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ISTITUTO  COMPRENSIVO ALBENGA 2  Via 

G.MAMELI,24 - 17031 ALBENGA (SV)  

  

Prot. n. 1324/4.1.a  
  

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE  

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  

  

PREMESSA   

  

        Il programma annuale illustrato nella presente relazione riguarda l’esercizio finanziario 2019 e 

viene redatto secondo le istruzioni impartite dal D.I.  n. 44 del 01/02/2001, art. 2 e successive 

integrazioni e modifiche e con particolare riferimento alla al D.I. 129 del 29 agosto 2018, recante le 

disposizioni sul nuovo regolamento di contabilità delle Scuole.   

  
DIMENSIONE E COMPLESSITA’ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA.  

  

A) Profilo dell’Istituto   

L’Istituto Comprensivo Albenga 2 si estende su una superficie di circa 80 Kmq, all’interno del 

Comprensorio della Comunità Montana Ingauna e comprende i Comuni di Albenga, (a nord della 

vecchia Aurelia), la relativa frazione di Leca, Arnasco, Casanova Lerrone, Villanova d’Albenga, 

Cisano sul Neva e Zuccarello, per un totale di 30.500 abitanti circa (dati Istat 2017).  

  

Plessi dipendenti – scuola d’infanzia   

  

Albenga San Clemente – Arnasco – Casanova Lerrone – Villanova – Cisano – Leca - Zuccarello 

Totale alunni: 330   Totale sezioni:15  

  

Plessi dipendenti: - scuola primaria   

  

Albenga “T. Paccini” – Arnasco – Casanova Lerrone – Villanova – Leca – Cisano  -Zuccarello Totale 

alunni: 725    Totale classi: 37  

  

Plessi dipendenti – scuola secondaria di 1° grado  

  

Scuola Media di Leca –   Totale classi 11  

Totale alunni 260    

  

B) Edilizia Scolastica  

  

Gli edifici scolastici, per la maggior parte di recente costruzione, sono adeguati alle esigenze 

educative e didattiche dei plessi. In ottemperanza alla normativa vigente in tema di sicurezza, per 

ogni scuola è stato redatto il documento di valutazione dei rischi e il piano di evacuazione, tali 

documenti saranno aggiornati al termine dei nuovi controlli che si stanno effettuando nei singoli plessi 

scolastici con l’incaricato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione   

  

C) Situazione scolastica: organico docenti e non docenti  

  

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Sabina Poggio  
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Direttore dei servizi generali amministrativi: Sig. Ivan Gambina Organico 

di diritto:  

Docenti INFANZIA  n. 31 (+ 4 di sostegno)  

Docenti PRIMARIA  n. 58 (+ 10 di sostegno)  

Docenti MEDIE  n. 14 (+ 4 di sostegno)  

Docenti SOSTEGNO  n. 18 in totale  

Assistenti amministrativi  n. 6  

Collaboratori scolastici  n. 20  

  

  
GLI OBIETTIVI FISSATI NEL POF  

  

Il documento del PTOF 2018-2019, approvato in via definitiva dal Collegio dei Docenti nella seduta 

del 07/11/2018 n. 2/2, fa parte integrante della presente relazione.  

  

In particolare si fa presente che il PTOF è un piano pluriennale, cioè si pone in continuità con il 

passato ed è proiettato nel futuro. E’ necessario quindi da una parte tenere presenti i risultati della 

gestione finanziaria 2018, dall’altra rapportare gli obiettivi pluriennali del POF oltre l’anno 

finanziario in oggetto.  

 Si rammenta inoltre che il PTOF è un piano complesso, nel quale progetti ed azioni operativamente 

convergono e si intrecciano nella realizzazione delle finalità educative generali e di obiettivi didattici 

specifici: per questo motivo, considerati anche i nuovi schemi di bilancio introdotti dal MIUR nel 

corrente anno fiscale, si è decisa la suddivisione in aree progettuali ognuna delle quali aggrega diversi 

progetti/attività ( es. P.4.2 Progetti Scuola dell’Infanzia e Primaria, P.4.3 Progetti Scuola Media, ecc.)  

  

Il PTOF comprende finalità, obiettivi e organizzazione.   

  

Finalità  

• Consolidare nell’alunno le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive, 

impegnando nella riorganizzazione delle esperienze e nell’esplorazione e ricostruzione della 

realtà  

• Sviluppare capacità di orientamento critico, di rielaborare conoscenze, elaborare e formulare 

ipotesi, risolvere, di ascolto, comprensione, comunicazione  

• Elaborare nuclei tematici che coinvolgono diversi punti di vista conoscitivi e stabiliscano 

relazioni tra diversi ambiti di significato  

• Promuovere l’apprendimento nel rispetto dei tempi individuali offrendo lavori differenziati, 

graduati per livelli di difficoltà o tempi di esecuzione   

• Promuovere l’accoglienza e intervenire sul disagio.  

• Organizzare un ambiente per l’apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l’uso 

integrato e sistematico dei diversi mediatori.  

• Promuovere progetti educativi integrati (tra scuole e scuole, tra scuole ed enti territoriali).  

  

Obiettivi   

• Sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno tramite un sicuro possesso delle abilità di base 

con particolare riferimento all’asse linguistico e logico matematico  

• Incremento dell’attività di integrazione e sostegno; prosecuzione dello Sportello dei Genitori  

• Sviluppo attività di aggiornamento e formazione docenti.  
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• Intensificazione dei rapporti di collaborazione con altre scuole con la promozione di Accordi 

di Rete  

• Incremento progetti di solidarietà e assistenza  

• Incremento progetti di educazione stradale e ambientale  

• Sviluppo e potenziamento delle tecnologie didattiche e delle competenze digitali  

  

Scelte operative   

• Supporto finanziario e tecnico didattico ai progetti inseriti nel P.T.O.F., con l’utilizzo di tutte 

le risorse finanziarie disponibili nel FIS  

• Potenziamento laboratori informatici e incremento graduale delle dotazioni LIM nei plessi 

secondo le possibilità economiche  

• Progettazione e realizzazione di attività di arricchimento dell’offerta formativa, anche in 

collaborazione con altre scuole e con enti ed istituzioni esterne  

• Conferma celebrazione Giornata solidarietà ed amicizia e festa degli alberi.  

• Corsi di formazione e aggiornamento per personale docente e non docente  

• Rinnovo, incremento ed adeguamento degli arredi scolastici  

• Incremento della dotazione libraria della Biblioteca magistrale/ alunni  

• Potenziamento attività dello Sportello Genitori  

• Gestione dei servizi “misti”, previa convenzione con gli enti locali  

Fornitura dal materiale di consumo occorrente per il funzionamento amministrativo e didattico delle 

scuole dipendenti secondo le risorse economiche.  

  
LE FONTI DI FINANZIAMENTO   

   

  I mezzi finanziari di cui l’Istituto attualmente dispone per la predisposizione del PA 2019 sono 

costituti da:  

- contributi dello Stato  

- contributi di Enti locali   

- contributi di privati  

- risultato dell’avanzo di amministrazione  

  

Per l’imputazione degli importi nei diversi titoli di spesa si è tenuto conto dei seguenti criteri:  

  

1) Riassegnare l’avanzo disponibile alle attività e progetti cui era stato originariamente 

assegnato;  

2) Assicurare la fornitura del materiale di consumo indispensabile al funzionamento 

amministrativo e didattico della istituzione scolastica;  

3) Assicurare l’assistenza tecnica alle fotocopiatrici, alla rete informatica locale della segreteria 

e alle dotazioni informatiche presenti nei plessi:  

4) Consentire la prosecuzione dei progetti avviati negli anni scorsi;  

5) Finanziare il programma di introduzione nella prassi didattica ordinaria delle LIM;  

6) Favorire l’attività di formazione e aggiornamento di tutto il personale sulle tematiche della 

sicurezza sui luoghi di lavoro e funzionamento delle tecnologie informatiche. Attivare corsi 

di aggiornamento per docenti sulle tematiche individuate dal Collegio dei Docenti.  

  

In riferimento a tali criteri l’avanzo di amministrazione disponibile di € 114.216,91 è stato riassegnato 

alle attività e progetti per i quali era stato previsto nel PA 2018.  
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Per la distribuzione delle risorse finanziarie disponibili per il PA 2019 € 162.757,95 si rimanda alla 

relazione del DSGA al PA 2019.  

  
In conclusione, date le limitate risorse messe a disposizione dal MIUR e l’impossibilità di recuperare 

i residui attivi vantati nei confronti dello Stato per pagamento supplenze relative agli anni scorsi, solo 

l’avanzo di amministrazione e il contributo di enti e famiglie consentono, ancora per quest’anno, di 

sostenere finanziariamente l’attività amministrativa e didattica delle scuole dipendenti con l’intento 

di conservare il profilo e il livello dell’offerta formativa fin qui assicurata.      

  
Albenga, 11/02/2019  

  

Il Dirigente scolastico reggente  

Dott.ssa Sabina POGGIO  

  

  

  
ISTITUTO  COMPRENSIVO ALBENGA 2   

Via G.MAMELI,24 - 17031 ALBENGA  

  

Relazione del DSGA al Programma Annuale 2019  

  

P R E M E S S E  

  

Il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 è stato predisposto in coerenza con le finalità  delineate 

dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d’istituto, con riferimento alle 

disposizioni  in vigore e  di seguito richiamate:  

  

- D.I. 129/2018, nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", 

che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/200;  

- Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007- Determinazione dei parametri e dei criteri per le 

assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole;  

- Nota del 28 gennaio 2015 Prot.1444  

- Nota n. 13439 del 11 settembre 2015  

- Legge 107/2015  

  

Determinazione delle Entrate  

  

Livello 03 - Finanziamenti dello Stato  

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha comunicato l’assegnazione dei fondi: 03/01 

-Finanziamenti dello Stato € 21.275,33  

Con la nota 19270 del 28 settembre 2018  

La quota per il periodo settembre-dicembre sarà comunicata successivamente   

Per le spettanze delle supplenze brevi e saltuarie nulla è stato comunicato in quanto l’erogazione del 

pagamento è di competenza del M.EF dal 01/01/2013  

Per gli Istituti contrattuali, le somme assegnate non sono da prevedere in bilancio in quanto liquidate 

con il cd. Cedolino unico.  

Misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio  da non 

prevedere in bilancio in quanto retribuito con il cd. Cedolino unico.  
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Livello 05 - Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche € 26.742,65 05/04- 

Finanziamenti da Enti Locali- Comune vincolati € 26.742,65  

Dai Comuni di Albenga, Casanova Lerrone, Villanova d’Albenga per Funzioni miste: € 16.242,65  

Dal Comune di Albenga – Rimborso spese per progetto “Gira tra i libri” a.s. 17/18, da dividere con l’I.C.  

ALBENGA 1  € 1.500,00 (750,00 per I.C. Albenga 1 e 750,00 programmati)  

Dal Comune di Albenga – Erogazione contributi per Scuole medie di Leca € 9.000,00  Per 

i dettagli, vedere successivo punto 2.  

  

Livello 06 - Contributi da privati € 523,00  

Si programmano solo i contributi che, ad oggi, sono effettivamente pervenuti nelle casse della Scuola. Tali 

fondi sono destinati, unitamente ai fondi già versati nel mese di dicembre (riportati quindi con l’avanzo di 

amministrazione) al pagamento del servizio pre/post-scuola. Si aggiunge, a quanto versato dalle famiglie, parte 

della dotazione ordinaria del MIUR, come indicato nelle pagine successive.  

  

Livello 12 - Interessi attivi € 0, 06  

Interessi attivi comunicati dalla Banca d’Italia al 31/12/2018.  

  

  

  

  

  

  

Tabella riepilogativa delle ENTATE TOTALI  

  

Livello I  Livello II  ENTRATE  Importi  

01    Avanzo di amministrazione presunto  114.216,91  

  01  Non vincolato  114.216,91  

03    Finanziamento dallo Stato  21.275,33  

  01  Dotazione ordinaria  21.275,33  

05    Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche  26.742,65  

  04  Comune vincolati  26.742,65  

06    Contributi da privati  523,00  

  01  Contributi volontari da famiglie  523,00  

12    Altre entrate  0,06  

  02  Interessi attivi da Banca d’Italia  0,06  

    TOTALE ENTRATE  162.757,95  

  

  

Tabella riepilogativa delle SPESE TOTALI  

  

Livello I  Livello II  SPESE  Importi  

A    Attività amministrativo-didattiche  61.231,36  

  A02  Funzionamento amministrativo  41.019,90  

  A03  Didattica  20.211,46  

P    Progetti  31.447,20  

  P04  Progetti per “Formazione e aggiornamento del personale”  21.697,20  

  P05  Progetti per “Gare e concorsi”  9.750,00  

R        
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  R98  Fondo di riserva  500,00  

    TOTALE SPESE  93.178,56  

Z  Z101  Disponibilità Finanziaria da programmare  69.579,39  

    TOTALE A PAREGGIO  162.757,95  

  

  

UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: € 114.216,91  

  

Dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2018, sono stati programmati € 44.637,52 (l’importo effettivamente 

presente in cassa alla data del 01/01/2019). Per il dettaglio sui fondi restanti, pari a                  € 69.579,39 si 

rimanda al punto 5.  

Si destina l’avanzo di amministrazione nel seguente modo:  

  

L. I  L. II  L.III  SPESE  TOTALE  vincolato  Non vincol.  

A      Attività amministrativo-didattiche  35.637,52    35.637,52  

  02    FUNZIONAMENTO AMM.VO        

    02  Assistenza tecnico-informatica  7.984,87    7.984,87  

    03  Telefonia e Internet  2.000,00    2.000,00  

    04  Scuola sicura  2.060,00    2.060,00  

    05  Materiale di pulizia  1.880,00    1.880,00  

    06  Funzioni miste ATA  4.777,25    4.777,25  

  03    DIDATTICA        

    01  Viaggi di istruzione  225,40    225,40  

    03  Solidarietà  1.200,00    1.200,00  

    04  Materiale facile consumo  8.500,00    8.500,00  

    05  Materiale didattico generale  3.500,00    3.500,00  

    06  Pre/post-scuola  3.510,00    3.510,00  

P      Progetti  9000,00    9000,00  

  04     "Formazione e aggiorn. del personale”        

    01  Formazione e aggiornamento  9000,00    9000,00  

      TOTALE  44.637,52    44.637,52  

1. FINANZIAMENTI DELLO STATO  

  

Fondi assegnati per dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo-didattico € 21.275,33 distribuiti tra 

le attività, progetti e fondo di riserva come segue:  

  

A-02- Funzionamento amministrativo   

Provenienza fondi  Descrizione    Importo  

NON VINCOLATO        

Stato (3/1)  Dotazione  ordinaria 

funzionamento  

per  il  6.075,13  

  TOTALE    6.075,13  
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A03- Didattica  

Provenienza fondi  Descrizione    Importo  

NON VINCOLATO        

Stato (3/1)  Dotazione  ordinaria 

funzionamento  

per  il  2.753,00  

  TOTALE    2.753,00  

  

  

P4.2–Progetti Scuola Primaria e Infanzia  

Provenienza fondi  Descrizione    Importo  

NON  VINCOLATO       

Stato (3/1)  Dotazione  ordinaria 

funzionamento   

per  il  7.500,00  

  TOTALE    7.500,00  

  

  

P4.3 –Progetti Scuola Media   

Provenienza fondi  Descrizione    Importo  

NON  VINCOLATO       

Stato (3/1)  Dotazione  ordinaria 

funzionamento   

per  il  4.447,20  

  TOTALE    4.447,20  

  

  

R98- FONDO DI RISERVA:  € 500,00  

  

  

2. FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI  

  

Liv. 5 -Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni  5/4 

-Comuni vincolati € 26.742,65  

  

- Dal Comune di Albenga – fondi per n. 4 funzioni miste relative all’a.s. 2017/18: € 3.821,80  

- Dal Comune di Albenga – fondi per n. 3 funzioni miste relative all’a.s. 2017/18 (per ex I.C. 

CERIALE): € 2.866,35  

- Dal Comune di Albenga – fondi per n. 7 funzioni miste per l’a.s. 2018/19: € 6.688,15  

- Dal Comune di Villanova d’Albenga - fondi per n. 2 funzioni miste per l’a.s. 2018/19: € 1.910,90  

- Dal Comune di Casanova Lerrone - per n. 1 funzione mista per l’a.s. 2018/19: € 955,45  

- Dal Comune di Albenga – Rimborso spese per progetto “Gira tra i libri” relativo all’a.s. 17/18, da 

dividere con l’I.C. ALBENGA 1: € 1.500,00 (750,00 da destinare all’I.C. Albenga 1 e 750,00 

effettivamente programmati)  

  

- Dal Comune di Albenga – Erogazione contributi per Scuole medie di Leca € 9.000,00 (per la 

programmazione di questi contributi, si attende nota del Comune sullo specifico utilizzo e 
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sull’eventuale vincolo di destinazione. In attesa di nota esplicativa, si accantonano i fondi sulla 

destinazione P05)  

  

A03- Spese   

  

Provenienza fondi  Descrizione  Importo  

VINCOLATO     

5/4-Comuni  Funzioni miste  16.242,65  

5/4-Comuni  Progetto “Gira tra i libri” a.p.  1.500,00  

5/4-Comuni  Fondi per scuole medie  9.000,00  

  TOTALE  16.242,65  

  

  

3. ALTRE ENTRATE  

  

12/2- Interessi  

Provenienza fondi  Descrizione  Importo  

VINCOLATO     

12/2 Altre entrate  interessi  0,06  

  TOTALE  0,06  

  

  

4. SPESE  

  

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle necessità prevedibili per il corrente 

esercizio finanziario per quanto riguarda le attività, mentre per quasi tutti i progetti sono stati destinati gli 

importi derivati dall’avanzo di amministrazione. In caso di successive assegnazioni di fondi le schede 

finanziarie verranno integrate con variazioni di spesa. Si tenga presente che, a seguito di dimensionamento 

degli Istituti Scolastici, questo Istituto Comprensivo riceverà dei fondi dall’I.C. ALBENGA 1, che ha ereditato 

la gestione economico-contabile dell’ex I.C. CERIALE. Ad oggi, non si è a conoscenza dell’importo esatto 

destinato a questa Scuola. Si effettuerà quindi una variazione al Piano Annuale, non appena si avrà la certezza 

dell’importo assegnato e l’accredito dello stesso.  

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale 

in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, riportati nel dettaglio 

nell’allegato Mod. B:  

  

  Attività  Previsione   Finalità  

A2  Funzionamento 

amministrativo   

 

€ 41.019,90  Le spese previste sono necessarie per 

garantire un corretto funzionamento 

amministrativo dell’Istituzione Scolastica. 

Risultano previsioni per acquisto  

cancelleria, riviste specializzate, materiale 

tecnico informatico, materiale di pulizia e 

sanitario, assistenza e manutenzione  

attrezzature d’ufficio, spese postali, 

manutenzione ordinaria software ed 

hardware,  consulenze amministrative e 

informatiche, spese bancarie, spese di 

telefonia e internet, spese per la sicurezza, 

spese sanitarie e medico competente.   
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A3  Funzionamento didattico    € 20.211,46  Le spese previste sono necessarie per 

garantire il funzionamento didattico 

dell’istituzione Scolastica.  

Risultano spese per:  

beni di consumo  necessari alle attività 

didattiche,  manutenzione  ordinaria 

hardware e delle fotocopiatrici  presenti 

nell’Istituto, assicurazione alunni, viaggi di 

istruzione, fondi per la solidarietà, servizio 

di pre/post-scuola.  

  Totale delle ATTIVITA’   61.231,36  

 

  

  Progetti  Previsione   Finalità  

P4.1  Formazione  e 

aggiornamento  

 € 9.000,00  Spese  per  la  formazione  e 

l’aggiornamento del personale  

P4.2  Progetti  Infanzia  e 

Primaria  

 € 8.250,00  Spese per acquisto di cancellerie, materiale 

didattico, attrezzature e prestazioni di 

consulenza specifica.  

P4.3  Progetti Scuola media   € 4.447,20  Spese per  cancelleria, materiale tecnico  

specialistico, per assistenza psicologica 

nell’ambito del progetto “ Sportello di 

ascolto  per la prevenzione del disagio e la 

promozione del benessere a scuola” per 

supporto alle famiglie  

P5.1  Progetto “Gira tra i libri”   € 750,00  Fondi da destinare all’I.C. ALBENGA 1  

P5.2  Fondi per Scuole medie   € 9.000,00  Fondi comunali per i quali si attende nota 

indicativa sulla destinazione d’uso.  

  Totale dei Progetti   31.447,20    

  

Fondo di riserva: € 500,00  

  

5. DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  

  

La differenza tra le Entrate  di € 162.757,95 e le Spese programmate di € 93.178,56 e l’accantonamento per il 

fondo di riserva di € 500,00 è di € 69.579,39 e costituisce la disponibilità finanziaria da programmare (Z101) 

dopo la predisposizione del PA 2019. Ma nel caso specifico si tratta, per la maggior parte, di residui attivi di 

fondi dovuti dal MIUR di dubbia riscossione che devono essere obbligatoriamente accantonati.  

L’unico residuo attivo di cui si ha certezza di riscossione è il Saldo per PNSD Atelier Creativi, pari a            € 

10.500,00 che verranno programmati non appena saranno effettivamente erogati dal MIUR.  

  

Da Avanzo di Amministrazione € 69.579,39  

  

Residuo attivo 2008-Spese per stipendi anno 2008  8.214,70  

Residuo attivo 2008-saldo indennità di amministrazione anno 2007   892,24  

Residuo attivo 2009-quota intera per funzione ATA a.s 2008/09   5.652,64  

Residuo attivo 2011- saldo per spesa stipendi pers. a tempo determin. anno 2011   6.892,98  

Residuo attivo 2008- saldo fondo di istituto as 2007/08   27.236,97  
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Residuo attivo 2012- residui attivi al 31/8/2012 ex SM Mameli- Alighieri  5.124,97  

Assegnazione fondi FESR 2014/2020  1.395,60  

Assegnazione fondi FESR 2014/2020  3.669,29  

Saldo Atelier Creativi  10.500,00  

  

  

Per l’esercizio finanziario 2019 si instaura il fondo delle minute spese gestite dal D.S.G.A per  € 500,00.   

 

Il presente P.A., dopo l’approvazione del Consiglio di Istituto e il parere di rtegolarità contabile dei Revisori 

dei conti, sarà pubblicato sul sito web della scuola, nell’apposita sezione dedicata di Amministrazione 

trasparente. 

 

ALBENGA, 11/02/2019 

 

 

 

  

Il D.S.G.A.  

Sig. Ivan Gambina  

  


