
              ISTITUTO  STATALE  D' ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO"
                                         Via  Ampezzo n. 18 - 33028 TOLMEZZO (Udine) Tel. 0433/ 2078  Fax 0433/ 41219

                                           Codice  Fiscale  93021690305

     DECRETO N. 4 PROT.N. 9426/2018 DI  MODIFICA  AL PROGRAMMA  ANNUALE  E.F.  2018

     IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 8/02/18

con delibera n. 45;

VISTO l' art. 6, commi 1, 2 e 4 del D.I. n. 44 dell' 1.02.2001;

VISTA l' assegnazione di € 9.508,00 disposta dal MIUR, con nota prot.n. 19270 del 28/09/2018 ad integrazione del fi-
nanziamento per il funzionamento amministrativo -didattico  2018, riferito al periodo settembre/dicembre 2018
si  provvede ad iscrivere la  somma all' aggregato 2 "Finanziamento dello Stato"  Voce 1 "Dotazione ordinaria"
sottovoce 1 "Spese Funzionamento Amm.vo-Didattico" delle entrate e ad imputarla in uscita all' Aggregato A01
 "Funzionamento amministrativo generale" al:
Tipo/conto/sottoc. Importo Copertura spese per

2  3 10 € 5.258,00 Acquisto materiale igienico sanitario
2  1  2 € 2.500,00 acquisto materiale cancelleria
2  3  8 € 700,00 acquisto materiale tecnico specialistico 
3  2   5 € 500,00 servizi per attivazione sistema VoIP
6  3  9 € 550,00 acquisto due asciugamani elettrici ad aria calda

VISTA l' assegnazione di € 9.411,80 disposta dal MIUR a finanziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro perio-
do settembre/dicembre 2018  come da nota prot.n. 19270 del 28/09/2018 si provvede all' iscrizione della somma
in entrata all' aggregato 2 "Finanziamenti  dello  Stato" Voce 1 "Dotazione ordinaria" sottovoce 2 "Finanziamento 
attvità alternanza scuola-lavoro classi terze quarte e quinte" ed alla sua imputazione in uscita al:

Progetto Tipo/conto/sottoc. Importo Destinazione
P11 3   7  5 € 5.000,00 Spese trasporto 

3  10  4 € 500,00 Biglietti trasporto
3   2  8 € 1.000,00 Convenzioni con Enti esterni per corsi, attività progettuali
1  10  1 € 574,87 Compensi per realizzazione corsi HACCP
1  10  11 € 212,63 Ritenute erariali su compensi
1  11  22 € 66,94 Irap 8,50% 
3  13  1 € 2.057,36 Spese uscite visite e stages

TENUTO CONTO che alla  data  odierna risultano versati i seguenti contributi a sostegno delle spese per la realizzazione di

un viaggio  pellegrinaggio a  Dachau, Mauthausen e Hartheim  04/06.05.2018 organizzata e gestita dall’ ANED

(Associazione Nazionale ex deportati)

Assegnatario Importo stanziato Estremi assegnazioni

Comune Cercivento € 250,00 Nota prot.n. 180 del 17/1/2018

Comune Moggio Udinese € 250,00 Delibera Giunta n. 89 del  20/6/2018
per complessivi € 500,00 che si provvede ad introitare all' aggregato 4 "Finanziamenti da Enti territoriali o da altre

istituzioni pubbliche" voce 5 "Comune vincolati" sottovoce 4 "Contributo per progetti inseriti nel POF di istituto"del-

le entrate e ad imputarli in uscita  al progetto P3 "Educazione cittadinanza e diritti  umani" al tipo 3 conto 13 sotto-

conto 1 a copertura della quota di spesa liquidata all' Agenzia Viaggi Giuchina Tours Snc di Vittorio Veneto a cui

l'A.N.E.D. ha affidato il servizio per la realizzazione del viaggio

CONSIDERATO che i Comuni di Ovaro e Comeglians hanno concesso il patrocinio per la realizzazione della  "Giornata  FAI
d'autunno 2018, svoltasi a Ovaro  in data 13 ottobre u.s. ed un contributo economico, rispettivamente di € 200,00 
ed € 150,00 a  sostegno  delle spese di trasporto, si provvede  ad introitare  le somme all' aggregato 4 "Finanzia-
menti da Enti  territoriali  o da altre  istituzioni  pubbliche"  voce 5 "Comune vincolati" sottovoce 4 "Contributi per 
progetti inseriti nel POF  di istituto" delle  entrate e ad iscriverli in uscita al progetto  P11 "Alternanza scuola lavo-
ro" al tipo 3 conto 7 sottoconto 5 a sostegno delle spese di trasporto

PRESO ATTO che l ' Educandato St. "Collegio  Uccellis" di Udine ha versato sul bilancio  di istituto un contributo  di € 300,00 

per la liquidazione dei compensi ai docenti referenti del progetto in rete "Open Windows of Europre 2018" si prov-

vede ad iscrivere l'importo all'aggregato  4 "Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche" voce 6 

"Altre istituzioni"  sottovoce 5 Altre Scuole" delle entrate e ad imputarlo in uscita  al P.2 "Lingue  e linguaggi" al:

Tipo/conto/sottoc. Importo Copertura spese per

1  5 1 € 133,39 Quota compenso netto  al docente referente per attività resa a.s. 17/18

1  5  2 € 20,81 ritenute inpdap e F.C. a carico dipendente

1  5  3 € 73,30 ritenute erariali



1  11 67 € 19,34 irap

1  11 68 € 53,16 quota inpdap carico scuola

CONSIDERATO che  sui versamenti disposti dalle famiglie degli studenti dei Licei e dell'IPS, a titolo di erogazioni liberali a so-

stegno delle spese per l' innovazione tecnologica e progetti/attività di ampliamento dell'offerta formativa, si è deter-
minato un ulteriore accertamento di € 9.335,00, si provvede ad  aggiornare l' aggregato 5 voce 1 sottovoce 4 delle

entrate imputando l'importo in uscita al:

Aggr./progetto Tipo/conto/sottoc. Importo Destinazione

A02 3  7  5 € 2.000,00 spese trasporto 

2  3  9 € 2.205,00 attrezzature e materiale informatico

Z01 € 5.130,00 Accantonamento per spese da imputare programma 2019

CONSIDERATO che le famiglie hanno versato o verseranno, sul bilancio di istituto, a titolo di rimborso spese per acquisto 
divise a favore studenti classi prime settore enogastronomia, l'importo di € 6.457,50 si provvede all' iscrizione

della somma in entrata all' aggregato 5 "Contributi da privati" voce 2 "Famiglie vincolati" sottovoce 9 ed alla sua

imputazione in uscita al:

Aggregato Tipo/conto/sottoc. Importo Destinazione

A02 2  3   3 € 6.457,50 Acquisto divise o pezzi di divisa per studenti classi 1^sez. ENO  e 1

studentessa classe seconda trasferita

PRESO ATTO che le famiglie e gli studenti hanno versato o, sulla base delle adesioni, devono versare i sottospecificati contri-

buti:

Importo Sostegno spese per

-€ 82,00 Minor entrata su contributi trasporto a Venezia il 7/05/18 per visita studenti 1^BLS 1^ALSU 1^BLSU 1^AFM

 2^ALSU ^ALL 1^BLL 1^AEN 

-€ 118,00 Minor entrata su contributi versati da studenti classe 3^ ALS per corso vela 10/15 settembre 2018

€ 119,00 Contributi spese trasporto studenti 3^ALC 5^ALC  per uscita a Trieste del 3 ottobre 2018  "Classici Contro"

€ 4.620,00 Contributi spese per scambi con Breclav 1/6.10.18 e aprile 2019 (€ 220 x 21 studenti)

€ 23.838,00 Saldi quote spese per soggiorno a Scarborough 8/22.09.2018 (€ 403,00 x 54 =€ 21.762 + € 347,00 x 8= € 2.776 - € 700)

€ 7.538,75 Cauzioni su libri comodato a.s. 18/19 studenti frequentanti classi 1^ e 2^

incassati all' aggregato 5 "Contributi da privati" voce 2 "Famiglie vincolati" al:

sottoconto 1 "Attività integrative" € 1

sottoconto 2 "Visite di istruzione" -€ 82,00

sottoconto 10 "Soggiorni studio" € 23.838,00

sottoconto 13 "Famiglie e stud.scambi giovanili" € 4.620,00

sottoconto 16 "Cauzioni libri comodato" € 7.538,75

Aggr./progett. tipo/conto/sottoc. Importo Destinazione

A02 3  7  5 -€ 82,00 Minor entrate su contributi per uscita Venezia del 7/5/2018

2  2  3 € 7.523,10 Cauzioni famiglie per acquisto libri comodato 18/19

8  1  4 € 15,65 Rimborso famiglie su cauzioni libri comodato

P2 3  13  1 € 23.838,00 Saldo su spese soggiorno Scarborough 8/22.09.2018

3  7  5 € 4.000,00 Quota contributi sostegno spese trasporti scambio Breclav

3   13   1 € 620,00 Quota contributi sostegno spese soggiorno docenti accompagn.

P6 3   7  5 € 119,00 contributo spese trasporto per uscita a Trieste del 3/10/2018

P11 3   2   8 -€ 118,00 Minor entrata corso vela studenti 3^ ALS 10/15.09.18 ambito A.S.L.

AVUTO CONTO dei versamenti effettuati o dovuti da Enti o Associazioni a titolo di rimborso spese per la partecipazione ai sot-

toindicati eventi:

Data Importo Versante

Festa della mela 22/23.09.2018 € 700,00 Nuova Pro Loco Tolmezzo

Festa dell'agricoltura Resiutta 07-ott-18 € 500,00 Proloco Resiutta

Il filo dei sapori- Tolmezzo 13/14.10.2018 € 1.000,00 U.T.I. della Carnia di Tolmezzo

Farine di flor 14-ott-18 € 300,00 Borgo Soandri di Sutrio

Ein prosit in Tarvis 2018 20/22.10.2018 € 850,00 Comitato Promotore Senza Confini Tarvisio

Leonhardiritt Simbach am Inn 20/21.10.2018 € 550,00 Associazione amici di Simbach

per complessivi  € 3.900,00 che vengono imputati all' aggregato 5  "Contributi da privati" voce 4 "Altri  vincolati"
sottovoce 4 "Partecipazione Eventi " delle entrate ed imputati in uscita al P9 "Scuola e territorio" al  tipo 2 con-
to 3 sottoconto 1  a rimborso dei beni alimentari acquistati per la realizzazione dei servizi  richiesti

TENUTO CONTO che  83 unità di personale docente e  ATA di istituto hanno aderito alla  polizza di assicurazione scolastica



integrativa stipulata con Ambiente Scuola  di Milano provvedendo al  versamento del relativo premio per un totale
di € 332,00 (€ 4,00 x 83), si  provvede all' iscrizione la somma in  entrata, all' aggregato 5  "Contributi  da  privati"
voce 4 "Altri  vincolati"  sottovoce 1  "Assicurazione integrativa" ed  alla  sua imputazione in uscita all' aggregato 
A01 "Spese funzionam. amm.vo" al tipo 13 conto 12  sottoconto 4 per il  versamento alla Soc.assicuratrice;

CONSIDERATO che l' Istituto Cassiere ha riversato sul bilancio di istituto l'importo di €  891,39 pari all' importo del mandato

di pagamento n.256  del 23 giugno 2018 relativo al compenso netto  liquidato al docente formatore del  modulo

"Successo formativo" del progetto PON FSE "Scuola 3:0 non uno di meno!" si  provvede a introitare la somma

all'aggregato 7 "Altre entrate" voce 4 "Diverse" sottovoce 1 ed imputata in uscita al:

Aggr./progetto Tipo/conto/sottoc. Importo Destinazione

P12 1  5  1 € 891,39 liquidazione compenso formatore 

per la riemissione del mandato a seguito dell'errata indicazione del conto corrente bancario 

           D  E  C  R  E  T  A

di apportare al Programma Annuale 2018  le modifiche così come di seguito specificato:

E N T R A T E

Aggr/voce/sottov. Previsione Modifiche precedenti Modifica attuale Previsione aggiornata Oggetto della modifica

2  1 € 44.478,49

2   1   1 € 9.508,00
Dotazione MIUR funzionamento amministrativo didattico

settembre/dicembre 2018 Nota prot.n. 19270 del 28/09/2018

2   1   2 € 9.411,80

Finanziamento MIUR attività alternanza scuola-lavoro classi

terze quarte e quinte come da nota prot.n. 19270 del

28/09/2018

€ 18.919,80 € 63.398,29
4  5 € 500,00 € 750,00

4   5  4 € 250,00

Comune Cercivento assegnazione contributo a sostegno

spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 4/6 maggio

2018 promosso da A.N.E.D. Nota prot.n.180 del 17 gennaio

2018

4  5  4 € 250,00

Comune Moggio Udinese assegnazione contributo a sostegno

spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 4/6 maggio

2018 promosso da A.N.E.D. Delibera Giunta n. 89 del

20/6/2018

4   5  4 € 200,00

Comune Ovaro assegnazione contributo a sostegno spese

trasporto per partecipazione studenti di istituto alla Giornata

FAI d'autunno -Ovaro 13/10/2018- Delibera consiliare n. 113

del  9/10/2018

4   5  4 € 150,00

Comune Comeglians assegnazione contributo a sostegno

spese trasporto per partecipazione studenti di istituto alla

Giornata FAI d'autunno -Ovaro 13/10/2018- Delibera Giunta n.

68 del 10/10/2018

totali € 850,00 € 2.100,00

4   6  € 3.636,00 € 6.591,00

4  6  5 € 300,00

Contributo versato da Educandato Statale Uccellis di Udine

per liquidazione compensi al docente referente del progetto in

rete "Open windows of Europe" a.s. 17/18

totale € 300,00 € 10.527,00

5  1 € 53.600,00 € 1.800,13

5  1  4 € 9.335,00

Ulteriore accertamento su erogazioni liberali famiglie e

studenti Licei € 7.830,00 e IPS € 1.505,00 sostegno spese

per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di

ampliamento dell'offerta formativa

totali € 9.335,00 € 64.735,13

5  2 € 1.924,50 € 176.368,56

5  2  1 -€ 118,00

Minor entrata su contributi versati da studenti classe 3^ ALS

per corso vela 10/15 settembre 2018 a seguito mancata

partecipazione di uno studente (quota pro capite € 118,00)

5  2  1 € 119,00

Contributi famiglie e studenti classi 3^ALC 5^ALC per spese

trasporto a Trieste il 3 ottobre 2018 in occasione della

partecipazione alle attività promosse ambito "Classici Contro"

(€ 7,00 X 17 studenti)

5  2   2 -€ 82,00

Minor entrata su contributi versati dafamiglie e studenti classi

1^BLS 1^ALSU 1^BLSU 1^AFM 2^ALSU ^ALL 1^BLL 1^AEN

per spese trasporto in occasione visita di istruzione a Venezia

del  7/05/18 



5   2  9 € 6.457,50

Contributi famiglie studenti classi prime sez. ENO e una

studentessa classe seconda trasferita da altro I.S. per

acquisto divise (€ 135,50 x 47 studenti= € 6.368,50 -€ 0,50

minor versamento + € 89,50 parte divisa)

5   2  10 € 23.838,00

Contributi famiglie e studenti istituto a titolo di saldo quote

spese dovute per la realizzazione del soggiorno studio a

Scarborough periodo 8/22 settembre 2018 (€ 403,00 x 54

studenti = € € 21.762,00 + € 347,00 x 8 = € 2.776,00 - €

700,00 acconto studente non partecipante inserito precedente

varazione)

5  2   13 € 4.620,00

Contributi spese per realizzazione attività scambio con

studenti Liceo Breclav 1/6 ottobre 2018 e aprile 2019 (€

220,00 x 21 partecipanti)

5  2  16 € 7.538,75 Cauzioni o riscatti su libri comodato a.s. 2018/2019

totali € 42.373,25 € 220.666,31

5  4 € 2.898,31

5  4  1 € 332,00

n. 83 quote a € 4,00 cad. versate dal personale docente e

ATA per adesione polizza assicurativa integrativa periodo

1.10.2018/30.09.2019

5  4  4 € 700,00

Nuova Pro Loco di Tolmezzo Rimborso spese per servizi resi

in occasione manifestazione "Festa della mela" 22/23

settembre 2018

5  4  4 € 500,00
Pro loco Resiutta Rimborso spese per servizi resi in occasione

manifestazione "Festa dell' agricoltura" 7 ottobre 2018

5  4  4 € 1.000,00

UTI Carnia Tolmezzo Rimborso spese per servizi resi in

occasione manifestazione "Il filo dei sapori " 13/14 ottobre

2018

5  4  4 € 300,00

Borgo Soandri Sutrio Rimborso spese per servizi resi in

occasione manifestazione "Farine di flor " Sutrio 14 ottobre

2018

5  4  4 € 850,00

Comitato Promotore Senza Confini Tarvisio Rimborso spese

per servizi resi in occasione manifestazione "Ein prosit in

Tarvis" Tarvisio 20/22 ottobre 2018

5  4  4 € 550,00

Associazione amici di Simbach di Tolmezzo Rimborso spese

per servizi resi in occasione manifestazione "Leonhardiritt -

Simbach am Inn" 20/21 ottobre 2018

totali € 4.232,00 € 7.130,31

7    4 € 45,26 € 930,84

7  4  1 € 891,39

Riversamento dall' Istituto Cassiere importo netto mandato n.

256 del 23/6/2018 dovuto al docente formatore del Modulo

"Successo formativo" del progetto PON FSE "Scuola 3:0 non

uno di meno!"per riemissione a seguito errata indicazione

conto corrente  bancario

totali € 891,39 € 1.867,49

TOTALE € 76.901,44

U S C I T E

Tipo/conto/sottoc. Previsione Modifiche precedenti Modifica attuale Previsione aggiornata Oggetto della modifica

A01 "Spese

funz.amm.vo" € 39.049,61 € 765,00

3   12   4 € 332,00

n. 83 quote a € 4,00 cad. versate dal personale docente e

ATA per adesione polizza assicurativa integrativa periodo

1.10.2018/30.09.2019

2  1  2 € 2.500,00

Quota dotazione MIUR funzionamento amministrativo didattico

settembre/dicembre 2018 (Nota prot.n. 19270 del 28/09/2018)

per acquisto materiale cancelleria

2  3  8 € 700,00

Quota dotazione MIUR funzionamento amministrativo didattico

settembre/dicembre 2018 (Nota prot.n. 19270 del 28/09/2018)

per acquisto materiale tecnico specialistico

2  3  10 € 5.258,00

Quota dotazione MIUR funzionamento amministrativo didattico

settembre/dicembre 2018 (Nota prot.n. 19270 del 28/09/2018)

per acquisto materiale igienico sanitario

3   2   5 € 500,00

Quota dotazione MIUR funzionamento amministrativo didattico

settembre/dicembre 2018 (Nota prot.n. 19270 del 28/09/2018)

per servizi attiviazione VoIP

La previsione di entrata da € 546.109,33 a seguito delle modifiche in aumento apportate per € 76.901,44 viene aggiornata ad

€ 623.010,77.



6  3  9 € 550,00

Quota dotazione MIUR funzionamento amministrativo didattico

settembre/dicembre 2018 (Nota prot.n. 19270 del 28/09/2018)

per acquisto due asciugamani elettrici ad aria calda

totale € 9.840,00 € 49.654,61
A02 "Spese

funz. didattico" € 67.532,46 € 98.501,51

2  2  3 € 7.523,10
Cauzioni o riscatti su libri comodato a.s. 2018/2019 per

acquisto libri

8  1   4 € 15,65
Rimborso famiglie errati versamenti per cauzioni su libri

comodato

2  3   3 € 6.457,50

Contributi famiglie studenti classi prime sez. ENO e una

studentessa classe seconda trasferita da altro I.S. per

acquisto divise (€ 135,50 x 47 studenti= € 6.368,50 -€ 0,50

minor versamento + € 89,50 parte divisa)

2  3  9 € 2.205,00

Quota ulteriore accertamento su erogazioni liberali famiglie e

studenti Licei € 1.700,00 e IPS € 505,00 a sostegno spese per

l'innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento

dell'offerta formativa destinati spese per attrezzature e

materiale informatico per la didattica

3   7  5 -€ 82,00

Minor entrata su contributi versati da famiglie e studenti classi

1^BLS 1^ALSU 1^BLSU 1^AFM 2^ALSU ^ALL 1^BLL 1^AEN

per spese trasporto in occasione visita di istruzione a Venezia

del  7/05/18 

3   7  5 € 2.000,00

Quota ulteriore accertamento su erogazioni liberali famiglie e

studenti Licei € 1.000,00 e IPS € 1.000,00 a sostegno spese

per l'innovazione tecnologia e progetti o attività di

ampliamento dell'offerta formativa destinati spese trasporto

totale € 18.119,25 € 184.153,22
P2 "Lingue

straniere" € 22.249,89 € 76.241,98

1  5  1 € 133,39

Quota contributo Educandato Uccellis di Udine per

liquidazione compenso netto al docente referente del progetto

"Open windows of Europe" a.s. 17/18

1  5  2 € 20,81

Quota contributo Educandato Uccellis di Udine per ritenute

Inpdap e F.C. carico dipendente su compenso al docente

referente del progetto "Open windows of Europe" a.s. 17/18

1  5  3 € 73,30

Quota contributo Educandato Uccellis di Udine per ritenute

erariali su compenso al docente referente del progetto "Open

windows of Europe" a.s. 17/18

 1  11 67 € 19,34

Quota contributo Educandato Uccellis di Udine per Irap

(8,50%) su compenso al docente referente del progetto "Open

windows of Europe" a.s. 17/18

 1  11 68 € 53,16

Quota contributo Educandato Uccellis di Udine per ritenute

Inpdap carico scuola (24,20%) su compenso al docente

referente del progetto "Open windows of Europe" a.s. 17/18

3  7  5 € 4.000,00

Quota contributo versato dalle famiglie e destinato copertura

spese trasporto per realizzazione attività scambio con

studenti Liceo Breclav in programma nei periodi 1/6 ottobre

2018 e aprile 2019

3  13   1 € 620,00

Quota contributo versato da famiglie destinato a parziale

copertura delle spese pernottamento e pranzi docenti

accompagnatori studenti Liceo Breclav in occasione attività

scambio in programma nei periodi 1/6 ottobre 2018 e aprile

2019

3  13   1 € 23.838,00

Contributi famiglie e studenti istituto a titolo di saldo quote

spese dovute per la realizzazione del soggiorno studio a

Scarborough periodo 8/22 settembre 2018 (€ 403,00 x 54

studenti = € € 21.762,00 + € 347,00 x 8 = € 2.776,00 - €

700,00 acconto studente non partecipante inserito precedente

varazione)

totale € 28.758,00 € 127.249,87

P3 "Educazione

cittadinanza e

diritti umani" € 10.743,72 € 1.267,50

3   13    1 € 250,00

Comune Cercivento assegnazione contributo a sostegno

spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 4/6 maggio

2018 promosso da A.N.E.D. Nota prot.n.180 del 17 gennaio

2018



3  13   1 € 250,00

Comune Moggio Udinese assegnazione contributo a sostegno

spese per realizzazione "Viaggio della memoria" 4/6 maggio

2018 promosso da A.N.E.D. Delibera Giunta n. 89 del

20/6/2018

totale € 500,00 € 12.511,22
P6 

"Caraterizzazion

e indirizzo

classico" € 4.523,45

3   7  5 € 119,00

Contributi famiglie e studenti classi 3^ALC 5^ALC per spese

trasporto a Trieste il 3 ottobre 2018 in occasione della

partecipazione alle attività promosse ambito "Classici Contro"

(€ 7,00 X 17 studenti)

totale € 119,00 € 4.642,45
P9 "Scuola e

territorio" € 15.021,22 € 1.720,00

2  3  1 € 700,00

Nuova Pro Loco di Tolmezzo Rimborso spese per servizi resi

in occasione manifestazione "Festa della mela" 22/23

settembre 2018 destinato ristoro spese per acquisto beni

alimentari

2  3  1 € 500,00
Pro loco Resiutta Rimborso spese per servizi resi in occasione

manifestazione "Festa dell' agricoltura" 7 ottobre 2018

2  3  1 € 1.000,00

UTI Carnia Tolmezzo Rimborso spese per servizi resi in

occasione manifestazione "Il filo dei sapori " 13/14 ottobre

2018

2  3  1 € 300,00

Borgo Soandri Sutrio Rimborso spese per servizi resi in

occasione manifestazione "Farine di flor " Sutrio 14 ottobre

2018

2  3  1 € 850,00

Comitato Promotore Senza Confini Tarvisio Rimborso spese

per servizi resi in occasione manifestazione "Ein prosit in

Tarvis" Tarvisio 20/22 ottobre 2018

2  3  1 € 550,00

Associazione amici di Simbach di Tolmezzo Rimborso spese

per servizi resi in occasione manifestazione "Leonhardiritt -

Simbach am Inn" 20/21 ottobre 2018

totale € 3.900,00 € 20.641,22

P11 "Alternanza

Scuola Lavoro" € 38.959,95 € 19.041,00

3   2  8 -€ 118,00

Minor entrata su contributi versati da studenti classe 3^ ALS

per corso vela 10/15 settembre 2018 a seguito mancata

partecipazione di uno studente

1  10  1 € 574,87

Quota finanziamento MIUR attività alternanza scuola-lavoro

classi terze quarte e quinte (nota prot.n. 19270 del

28/09/2018) per compensi netti relatore corso HACCP

1  10 11 € 212,63

classi terze quarte e quinte (nota prot.n. 19270 del

28/09/2018) per ritenute eraiali su compenso relatore corso

HACCP

1  11 22 € 66,94

Quota finanziamento MIUR attività alternanza scuola-lavoro

classi terze quarte e quinte (nota prot.n. 19270 del

28/09/2018) per irap su compenso relatore corso HACCP

3  7  5 € 5.000,00

Quota finanziamento MIUR attività alternanza scuola-lavoro

classi terze quarte e quinte (nota prot.n. 19270 del

28/09/2018) per spese di trasporto

3  2  8 € 1.000,00

Quota finanziamento MIUR attività alternanza scuola-lavoro

classi terze quarte e quinte (nota prot.n. 19270 del

28/09/2018) per convenzioni con Enti

3  10  4 € 500,00

Quota finanziamento MIUR attività alternanza scuola-lavoro

classi terze quarte e quinte (nota prot.n. 19270 del

28/09/2018) per biglietti trasporto

3  13 1 € 2.057,36

Quota finanziamento MIUR attività alternanza scuola-lavoro

classi terze quarte e quinte (nota prot.n. 19270 del

28/09/2018) per uscite viaggi e stages

3  7  5 € 200,00

Comune Ovaro assegnazione contributo a sostegno spese

trasporto per partecipazione studenti di istituto alla Giornata

FAI d'autunno -Ovaro 13/10/2018- Delibera consiliare n. 113

del  9/10/2018



3   7  5 € 150,00

Comune Comeglians assegnazione contributo a sostegno

spese trasporto per partecipazione studenti di istituto alla

Giornata FAI d'autunno -Ovaro 13/10/2018- Delibera Giunta n.

68 del 10/10/2018

totale € 9.643,80 € 67.644,75
P12 "FSE PON

Inclusione sociale

e lotta al disagio

"Scuola 3.0 non

uno di meno!" " € 30.492,00

1  5  1 € 891,39

Riversamento dall' Istituto Cassiere importo netto mandato n.

256 del 23/6/2018 dovuto al docente formatore del Modulo

"Successo formativo" del progetto PON FSE "Scuola 3:0 non

uo di meno!"per riemissione a seguito errata indicazione conto

corrente  bancario

totale € 891,39 € 31.383,39
Z01 € 2.968,82

€ 5.130,00

Quota ulteriore accertamento su erogazioni liberali famiglie e

studenti Licei a sostegno spese per l'innovazione tecnologia e

progetti o attività di ampliamento dell'offerta formativa anno

2019

totale € 5.130,00 € 8.098,82
TOTALE € 76.901,44

La disponibilità da programmare di € € 2.968,82  a seguito dell'aumento di € 5.130,00 viene aggiornata ad € 8.098,82.

Come  previsto dal  comma 4, art. 6 del  D.I. n. 44/01  il presente  decreto  di  modifica al  Programma  Annuale 2018 viene

trasmesso per conoscenza ai componenti del Consiglio di Istituto unitamente al modello F "Modifica Programma Annuale".

Il D.S.G.A., nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

Tolmezzo, 31 ottobre 2018

                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                         prof.ssa Lucia CHIAVEGATO

PUBBLICATO SUL SITO WEB IN DATA  3 novembre 2018

La previsione complessiva di spesa da € 543.140,51 a seguito delle modifiche in aumento per € 71.771,44 viene aggiornata

ad  € 614.911,95.



             ISTITUTO  STATALE  D' ISTRUZIONE SUPERIORE "PASCHINI-LINUSSIO"
                                         Via  Ampezzo n. 18 - 33028 TOLMEZZO (Udine) Tel. 0433/ 2078  Fax 0433/ 41219

                                 Codice  Fiscale  93021690305

Prot.n. 9426                    Tolmezzo,  31 ottobre 2018

Ai Componenti del Consiglio di istituto

Loro indirizzi mail

OGGETTO: trasmissione Decreto n. 4 del Dirigente Scolastico  di modifica al P.A. 2018

  In ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 dell' art. 6 del .D.I. n. 44/2001, per conoscenza, si trasmette il Decreto n. 4

emesso dal Dirigente Scolastico in data 31/10/2018 per le modifiche, su entrate finalizzate, apportate al programma  annuale

2018 con allegato modello F "Modifica Programma Annuale".

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            prof.ssa Lucia CHIAVEGATO
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