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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
al Programma annuale dell’esercizio finanziario 2017
PREMESSA
Il presente Programma Annuale costituisce lo strumento di programmazione dell'attività
finanziaria del nuovo CPIA 2 – Firenze in relazione agli obiettivi individuati dal Piano
dell’Offerta Formativa.
Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) 2 Firenze con sede amministrativa in
Pontassieve è stato istituito con Delibera della Giunta Regionale n. 1262 del 21 dicembre
2015 – (Approvazione del piano regionale di programmazione dell’offerta formativa e del
dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2016/2017) a far data dal 1°
settembre 2016. In quanto sede sottodimensionata, gli incarichi al dirigente scolastico e al
direttore sga sono stati affidati con reggenza.
I CPIA sono strutture del Ministero dell’Istruzione che realizzano un’offerta formativa per
adulti e giovani adulti; costituiscono una tipologia di Istituzione scolastica autonoma dotata di
uno specifico assetto organizzativo e didattico e sono articolati in una Rete Territoriale di
Servizio.
Nel CPIA 2 Firenze sono state aggregate le seguenti sedi di erogazione del servizio:
-

Pontassieve (sede amministrativa), funzionante c/o Scuola Media Maria Maltoni

-

Bagno a Ripoli, funzionante c/o Scuola Media Redi - Antella

-

Borgo San Lorenzo, funzionante c/o Scuola Media Giovanni Della Casa

La programmazione finanziaria è impostata tenendo conto delle effettive possibilità di
realizzazione delle attività evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non
fosse attendibile e spese per le quali non sussistesse certezza di copertura.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per la predisposizione del Programma Annuale e.f. 2017 dell’istituzione scolastica CPIA 2
Firenze si è tenuto conto prioritariamente delle seguenti indicazioni normative:
- Il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche" Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44;
- la Nota MIUR Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX prot. N.
14207 del 29/09/2016 con oggetto “A.F.2016 a.s. 2016-2017 – Avviso assegnazione risorse
finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al
Programma annuale 2016 – periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva
risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del
Programma annuale 2017 – periodo gennaio-agosto 2017)”;
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. il Piano dell’Offerta Formativa 2016-2017 deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29
ottobre 2016
- il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2016-2019.
Aspetti procedurali
La presente Relazione è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con Direttore
sga per quanto riguarda la parte tecnico.amministrativa. Il documento corredato dai modelli di
Bilancio viene sottoposto al consiglio di Istituto (Commissario ad acta) per la delibera di
adozione e sottoposto ai Revisori dei Conti per il relativo parere.
Principi generali
I principi fondamentali che hanno guidato la scrivente alla predisposizione del PA si possono
così ricondurre:
- “le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza
altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di
formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel
piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e
agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2);
- “la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza,
annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2).

Criteri
Il Programma annuale dell’E.F. 2017, con la relativa ripartizione delle risorse economiche
disponibili, è stato predisposto considerando l’articolazione del CPIA 2 - Firenze e le
necessità connesse al funzionamento amministrativo e didattico in questa fase di avvio e gli
obiettivi e le finalità del POF 2016-2017 e PTOF.
Struttura del PA 2017
La struttura del Programma annuale 2017 prevede 2 settori di Attività (Obiettivi di carattere
generale con rilevanza finanziaria) e 7 Progetti specifici:
ATTIVITÀ n.01: Funzionamento amministrativo generale
ATTIVITÀ n.02: Funzionamento didattico generale
PROGETTO n.01: Sede amministrativa di Pontassieve
PROGETTO n.02: Sede associata di Bagno a Ripoli
PROGETTO n.03: Sede associata di Borgo San Lorenzo
PROGETTO n.04: Processi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati e degli
studenti stranieri di recente immigrazione
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PROGETTO n.05: Attività produttive ed artigianali nel territorio di Firenze, del Chianti e del
Valdarno fiorentino
PROGETTO n.06: Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Progetto
SOFT
PROGETTO n.07: Attività in convenzione con la Prefettura di Firenze
L’articolazione dei progetti riprende quella delle attività indicate dal POF e tiene conto degli
obiettivi strategici ivi espressi che insistono su:
•

•
•
•
•
•

l’innalzamento del livello d’istruzione della popolazione adulta al fine di facilitare
l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, ponendosi come luogo aperto
d’incontro, scambio e confronto tra mondi e culture diverse, per promuovere idee e
pratiche attive di cittadinanza. L'offerta formativa si rivolge a tutti i cittadini italiani e
stranieri, per ascoltarne i bisogni e individuare le diverse fasce di popolazione alle
quali indirizzare interventi mirati, tenendo sempre presenti le esigenze del territorio in
cui opera il CPIA.
creare un ambiente formativo, di apertura e disponibilità, che promuova in ciascun
individuo interessi e desiderio di nuove conoscenze ,
favorire la conoscenza e la valorizzazione delle diverse lingue e culture,
favorire il riconoscimento e l'approfondimento di valori condivisibili da parte dei
nuovi cittadini nell'ottica del rispetto dei diritti umani, della cittadinanza attiva e della
realizzazione di una società multietnica e interculturale;
sviluppare conoscenze, capacità comunicative ed espressive, per un più
completo sviluppo della "persona" in tutte le sue potenzialità, favorendo la
conoscenza delle lingue e dei nuovi linguaggi:
operare affinché le fasce più deboli e a più alto rischio di emarginazione possano
acquisire le fondamentali capacità strumentali e di interazione sociale, favorendo
inoltre la conoscenza della realtà locale, la fruizione dei servizi e delle varie
opportunità presenti; offrire a tutti i cittadini in età non scolare occasioni di conoscenza
nell'ottica del longlife learning; stimolare il bisogno e la domanda formativa per il
rientro in formazione in età adulta.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti si cercherà di ottimizzare l’uso delle risorse,
puntando ad acquisti mirati e potenziando al tempo stesso le dotazioni in uso del CPIA 2 per
rispondere in maniera adeguata ai bisogni emergenti e si favorirà la partecipazione a
iniziative e bandi per il miglioramento e l’allargamento del servizio.
Situazione dell’Istituto
DATI QUANTITATIVI DELLA COMPLESSITA’ DELL’ISTITUTO (15 novembre 2016)
Alunni iscritti e frequentanti

sede

Lingua2

Scuola media

Monoennio

Totale

Pontassieve

120

38

0

158

Bagno a Ripoli

109

24

0

133

Borgo San Lorenzo

221

39

15

275

450

101

15

566

Totale
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Organico
Personale docente
Organico di diritto: 18 docenti – Organico di fatto: 18 docenti

sede

Primaria L2

Scuola media

Totale

Pontassieve

2

3

5

Bagno a Ripoli

2

5

7

Borgo San Lorenzo

2

4

6

6

12

18

Totale

In quanto sede sottodimensionata, l’incarico al Dirigente Scolastico è stato affidato con
reggenza (decreto USR per la Toscana prot. 465 del 30-08-2016).

Personale ATA
Organico di diritto: 8 unità di personale – Organico di fatto: 8 unità di personale

sede

Ass.amministrativi Collab.scolast.

Totale

Pontassieve

1

1

2

Bagno a Ripoli

1

3

4

Borgo San Lorenzo

1

1

2

3

5

8

Totale

In quanto sede sottodimensionata, l’incarico al Direttore dei servizi generali e amministrativi è
stato affidato con reggenza (nota USR per la Toscana prot. 0005267 del 22-09-2016).

Nel dettaglio (data di riferimento 15 ottobre 2016):
DIRIGENTE SCOLASTICO

1
NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente è stato rilevato dalla scuola di titolarità
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
Insegnanti di religione incaricati annuali

16
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0

5

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
*censito solo presso la 1° scuola che ha stipulato il primo contratto.
TOTALE PERSONALE DOCENTE
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato full-time
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
Coordinatore amministrativo e tecnico e/o responsabile amm.vo
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto al 30 giugno
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato full-time
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto al 30 giugno
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale al 30 giugno
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato contratto annuale
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato contratto al 30/6
Personale ATA a tempo indeterminato part-time
TOTALE PERSONALE ATA

0
0
0
18
NUMERO
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
2
0
3
0
0
0
0
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Conto di Tesoreria unica, Istituto Tesoriere e conto corrente postale
Al CPIA2 Firenze è intestato presso la Banca d’Italia il conto di Tesoreria n. 319908 (codice
Tesoreria 319 - art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con
modificazioni dalla legge 135/2012).
Al CPIA 2 Firenze è intestato un solo conto corrente bancario. A seguito di gara, l'istituto
cassiere è Monte dei Paschi di Siena (data inizio convenzione 01/12/2016 – data fine
convenzione 30/11/2020).
Al 31/12/2016 il saldo risultante sul conto bancario (e sul conto di Tesoreria unica) ammonta
a € 19.502,83.
Al CPIA 2 Firenze è intestato il conto corrente postale n. 001035189891. Siamo ancora in
attesa che Poste Italiane attivi il servizio BPiol per la consultazione on line dei movimenti.
Dall’estratto conto trasmesso a gennaio 2017, si rileva che al 31/12/2016 il saldo del c/c
postale ammonta a € 1.820,00.
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ENTRATE
Le entrate sono costituite da:

AGGREGAZIONE 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
L’avanzo di amministrazione al 31/12/2016, come evidenziato dal Mod. C allegato, ammonta
a € 14.965,55:
-

VOCE

01/01- Avanzo di amministrazione Non Vincolato € 14.871,55

L’avanzo di amministrazione non vincolato è costituito per € 1.159,92 da contributi volontari versati dagli alunni
dei corsi formali e da € 13.711,63 dalle quote relative alle sedi associate.

-

VOCE

01/02- Avanzo di amministrazione Vincolato € 94,00

L’avanzo di amministrazione vincolato è costituito per € 90,00 dal fondo di riserva 2016 (dotazione ordinaria) e
da una quota di adesione alla polizza scolastica versata da un docente.

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO
-

VOCE

02/01/01- Dotazione Ordinaria € 3.600,00

La risorsa finanziaria del fondo di funzionamento relativa al periodo gennaio-agosto 2017
ammonta a € 3.600,00 (quota di acconto). Infatti, nella nota di assegnazione MIUR prot.
n.14207 del 29 settembre 2016 si afferma che “l’importo assegnato per la quota del
Funzionamento amministrativo – didattico per i Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA) è
stato calcolato tenendo conto di una numerosità di alunni iscritti pari a 150. Tale risorsa rappresenta
un acconto in quanto ad oggi la scrivente Direzione Generale non è in possesso del dato relativo alla
numerosità esatta degli iscritti poiché il termine delle iscrizioni è fissato per il giorno 15 ottobre 2016.
Ciò consentirà l’avvio delle attività amministrativo-didattiche. Tale assegnazione sarà oggetto di
integrazione una volta acquisiti gli esiti della rilevazione attivata dalla Direzione Generale per i
contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica (DGCASIS)”.
Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

AGGREGAZIONE 02 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (STATO)
-

VOCE

02/04/01 - Fondi ex L.440/1997 (Processi di integrazione) € 5.567,50

Il CPIA2 ha presentato la propria candidatura per un progetto finalizzato ad azioni di accoglienza e di
sostegno linguistico e psicologico dei minori non accompagnati con cittadinanza non italiana (D.M.
435 del 16 giugno 2015, art.3, fondi ex L. 440/ 1997) .Con nota prot. n. 871 del 20/12/2016, l’USR per
la Regione Toscana ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti ammessi tra i quali figura
anche il nostro Progetto dal titolo “Indovina chi viene a cena?” che ha ottenuto il finanziamento di €
5.567,50.
Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.
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AGGREGAZIONE 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
-

VOCE 03/04- ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (REGIONE)

€ 79.579,25

Con comunicazione del 3/02/2017, la Regione Toscana ha trasmesso il nuovo budget del Progetto
SOFT approvato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione
(FAMI). Con questa modifica viene inserito nel progetto il neo istituito CPIA2 Firenze che si aggiunge
ai CPIA già operanti nel territorio regionale lo scorso anno scolastico.
Il progetto regionale SOFT - Sistema Offerta Formativa Toscana: italiano per stranieri – Annualità di
riferimento: dal 2016 al 2018 Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo
Nazionale 2. Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica - Codice del Progetto PROG-217 - è
stato elaborato dalla Regione in coprogettazione con l'USR per la Toscana e il coordinamento della
Rete dei CPIA in risposta all'Avviso pubblico emanato dall'Autorità Responsabile Ministero
dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione. Nell’ambito del Progetto i CPIA sono
chiamati ad erogare le Azioni Formative, con modalità oggetto di apposita convenzione con il CPIA 1
Grosseto, coordinatore della Rete Toscana.
Dalla Tabella trasmessa in data 3/02/2017, si rileva un finanziamento di € 79.579,25 destinato al
nostro CPIA 2 Firenze per la Realizzazione corsi di formazione linguistica e sociale a seguito di
apposita convenzione, attualmente in fase di predisposizione.
Eventuali risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI
-

VOCE 04/06- ALTRE ISTITUZIONI (PREFETTURA)

€ 0,00

In questa aggregazione confluiranno i finanziamenti che saranno erogati dalla Prefettura di Firenze a
seguito dei seguenti Accordi di Integrazione: “Test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” e “Accordo di integrazione tra lo
Stato e lo straniero che richiede il permesso di soggiorno”.
I finanziamenti saranno accreditati dopo l’approvazione della rendicontazione delle attività svolte. Alla
data di predisposizione del PA 2017 sono ancora in corso di predisposizione le rendicontazioni delle
attività svolte nel periodo settembre-dicembre 2016 e pertanto non è viene programmata alcuna cifra.
Eventuali risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI
-

voce 5/01 - Famiglie non vincolati

€ 1.210,00

L’importo programmato si riferisce alle quote versate dagli studenti dei corsi formali versate sul c/c
bancario alla data odierna e sul c/c postale nel mese di dicembre 2016 (come risulta dall’estratto
conto spedito da Poste Italiane).
Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.
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-

voce 5/04 - Altri finanziamenti vincolati

€ 4.720,00

L’importo programmato si riferisce alle quote versate da privati per l’iscrizione ai corsi non formali (€
4.680,00) come risultanti da c/c bancario e da c/c postale mese dicembre 2016 e alle quote versate
dal personale per l’adesione volontaria alla polizza assicurativa RCT e infortuni (€ 40,00 come da
estratto conto al 31/12/2016 del c/c postale).
Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Riepilogo entrate (Mod. A)
ENTRATE
01-Avanzo di amministrazione presunto

€ 14.965,55

02-Finanziamenti dello Stato

€ 9.167,50

03-Finanziamenti della Regione

€ 79.579,25

04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche
05-Contributi da privati

€ 0,00
€ 5.930,00

06-Gestioni economiche

€ 0,00

07-Altre entrate

€ 0,00

08-Mutui

€ 0,00

TOTALE ENTRATE

€ 109.642,30

entrate 2017
05-Contributi da
privati
5%

01-Avanzo di
amministrazione
presunto
14%

02-Finanziamenti
dello Stato
8%

03-Finanziamenti
della Regione
73%
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USCITE
Le risorse relative ai punti di erogazione sono programmate nel Progetti 1, 2 e 3 e sono
finalizzate alla copertura degli impegni di spesa che saranno assunti per tali sedi.

AGGREGATO A - ATTIVITA’
VOCE A 01 – Funzionamento amministrativo
Le risorse programmate per il funzionamento amministrativo generale ammontano a € 5.628,00 e
provengono dall’avanzo di amministrazione (non vincolato e vincolato), dalla dotazione ordinaria dello
Stato, dai contributi volontari delle famiglie (quota assicurazione) e da contributi da privati (quote
adesione alla polizza assicurativa scolastica versate volontariamente dal personale aderente).
In considerazione dell’esigua entità della quota per il funzionamento amministrativo e didattico
erogata dal MIUR per gli 8/12 dell’E.F. 2017, si decide di programmare la risorsa assegnata (detratto
l’importo di € 150,00 che viene programmato nel Fondo di riserva) nell’Attività 1.
Questa Attività comprende le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi quali il
rinnovo e la manutenzione delle apparecchiature ad uso degli uffici, la cancelleria ad uso
amministrativo, toner e cartucce per stampanti, spese postali, spese tenuta conto bancario, licenze
software gestionali, oneri finanziari.

RISORSE:
01/01

Avanzo di Amministrazione non vincolato (da contributi volontari per il

€ 1.088,64

funzionamento finalizzati alla polizza assicurativa alunni)

01/02

Avanzo di Amministrazione vincolato (fondo riserva 2016 e 1 quota di
adesione volontaria alla polizza assicurativa versata dal personale)

02/01
05/01
05/04

Finanziamenti dello Stato / Dotazione Ordinaria
Famiglie non vincolati
Contributi da privati finalizzati

€ 94,00
€ 3.450,00
€ 951,36
40,00

TOTALE

€ 5.624,00

RISORSE

La spesa presunta per il funzionamento amministrativo generale compatibilmente con le risorse
attualmente disponibili, è così ripartita:

SPESE
Tipo 02
Tipo 03
Tipo 04

Beni di consumo

(cancelleria, materiale informatico, materiale tecnico specialistico)

Acquisto di servizi da terzi (software, licenze d’uso, assicurazione alunni e

€ 3.000,00

personale)

Altre spese (spese postali e bancarie, carte valori,

€ 1.200,00

IVA su forniture)

TOTALE
99/1 –

€ 1.428,00

d’uso)

€ 5.624,00

SPESE

partite di giro / anticipo al D.S.G.A.

€

200,00

Partite di giro:
Il fondo minute spese, determinato in € 200,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 - Uscite A01
Tipo Spesa 99/01/001
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VOCE A 02 – Funzionamento amministrativo
Le risorse programmate per il funzionamento amministrativo generale ammontano a € 4.758,64 e
provengono dall’avanzo di amministrazione non vincolato (utilizzo di parte delle risorse residuali dei
punti di erogazione) e dai contributi volontari per il funzionamento versati dagli alunni dei corsi formali.
Questa Attività comprende le spese inerenti l’ordinario funzionamento delle attività didattiche,
compreso il noleggio delle fotocopiatrici in convezione CONSIP.

RISORSE:
01/01

Avanzo di Amministrazione non vincolato (€ 71,28 di contributi volontari
e € 4.500,00 da giacenze sedi associate)

05/01

Famiglie non vincolati

€ 4.571,28
€ 258,64

TOTALE

RISORSE

€ 4.829,92

La spesa presunta per il funzionamento amministrativo generale compatibilmente con le risorse
attualmente disponibili, è così ripartita:

SPESE
Tipo 02

Beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, riviste, pubblicazioni, accessori per le
aule, materiale igienico sanitario)

€ 1.758,64

Tipo 03

Acquisto di servizi da terzi (manutenzione ordinaria, riparazione strumenti didattici,

€ 2.000,00

Tipo 04

Altre spese (spese amministrative,

noleggio fotocopiatrice)

€ 1.071,28

IVA su forniture)

TOTALE

SPESE

€ 4.829,92

Non risultano programmate risorse nelle voci:
VOCE A 03 – Spese di personale
VOCE A 04 – Spese di investimento
VOCE A 05 – Spese di manutenzione

AGGREGATO P - PROGETTI
P 01 - Sede amministrativa Pontassieve

RISORSE:
01/01 Avanzo amministrazione non vincolato (giacenza relativa alla sede Pontassieve
decurtata dalla quota programmata in A2 e in P5)

05/04 Contributi da privati vincolati (quote iscrizione corsi non formali sede

€ 2.340,00

Pontassieve)

TOTALE

€ 5.537,16

ENTRATE:

€ 7.877,16

SPESE
Tipo 01 – Personale
Tipo 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi (esperti esterni)
Tipo 04 – Amministrative (rimborsi scuole medie ospitanti)

TOTALE

€ 1.800,00
€ 5.577,16
€ 500,00
SPESE:

€ 7.877,16
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P 02 - Sede associata Bagno a Ripoli

RISORSE:
01/01 Avanzo amministrazione non vincolato (giacenza relativa alla sede Bagno a
Ripoli decurtata dalla quota programmata in A2 e in P5)
05/04 Contributi da privati vincolati (quote iscrizione corsi non formali sede Bagno a
Ripoli)

TOTALE

ENTRATE:

€ 1.184,05
€ 2.340,00

€ 3.524,05

SPESE
Tipo 01 – Personale
Tipo 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi (esperti esterni)
Tipo 04 – Amministrative (rimborsi scuole medie ospitanti)

€ 600,00
€ 2.424,05
€ 500,00

TOTALE

SPESE:

€ 3.524,05

01/01 Avanzo amministrazione non vincolato (giacenza relativa alla sede borgo San
Lorenzo decurtata dalla quota programmata in A2 e in P5)

€ 1.890,42

P 03 - Sede associata Borgo San Lorenzo

RISORSE:

TOTALE

ENTRATE:

€ 1.890,42

SPESE
Tipo 01 – Personale
Tipo 04 – Amministrative (rimborsi scuole medie ospitanti)

€ 1.390,42
€ 500,00

TOTALE

SPESE:

€ 1.890,42

P 04 - Processi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati e degli studenti
stranieri di recente immigrazione
In questo progetto sono programmate le risorse approvate dall’USR per la Toscana con Decreto
direttoriale n. 871 del 20/12/2016 per il progetto presentato dal CPIA 2 Firenze dal titolo “Indovina chi
viene a cena?”.

RISORSE:
02/04 MIUR Fondi ex L.440/1997 (Processi di integrazione)

€ 5.567,50

TOTALE

ENTRATE:

€ 5.567,50

SPESE
Tipo 02 – Beni di consumo
Tipo 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi (esperti esterni)

TOTALE

€ 4.567,50
€ 1.000,00
SPESE:

€ 5.567,50
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P 05 - Attività produttive ed artigianali nel territorio di Firenze, del Chianti e del
Valdarno fiorentino
Con questo Progetto, la sede associata di Bagno a Ripoli, in collaborazione con le Scuole del
territorio, gli Enti Locali, le Associazioni interessate, intende promuovere l’artigianato e i suoi valori
come punto di forza e di eccellenza dell’economia toscana, avvicinando i giovani ai segreti delle
lavorazioni ed alla preziosità del fatto a mano al fine di combattere la dispersione scolastica e di
consolidare il rapporto tra scuola e impresa, orientando gli studenti al concetto di operatività nella
didattica, in vista del loro futuro ingresso nel mondo del lavoro. Le spese attualmente previste
riguardano beni di consumo (carta, cancelleria) eventualmente necessari per la realizzazione del
progetto.

RISORSE:
01/01 Avanzo di Amministrazione non vincolato

€ 600,00

TOTALE

ENTRATE:

€ 600,00

SPESE
Tipo 02 – Beni di consumo

€ 600,00

TOTALE

SPESE:

€ 600,00

P 06 - Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Progetto regionale
SOFT
In questo progetto sono programmate le risorse assegnate dalla Regione Toscana per le attività che
dovranno essere attuate dal CPIA 2 Firenze nell’ambito del Progetto SOFT.

RISORSE:
03/04 Altri finanziamenti vincolati (Regione)

€ 79.579,25

TOTALE

ENTRATE:

€ 79.579,25

SPESE
Tipo 01 – Personale (corsi di formazione linguistica, attività amministrative)
Tipo 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi (esperti esterni; servizi
complementari)

TOTALE

SPESE:

€ 59.579,25
€ 30.000,00

€ 79.579,25

P 07 – Attività in convenzione con la Prefettura di Firenze
In questo progetto saranno programmati i finanziamenti che perverranno nel corso dell’esercizio
finanziario dalla Prefettura di Firenze a seguito della rendicontazione delle attività svolte nell’ambito
degli Accordi di Integrazione.

AGGREGATO G - GESTIONI ECONOMICHE : Nessuna previsione
R 98 Fondo di riserva
Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato è pari ad € 150,00, ovvero il 4,00% della
dotazione ordinaria iscritta nelle entrate del programma annuale, pari a € 3.600,00.
Il fondo di riserva è calcolato entro i limiti stabiliti dalla C.M. 173 del 10/12/2001 (percentuale non superiore al
5% della dotazione ordinaria iscritta all’aggregato 02 voce 01).
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AGGREGATO Z/Z01 – DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE
Nessuna previsione

Riepilogo delle spese (Mod. A):
SPESE
Attività
A01-Funzionamento amministrativo generale

€ 5.624,00

A02-Funzionamento didattico generale

€ 4.829,92

A03-Spese di personale

€ 0,00

A04-Spese di investimento

€ 0,00

A05-Manutenzione edifici

€ 0,00

Progetti

€ 99.038,38

Gestioni economiche

€ 0,00

Fondo di Riserva

€ 150,00

TOTALE SPESE

€ 109.642,30

Disponibilità finanziaria da programmare

€ 0,00

TOTALE A PAREGGIO

€ 109.642,30

spese 2017

Fondo riserva
0%

Attività
10%

Progetti
90%
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Situazione amministrativa presunta (mod. C)
Il modello C espone un avanzo di amministrazione pari a € 14.965,55 che concorda con l’avanzo di
amministrazione presunto calcolato per la predisposizione del programma annuale 2017.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)
Come emerge dal Mod. D, l’Avanzo di amministrazione di € 14.965,55 è stato interamente
utilizzato:
UTILIZZO AVANZO AMMIN PRESUNTO
ATTIVITA'
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese di investimento
Manutenzione edifici
PROGETTI
Totale Progetti
GESTIONI ECONOMICHE

IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO

TOTALE

€ 94,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 1.088,64
€ 4.571,28
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 9.211,63
€ 0,00

€ 94,00

€ 14.871,55

Riepilogo per tipologia di spesa (Mod. E)
Le voci di spesa riepilogate nel Mod. E concordano con le voci di spesa delle Attività/Progetti
(vedi Modd. B).
01 PERSONALE
02 BENI DI CONSUMO
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
04 ALTRE SPESE
05 ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO
06 BENI DI INVESTIMENTO
07 ONERI FINANZIARI
08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
98 FONDO DI RISERVA

53.369,67
8.350,14
44.001,21
3.771,28

Totale generale

109.642,30

150,00

60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00

Serie1

20.000,00
10.000,00
0,00
01 PERSONALE

02 BENI DI
CONSUMO

03 ACQUISTO DI
SERVIZI ED
UTILIZZO BENI
DI TERZI

04 ALTRE
SPESE

98 FONDO DI
RISERVA
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Movimentazione residui
Alla data di predisposizione del programma annuale 2017, la situazione dei residui attivi / passivi
risulta la seguente:
Iniziali al 1/1/2017
Residui Attivi

€ 0,00

Iniziali al 1/1/2017
Residui Passivi

€ 4.537,28

Riscossi
00,00

Pagati
€ 687,20

Da riscuotere
€ 0,00

Da pagare
€ 3.850,08

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati a corredo, il Dirigente
scolastico invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in
un importo complessivo pari a € 109.642,30 senza alcuna riserva.

Pontassieve, 6 febbraio 2017
Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa Paola Mencarelli
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