
Direzione didattica "Alfredo D' Andrade" - Pavone Canavese (To)
Consiglio di circolo - seduta del giorno 24 aprile 2007

delibera  n. 2/2007

Oggetto    Programma Annuale 2007

Richiamate le disposizioni contenute nell’art 2 del D.I. n. 44/2001

Richiamata la propria precedente deliberazione con la quale veniva approvato il POF  della 
Istituzione Scolastica per l’a.s. 2006-2007 

Preso atto delle disposizioni impartite dal MPI con DM n. 21 del 1.03.2007 e con nota prot. n. 151 
del 15.03.2007

Letta ed esaminata la documentazione presentata dal dirigente scolastico e in particolare:

 Relazione illustrativa del Programma
 Situazione finanziaria definitiva al 31.12.2006
 Scheda riassuntiva relativa all’impiego dell’avanzo di amministrazione
 Scheda riassuntiva relativa alle entrate previste per l’esercizio 2007
 Schede di progetto del Programma Annuale con relative schede finanziarie

Considerato che sul Programma Annuale i Revisori dei conti hanno espresso il proprio parere 
favorevole in data  18.04.2007

Considerato che il Programma presentato si dimostra congruente con gli obiettivi fissati dagli 
organi collegiali della scuola nel Piano dell’offerta formativa dell’Istituzione Scolastica

Si approva il Programma Annuale 2007 i cui dati essenziali vengono evidenziati come segue

Entrate previste Euro 474.763,33, 
di cui Euro 329.610,79 utilizzati 
per la realizzazione di n. 25 progetti

Spese complessive Euro 474.763,33 , di cui Euro 48.976,87
destinate al funzionamento amministrativo e didattico 

Entrate di competenza Euro 326.635,45

Avanzo di amministrazione Euro 148.127,88



 ENTRATE

Aggr. importi
Voce

01 Avanzo di amministrazione 
01 Non vincolato 4.686,94
02 Vincolato 143.440,94

02 Finanziamenti dallo Stato
01 Dotazione ordinaria 233.465,33
02 Dotazione perequativa 0,00
03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00
04 Altri finanziamenti vincolati 36.383,61

03 Finanziamenti dalla Regione
01 Dotazione ordinaria 0,00
02 Dotazione perequativa 0,00
03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00
04 Altri finanziamenti vincolati 3.616,80

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
01 Unione Europea 0,00
02 Provincia non vincolati 0,00
03 Provincia vincolati 0,00
04 Comune non vincolati 0,00
05 Comune vincolati 12.734,80
06 Altre istituzioni 1.033,00

05 Contributi da privati
01 Non vincolati 0,00
02 Vincolati 38.175,00

06 Gestioni economiche
01 Azienda agraria 0,00
02 Azienda speciale 0,00
03 Attività per conto terzi 0,00
04 Attività convittuale 0,00

07 Altre entrate 1.226,91
08 Mutui 0,00

  Totale entrate 474.763,33
 SPESE

Aggr. importi
Voce

A Attività
A01 Funzionamento amministrativo generale 31.986,82

A02 Funzionamento didattico generale 16.990,05
A03 Spese di personale 54.721,11

P Progetti
P02 Decisionalità diffusa 39.761,32
P03 Organizzazione didattica 85.619,15
P04 Azione amministrativa 49.007,19
P06 Servizi mensa 3971,83
P07 Legge 626 9.346,17
P08 Biblioteca docenti 308,44
P09 Integrazione alunni hc 15.643,53
P10 Mediateca 35.241,39
P11 Documentazione Informazione 500,00
P12 Continuità 4.722,51
P13 Biblioteche scolastiche 7.544,83
P14 Progetto SeT 6.729,96



P15 Educazione musicale 11.556,56
P16 Attività teatrali 500,00
P17 Gite 18.037,79
P18 Educazione ambientale 5.880,61
P19 Attività sportive 12.093,94
P20 Educazione salute 380,00
P21 Lingua straniera 1.692,35
P28 Educazione Interculturale 7.819,73
P29 TIC 6.846,75
P30 Centro di animazione 664,51
P31 Scienza ambiente alimentazione 3.230,97

P32 Scambi culturali e professionali con l'estero 150,00

P33 Educazione alla convivenza civile 2.361,26

G Gestioni economiche 0,00
R Fondo di riserva

R98 Fondo di riserva 1.700,00

Totale spese 435.008,77

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 39.754,56

Totale a pareggio 474.763,33

Dato atto che il Programma presentato si dimostra congruente con gli obiettivi fissati dagli organi 
collegiali della scuola nel Piano dell’offerta formativa dell’Istituzione Scolastica e nel Piano 
annuale delle attività 

Dato atto che il Programma Annuale 2007 presenta elementi di significativa continuità con i 
Programmi degli anni precedenti 

Rilevato che obiettivo prioritario del Programma Annuale è quello di garantire la continuità nella 
erogazione del servizio scolastico, anche mediante l’attribuzione di incarichi di supplenze 
temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente 

Rilevato che il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile, in particolar modo nelle scuole 
dell’infanzia in relazione alla particolare organizzazione oraria, al numero di alunni iscritti nelle 
sezioni e alla esistenza di scuole formate da una o due sezioni

Rilevato che altro obiettivo fondamentale del Programma è quello di garantire il funzionamento 
amministrativo e didattico e di far fronte alle spese obbligatorie (per esempio pagamento della 
Tarsu ai Comuni) 

Considerato peraltro che per il raggiungimento del suddetto obiettivo sarebbero necessarie risorse 
non disponibili nella dotazione finanziaria determinata dal Ministero 

Considerato che la quota calcolata sulla base dei parametri definiti negli allegati del DM n. 21 
risulterebbe di per sé appena sufficiente per liquidare la Tarsu dovuta ai Comuni per l’anno 
finanziario 2007

Sottolineato che la dotazione finanziaria garantita al momento della stesura del Programma Annuale 
non consente di assicurare che gli obiettivi sopra richiamati  possano essere raggiunti 

Ritenuto necessario evidenziare tale situazione di criticità

Con votazione espressa per alzata di mano e all’unanimità dei presenti



Si approva il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2007 segnalando tuttavia la necessità 
che il Ministero provveda tempestivamente a determinare gli importi degli stanziamenti previsti per 
il pagamento del personale supplente, per il funzionamento didattico e amministrativo e per la 
liquidazione della Tarsu ai Comuni  in modo adeguato alle reali necessità dell’Istituzione 
Scolastica.

Pavone Canavese, 24 aprile  2007

        Il presidente      Il segretario
(Giovanni Frontalini) (Maddalena Motto)


