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P R E M E S S A Il Piano di dimensionamento, approvato dalla Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia con Delibera n. 2598 
del 29 dicembre 2015 e recepita dall’ Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G. di Trieste con decreto prot. n. 
71 del 5 gennaio 2016, ha disposto, con decorrenza 1^ settembre 2016, l’accorpamento dell’ I.S.I.S. “Pio 
Paschini” di Tolmezzo (C.F. 84003750308) e dell‘I.S.I.S. “J. Linussio di Tolmezzo” (C.F. 84009500301) e la 
costituzione di  un nuovo istituto scolastico denominato I.S.I.S. “Paschini-Linussio” (Codice Fiscale 
93021690305). 
Il Programma annuale 2017 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico istruttorio del 
Direttore S.G.A, in conformità alle indicazioni contenute nel: 

- D.I. 44/2001,  
- Nota MIUR prot.n.8409 del 30/07/2010 

Tutte le risorse disponibili e affluenti all’istituto sono state quindi destinate tenendo in considerazione: 
- Le identità degli Istituti ex I.S.I.S. “Paschini” ed ex I.S.I.S. “Linussio” 
- Il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019 dell’Istituto 
- le norme contrattuali previste per il personale della scuola (CCNL del 29/11/2007 e sequenze contrattuali, 

nonché del  CCNL biennio economico 2007-2009) 
- le schede di progetto elaborate dai docenti responsabili 
- la serie storica dei dati contabili delle scuole. 
Il documento preventivo redatto traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, 
realizzando la necessaria integrazione tra progettazione didattica e gestione delle risorse. 
Gli obiettivi da realizzare sono quelli desunti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio 
dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto dell’I.S.I.S. “Paschini-Linussio” ai sensi del comma 12 se seg. 
dell’art. 1 della Legge 107/2016, oltre, naturalmente, alle previsioni riferite alla normale gestione 
amministrativa, didattica, del personale rispettivamente indicate negli aggregati A1, A2,  A3 e A4 del 
Programma, ai quali si rimanda. 
L'approvazione del programma annuale comporta l'autorizzazione, per il Dirigente, senza alcuna ulteriore 
formalità, all'accertamento delle entrate ed all’assunzione degli impegni di spesa previsti. Nella realizzazione 
del programma verrà mantenuto l'equilibrio finanziario, inteso come proporzione e distribuzione delle uscite in 
rapporto al complesso delle entrate. 
Per ciascuno aggregato o progetto previsto è stata redatta e verrà tenuta costantemente aggiornata la relativa 
scheda finanziaria. 
Le profonde innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015, dal D.P.R. 275/99 e dal D.I. 44/01 assegnano alle 
scuole il compito di interpretare i bisogni e le richieste di formazione dell’intera comunità scolastica e del suo 
territorio, aumentando la richiesta di partecipazione attiva di tutti i soggetti che assumono compiti diversificati 
nei vari momenti della vita scolastica. 
Il P.A. rappresenta quindi la traduzione in chiave contabile delle scelte e delle strategie progettuali presenti nel 
PTOF, essendo i due documenti interdipendenti e complementari tra loro. 
 
La predisposizione del P.A., frutto di lavoro collaborativo tra le varie componenti dell’Istituzione scolastica, è 
il momento in cui la cultura del progetto si coniuga con la cultura organizzativo-gestionale, nello sforzo di 
realizzare correttamente l’autonomia. 
La programmazione economica, partita da un'analisi dettagliata dell'utenza e del territorio fatta dai due istituti, 
cerca di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti, al fine di: 
 migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico; 
 perseguire le linee programmatiche, didattiche e culturali descritte nel PTOF; 
 favorire iniziative qualificate; 
 rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare buoni 

livelli di educazione, formazione, orientamento; 
 favorire la trasparenza delle azioni; 
 favorire il coinvolgimento delle funzioni strumentali e dello staff di Direzione nelle azioni di 

promozione delle iniziative didattiche; 
 migliorare il coinvolgimento delle figure di riferimento (referenti di progetto, coordinatori di gruppi, 

ecc.) sulle iniziative programmate con particolare riferimento alla verifica e valutazione delle azioni; 
 avviare iniziative di formazione del personale docente ed ATA. 
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DESCRIZIONE DELLA COMPLESSITÀ DELL’ISTITUTO 
L’ISIS “Paschini-Linussio”, istituto dal 01 settembre 2016 con Delibera dalla Giunta Regionale del Friuli 
Venezia Giulia n. 2598 del 29 dicembre 2015 e Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G. di 
Trieste prot. n. 71 del 5 gennaio 2016, ha attivi al suo interno: 
Identità delle scuole 
 
Ex ISIS “P. Paschini” Istituito negli anni novanta come accorpamento dell’Istituto Magistrale “G. Marchi” e del Liceo Scientifico 
“P. Paschini”, rappresenta l’Istituto di rifermento della formazione magistrale e liceale dell’Alto Friuli; 
attualmente ha attivi al suo interno quattro indirizzi liceali: 
- Liceo Scientifico 
- Liceo Classico 
- Liceo delle Scienze Umane 
- Liceo delle Scienze Applicate 
Per un totale di 28 classi, di cui 11 di Liceo scientifico, 4 di Liceo Classico, 6 di Liceo Linguistico, 7 di 
Liceo delle Scienze Umane, con 455 studenti 
 
Ex ISIS “J. Linussio” L'Istituto da più di trent’anni fornisce ai suoi studenti una cultura tecnico-professionale (ex IPSCT “j. 
Linussio”), accompagnata da specifiche competenze nel settore amministrativo commerciale e turistico (ex 
ITC 2M Gortani”) e da 10 anni nel settore dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera. 
A seguito del riordino, sono stati attivati i seguenti indirizzi:  

1. Istituto Professionale di stato Servizi per l'enogastronomia e ospitalità alberghiera  
  con articolazioni a partire dal 3^ anno   

• Enogastronomia  • Enogastronomia opzione prodotti dolciari artig. e indust. 
• Servizi sala e vendita  
• Accoglienza turistica 
2. Istituto Tecnico Economico Amministrazione Finanza E Marketing  

  con i seguenti indirizzi dal 3^ anno   
• Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) • Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 
• Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) 

Per un totale di 26 classi, di cui 6 di ITE (3 articolate) e 23 di IPS Servizi alberghieri, con 403 studenti 
L’ I.S.I.S. “Paschini-Linussio” è articolato su tre sedi, la sede “Paschini” sita in Via Ampezzo n. 18, la  sede 
“Linussio” ubicata in Via XXV aprile, la sede dei Laboratori di enogastronomia ed ospitalità alberghiera siti in 
Via dell’Industria n. 14; amministra inoltre la palestra “Falcone” di Via XXV aprile ed il Palazzetto dello sport 
in Via A. Moro.  
Pare anche utile descrivere brevemente il percorso della sottoscritta dirigente negli istituti “Paschini” e 
“Linussio” 

a.s.  
2010/2011 Reggenza ISIS “Paschini” (titolarità IC “A. Matiz” Paluzza) 
2011/2012 Reggenza ISIS “Paschini” (titolarità IC “A. Matiz” Paluzza) 
2012/2013 Titolarità ISIS “P Paschini”, reggenza ISIS “J. Linussio” 
2013/2014 Titolarità ISIS “P Paschini”, reggenza ISIS “J. Linussio” 
2014/2015 Titolarità ISIS “P Paschini”, reggenza ISIS “J. Linussio” 
2015/2016 Titolarità ISIS “P Paschini”, reggenza ISIS “J. Linussio” 
2016/2017 Istituzione ISIS “Paschini-Linussio” 
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STRUTTURA DELLE CLASSI  La popolazione scolastica dell’I.S.I.S. “Paschini-Linussio”, con riferimento agli alunni iscritti all’inizio 

dell’a.s. 2016/2017,  è di 857 alunni distributi tra i diversi indirizzi come di seguito indicato 
SEDE GORTANI SEDE LINUSSIO SEDE MARCHI SEDE PASCHINI 

Istituto Tecnico Economico 
Istituto Prof.le Servizi per 

l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Linguistico e Liceo 
delle Scienze umane 

Liceo Classico e 
Liceo Scientifico 

1AFM 24 1AEN 17 1ALL 16 1ALS 17 
2AFM 14 1BEN 17 1BLL 17 1BLS 17 
2BFM 15 1CEN 14 2ALL 25 2ALS 23 
3RIM 12 2AEN 17 3ALL 15 2BLS 25 
3SIA 9 2BEN 16 4ALL 19 3ALS 16 
4RIM 10 2CEN 17 5ALL 14 3BLS 16 
4SIA 6 2DEN 18 1ALSU 14 3DLS 13 
5RIM 6 3CUA 21 1BLSU 15 4ALS 25 
5SIA 9 3CUB 17 2ALSU 14 4BLS 21 
  3PD 14 2BLSU 15 5ALS 16 
  3SB 18 3ALSU 22 5BLS 18 
  4CUA 17 4ALSU 14 1ALC 9 
  4CUB 18 5ALSU 15 3ALC 9 
  4PD 15   4ALC 7 
  4SB 13   5ALC 8 
  5CUA 26     
  5PD 12     
  5SB 11     
 105  298  215  240 

858 
Alla data del 15 ottobre 2016 frequentavano complessivamente n. 858 alunni; 1 studente regolarmente iscritto 
alla classe  4ªALL,  ha aderito ad un programma di studio all’estero e rientrerà per il prossimo anno scolastico.  
 
Si riporta di seguito la situazione al 15.10.2016 con indicazione dei movimenti di studenti in entrata e in uscita   
 

Classi Alunni al 01.09.2016 variazioni Alunni al 15.10.2016 
Prime n. 177 +1 n.  178 
Seconde  n. 199 0 n.   199 
Terze n.  182 0 n.   182 
Quarte n.  165 -1 n.   164 
Quinte n. 135 0 n.   135 
Totale  n.   858 0 n. 858 
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PERSONALE IN SERVIZIO  Si riporta, di seguito, la situazione del personale di fatto in servizio, nel corrente a.s. 2016/2017, presso le 
quattro Sedi associate dell’I.S.I.S. “Paschini-Linussio”:  
 Dirigente scolastico titolare di contratto a T.I. …………………………………   n.  1 
 Personale docente  

Insegnanti con contratto T.I. a tempo pieno n.  64  
Insegnanti con contratto T.I. part-time  n.    7  
Insegnanti su posto normale con contratto annuale (31 agosto) n.    5  
Insegnanti su posto normale con contratto fino al 30 giugno n.    5 
Insegnante di religione a T.I. a tempo pieno  n.    1  
Insegnanti su posto normale con contratto T.D. su spezzone orario n.   27 
Insegnanti di religione con contratto annuale n.    2  
Insegnanti di sostegno con contratto T.I. a tempo pieno  n.    4 
Insegnanti di sostegno con contratto fino al 30 giugno a tempo pieno n.    1 
Insegnanti di sostegno con contratto fino al 30 giugno su spezzone orario n.    1 
  
Totale docenti organico di fatto………….………………………………………………………  n. 117 
 
Personale A.T.A.  

- Direttore Servizi Generali e Amministrativi con contratto a tempo indeterminato  n. 1 
- Assistenti amministrativi: 

con contratto T.I.  a tempo pieno  n.  7 
con contratto a T.I. part time n.   1  
con contratto T.D.  fino al 30 giugno spezzone orario (da part time)  n.  1 
- Assistente tecnico  con contratto T.I. a tempo pieno  n.  3 

con contratto a T.I. part time  n.  1 
con contratto fino al 30 giugno spezzone orario  n.  1 

 
-  Collaboratori scolastici  con contratto T.I. a tempo pieno n.  12 
 con contratto T.I. part-time (30 ore settimanali) n.   2 
     con contratto a T.I. 36 ore sett.li (30 ore criticità – 6 ore da part time) n.   1 
     con contratto a T.D. fino al 30 giugno tempo pieno n.   1 

  
Totale personale A.T.A. di fatto in servizio (rispetto ad un organico di diritto di n. 28 unità) n.31 
Va sottolineato che, per quanto riguarda il personale A.T.A., sull’organico di fatto sono comprese le ore 
aggiuntive assegnate dall’ U.S.R. Ambito VIII^ di Udine per situazioni di sofferenza evidenziate: 
- Collaboratori  Scolastici:  n. 1 - per 30 ore sett.li (+ n. 6 ore a completamento di un part time) 
ore (le 30) che vengono prestate a supporto di tre collaboratori scolastici le cui mansioni sono ridotte in 
applicazione di specifici provvedimenti.  
 
Attività negoziale 
 Incarichi al personale docente e Ata sia della scuola che di altre scuole per attività di supporto, 

collaborazione e coordinamento  Contratti con esperti esterni per collaborazioni, consulenze e formazione.  Accordi di rete interscolastica per attività progettuale, di coordinamento dell’offerta formativa tra 
Istituzioni scolastiche e territoriali e di formazione docenti, ATA e genitori.  Convenzioni con Enti e Associazioni ed imprese 

- Associazioni culturali operanti nel territorio 
- Associazioni Sportive operanti nel territorio a supporto dell’autonomia scolastica 
- Centro Servizi Scolastici Alto Friuli 
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- Provincia di Udine per le spese di funzionamento e di progetto 
- Università del territorio  
- Regione F. V.G. 
- Azienda Sanitaria  
- Enti locali 
- Enti di formazione professionale 
  

OFFERTA FORMATIVA - FINALITA’  
In ottemperanza all’art. 2 comma 3° del Regolamento di contabilità 44/2001, nel sottoporre all’approvazione il 
Programma Annuale, dopo un’ampia analisi dei fabbisogni dell’Istituto e un articolato programma di 
condivisione, prima di richiamare sinteticamente le finalità fondamentali poste a base del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa di questa istituzione scolastica, è bene sottolineare alcune osservazioni nel merito e nel 
metodo, evidenziando che una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione 
progettuale che fosse trasparente sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di efficienza ed 
economicità.  Si è cercato di attribuire a tutti i progetti i costi ad essi afferenti, evitando le spese improprie, 
considerate comunque le minori entrate rispetto agli anni scolastici precedenti. 
Ogni azione è stata finalizzata al raggiungimento di alcuni obiettivi fondamentali, avente come polo di 
riferimento la centralità degli studenti, quali soggetti di tutta la nostra formazione e azione, attraverso la 
promozione della loro crescita educativa e culturale, operata attraverso l’acquisizione di saperi, la riflessione 
critica su di essi, lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio, nonché l’esercizio della responsabilità 
personale e sociale. Tutto ciò avendo sempre ben presenti le finalità fondamentali poste a base del Piano 
dell’Offerta triennale Formativa del nostro I.S.I.S. : 
- potenziamento negli alunni delle capacità ricettive e produttive; 
- mantenimento di un clima di serenità e collaborazione fra colleghi di lavoro e nelle classi, realizzando, fin 
dov'è possibile al momento attuale e con le risorse disponibili, modalità che valorizzino la cooperazione e lo 
scambio; all'interno di questa linea si collocano a buon diritto tutti gli interventi di formazione in servizio per il 
personale docente e ATA, di educazione alla cooperazione,  alla salute e alla prevenzione finalizzati allo star 
bene con se stessi, con gli altri e con l'ambiente, nonché tutte le attività culturali e le esperienze umane che 
favoriscono la conoscenza e il rispetto della diversità, sia essa etnica, religiosa, sociale ecc., sia come incontro 
con le realtà produttive e professionali ai fini dell'orientamento; 
- relazione con il territorio, intesa sia come ampliamento culturale attraverso la ricerca di conoscenze di tipo 
storico, artistico, naturalistico, ecc., sia come incontro con le realtà produttive e professionali ai fini 
dell'orientamento, ma anche di collaborazione con enti presenti sul territorio, al fine di valorizzare le strutture 
dell’Istituto e di promuovere qualsiasi azione di apertura della scuola verso l’esterno.  
 
Per perseguire efficacemente tali finalità, si rivelano necessarie alcune strategie, volte a migliorare la qualità 
del servizio scolastico: 
- affinamento delle professionalità presenti nell'Organico d'Istituto al fine di fornire un servizio scolastico di 
qualità; 
- attivazione di efficaci processi di orientamento degli alunni sia per favorire l’iscrizione ai corsi presenti 
nell'istituto, sia per la prosecuzione degli studi; 
- miglioramento degli spazi di protagonismo degli studenti, attraverso l'incentivazione del ruolo attivo, 
propositivo e progettuale dei loro rappresentanti; 
- incentivazione della politica della rete, con altre istituzioni scolastiche e l'università, con le istituzioni e le 
associazioni presenti sul territorio - locale e nazionale. 
 

OFFERTA FORMATIVA – OBIETTIVI GENERALI 
Il Collegio dei Docenti ha elaborato il PTOF sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, nel 
rispetto di quanto emerso dai Piani di Miglioramento degli Istituti ISIS ”P. Paschini” e ISIS “J. Linussio” così 
come descritti nel PTOF, e più specificatamente considerando le priorità in esse individuate ed i traguardi 
identificati in merito agli apprendimenti degli studenti. Sono state inseriti progetti e attività volte a valorizzare 
le potenzialità e le attitudini degli studenti anche con attività di ampliamento dell’O.F. extracurricolari che si 
integrano con quelle curricolari. Le proposte sono numerose e strutturate, raggruppate in macro-progetti, con 
valenza anche pluriennale. 
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All’interno dei macro-progetti si sviluppano i singoli progetti che insieme ai contenuti disciplinari e alle attività 
trasversali integrative e complementari determinano l’offerta formativa dell’Istituto. 
Le proposte presenti nel Piano tengono in considerazione i risultati dei RAV, dei Piani di Miglioramento, della 
progettualità identitaria degli Istituti e dello sviluppo che la stessa potrà avere grazie all’assegnazione 
dell’organico dell’autonomia arricchito dei posti c.d. “di potenziamento”. 
Per l’illustrazione di ciascun progetto nel PTOF è riportata una scheda di sintesi con indicate priorità, traguardi, 
obiettivi, durata, attività previste, risorse necessarie (umane e finanziarie), indicatori di risultato, stati di 
avanzamento ed esiti attesi. 
Tali informazioni sono volte a illustrare la coerenza delle attività del progetto con le priorità e i traguardi fissati 
nel triennio e la compatibilità con le risorse umane e finanziarie disponibili. 
La progettualità d’Istituto si esplicita attraverso numerose iniziative raccolte in macroprogetti, i quali 
afferiscono ad Aree di processo che si accompagnano ai relativi Obiettivi di Processo.  
Ciascun macroprogetto risponde in modo puntuale alle prescrizioni dell’art. 1 della L. 107 per quanto riguarda 
il raggiungimento degli obiettivi prioritari indicati nel comma 7, lettere da a) ad s), e nei commi 10, 16, 28, 29, 
33, 38, 41. 
Tali progetti concorrono, armonicamente con le attività curriculari, alla formazione affettiva, intellettuale e 
civile degli adolescenti a cui sono rivolti, e si articolano in obiettivi educativi e disciplinari. 
Per quanto concerne il personale Docente e ATA, l'Istituto, attraverso l'adesione a progetti e/o l'organizzazione 
di progetti a carattere interno, provinciale e nazionale, si propone di: 
a) valorizzare le risorse umane e professionali in modo che ciascuno si senta coinvolto e compartecipe nelle 
varie   azioni e le condivida, per quanto di sua competenza (partecipazione ai lavori commissioni, staff di 
presidenza, dipartimenti disciplinari…); 
b) migliorare il livello delle varie professionalità presenti al fine di offrire agli utenti un servizio di qualità 
riconosciuto. 
 

ANALISI  DEL PROGRAMMA ANNUALE 
 Il Programma annuale è stato predisposto  sulla base di quanto previsto  da:  Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” di cui al  D.I. 44 del 1° febbraio 2001   Nota ministeriale prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 con cui sono state comunicate le risorse 
finanziarie del Programma Annuale 2017 per il periodo gennaio/agosto. 

Si ricorda che la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all’ art. 1 comma 629 lettera b) ha 
modificato il D.P.R.  26/10/1972 n. 633 introducendo l’art. 17-ter che prevede il meccanismo della scissione 
dei pagamenti (c.d. split payment) per cui a decorrere dal 1^ gennaio 2015 l’iva sulle cessioni e acquisti di beni 
e servizi viene versata all’erario direttamente dalle pubbliche amministrazioni (scuole comprese).  

ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE  2017 
 Le entrate previste per l'esercizio finanziario 2017, ammontano a complessivi  €  323.627,65 e risultano così 

determinate: 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                  € 202.024,78 
L’avanzo di amministrazione determinatosi alla chiusura dell’esercizio 2016 ammonta ad € 202.024,78. 
 
Non Vincolato-Voce 01 – € 124.930,60 La consistenza è stata determinata dalle economie sulla gestione 2016 di cui € 15.254,54 
statali ed € 109.676,06 non statali. 

 
Vincolato -Voce 02 – Resti su assegnazioni disposte dal MIUR, da altri enti o da privati con vincolo di destinazione, 
non utilizzate nel corso dell’esercizio 2016 di cui € 32.717,85 statali ed € 44.376,33 non statali 
e precisamente: 

€ 77.094,18 
 

FINALITA’ CONTRIBUTO Importo 
Spese accertamenti medico-fiscali € 725,89 
Finanziamento ex Legge 440 € 1.485,56 
Rimborsi spese viaggi per partecipazione consulta studenti € 97,96 
Compensi ai revisori dei conti € 175,04 
Libri comodato € 873,47 
Progetti alternanza scuola lavoro € 15.586,95 
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Contributo per attrezzature studenti d.a. € 86,99 
Spese per realizzazione progetto FIXO dell’ ex Linussio  € 11.114,29 
Corsi di recupero sportello ecc. € 2.571,70 
TOTALE AVANZO VINCOLATO STATALE € 32.717,85 
Regione F.V.G. Bando Interventi sviluppo POF Paschini A.S. 2016/2017 € 7.355,47 
Regione F.V.G. Bando Interventi sviluppo POF Linussio A.S. 2016/2017 € 7.076,51 
Regione F.V.G. quota 15% assegnazione 2016/2017 per servizio libri comodato Paschini € 1.646,62 
Regione F.V.G. quota residua  15% assegnazione 2016/2017 per servizio libri comodato 
Paschini 

€ 641,10 
Fondazione CRUP contributo spese progetto Linussio“Scuolattiva” 2016/2017 € 5.070,00 
Fondazione CRUP contributo spese progetto Paschini “Phiquadro” 2016/2017 inclusa quota 
2015/2016 di € 581,65 

€ 9.144,93 
Associazione Imprenditori Idroelettrici Quota contributo assegnato istituto € 500,00 
Genitori Paschini cauzioni libri comodato a.s. 2016/2017 € 1.007,60 
Genitori Linussio cauzioni libri comodato a.s. 2016/2017 € 1.380,96 
Genitori Linussio resti su contributi per acquisto divise laboratorio Cosetti  2016/2017 € 58,89 
Genitori Paschini resti su contributi visite istruzione € 200,00 
Genitori Paschini resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Breclav € 3.606,58 
Genitori Paschini resti su contributo spese per teatro € 119,50 
Genitori Paschini resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Simbach am Inn € 765,68 
Genitori Linussio resti su contributo spese per scambio con studenti Liceo Simbach am Inn € 1.011,00 
Genitori resti su contributi per certificazioni € 2.141,94 
Genitori per partecipazione gare matematica € 307,85 
Genitori resti su contributi per attività sportiva € 2.120,00 
Genitori Gortani cauzione per PC comodato uso a.s. 16/17 € 40,00 
Genitori contributo per rilascio secondo libretto € 170,00 
Genitori errati versamenti per assicurazione € 11,70 
TOTALE AVANZO VINCOLATO NON STATALE € 44.376,33 
TOTALE AVANZO VINCOLATO € 77.094,18 
 
L’avanzo risulta interamente prelevato per: 
€ 124.930,60 sulla quota non vincolata  
€ 77.094,18 sulla quota vincolata  
come da modello D di cui si compone il programma annuale. 
Le somme vincolate, prelevate e reimputate ai relativi aggregati o progetti in base allo loro specifica 
destinazione, si possono così sintetizzare: 

Aggr.Progetto Destinazione finanziamento Importo 
A01 Statali 

Rimborsi spese ai revisori  
Spese per visite fiscali 
Non Statali 
Genitori contributi per rilascio secondo libretto personale 
Totale 

 
€ 175,04 
€ 725,89 

 
€ 170,00 

€ 1.070,93 
A02 Statali: 

Rimborsi spese studenti per partecipazione sedute della Consulta  
Libri comodato 
Attività formazione docenti con resti fondi stanziati ai sensi L. 440/97 
Attrezzature per studenti d.a. 
Non statali: 
Acquisto libri comodato con cauzioni genitori del Paschini  
Acquisto libri comodato con cauzioni genitori del Linussio 
Acquisto divise laboratorio Cosetti con resti famiglie 
Trasporto in occasione visite di istruzione con resti contributi 
famiglie 
Trasporto per partecipazione spettacoli teatrali con resti contributi 
famiglie 
Restituzione cauzione per PC comodato uso studente ITE 

 
€ 97,96 

€ 873,47 
€ 700,00 

€ 86,99 
 

€ 1.007,60 
€ 1.380,96 

€ 58,89 
€ 200,00 

 
€ 119,50 

 
€ 40,00 
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Acquisto attrezzature per laboratorio chimica con quota contributo 
Associazione Imprenditori Idroelettrici 
Rimborsi errati versamenti per assicurazione 
 
Totale 
 

 
€ 500,00 

€ 11,70 
 

€ 5.077,07 
A03 Statali 

Compensi personale docente e ATA ex Linussio per realizzazione 
progetto FIXO 
Non Statali 
Compensi A.T.A. per servizio libri comodato 2016/2017 oneri carico 
stato inclusi con quota (15%) contributo Regione Paschini 
Saldo compensi A.T.A. per servizio libri comodato 2016/2017 oneri 
carico stato inclusi con quota (15%) contributo Regione Linussio 
Totale 

 
€ 11.114,29 

 
 

€ 1.646,62 
 

€ 641,10 
 

€ 13.402,01  
P1 Statali 

Quota compensi docenti per attività di orientamento con resti su 
fondi stanziati ai sensi L. 440/97 
Totale 

 
€ 785,56 

 
€ 785,56 

P2 Non Statali 
Quota compensi docenti per realizzazione attività CLIL con 
contributo Regione F.V.G. sul bando POF Paschini 
Compenso prof.ssa Bosa per coordinamento attività progettuali con 
contributo Regione F.V.G. sul bando POF Paschini 
Quota spesa trasporto Breclav con contributo Regione FVG Paschini 
Spesa compensi docenti Linussio per attività scambio con Simbach 
am Inn con contributo Regione F.V.G. su bando POF  
Quota spesa trasporto a Simbach  con contributo Fondazione CRUP 
Linussio 
Pernottamento docenti Simbach in occasione scambio con studenti 
Linussio con contributo Fondazione CRUP 
Quota compensi docenti Paschini per realizzazione scambio con 
studenti Breclav con resti contributi famiglie 
Quota spesa trasporto a Breclav con resti contributi famiglie Paschini 
Quota spesa trasporto a Simbach am Inn con resti contributi famiglie 
Paschini  
Quota spesa trasporto a Simbach am Inn con resti contributi famiglie 
Linussio 
Quota compensi docenti per corsi preparazione esame certificazioni 
PET, First Certificate  e Goethe Zertificat con resti contributi famiglie 
Totale 

 
€ 1.221,28 

 
€ 812,79 

 
€ 100,00 
€ 855,92 

 
€ 1.000,00 

 
 

€ 800,00 
€ 1.050,94 

 
€ 2.555,64 

€ 765,68 
 

€ 1.011,00 
 

   €  2.141,94 
 

€ 12.315,19 
P3 Non statali: 

Quota compensi docenti progetto Cinema e storia oneri carico stato 
inclusi con contributo Regione su Bando POF Paschini 
Compensi docenti Linussio progetto “Saperi e sapori legalità” oneri 
carico stato inclusi con contributo Regione su Bando POF Linussio 
Compensi docenti Linussio per progetto “Le R del futuro” oneri 
carico stato inclusi con contributo Regione su Bando POF Linussio 
Compensi docenti Linussio progetto “L’immigrazione in Carnia” 
oneri carico stato inclusi con contributo Regione su Bando POF  
Compensi docenti Linussio progetto “Diamo un futuro alla memoria” 
oneri carico stato inclusi con contributo Regione su Bando POF  
Quota spesa per visita a Padova con contributo Regione su bando 
POF Linussio 
Totale 

 € 1.393,35 
 
 

€ 281,67 
 

€ 232,23 
 

€ 1.254,03 
 

€ 726,54 
 

€ 707,00 
€ 4.594,82 

P4 Non statali: 
Quota compensi docenti progetto Phiquadro oneri carico stato inclusi 
con contributo Regione su Bando POF Paschini 

 
€ 2.581,95 
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Quota spese di trasporto per gare matematica con contributo Regione 
Bando POF Paschini 
Compensi ATA per supporto ai progetti oneri carico stato inclusi 
quota contributo Regione su Bando POF Paschini 
Quota compensi docenti progetto Phiquadro oneri carico stato inclusi 
con contributo Fondazione CRUP 
Quota spese per trasporti, soggiorni per gare matematica, acquisto 
LIM, stampa libri su progetto Phiquadro con contributo Fondazione 
CRUP 
Quota spesa per stampa libro progetto Phiquadro con resti contributi 
famiglie per progetto 
Totale 

€ 520,78 
 
 

€ 725,32 
 

€ 4.414,31 
 

€ 4.730,62 
 

€ 307,85 
 

€ 13.280,83 
P7 Non Statali 

Quota spese trasporto per realizzazione progetto attività sportiva a.s. 
2016/2017 su resti famiglie versati per trasporto in occasione corso 
vela 
 

 
€ 2.120,00  

P8 Statali: 
Quota compensi ai docenti per realizzazione corsi recupero 
Non Statali 
Spesa compensi docenti Linussio per lezioni di recupero e 
potenziamento con contributo Regione F.V.G. su bando POF  
Compensi personale ATA per supporto attività progettuale  
con contributo Regione F.V.G. su bando POF Linussio 
Quota compenso prof.ssa Pollettini per coordinamento attività 
progettuali con contributo Regione F.V.G. su bando POF Linussio 
Quota compensi docenti Linussio per realizzazione progetto 
“Scuolattiva” con contributo Fondazione CRUP 
Totale 

 € 2.571,70 
  

€ 1.181,04 
 

€ 703,98 
 

€ 1.134,10 
 

€ 3.270,00 
€ 8.860,82 

P11 Statali 
Quota compensi docenti per realizzazione progetto A.S.L.  
Spese per formazione studenti materia sicurezza 
Spese corso per conseguimento attestato HACCP 
Totale 
 

 
€ 14.914,46 

€ 358,66 
€ 313,83 

€ 15.586,95 
  

 TOTALE PRELIEVO FONDI VINCOLATI € 77.094,18 
 
 
FINANZIAMENTI DELLO STATO –                        € 39.270,61  
 
Aggregato 2 voce 1 Dotazione ordinaria La previsione di entrata risulta quantificata in complessivi € 39.270,61 pari alla risorsa finanziaria assegnata dal 
M.I.U.R. con nota prot.n. 14207 del 29/09/2016 ed è così determinata:  € 19.735,33 a sostegno delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico  € 19.535,28 per attività di Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015.  
Il contributo per il funzionamento amministrativo e didattico è stato determinato in applicazione del DM 
834/2015 e risulta così calcolato: 
€   17.712,00 quota per alunno 
€    1.333,33 quota fissa 
€       400,00 per sede aggiuntiva 
€       170,00 per alunni diversamente abili 
€       120,00 quota per classi terminali scuola secondaria II grado 
 
Risultano altresì assegnati, per il periodo gennaio/agosto 2017 € 47.042,97 (lordo dipendente) per il pagamento 
dei compensi a carico del fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa. 
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il 
cd. “Cedolino Unico”, le somme assegnate a codesta scuola con nota 14207 del 29/09/2016 quale risorsa 
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finanziaria 8/12mi per l’a.s. 2016/2017 non vengono previste in bilancio, nè, ovviamente, accertate. La stesse 
saranno gestite secondo le modalità del "Cedolino Unico" che, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il 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 variabile, al 
personale che sostituisce il DSGA); le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) le attività complementari di educazione fisica. 
L’ammontare dell’assegnazione risulta così calcolata: 
- Fondo Miglioramento Offerta Formativa € 47.042,97 pari agli 8/12^ del finanziamento di € 70.564,46, 
lordo dipendente, comunicato dal MIUR con nota  prot.n. 14207 del 29/09/2016 è così determinato:  
1- COMPENSI CARICO FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PARAMETRI 
Ipotesi CCNI. 24 giugno 2016 

 
Punti 

Pers.O.D. 
Totale 8/12^ lordo oneri 
carico stato (8,50% irap 

24,20% inpdap) 
Totale 8/12^ 

lordo dipendente 
€ 2.594,16 onnicomprensivi  per  ciascun 
punto di  erogazione del servizio  

4 € 6.917,76 € 5.213,08 
€ 339,65  in funzione del numero di addetti 
in organico di diritto docente e ATA 

111 € 25.134,10 € 18.940,54 
€ 372,53  in funzione del numero di 
docenti di scuola secondaria  in organico  
di diritto incluso sostegno 

83 € 20.613,33 € 15.533,78 

TOTALE    € 39.687,40 
 
2- FUNZIONI STRUMENTALI 

PARAMETRI 
Ipotesi CCNI. 24 giugno 2016 

 
Docenti 

O.D. 
Totale 8/12^ lordo oneri 

carico stato 
Totale 8/12^ 

lordo dipendente 

Quota base €  1.689,49  
 € 1.126,33 € 848,78 

n.1 complessità (Istituto Secondaria II^ 
grado ) € 790,36 

 € 526,91 € 397,07 
€ 46,06 da moltiplicare per numero docenti 
O.D.incluso sostegno 

83 € 2.548,65 € 1.920,61 
TOTALE    € 3.166,46 
 
3- INCARICHI SPECIFICI PERSONALE A.T.A. 

PARAMETRI 
Ipotesi CCNI. 24 giugno 2016 

 
A.T.A. 
O.D. 

Totale 8/12^ lordo oneri carico 
stato 

Totale 8/12^ 
lordo dipendente 

€ 151,53  personale in organico diritto 
 

27 
€ 2.727,54 € 2.055,42 

TOTALE    € 2.055,42 
 
4- ORE ECCEDENTI AL PERSONALE DOCENTE 

PARAMETRI 
Ipotesi CCNI. 24 giugno 2016 

 
Docenti. 

O.D. 
Totale 8/12^ lordo oneri 

carico stato 
Totale 8/12^ 

lordo dipendente 
€ 51,17 x nr. docenti O.D. scuola 
secondaria senza sostegno 

 
83 

€ 2.831,41 € 2.133,69 
TOTALE    € 2.133,69  
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Aggregato 2 voce 4  Altri finanziamenti vincolati  € 743,12     
La previsione di entrata risulta quantificata in complessivi € 743,12 pari al 50% della spesa autorizzata (n. 32 
ore di lezione) per l’attivazione del Progetto di istruzione domiciliare a favore di uno studente della classe 2^ 
BLS, così come da comunicazione dell’ Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia di Trieste 
prot.n. 230 del 10 gennaio 2017.  
FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE  
Aggregato 4 Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche         € 3.794,40  
 
Voce 3 Provincia  Vincolati            Non viene formulata alcuna previsione di entrata, a titolo di contributi spese per utenze telefoniche e spese varie 
di ufficio, in quanto la Provincia di Udine allo stato attuale non ha previsto alcun stanziamento anche in 
previsione che le funzioni amministrative in materia di istruzione vengano demandate  agli Enti Locali così 
come previsto dalla L.R. 12/12/2014 n. 26.  
 
Voce 6 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche Vincolati       
Sottovoce 4  Comunità Montana della Carnia  
La previsione risulta quantificata in € 3.608,00 pari al contributo assegnato dalla Comunità Montana della 
Carnia di Tolmezzo con Deliberazione dell’ Ufficio Presidenza n. 67 del 19.12.2016 (nota prot.n. 10119 del 
23/12/2016), finalizzata al sostegno delle spese per:  € 2.500,00 scambio scolastici tra studenti  € 1.108,00 uscite didattiche e sportive sul territorio della Carnia o per progetti e attività che abbiano 

come obiettivo la conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, tradizionale e naturalistico 
della Carnia  

 
Sottovoce 5  Altre Scuole   
La previsione di entrata risulta quantificata in 186,40 pari ai contributi dovuti dall’ I.S.I.S. “F. Solari” (€ 78,45 
) di Tolmezzo e dall’ I.S.I.S. Magrini_Marchetti di Gemona del Friuli (€ 107,95), a titolo di compartecipazione 
alle spese di trasporto a Udine in occasione della partecipazione degli studenti, nei giorni 15 e 21 febbraio 
2017, a degli stages e gare di matematica (nostra comunicazione prot.n. 1011/C14 del 07/02/2017). Le quote a 
carico di ciascun istituto scolastico sono state calcolate sulla base degli studenti partecipanti.  
FINANZIAMENTO DA PRIVATI 
Aggregato 5  Finanziamenti da Privati  voce 1 Famiglie non vincolati     € 69.800,00 
La previsione di € 69.800,00 è stata così calcolata: 
- € 34.200,00 contributi a sostegno delle spese per l’innovazione tecnologia e progetti o attività di 

ampliamento dell’offerta formativa (€ 90,00) che verseranno gli studenti del Paschini (450 studenti a.s. 16/17 
– 70 studenti classi quinte = 380) per  l’a.s. 2017/2018 

- € 30.000,00 contributi a sostegno delle spese per l’innovazione tecnologia e progetti o attività di 
ampliamento dell’offerta formativa (€ 150,00) che verseranno gli studenti del IPS (300 studenti a.s. 16/17 – 
40 studenti classi quinte = 250 previsione calcolata su 200 studenti) per  l’a.s. 2017/2018 

- € 5.600,00 contributi a sostegno delle spese per l’innovazione tecnologia e progetti o attività di ampliamento 
dell’offerta formativa (€ 70,00) che verseranno gli studenti del ITE (104 studenti a.s. 16/17 – 15 studenti 
classi quinte = 89 previsione calcolata su 80 studenti) per  l’a.s. 2017/2018 

Con successiva variazione si provvederà ad integrare l’entrata con i contributi delle famiglie degli studenti 
iscritti alle classi prime o trasferiti ad inizio anno da altri istituti scolastici.  
 
Aggregato 5  Finanziamenti da Privati  voce 2 Famiglie vincolati               € 4.862,50  
La previsione di entrata di € 4.862,50 è pari alla somma dei versamenti effettuati o dovuti dalle famiglie e dagli 
studenti a titolo di contributo spese per: 
1- I.S.I.S. Paschini 
€  1.320,00 realizzazione delle attività di scambio con gli studenti di Simbach am Inn a.s. 16/17  (quota 

saldo  € 120,00 x 11 studenti) 
€  1.300,00 acquisto biglietti ingresso  per partecipazione allo spettacolo teatrale in inglese "Hamlet the 

musical"  in programma il 5 aprile 2017 (100 partecipanti x € 13,00 costo biglietto ingresso) 
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€  1.725,00 acquisto biglietti ingresso (€ 9,00) e noleggio corriera per trasporto (€ 6,00) a Udine in 
occasione della partecipazione degli studenti (n. 115) allo spettacolo teatrale Iliade in 
programma il 20 febbraio 2017 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine  

€      435,00 trasporto a Trieste in occasione della visita di istruzione del 27 gennaio 2017 con studenti classi 
4^SIA/4^RIM – 5^SIA/5^RIM (€ 15,00 x 29 aderenti) 

€        37,50 cauzione studente Linussio iscritto in corso d'anno su libri comodato  
€          5,00  rilascio secondo libretto personale  
€        40,00 cauzione famiglia studente ITE su PC dato in comodato uso a.s. 16/17  
Aggregato 5  Finanziamenti da Privati  voce 4 Altri vincolati               € 3.132,04 
La previsione di entrata di € 3.132,04 è determinata dai seguenti contributi: 

Creditore Contributo a sostegno spese per Importo 
IAL relizzazione nell’ a.s. 2015/2016 dei  corsi scelti nell’ ambito 

del Catalogo regionale dell’offerta orientativa 
€ 2.532,04 

Lineaconfort Contributo devoluto a favore iniziative da realizzare nell’ a.s. 
2016/2017 a favore studenti classe 5^ ALS 

€ 600,00 
Aggregato 7 Altre entrate       
Voce 01 – Interessi-                                       € 0,20  
La previsione di entrata di € 0,20 risulta determinata dagli interessi accreditati e maturati sui conti di Tesoreria 
Unica degli accorpati  ISIS Paschini e ISIS Linussio.  

GRAFICO RIASSUNTIVO ENTRATE CORRENTI E.F. 2017  

  
 

ANALISI DEGLI AGGREGATI di USCITA -  LE ATTIVITA’ Le attività, determinate dal Ministero, sono state analizzate identificando l’area denominata: 
 
A01 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE”            
La spesa quantificata per il funzionamento amministrativo ammonta a complessivi  € 34.126,70 di cui €  
27.243,50 su disponibilità di fondi statali ed € 6.883,20 su fondi non statali. 
I fondi statali prelevati dall' avanzo di amministrazione risultano di  € 16.155,47 di cui € 900,93 vincolati  (€ 
175,04 resti su compensi ai revisori ed € 725,89 per accertamenti medico fiscali) ed € 15.254,54 non vincolati 
(fondi statali per funzionamento). I fondi non statali prelevati dall’avanzo risultano pari ad € 6.878,00 di cui € 
170,00 vincolati (contributi famiglie per rilascio secondo libretto) ed € 6.708,00 senza vincolo di destinazione. 
L’avanzo complessivamente utilizzato risulta di € 23.033,47 
Sono stati imputati alle spese del funzionamento amministrativo anche i seguenti contributi: 
 
STATALI   
Quota di € 11.088,03 sull’assegnazione complessiva di € 19.735,33 disposta dal MIUR a sostegno spese per il 
funzionamento amministrativo e didattico (nota prot.n.14207 del 29 settembre 2016).  
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FONDI NON STATALI 
€   5,00   contributo famiglie per rilascio secondo libretto personale  
€   0,20    interessi su conti di tesoreria   
La previsione di spesa è stata formulata tenuto conto delle esigenze connesse all' acquisto di:  carta e cancelleria  toner per stampanti   materiale  informatico   materiale pulizia  materiale di pronto soccorso   abbonamenti a riviste per dirigenza e segreteria (rinnovi)  libretti personali studenti 
alle spese per:  servizio aruba   spese telefoniche e collegamenti internet delle sedi di istituto  rimborso spese postali  rimborso spese anticipate dall' Istituto cassiere per l' estinzione dei  mandati di pagamento e per spese 

bolli  gestione servizio di cassa all’ Istituto Cassiere come da  convenzione di cassa 2017/2020  rimborsi spese per attività di formazione  eventuali rimborsi spese per visite fiscali 
ed alle seguenti prestazioni:  incarico di R.S.P.P.  incarico medico del lavoro  servizio consegna e ritiro posta nelle giornate di lunedì mercoledì e venerdì  manutenzione attrezzature informatiche ufficio  assistenza su programmi Infoschool, registro elettronico e alternanza scuola lavoro  software per gestione segreteria digitale  compensi per realizzazione corsi di formazione in materia di sicurezza  compensi e rimborsi spese ai revisori dei conti  noleggio fotocopiatrici su Convenzioni Consip 
Le  assegnazioni  e le spese risultano analiticamente illustrate nella relativa scheda finanziaria. 
Si propone di assegnare per l'anno 2017, al D.S.G.A., quale fondo per le minute spese, la somma di € 
400,00.  
A02 “FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE”            
La spesa quantificata  per il funzionamento didattico generale ammonta a complessivi  € 77.987,75, di cui € 
1.758,42 su disponibilità di fondi statali (avanzo vincolato: € 873,47 libri comodato- € 700,00 POF -€ 97,96 
DPR 567 - € 86,99 attrezzature studenti d.a.) ed € 76.229,33 su fondi non statali così determinati: 
€  54.216,61 quota avanzo non vincolato (erogazioni liberali famiglie sostegno spese e progetti di 

ampliamento offerta formativa) 
€   1.007,60 avanzo vincolato cauzioni famiglie Paschini per libri comodato  
€   1.418,46 cauzioni famiglie Linussio per libri comodato (€ 1.380,96 avanzo + € 37,50 versamenti 2017) 
€     119,50 avanzo vincolato su contributi famiglie studenti Paschini per partecipazione spettacoli teatrali 
€     500,00 avanzo vincolato contributo Associazioni Imprenditori Idroelettrici quota borsa di studio per 

acquisto attrezzature laboratorio chimica  
€       11,70 avanzo vincolato errati versamenti per quote assicurative da restituire famiglie 
€     200,00  avanzo vincolato famiglie Paschini resti su contributi per visite istruzione 
€       58,89 avanzo vincolato famiglie Linussio resti su acquisto divise laboratorio Cosetti  
€        80,00 cauzioni studenti ITE su PC dati in comodato uso a.s. 16/17(€ 40,00 avanzo vincolato + € 

40,00 competenza 2017) 
€   1.725,00 famiglie studenti contributo spese per acquisto biglietti e spese trasporto in occasione 

partecipazione allo spettacolo teatrale Iliade del 20 febbraio 2017 
€      435,00 contributi famiglie spese trasporto il 27/1/2017 a Trieste in occasione visita di istruzione con 

studenti classi 4^SIA/4^RIM – 5^SIA/5^RIM 
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€ 15.856,57 erogazioni liberali famiglie Linussio sostegno spese e progetti di ampliamento offerta 
formativa 

€      600,00 contributo Ditta Lineaconfort a sostegno spese per attività favore studenti classe 5^ ALS 
Si prevede di utilizzare lo stanziamento per l' acquisto di:  cancelleria  toner per stampanti e materiale informatico  materiali e sussidi  per laboratori  attrezzature per laboratorio chimica Paschini  beni alimentari per esercitazione studenti laboratorio Cosetti  libri da dare in comodato  divise per gli studenti del laboratorio Cosetti  abbonamenti a riviste   sussidi didattici e ausili per studenti diversamente abili  
 
per le seguenti prestazioni:  manutenzione aule informatiche di istituto  manutenzione attrezzature laboratorio Cosetti  assicurazione scolastica integrativa studenti  interventi esperti esterni per incontri con gli studenti   trasporto per attività di orientamento  corsi di formazione a favore del personale docente  partecipazione spettacoli teatrali  visite di istruzione in programma nell’ a.s. 2016/2017 
e per:  quote per adesione reti di scuole  rimborsi spese per partecipazione riunioni della Consulta degli Studenti  rimborsi contributi ampliamento offerta formativa a famiglie di studenti trasferiti prima inizio a.s.  rimborsi quote versate da studenti per quote assicurative  restituzioni cauzioni famiglie studenti ITE su PC dato in comodato d’uso 16/17 
e le assegnazioni risultano analiticamente illustrate nella relativa scheda finanziaria. 
  
A03 ”SPESE DI PERSONALE” 
La previsione di spesa all' Aggregato A03 "Spese di personale"  ammonta a complessivi € 20.852,82  così 
finanziata: 
Fondi Statali: 

€ 11.114,29 quota avanzo statale vincolato  finanziamento MIUR a sostegno spese per realizzazione 
progetto FIXO 

€  3.801,59  quota contributo MIUR a sostegno spese funzionamento gennaio/agosto 2017 (nota prot.n 
14207 del 29/09/2016) 

 
Fondi Non Statali: 

€  1.646,62  quota (15%) avanzo su contributo Regione F.V.G. per libri comodato Paschini a.s. 
2016/2017 

€    641 1,0 quota residua avanzo su contributo Regione F.V.G. per libri comodato Linussio a.s. 
2016/2017 

€ 3.649,22 quota avanzo resti su erogazioni famiglie per progetti di A.O.F. 
Lo stanziamento su fondi statali sarà utilizzato per la liquidazione delle spese, ritenute a carico stato inclusi 
(Irap 8,50% Inpdap 24,20% Inps 1,61%), riferite a:  € 1.658,76 quota compensi (50%) da liquidare agli assistenti tecnici per la collaborazione alla 

riconfigurazione e gestione della rete di istituto e per il supporto agli uffici;  € 1.990,52 quota compensi (50%) da liquidare all’amministratore di rete per i lavori di completamento, 
riconfigurazione e gestione della rete di istituto;  € 11.114,29 compensi da liquidare ai docenti del Linussio per la realizzazione del progetto FIXO  € 140,00 su compensi FIXO al personale supplente  € 12,31 saldo inpdap su compensi personale ATA per gestione servizi libri comodato 
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mentre i fondi non statali copriranno i costi, ritenute a carico stato inclusi, relativi a:  € 1.646,62 compensi al personale A.T.A per la gestione del servizio libri comodato Paschini a.s. 

2016/2017;  € 641,10 saldo compensi al personale A.T.A per la gestione del servizio libri comodato Linussio a.s. 
2016/2017;  € 1.658,74 quota compensi (50%) da liquidare agli assistenti tecnici per la collaborazione alla 
riconfigurazione e gestione della rete di istituto e per il supporto agli uffici;  € 1.990,48 quota compensi (50%) da liquidare all’amministratore di rete per i lavori di completamento, 
riconfigurazione e gestione della rete di istituto; 

 
Gli importi delle singole voci in entrata ed in uscita sono illustrati in dettaglio nella relativa scheda finanziaria. 
 
A04  “SPESE DI INVESTIMENTO“ 
La previsione di spesa all’ aggregato A04 è stata quantificata in € 6.000,00 finanziata da una quota di avanzo 
su contributi delle famiglie a sostegno spese per innovazione tecnologia e progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa del Linussio. 
Lo stanziamento sarà utilizzato per l’acquisto di attrezzature informatiche ad integrazione, sostituzione dei beni 
in dotazione alle aule informatiche dell’ IPS e ITE. 
  

ANALISI  DELLE USCITE SUI PROGETTI Per ogni progetto presente nel POF è stata predisposta una scheda descrittiva finanziaria, secondo le indicazioni 
fornite dai docenti responsabili di progetto. Per quanto attiene alle motivazioni e alle finalità didattiche, si fa 
riferimento alle schede di progetto sopra menzionate.  
Con l’introduzione, dal 2012, del cedolino unico, che prevede la liquidazione delle competenze accessorie al 
personale scolastico unitamente allo stipendio, si viene a creare una mancata rispondenza tra l’attività realizzata 
ed i relativi oneri finanziari inseriti nei progetti di spesa. Questo ha comportato che alcuni progetti, le cui 
attività venivano compensate con fondi statali, non siano più inclusi nel programma annuale anche se le attività 
vengono realizzate in coerenza con quanto stabilito nel POF e come puntualmente previsto nella contrattazione 
integrativa di istituto. 
 
P01  “ORIENTAMENTO” 
La previsione di spesa risulta quantificata in € 5.792,72 così finanziata: 
ENTRATE 

01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.933,78 01 Non Vincolato 1.148,22 
003 Erogazioni liberali famiglie per progetti A.O.F. Linussio 1.148,22 
02 Vincolato 785,56 
006 Finanziamento L.440 POF 2007 785,56 

02 Finanziamenti dallo Stato 3.858,94 01 Dotazione ordinaria 3.858,94 
001 Dotazione Ordinaria spese Funzionamento Amm.vo-Didattico 3.858,94 

Totale risorse progetto 5.792,72 e che risulta ripartita in uscita nel modo sottospecificato: 
USCITE 

01 Personale 5.792,72 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 4.025,00 
001 Compensi netti 2.669,40 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 368,30 
003 Ritenute erariali 987,30 
06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 340,25 
001 Compensi netti 214,56 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 31,14 
003 Ritenute erariali 94,55 
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.427,47 
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067 IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 371,07 
068 INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 1.056,40 

Totale spese progetto 5.792,72 
P2  “LINGUE STRANIERE” 
La previsione di spesa risulta quantificata in € 25.707,51 così finanziata: 
 
ENTRATE 

01 Avanzo di Amministrazione presunto 20.587,51 01 Non Vincolato 8.272,32 
003 Erogazioni liberali famiglie per progetti A.O.F. Linussio 500,00 
004 Erogazioni liberali famiglie per progetti A.O.F. Paschini 7.772,32 
02 Vincolato 12.315,19 
011 Regione FVG bando interventi POF sviluppo offerta formativa 2016 2017 Paschini 2.134,07 
012 Regione FVG bando interventi POF sviluppo offerta formativa 2016/17 Linussio 855,92 
016 Fondazione CRUP contributo per progetto Linussio 1.800,00 
022 Famiglie contributi spese viaggio Breclav 3.606,58 
023 Famiglie contributi spese viaggio Simbach Paschini 765,68 
024 Famiglie contributi spese viaggio Simbach Linussio 1.011,00 
025 Famiglie per certificazioni inglese/tedesco 2.141,94 

04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 2.500,00 06 Altre istituzioni 2.500,00 
004 Comunità Montana della Carnia 2.500,00 

05 Contributi da privati 2.620,00 02 Famiglie vincolati 2.620,00 
011 Famiglie e studenti Paschini per scambi giovanili 1.320,00 
015 Famiglie studenti contributi per attività teatrali 1.300,00 

Totale risorse progetto 25.707,51  
e che risulta ripartita in uscita nel modo sottospecificato: 
USCITE 

01 Personale 10.420,48 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 6.485,08 
001 Compensi netti 4.130,29 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 593,40 
003 Ritenute erariali 1.761,39 
06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.361,50 
001 Compensi netti 847,50 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 124,58 
003 Ritenute erariali 389,42 
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 2.573,90 
067 IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 667,01 
068 INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 1.898,89 
070 INPS su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 8,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 14.287,03 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.798,00 
009 Soc. Coop. EDUCO per prestazione didattica " Laboratorio interattivo in lingua Inglese " 1.498,00 
014 Partecipazione a spettacoli teatrali 1.300,00 
07 Noleggi, locazioni e leasing 10.689,03 

Totale spese progetto 10.420,48 
P3  “EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA” 
La previsione di spesa risulta quantificata in € 8.111,93 così finanziata: 
 
ENTRATE 

01 Avanzo di Amministrazione presunto 7.192,97 01 Non Vincolato 2.598,15 
003 Erogazioni liberali famiglie per progetti A.O.F. Linussio 2.598,15 
02 Vincolato 4.594,82 



 18

011 Regione FVG bando interventi POF sviluppo offerta formativa 2016 2017 Paschini 1.393,35 
012 Regione FVG bando interventi POF sviluppo offerta formativa 2016/17 Linussio 3.201,47 

05 Contributi da privati 918,96 01 Famiglie non vincolati 918,96 
001 Erogazioni liberali sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Linussio" 918,96 

 
Totale risorse progetto 8.111,93 e che risulta ripartita in uscita nel modo sottospecificato: 

 
USCITE 

01 Personale 4.704,93 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 3.092,50 
001 Compensi netti 1.946,02 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 282,97 
003 Ritenute erariali 863,51 
06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 449,25 
001 Compensi netti 281,31 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 41,10 
003 Ritenute erariali 126,84 
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.163,18 
067 IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 301,08 
068 INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 857,10 
070 INPS su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 5,00 

02 Beni di consumo 300,00 03 Materiali e accessori 300,00 
001 Beni alimentari 300,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.007,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 1.007,00 
005 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 1.007,00 
13 Visite e viaggi d'istruzione 2.000,00 
001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 2.000,00 

08 Rimborsi e poste correttive 100,00 01 Altre poste correttive 100,00 
002 Rimborsi spese 100,00 

Totale spese progetto 8.111,93  
P4  “POTENZIAMENTO AREA LOGICO MATEMATICA” 
La previsione di spesa risulta quantificata in € 27.389,28 così finanziata: 
 
ENTRATE 

01 Avanzo di Amministrazione presunto 25.913,44 01 Non Vincolato 12.632,61 
004 Erogazioni liberali famiglie per progetti A.O.F. Paschini 12.632,61 
02 Vincolato 13.280,83 
011 Regione FVG bando interventi POF sviluppo offerta formativa 2016 2017 Paschini 3.828,05 
015 Fondazione CRUP contributo per progetto Phiquadro 9.144,93 
027 Famiglie e studenti contributi per gare matematica 307,85 

04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 186,40 06 Altre istituzioni 186,40 
005 Altre Scuole 186,40 

05 Contributi da privati 1.289,44 01 Famiglie non vincolati 1.289,44 
003 Erogazioni liberali sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Paschini" 1.289,44 
 

Totale risorse progetto 27.389,28  
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e che risulta ripartita in uscita nel modo sottospecificato: 
 
USCITE 

01 Personale 10.343,63 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 6.265,90 
001 Compensi netti 4.155,55 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 573,34 
003 Ritenute erariali 1.537,01 
06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.518,25 
001 Compensi netti 951,46 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 138,92 
003 Ritenute erariali 427,87 
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 2.559,48 
067 IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 661,69 
068 INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 1.883,79 
070 INPS su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 14,00 

02 Beni di consumo 1.800,00 01 Carta, cancelleria e stampati 300,00 
002 Cancelleria 300,00 
03 Materiali e accessori 1.500,00 
006 Accessori per attivita' sportive e ricreative 1.500,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 11.945,65 07 Noleggi, locazioni e leasing 2.607,18 
005 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 2.607,18 
09 Servizi di ristorazione 200,00 
002 Per terzi 200,00 
10 Servizi ausiliari 6.638,47 
 

Totale spese progetto 27.389,28 
 
P5  “POTENZIAMENTO SCIENTIFICO” 
La previsione di spesa risulta quantificata in € 20.093,07 così finanziata: 

 
ENTRATE 

01 Avanzo di Amministrazione presunto 8.839,51 01 Non Vincolato 8.839,51 
003 Erogazioni liberali famiglie per progetti A.O.F. Linussio 2.200,00 
004 Erogazioni liberali famiglie per progetti A.O.F. Paschini 6.639,51 

04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 1.108,00 06 Altre istituzioni 1.108,00 
004 Comunità Montana della Carnia 1.108,00 

05 Contributi da privati 10.145,56 01 Famiglie non vincolati 10.145,56 
003 Erogazioni liberali sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Paschini" 10.145,56 
 

Totale risorse progetto 20.093,07 e che risulta ripartita in uscita nel modo sottospecificato: 
USCITE 

01 Personale 6.085,07 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 3.462,54 
001 Compensi netti 2.227,91 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 316,83 
003 Ritenute erariali 917,80 
06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.118,50 
001 Compensi netti 704,80 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 102,36 
003 Ritenute erariali 311,34 
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11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.504,03 
067 IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 389,42 
068 INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 1.108,61 
070 INPS su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 6,00 

02 Beni di consumo 2.000,00 03 Materiali e accessori 2.000,00 
008 Materiale tecnico-specialistico 1.500,00 
009 Materiale informatico e software 500,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 11.408,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 300,00 
008 Contratti/convenzioni con Esterni P.A. per corsi/conferenze/interventi a favore degli ALLIEVI Attività 
Progettuale 300,00 
07 Noleggi, locazioni e leasing 9.200,00 
005 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 9.200,00 
10 Servizi ausiliari 1.508,00 
004 Trasporti, traslochi e facchinaggio 1.508,00 
13 Visite e viaggi d'istruzione 400,00 
001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 400,00 

04 Altre spese 600,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 600,00 
005 spese partecipazione/iscrizione allievi corsi/gare/olimpiadi 600,00 
 

Totale spese progetto 20.093,07 
P6  “CARATTERIZZAZIONE INDIRIZZO CLASSICO” 
La previsione di spesa risulta quantificata in € 20.093,07 così finanziata: 
 
ENTRATE 

01 Avanzo di Amministrazione presunto 444,82 01 Non Vincolato 444,82 
004 Erogazioni liberali famiglie per progetti A.O.F. Paschini 444,82 

05 Contributi da privati 3.042,91 01 Famiglie non vincolati 3.042,91 
003 Erogazioni liberali sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Paschini" 3.042,91 
 

Totale risorse progetto 3.487,73 e che risulta ripartita in uscita nel modo sottospecificato: 
 
USCITE 

01 Personale 2.087,73 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.382,50 
001 Compensi netti 916,87 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 126,51 
003 Ritenute erariali 339,12 
06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 190,00 
001 Compensi netti 118,62 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 17,38 
003 Ritenute erariali 54,00 
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 515,23 
067 IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 133,67 
068 INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 380,56 
070 INPS su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 1,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 1.000,00 
001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 1.000,00 

08 Rimborsi e poste correttive 400,00 01 Altre poste correttive 400,00 
003 Rimborsi spese sostenute dai docenti accompagnatori 400,00 

Totale spese progetto 3.487,73 
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P7  “ATTIVITA’ SPORTIVA” 
La previsione di spesa risulta quantificata in € 16.295,93 così finanziata: 
 
ENTRATE 

01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.120,00 02 Vincolato 2.120,00 
028 Famiglie per corso Vela 2.120,00 

05 Contributi da privati 14.175,93 01 Famiglie non vincolati 14.175,93 
001 Erogazioni liberali sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Linussio" 4.896,33 
003 Erogazioni liberali sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Paschini" 9.279,60 
 

Totale risorse progetto 16.295,93 e che risulta ripartita in uscita nel modo sottospecificato: 
 
USCITE 

01 Personale 5.753,10 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.460,90 
001 Compensi netti 1.618,09 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 225,18 
003 Ritenute erariali 617,63 
06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 900,00 
001 Compensi netti 569,14 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 82,36 
003 Ritenute erariali 248,50 
10 Altre spese di personale 1.190,00 
001 Incarichi conferiti a personale 952,00 
011 Ritenute erariali 238,00 
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.202,20 
067 IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 386,85 
068 INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 813,35 
070 INPS su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 2,00 

02 Beni di consumo 1.700,00 03 Materiali e accessori 1.700,00 
006 Accessori per attivita' sportive e ricreative 1.700,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.442,83 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.700,00 
008 Contratti/convenzioni con Esterni P.A. per corsi/conferenze/interventi a favore degli ALLIEVI Attività 
Progettuale 1.700,00 
07 Noleggi, locazioni e leasing 3.120,00 
005 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 3.120,00 
10 Servizi ausiliari 2.622,83 
004 Trasporti, traslochi e facchinaggio 2.622,83 

04 Altre spese 1.000,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 1.000,00 
004 Contributo a II.SS. per progetti in rete 1.000,00 

08 Rimborsi e poste correttive 400,00 01 Altre poste correttive 400,00 
003 Rimborsi spese sostenute dai docenti accompagnatori 400,00 
 

Totale spese progetto 16.295,93 
P8  “SUCCESSO SCOLASTICO” 
La previsione di spesa risulta quantificata in € 28.542,84 così finanziata: 

 
ENTRATE 

01 Avanzo di Amministrazione presunto 9.860,82 01 Non Vincolato 1.000,00 
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004 Erogazioni liberali famiglie per progetti A.O.F. Paschini 1.000,00 
02 Vincolato 8.860,82 
005 Corsi recupero sportello e prevenzioni insuccesso scolastico Linussio 2.571,70 
012 Regione FVG bando interventi POF sviluppo offerta formativa 2016/17 Linussio 3.019,12 
016 Fondazione CRUP contributo per progetto Linussio 3.270,00 

02 Finanziamenti dallo Stato 743,12 04 Altri finanziamenti vincolati 743,12 
055 Istruzione domiciliare 743,12 

05 Contributi da privati 17.938,90 01 Famiglie non vincolati 15.406,86 
001 Erogazioni liberali sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Linussio" 7.270,28 
003 Erogazioni liberali sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Paschini" 8.136,58 
04 Altri vincolati 2.532,04 
007 Contributi IAL 2.532,04 
 

Totale risorse progetto 28.542,84 e che risulta ripartita in uscita nel modo sottospecificato: 
 
USCITE 

01 Personale 21.334,84 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 9.190,86 
001 Compensi netti 5.881,59 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 840,97 
003 Ritenute erariali 2.468,30 
06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.448,50 
001 Compensi netti 905,19 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 132,54 
003 Ritenute erariali 410,77 
07 Corsi di recupero 3.615,00 
001 Compensi netti 2.397,47 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 330,79 
003 Ritenute erariali 886,74 
10 Altre spese di personale 2.250,00 
013 Incarichi collab. occasion. personale Esperto Estraneo P.A. per conferenze/incontri/corsi per 
Allievi 1.000,00 
100 Corsi di recupero docenti esterni. Netti 1.000,00 
101 Corsi di recupero docenti esterni. Rit.Erariali 250,00 
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 4.830,48 
026 IRAP su Corsi Recupero - Esterni 106,25 
067 IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 904,39 
068 INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 2.574,72 
070 INPS su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 41,00 
071 IRAP su compensi corsi recupero docenti interni 307,29 
072 INPDAP stato su compensi corsi recupero interni 874,83 
073 INPS su compensi corsi recupero interni 22,00 

02 Beni di consumo 300,00 02 Giornali e pubblicazioni 300,00 
002 Pubblicazioni 300,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.900,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 2.100,00 
005 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 1.600,00 
099 Noleggio e leasing di altri beni 500,00 
10 Servizi ausiliari 200,00 
004 Trasporti, traslochi e facchinaggio 200,00 
13 Visite e viaggi d'istruzione 600,00 
001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 600,00 

04 Altre spese 1.408,00 01 Amministrative 8,00 
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002 Carte valori, bollati e registrazione contratti 8,00 
02 Partecipazione ad organizzazioni 1.400,00 
004 Contributo a II.SS. per progetti in rete 1.000,00 
005 spese partecipazione/iscrizione allievi corsi/gare/olimpiadi 400,00 

06 Beni d'investimento 2.600,00 03 Beni mobili 2.600,00 
011 Hardware 2.600,00 

Totale spese progetto 28.542,84 
P9  “SCUOLA E TERRITORIO” 
La previsione di spesa risulta quantificata in € 8.724,46 così finanziata: 
 
ENTRATE 

01 Avanzo di Amministrazione presunto 4.166,60 01 Non Vincolato 4.166,60 
005 enti/associazioni/varie Eventi 4.166,60 

05 Contributi da privati 4.557,86 01 Famiglie non vincolati 4.557,86 
001 Erogazioni liberali sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Linussio" 4.557,86 
 

Totale risorse progetto 8.724,46 e che risulta ripartita in uscita nel modo sottospecificato: 
 
USCITE 

01 Personale 5.530,36 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.410,45 
001 Compensi netti 1.598,61 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 220,55 
003 Ritenute erariali 591,29 
06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 487,50 
001 Compensi netti 323,31 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 44,60 
003 Ritenute erariali 119,59 
10 Altre spese di personale 1.550,00 
001 Incarichi conferiti a personale 1.240,00 
011 Ritenute erariali 310,00 
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.082,41 
022 IRAP su Altre Spese di Personale 131,75 
067 IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 246,35 
068 INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 701,31 
070 INPS su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 3,00 

02 Beni di consumo 2.594,10 03 Materiali e accessori 2.594,10 
001 Beni alimentari 2.594,10 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 600,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 600,00 
005 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 600,00 

Totale spese progetto 8.724,46  
P10  “POTENZIAMENTO AREA INFORMATICA” 
La previsione di spesa risulta quantificata in € 4.405,91 così finanziata: 
ENTRATE 

05 Contributi da privati 4.405,91 01 Famiglie non vincolati 4.405,91 
001 Erogazioni liberali sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Linussio" 2.100,00 
003 Erogazioni liberali sostegno attività di ampliamento offerta formativa "Paschini" 2.305,91 
 

Totale risorse progetto 4.405,91 
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e che risulta ripartita in uscita nel modo sottospecificato: 
 
USCITE 

01 Personale 2.011,77 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.330,00 
001 Compensi netti 882,05 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 121,69 
003 Ritenute erariali 326,26 
06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 186,00 
001 Compensi netti 117,82 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 17,01 
003 Ritenute erariali 51,17 
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 495,77 
067 IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 128,88 
068 INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 366,89 

02 Beni di consumo 1.000,00 03 Materiali e accessori 1.000,00 
008 Materiale tecnico-specialistico 1.000,00 
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.294,14 07 Noleggi, locazioni e leasing 1.294,14 
005 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 1.294,14 

04 Altre spese 100,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 100,00 
005 spese partecipazione/iscrizione allievi corsi/gare/olimpiadi 100,00 
 

Totale spese progetto 4.405,91 
P11  “PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” 
La previsione di spesa risulta quantificata in € 35.122,23 così finanziata: 
 
ENTRATE 

01 Avanzo di Amministrazione presunto 15.586,95 02 Vincolato 15.586,95 
227 MIUR Progetti alternanza scuola lavoro 15.586,95 

02 Finanziamenti dallo Stato 19.535,28 01 Dotazione ordinaria 19.535,28 
002 Finanziamento attività alternanza scuola-lavoro classi terze quarte e quinte 19.535,28 

 
Totale risorse progetto 35.122,23 e che risulta ripartita in uscita nel modo sottospecificato: 

 
USCITE 

01 Personale 27.371,36 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 15.725,50 
001 Compensi netti 10.429,24 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 1.438,89 
003 Ritenute erariali 3.857,37 
06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.868,50 
001 Compensi netti 1.172,65 
002 Ritenute previdenziali e assistenziali 170,97 
003 Ritenute erariali 524,88 
10 Altre spese di personale 3.677,48 
001 Incarichi conferiti a personale 2.539,12 
011 Ritenute erariali 1.138,36 
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 6.099,88 
022 IRAP su Altre Spese di Personale 312,59 
067 IRAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 1.495,51 
068 INPDAP su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 4.257,78 
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070 INPS su compensi accessori NON da FIS Docenti e ATA 34,00 
02 Beni di consumo 400,00 03 Materiali e accessori 400,00 

008 Materiale tecnico-specialistico 400,00 
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.850,87 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 3.400,00 

008 Contratti/convenzioni con Esterni P.A. per corsi/conferenze/interventi a favore degli ALLIEVI Attività 
Progettuale 3.400,00 
07 Noleggi, locazioni e leasing 800,00 
005 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 800,00 
13 Visite e viaggi d'istruzione 2.650,87 
001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 2.650,87 

08 Rimborsi e poste correttive 500,00 01 Altre poste correttive 500,00 
002 Rimborsi spese 500,00 

Totale spese progetto 35.122,23  
 
 
- FONDO DI RISERVA                                                                                  Si propone di assegnare quale fondo di riserva l’importo di € 986,77 calcolato nella misura del 5% sulla 
dotazione ordinaria, gennaio/agosto 2017, assegnata dal MIUR con nota prot.n.  14207 del 29/09/2016. La 
somma viene accantonata sulla dotazione ordinaria. 
 
 
Z01 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE    Le somme accertate pari ad € 323.627,65 vengono interamente distribuite sugli aggregati e progetti e pertanto 
la disponibilità finanziaria da programmare risulta pari a € 0,00. 
 
CONCLUSIONI Ogni variazione al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da 
parte del Dirigente Scolastico.   
Si assicura inoltre che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma. 
La presente relazione, il "Programma Annuale" e i rispettivi allegati vengono trasmessi per gli adempimenti di 
competenza ai Revisori dei Conti. 
La presente relazione sarà esaminata dal Consiglio di Istituto convocato in data odierna. 
 
Tolmezzo, 14 febbraio 2017 
  
 
 IL DIRETTORE SERVIZI GEN. E AMM.VI IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Rosetta ROI                                       dott.ssa Lucia  CHIAVEGATO  
 


