non viene prevista in 
Bilancio, né, ovviamente accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle 
note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico” e, attualmente, 
comprende le voci sotto elencate: 

 Fondo dell’istituzione scolastica, per il pagamento degli Istituti contrattuali di cui all’art. 88 del 
CCNL 29/11/2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l’indennità di direzione, 
quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); 

 Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 CCNL); 

 Incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); 

 Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL). 
 

 

 
P03 Intercultura        € 25.978,62 
 
Per questo progetto vengono totalmente riprelevati dall’avanzo di amministrazione dell’anno 2013 
 € 25.978,62, costituiti dai seguenti finanziamenti erogati da enti esterni e dal MIUR, finalizzati alla 
retribuzione di specifici sotto-progetti: 

 € 5.301,38 finanziamento MIUR a favore dell’integrazione alunni stranieri e resti; vengono 
qui retribuiti i docenti e il personale esterno incaricato di svolgere corsi di italiano agli alunni 
stranieri con difficoltà linguistiche; 

 € 10.000,00 finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti destinato al progetto 
“A scuola imparo e sto bene”; 

 € 378,00 finanziamento della Provincia di Asti per attività di inclusione alunni stranieri;  

 € 1.375,93 finanziamento MIUR destinato ai sotto-progetti con finalità di multi 
apprendimento; 

 € 8.770,00 finanziamento della Fondazione C.R.Asti destinato al sotto-progetto “Vengo anch’io … 
sì tu sì”. 

Si prevede di imputare, inoltre, su questo progetto l’eventuale spesa relativa alla retribuzione 
dell’esperto psicomotricista ed eventualmente tutte le altre spese relative ad interventi di esperti 
esterni finalizzate all’integrazione ed al recupero degli alunni stranieri.  
 

 
P04  Comunicarcreando     € 1.050,10 
 
La somma di € 1.050,10 è totalmente proveniente dal prelevamento dall’Avanzo di Amministrazione 
dell’anno 2013 destinati al pagamento dei vari esperti esterni interpellati per svolgere attività varie 
all’interno dell’Istituto comprensivo. 



 

P07  HC      € 5.842,77 
 
Su questo progetto vengono riprelevati € 435,20 relativi all’acquisto di materiale per alunni 
diversamente abili che si prevedono di utilizzare nella scuola primaria. 
Per quello che riguarda i finanziamenti del Comune di Asti destinati alla retribuzione del personale 
quali funzioni ex art. 5, comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2004, n.1, si riprelevano dall’avanzo 
di amministrazione € 966,21; tali fondi sono destinati ad attività di recupero e potenziamento. 
Si riprelevano € 3.441,36 finanziate nell’anno 2010 dalla regione Piemonte e destinate alla 
retribuzione di docenti impegnati in attività oltre il proprio orario di insegnamento per aiuto e 
sostegno agli alunni diversamente abili ed € 1.000,00 finanziate dall’U.S.T. di Asti quale finanziamento 
di progetti rivolti agli alunni diversamente abili.   
 

 
P12  Visite Istruzione    € 11.630,00 
 
Su questo progetto vengono riprelevati € 1.630,00 dall’avanzo di amministrazione 2013 destinati al 
pagamento del soggiorno studio degli alunni della Scuola secondaria di Portacomaro a Cap d’Ail in 
Francia e per il pagamento del trasporto ad Aosta relativo alla visita didattica della Scuola Secondaria 
di Portacomaro. 
La previsione di € 10.000,00 è stata determinata tenendo conto del piano delle visite didattiche e dei 
viaggi d’istruzione per l’a.s. 2013/2014 approvati in Collegio dei Docenti. 
Se, in corso d’anno, dovesse verificarsi una maggiore entrata, relativa ai versamenti effettuati dalle 
famiglie degli alunni per finanziare uscite didattiche e viaggi d’istruzione si provvederà ad effettuare 
opportunamente la variazione di bilancio per la cifra eccedente € 10.000,00. 
Si rammenta, inoltre, che non è ad oggi possibile stabilire se verranno effettuate uscite didattiche che 
verranno programmate per l’autunno 2014 e quindi solo ad anno scolastico 2014/15 iniziato.  
 

P14  Formazione Aggiornamento   € 4.974,26 
 
Su questo progetto viene riprelevata dall’avanzo di amministrazione 2013 l’intera somma di € 
4.974,26 destinata al finanziamento di attività di aggiornamento del personale docente ed ATA per € 
4.759,09 e destinata all’acquisto di libri e pubblicazioni sempre relative alle attività di aggiornamento 
per € 215,17 
Si fa presente che ad oggi non è ancora stato possibile stabilire quali corsi verranno attivati, in quanto, 
a seguito delle richieste e delle proposte che perverranno dal mese di gennaio in poi si provvederà 
all’organizzazione, tenendo conto della disponibilità finanziaria imputata su questo progetto. 
 

 
P16 Educazione Fisica, civica e patentino   € 4.748,25 
 
La somma di € 4.748,25, prevista su questo Progetto, viene totalmente riprelevata dall’Avanzo di 
Amministrazione dell’anno finanziario 2013 ed è costituita per € 1.045,51 dai fondi relativi al Progetto 
TI MUOVI e verranno utilizzati per l’acquisto di materiale sportivo, ma anche materiale di pronto 



soccorso per le attività in palestra e all’aperto; si prevede anche l’acquisto di materiale vario di 
cancelleria per la produzione di cartelloni, stampati ed altri prodotti relativi all’attività sportiva e 
all’educazione stradale. Non si esclude anche la possibilità di finanziare attività ludiche di vario tipo 
collegate all’educazione fisica e all’educazione stradale. 
Si riprelevano anche € 3.702,74 quali fondi per le spese relative alla retribuzione di personale interno 
per la realizzazione di progetti. 
 

 
R98   Fondo di Riserva    € 313,87 
 
Z01   Disponibilità finanziaria da programmare € 41.097,35 
 
La disponibilità finanziaria da programmare pari a € 41.097,35 risulta determinata dai residui attivi del 
MIUR e della Regione Piemonte per i quali sussiste l’assegnazione, ma si resta ancora in attesa della 
relativa erogazione materiale. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


