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Relazione Programma Annuale 2017 

ai sensi dell’art. 2 c. 3 D.I. 44/2001 predisposta dal DSGA 
(allegato alla proposta di approvazione della Giunta esecutiva) 

 
Premessa 
 

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto: 
 

 del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; 
 dell’Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2016; 
 delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2016 - mail MIUR prot. 14207 del 29 

settembre 2016 (…Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo 
didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016); 

 del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017; 
 
Determinazione delle entrate 
 

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta r i c h i a m a t i . 
Agg. 01        Avanzo di amministrazione presunto € 58.545,61 

Voce 01 Avanzo non vincolato € 18.100,01.= 

Voce 02 Avanzo vincolato € 40.445,60.= 
 

L’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti 
anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod.  D). 

Agg. 02        Finanziamento dello Stato 
Voce 01       Dotazione Ordinaria        € 12.125,33:  
 

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, gli importi 
delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 14207 del 29 settembre 2016 per la 
programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2 0 1 7 . 
 

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2016 sarà oggetto di successiva   integrazione. 
- QUOTA BASE FUNZIONAMENTO e REVISORI DEI CONTI: € 1 2 . 1 2 5 ,33. = 

 

La risorsa finanziaria assegnata, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico 
annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l’incremento disposto con il comma 11 della Legge 
n.107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e 
di struttura previsti dal DM 21/2007, e comprende in particolare: 
 

 € 12.125,33  quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così   calcolato: 
a) €   1.333,33  quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A ); 
b) €   1.066,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 
c) €   9.533,33 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 
d) € 160,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A ); 
e) €         32,00 quale quota classi terminali scuola sec. di 1 grado 
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CEDOLINO UNICO: 
 ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI   CONTRATTUALI 
 

 

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

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2016/2017. 
 

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 
 

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l’anno scolastico 
2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze 
brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e 
NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della 
gestione amministrativo-contabile. 
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per 
verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando   il procedimento per 
l’assegnazione di fondi. 
 

Agg.   02 Finanziamento dello Stato 
Voce   04 Altri  finanziamenti  vincolati € zero: 
 

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui s o p r a . 
In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le 
istruzioni che verranno di volta in volta impartite per: 
 

 l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa; 
 le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; 
 le attività complementari di educazione fisica; 
 i corsi di recupero, in aggiunta al FIS; 
 i compensi vari; 
 i progetti di orientamento; 
 il comodato d’uso libri. 
 

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse 
dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. 
 

Altre informazioni 

 

MENSA GRATUITA 
L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di 
competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi    in 
proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa s co l as t ic a . 
L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente 
snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie sco last ic he . 
ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI 
L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero 
provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-
legali a favore del personale scolastico ed educativo. 
In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il 
pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. 
Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, 
previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse. 
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TARSU/TIA 
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione 
diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a 
codesta istituzione. 
 
 
 

Agg. 05        Contributi da privati 

Voce 02         Famiglie vincolati € 8.500,00: 
Nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitati le quote per Viaggi di Istruzione  previste in € 5.000,00 
e per quote di assicurazione € 3.500,00 
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in e n t r a t a . 

Distribuzione su Progetti: A02 Funzionamento didattico € 8.500,00 

Agg.   07 Altre entrate 
Voce 01            Interessi : 
Nel corso dell'esercizio 2017 verranno introitati gli interessi attivi 2016. Nel programma annuale non viene iscritta 
tale cifra, si procederà con opportune variazioni di bilancio dopo aver accertato l'entrata effettiva 

 
 Partite di giro: 
Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 
99/01/001 

Riepilogo: Disponibilità da Avanzo di amministrazione presunto 
Finanziamenti anno 2017                                                                                                        

€      58.545,61 + 
€      20.625,33 = 

    Totale disponibilità €    79.170,94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione delle uscite 

La 
determ
inazion
e delle 
Uscite 
è stata 
effettu
ata 
tenend
o conto 
dei 
finanzia
menti 
disponi
bili e 
dei 
costi  
effettivi 
sostenu
ti 
nell'an
no 
preced
ente 
opport
uname
nte 
verifica
ndo, 
alla 
luce 
delle 
necessi

 
DESCRIZIONE 

Da Avanzo  

2016 

Finanziamenti 

2017 

TOTALE 

2017 

 

A01 Funzionamento amministrativo 0,00 11.000,00 11.000,00  

A02 Funzionamento didattico 3.839,83 9.125,33 12.965,16 

A03 Spese di personale (no supplenze) 0,00 0,00 0,00 

A04 Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 

P02 Protezione e sicurezza 4.276,41 - 4.276,41  

P03 Formazione e Aggiornamento 1.587,35 - 1.587,35 

P05 Recupero DL104-14 2.504,63  2.504,63 

P07 DM762-2014 Rafforzamento  2.126,00 - 2.126,00 

P09 Frutta nelle scuole 150,57 - 150,57 

P15 PON FSE 2014-20 RETE LAN” 1.458,45 - 1.458,45 

P19 PON FSE 201-20 – AMBIENTI DIGITALI 758,95  758,95  

P20 PERCORSI ORIENTAMENTO  DL 104 ART. 8 486,55  486,55  

P21  ERASMUS PLUS  18.379,57  18.379,57  

P22 ATTREZZATURE ALUNNI H 88,54  88,54  

R98 Fondo di riserva - 500,00 500,00  
Totale spese 35.657,57 20.625,33 56.282,90  

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 22.888,04 - 22.888,04  
    79.170,94  
  
 

 

Pisticci,15 Gennaio 2017                                                                               IL DIRETTORE SGA  

                                                                                                                                             Dott.ssa Chiara Maranghino 
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Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2016 
La presente relazione viene presentata in Consiglio d’Istituto, in allegato al Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I.  44/2001. 
Per la stesura del Programma Annuale 2017 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni 
progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita 
valutazione i seguenti elementi: 

 le risorse disponibili; 
 i bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 
 la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a  dare; 
 gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietrelcina di Pisticci; 
 

Struttura dell’Istituto Scolastico a.s. 2016/2017 
***********************************************************************************  
Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 ottobre 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2016-17  è la seguente: 

Numero 
sezioni con 
orario 
ridotto (a) 

Numero 
sezioni con 
orario 
normale (b) 

Totale 
sezioni 
(c=a+b) 

Bambini 
iscritti al 1° 
settembre 

Bambini 
frequentant
i sezioni con 
orario 
ridotto (d) 

Bambini 
frequentant
i sezioni con 
orario 
normale (e) 

Totale 
bambini 
frequentant
i  (f=d+e) 

Di cui 
diversamen
te abili 

Media 
bambini per 
sezione (f/c) 

 14 14 266 0 266 266 7  

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 ottobre 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2016-17 è la seguente: 

 Numero 
classi 
funziona
nti con 
24 ore 
(a) 

Numero 
classi 
funziona
nti a 
tempo 
normale 
(da 27 a 
30/34 
ore) (b) 

Numero 
classi 
funziona
nti a 
tempo 
pieno/pr
olungat
o (40/36 
ore) (c) 

Totale 
classi 
(d=a+b+
c) 

Alunni 
iscritti al 
1°sette
mbre (e)  

Alunni 
frequent
anti 
classi 
funziona
nti con 
24 ore 
(f)  

Alunni 
frequent
anti 
classi 
funziona
nti a 
tempo 
normale 
(da 27 a 
30/34 
ore) (g) 

Alunni 
freque
ntanti 
classi 
funzion
anti a 
tempo 
pieno/
prolun
gato 
(40/36 
ore) (h) 

Totale 
alunni 
freque
ntanti 
(i=f+g+
h) 

Di cui 
diversa
mente 
abili 

Differe
nza tra 
alunni 
iscritti 
al 1° 
settem
bre e 
alunni 
freque
ntanti 
(l=e-i) 

Media 
alunni 
per 
classe 
(i/d) 

Prime  2 0 2 46 0 46 0 46 1 0 0 

Seconde  2 0 2 27 0 27 0 27 1 0 0 

Terze  3 0 3 47 0 47 0 47 3 0 0 

Quarte  1 1 2 40 0 23 17 40 2 0 0 

Quinte  2 1 3 45 0 29 16 45 1 0 0 

Pluriclassi   2 4 53 0 0 53 53 2 0 0 
 

Totale 0 10 4 16 258 0 172 86 258 10 0 0 
 

Prime  2  2 46  46 0 28 1 0 0 

Seconde  3 0 3 58 0 58 0 58 1 0 0 

Terze  3 1 4 66 0 59 7 66 0 0 0 

Pluriclassi   1 1 10 0 0 10 10  0 0 
 

Totale 0 8 2 10 180 0 163 17 180 2 0 0 
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Dati Personale  - Data di riferimento: 15 ottobre 
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2015/2016 in servizio può così sintetizzarsi: 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 
 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di 
titolarità del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato  full-time 73 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato  part-time 5 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato  full-time 14 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato  part-time 1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto   annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto   annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30   Giugno 4 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30   Giugno 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato  full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato  part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati  annuali 3 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone   orario* 5 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone   orario* 0 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente 
abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante   scuole. 

 

TOTALE  PERSONALE DOCENTE 107 
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed  Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo   determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile   amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo  indeterminato 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto   annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30   Giugno 0 

Assistenti Tecnici a tempo  indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto  annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30   Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo  indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo  indeterminato 15 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto  annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30   Giugno 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo   indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 
contratto    annuale 

0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 
contratto fino    al 30/06 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato  part-time 0 

TOTALE  PERSONALE ATA 20 
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Programma Annuale 2016 (Mod. A) 
 
Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 
ENTRATE 
01  -  Avanzo di amministrazione  presunto       € 58.545,61 
02  -  Finanziamenti dello Stato       € 12.125,33 
03  -  Finanziamenti della Regione     € - 
04  -  Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni  pubbliche       €  

05  -  Contributi da privati       € 8.500,00 
06  -  Gestioni economiche       €  
07  -  Altre entrate     €  
08  -  Mutui     € - 
TOTALE ENTRATE       € 79.170,94 
 SPESE 

A01  -  Funzionamento amministrativo  generale       € 11.000,00 
A02  -  Funzionamento didattico  generale       € 12.965,16 
A03  -  Spese di personale       € 0,00 
A04  -  Spese di investimento       € 0,00 
A05  -  Manutenzione edifici     € 0,00 
Progetti       € 31.817,74 
Gestioni economiche (Azienda  agraria)       € 0,00 
Fondo di Riserva      € 500,00 
TOTALE SPESE      € 56.282,90 
Disponibilità finanziaria da  programmare      € 22.888,04 
TOTALE A PAREGGIO      € 79.170,94 
 
 
Verifica Situazione Amministrativa Presunta 
Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di € 58.545,61, come riportato nel Mod. C. 
 

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod.  D) 
L'avanzo di amministrazione presunto per un  totale di € 34.499,44 risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e 
progetti come riportato nel modello D: 

Utilizzo avanzo amministrazione  presunto IMPORTO VINCOLATO IMPORTO  NON VINCOLATO 
ATTIVITA'   
Funzionamento amministrativo generale    
Funzionamento didattico generale     €                   3.839.83                                 

2.427,72 
  

Spese di personale    
Spese di investimento    
Manutenzione edifici   
Progetti € 31.817,74   
Gestione economiche (azienda  agradia)   
TOTALE € 35.657,57   

Disponibilità dinanziaria da  programmare    
TOTALE     
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Stanziamenti 

Si è elaborato il Programma Annuale 2017 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle 
progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell’Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali. 

Attività 

 
(A01 - Funzionamento amministrativo generale) 
E’ stato previsto uno stanziamento di €_11.000,00 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed 
amministrativi, quali acquisti di: cancelleria, stampati, spese postali, contratti assistenza programmi gestionali, 
servizio di tesoreria. 

(A02 - Funzionamento didattico generale) 
E’ stato previsto uno stanziamento di € 12.965,16 per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche 
e di laboratorio, quali acquisti di: sussidi didattici, materiale di facile consumo. 

(A03 - Spese di personale): 

 Per le supplenze brevi e saltuarie non viene prevista in bilancio nessuna spesa,  né,  ovviamente,  accertata. La 
stessa verrà invece gestita secondo le regole del processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico 
Compensi vari”. 

(A04 - Spese d’investimento) 
Non è ’ stato previsto nessuno stanziamento  

(A05 - Manutenzioni edifici) 
Non è stato previsto uno stanziamento in quanto per la manutenzione degli edifici resta di competenza 
dell’Amministrazione Comunale. 
Progetti 
(P02 – Protezione e sicurezza) 
E’ stato previsto uno stanziamento di €_ 4.276,41 -  per incarico quale R.S.P.P e corsi sulla sicurezza previsti 
D.Lgs.626/94 

(P03 – Formazione e aggiornamento) 
E’ stato previsto uno stanziamento di €_1.587,35  per la formazione del personale di segreteria. 

(P05 – Progetto recupero DL 104-14) 
E’ stato previsto uno stanziamento di €_2.504,63 (pari al contributo ricevuto e.f. 2015 e 2016) per progetto di 
recupero alunni 

 (P07 – D.M. 762-2014 Rafforzamento conoscenze alunni) 
E’ stato previsto uno stanziamento di €_2.126,00 -    contributo MIUR per rafforzamento conoscenze alunni in 
difficoltà. 

(P09 – Frutta nelle scuole) 
E’ stato previsto uno stanziamento di €_150,57    da avanzo anno precedente da utilizzare in sede di nuovo progetto. 

(P15 PON FSE 2014-20 – RETE LAN ) 
E’ stato previsto uno stanziamento di     €_1.458,45   p e r  l a  c o n c l u s i o n e  d e l  P r o g e t t o  
 
(P19 – PON FSE 2014-20 –  REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI ) 
E’ stato previsto uno stanziamento di €_758,95  per conclusione del Progetto. 

(P20 – Orientamento – DL 104 art. 8) 
E’ stato previsto uno stanziamento di €_486,55    finanziamento del MIUR 
 
(P21 – Erasmus +) 
E’ stato previsto uno stanziamento di €_18.379,57   per le attività  e le mobilità previste . 
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(P22  –“ Attrezzature alunni H”) 
E’ stato previsto uno stanziamento di €_88,54  stanziato dal MIUR 
 
(R - Fondo di riserva) 
E’ stato previsto uno stanziamento di €_500,00    prelevato dalla dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva, 
come prevede l’articolo 7 comma 3 del D.I. 44/2001, potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli 
stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per    la sua realizzazione. 
 
 

(R01 – Disponibilità da programmare) 
E’ stato previsto uno stanziamento di € 22.888,04. 
 
Conclusione 
 
Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2016/2017 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto 
fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto 
delle esperienze dell’istituto, del territorio e dalla progettualità interna ai diversi indirizzi. 

 
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei consigli di classe e sono scaturite dall’analisi di bisogni 
reali, connesse alle richieste degli alunni e delle competenze dei docenti. 

 
I Progetti dell’anno scolastico 2016/17 in fase di realizzazione, sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati 
dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento. 

 
. 

 
Pisticci, 15 gennaio 2 0 1 7             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                         
                                                                                                           Prof.ssa Cristalla Mezzapesa
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                                        Verbale  del 30/01/2017      a.s. 2016/2017 
 
L’anno duemiladiciasette, il giorno   30   del mese di gennaio   alle ore 10,00 nell’ufficio del dirigente 
scolastico, convocata in conformità alle disposizioni vigenti, si è riunita la Giunta esecutiva, con la 
partecipazione dei componenti previsti dall’art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, ed eletti dal Consiglio 
di Istituto: 
a)     Ins.  Troiano Dolores                Rappresentante della compone docente 
                                                                    Presente 
b)    Sig. Ligorio Cosimo                    Rappresentante della componente ATA 
                                                                   Presente 

c)    Ins. Lamberti Lucianna             rappresentante della componente genitori 
                                                                   Presente 
d)  Sig.ra Falotico Sandra                       rappresentante della componente genitori 
                                                                    Assente  
      Presiede la riunione il Dirigente scolastico prof.ssa Cristalla Mezzapesa , partecipa alla riunione il 
Direttore SGA dott.ssa Chiara Maranghino, incaricato anche della funzione di segretario della Giunta. 
 Accertata la validità della riunione per il numero degli intervenuti, da parte del Presidente, 
 
LA GIUNTA ESECUTIVA 
Passa alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno: 
 Programma annuale 2017; 
 Varie ed eventuali. 
 
In merito al primo punto all’o.d.g. si è provveduto all’analisi del Programma Annuale 2017, predisposto dal 
dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e delle relative relazioni. 

 
La Giunta Esecutiva 
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 
istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio  2001; 
Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2017 - mail MIUR prot. 4374 del 
30 settembre 2016 (…..Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento 
amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo  gennaio  –  agosto 2016); 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017; 
Viste        le relazioni illustrative del dirigente scolastico e del direttore SGA; 
 
Propone 
 
al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2017 i cui valori sono elencati nel Modello A 
allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale  n°  44  del  1°  
febbraio 2001, 

in sintesi Totale Entrate € 79.170,94  Totale Spese  € 7 9 . 1 7 0 , 94  

 

Il Programma Annuale 2017 verrà sottoposto al Collegio dei revisori dei conti per gli adempimenti previsti 
dalla normativa vigente: parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 58, comma 2 del D.I.  44/2001. 

 
 
     Non essendoci altro da discutere tutti gli atti della presente seduta vengono inviati al Consiglio di Istituto 
per le opportune delibere. 
La seduta viene sciolta alle ore 10,40. 
 
 
         Il Segretario                                                                                                     Il Presidente 
DSGA Dott.ssa Chiara Maranghino                                                             Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
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Consiglio di Istituto – delibera n° 60    del  31 gennaio   2017 

L’anno 2017 il giorno 31  del mese di gennaio il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede 

dell’Istituto “Comprensivo Padre Pio da Pietrelcina per discutere il seguente punto, posto all’ordine 

del  giorno: 
 

 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° 

febbraio 2001; 

 

Viste    le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2017 - mail 

MIUR  prot. 14207 del 30 settembre 2016 (…..Comunicazione preventiva delle 

risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del 

Programma Annuale 2017 periodo gennaio – agosto 2017); 

 

2016. Visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017; 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed 

amministrativi; 

 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 3 0 / 0 1 / 2 0 1 7  
 
 

Approva 

Il Programma Annuale 2017 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e 

riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio  2001. 

 

Il Programma Annuale 2017 è stato sottoposto  al Collegio dei revisori dei conti,  per gli 

adempimenti previsti dalla normativa vigente: parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 58, 

comma 2 del D.I.  44/2001.I revisori dei conti in data 31/01/2017 hanno dato parere favorevole di 

regolarità contabile. 
 

in sintesi Totale Entrate € 79.170,94  Totale Spese € 79.170,94  

 
 

Presenti n. 14   -  Assenti n. 4  - Voti favorevoli n. 14 

 

Pisticci, 31 gennaio 2017 

Il Segretario                                              Il  Vice - Presidente 

Florio Maria Rachele                                Domenico Cataldo 

 

 

 

O.d.G. n° 2 Programma Annuale E.F. 2017 

 


