
CONOSCERE IL PROGRAMMA ANNUALE 2015   3° parte 

Che cosa è cambiato dall’anno scorso ? 

Confronto del Modello A ed alcuni Modelli B  del Programma annuale degli anni 2015 e 2014 

 

Dopo più di un mese dalla pubblicazione dei Modelli, la Direzione vi ha aggiunto la Relazione 

illustrativa al Programma annuale, (che ne è parte integrante, ai sensi del DI 1/2/01 n.44), quindi 

è finalmente possibile determinare con esattezza, fra l’altro, dove siano stati collocati i denari dei 

genitori. La presente analisi sostituisce, pertanto, quella presentata qualche settimana fa (in blu le 

parti cambiate) 

 

Il Modello A 

E’ quello che riporta le somme e provenienze delle entrate previste per l’esercizio, oltre alle somme e destinazioni 

delle spese programmate.  

Dall’esame delle tabelle che seguono, sono emerse le seguenti considerazioni (in grassetto quelle di maggior 

interesse per i genitori): 

1. L’avanzo di amministrazione presunto di competenza 2015 è 10 volte più grande del 2014. 

Questo significa che la programmazione delle spese è sbilanciata rispetto alla previsione delle 

entrate dieci volte più che lo scorso anno e che il 12% delle entrate 2014 non ha trovato 

pratica collocazione di spesa in quell’esercizio (si tratta di 16.068,18€). Si veda anche 

il punto 5. 

2. Compare il finanziamento statale vincolato al contrasto alla dispersione scolastica. 

3. Triplica il finanziamento vincolato del Comune 

E’ andato, in massima parte a finanziare il progetto P09 Scuola aperta (corsi pomeridiani alla 

secondaria Vignole) ed il P03 Pegaso (finanziamento sezioni infanzia Vignole che, da anni, 

dovrebbe passare a competenza statale).  

4. E’ riportato un aumento delle spese previste per il progetto P03 Pegaso dell’11%, a fronte di un 

finanziamento della Regione che cala del 40%. 

Probabilmente l’Istituto ha già ottenuto dalla Regione il finanziamento necessario a coprire le 

spese previste e, in tal caso, esse sono comprese nell’ammontare dell’Avanzo di amministrazione 

presunto di cui non conosciamo la composizione esatta. Cosa verificata dopo Relazione 

5. La voce di spesa A01 Funzionamento amministrativo generale aumenta del 27% rispetto al 

2014. 

Qui sono registrate le spese di funzionamento dell’Istituto: costo di servizi alla segreteria, riviste, 

bolli, cancelleria, software, consulenze, che servono alla Direzione. Analizzando la scheda Modello 

B-A01 (lo vedremo più tardi) si vede che gli aumenti si devono alle Consulenze informatiche 

(triplicate), Materiale specialistico (+32%), Manutenzione macchinari ufficio (+60%). Per 

finanziare questo aumento si fa massiccio ricorso (quadruplicato) ai fondi dell’Avanzo di 

amministrazione non vincolato. Nella Relazione si specifica che l’Istituto è impegnato nella 

realizzazione del Registro elettronico: gli investimenti e le spese di consulenza informatiche sono 

imputabili all’aggiornamento dei computer.  

6. La voce di spesa A02 Funzionamento didattico generale aumenta del 81% rispetto al 2014. 



Qui sono registrate le spese previste per la didattica: materiali vari (cartoncini, gessi, attrezzature 

per le palestre, libri per la biblioteca scolastica, ecc.), ordinaria manutenzione, assicurazione RC 

degli alunni, viaggi d’istruzione, partecipazione a reti di scuole (vedasi il Modello B-A02 in 

seguito). Alla voce di spesa 02/03 Materiale ed accessori (che raddoppia), vengono 

destinati i contributi volontari delle famiglie in attesa di eventuale diversa 

programmazione (attivazione di progetti con esperti o altro). In caso tale diversa 

programmazione non si attivi, infatti, le somme raccolte ampliano l’offerta formativa, dando la 

possibilità all’Istituto di acquistare materiale didattico. Inoltre, diversi progetti (specie alla scuola 

dell’infanzia, ma non solo) non richiedono un esperto esterno, ma solo materiale particolare 

(cartoncini, stoffe, libri, pennarelli, ecc) che viene acquistato con questi fondi. L’aumento di 

questa voce, unitamente a quello dell’Avanzo di amministrazione di competenza (punto 1) 

denuncia il fatto che l’Istituto non ha diffuso la conoscenza e la applicazione della 

Circolare Miur 312/12 sulle modalità di raccolta dei contributi volontari dei genitori, 

nonostante le indicazioni del Consiglio d’Istituto. E’ un vero peccato, se si considera che 

le modalità indicate sono così valide, che in diverse classi i Rappresentanti dei genitori ed i 

docenti le hanno adottate spontaneamente, senza conoscere l’esistenza della Miur 312/12. 

Inoltre, tali modalità introducono una rendicontazione che è essenziale 

all’autovalutazione d’Istituto, divenuta, nel frattempo obbligatoria. Di fatto, l’Istituto 

incassa prematuramente dai genitori (a Febbraio) fondi che verranno 

impiegati/destinati non prima di Dicembre (piccola percentuale) ed oltre Gennaio 

dell’anno seguente. .  

Nel 2014, il Consiglio d’Istituto vigilava sulla corretta applicazione delle proprie 

delibere e della Miur 312/12 e conseguentemente, DSGA non ha iscritto previsione 

d’entrate (principio della prudenza). Il fatto che nel 2015 ci siano, significa che, DS e 

DSGA sono determinati a non seguire le indicazioni Ministeriali e gli indirizzi 

deliberati dal Consiglio d’Istituto, ove sono rappresentati i genitori, poiché ottengono 

autorizzazione legale a programmare i versamenti indistinti che la nota 312 chiede 

espressamente di evitare. Questo è particolarmente grave, se si considera che tale 

cambio di rotta viene deciso a Consiglio decaduto. 

 

7. Il totale delle somme provenienti dalle famiglie a disposizione dell’Istituto passa dal 

13,53% delle entrate complessive, al 16,74% che diventa il 20,57%, al netto delle poste 

inerenti il progetto Scuola Aperta, che l’anno scorso era appena avviato. 

Questa incidenza, stimata in assenza della Relazione illustrativa, può adesso essere espressa con 

precisione. Il totale delle somme dei genitori è di 44.078,57 di cui, la metà ereditata 

dagli anni precedenti, nella quale non è stata spesa (e allora perché è stata versata? 

Vedasi punto precedente).  

8. Dopo il primo anno di rodaggio, partono a regime i progetti P08 Musicando e P09 Scuola aperta, ed i 

finanziamenti rispettivamente triplicano e sono moltiplicati per 68. 

 

 



Alcuni Modelli B 

Sono come Modelli A, ma redatti per una singola voce di spesa: riportano le fonti di finanziamento e dettagliano 

le previsioni di spesa. C’è un Modello B per ogni voce di spesa prevista nel Modello A. 

 

A01 Funzionamento amministrativo generale 

Lo abbiamo descritto sopra, al punto 5. Si fa massiccio ricorso (quadruplicato) alle somme dell’Avanzo non 

vincolato. Aumentano, rispetto al 2014, le spese per l’acquisto di Materiale (+32%), per Consulenza informatica 

(triplicate), per Assistenza medico-sanitaria (+1000€), per Manutenzione macchinari ufficio (+61%). Nella 

Relazione si specifica che l’Istituto è impegnato nella realizzazione del Registro elettronico: gli investimenti e le 

spese di consulenza informatiche sono imputabili all’aggiornamento dei computer. 

 Si registra una flessione del 32% delle spese amministrative, probabilmente dovuta all’effetto dell’avviata 

dematerializzazione e del passaggio al digitale. 

 

A02 Funzionamento didattico generale 

Lo abbiamo descritto sopra, al punto 6. Sul fronte entrate, si fa massiccio ricorso (+77%) alle somme dell’Avanzo 

non vincolato e quadruplica la quota in conto Stato (dotazione ordinaria). Compare la voce di finanziamento 

Famiglie non vincolati di cui abbiamo già fatto cenno al punto 6): queste sono somme versate dalle 

famiglie, quando ancora non era programmato alcun progetto didattico, che vengono ripartite 

arbitrariamente (ecco il perché delle cifre tonde) da DSGA a finanziare A02 Funzionamento 

didattico generale (2.000€) e P01 Progetto autonomia con esperti (4.000€). L’aumento del contributo 

vincolato dalle famiglie (+78%) è legato alla raccolta quote per i viaggi d’istruzione (forse a causa del calo, 

rispetto allo scorso anno, delle erogazioni da enti locali). Sul fronte delle uscite, notiamo un incremento del 53% 

delle spese di manutenzione ordinaria, che, parlando di 589€, sono segno di un qualche intervento, (magari di 

stasatura condutture sanitarie di cui  è circolata notizia ufficiosa alla primaria di Catena). Raddoppia la somma 

destinata all’acquisto di Materiale e accessori, di cui si è ampiamente detto al punto 6, e che, probabilmente, 

trascina al rialzo quella per Carta e cancelleria (+16%). 

 

P01 Progetto autonomia – Laboratori con esperti 

Vedasi parte in neretto relativa alla voce di spesa precedente. 

 

P07 PEZ progetto educativo zonale 

Viene potenziato del 32%. 

 

P08 Musicando 

Era già presente nel 2014, ma in rodaggio. Adesso che è a regime, triplica le risorse ed attinge alle famiglie per il 

60% della spesa complessiva. 

 

 

 

 



MODELLO A
ENTRATE 2015 2014 Variazione Variaz. %

01 01/+02 Avanzo di amministrazione 121.847,15 105.778,97 16.068,18 15,2%

02 Finanziamenti dallo Stato 17.725,44 7.488,00 10.237,44 136,7%

02/01 Dotazione ordinaria per funz.to amm.vo ditatt. 7.520,00 7.488,00 32,00 0,4%

02/04 Altri finanziamenti vincolati 10.205,44 0,00 10.205,44

03 03/04 Finanziamenti Regione vincolati (Pegaso) 18.939,82 32.015,00 -13.075,18 -40,8%

04 Finanziamenti da enti locali ed altre istituzioni pubbliche 85.045,00 29.913,12 55.131,88 184,3%

Non vincolati 04/04 Comune non vincolati 4.435,00 4.372,50 62,50 1,4%
Vincolati 04/05 Comune vincolati 80.610,00 25.540,62 55.069,38 215,6%

05 Contributi da privati 19.607,70 5.800,00 13.807,70 238,1%

Vincolati 05/01 Famiglie non vincolati 6.000,00 0,00 6.000,00
" 05/02 Famiglie vincolati 13.402,70 5.600,00 7.802,70 139,3%

05/04 Altri vincolati assicurazione docenti e ATA 205,00 200,00 5,00 2,5%
07 Interessi attivi 6,78 85,46

Totale entrate 263.171,89 181.080,55 82.091,34 45,3%

SPESE 2015 2014 Variazione Variaz. %
A Attività 81.576,32 58.482,93 23.093,39 39,5%

 A01 Funzionamento amministrativo generale 18.414,81 14.439,30 3.975,51 27,5%
 A02 Funzionamento didattico generale 36.766,96 20.288,01 16.478,95 81,2%
 A03 Spese di personale 19.250,00 19.250,00 0,00 0,0%
 A04 Spese d'investimento 7.144,55 4.305,62 2.838,93 65,9%

P Progetti 129.195,69 59.878,03 69.317,66 115,8%

P01 Progetto ".AUTONOMIA” laboratori con esperti esterni 13.300,81 8.353,63 4.947,18 59,2%
P02 Progetto ".FORMAZIONE”.................. 1.975,39 4.840,80 -2.865,41 -59,2%
P03 Progetto “Pegaso” 44.057,89 39.497,95 4.559,94 11,5%
P07 PEZ  Progetto Educativo Zonale 7.908,48 6.010,59 1.897,89 31,6%
P08 Progetto “MUSICANDO” 1.063,26 313,26 750,00 239,4%
P09 Scuola Aperta 48.899,27 861,80 48.037,47 5574,1%
P11 Prevenire la dispersione scolastica 10.038,59 0,00 10.038,59
P12 Coro 1.102,00 0,00 1.102,00

P13 Teatro 850,00 0,00 850,00

R 200 200

 R98 Fondo di riserva     200,00     200,00

G 5.878,33 13.004,53 -7.126,20 -54,8%

G3 Attività C/USP PT Uff. Educazione Fisica 5.878,33 13.004,53 -7.126,20 -54,8%

Totale spese 216.850,34 131.565,49 85.284,85 64,8%
Z Z01

46.321,55 49.515,06 -3.193,51 -6,4%

Totale a pareggio 263.171,89 181.080,55 82.091,34 45,3%

Disponibilità finanziaria da programmare

Gestioni economiche (Attività conto terzi)

Fondo di riserva

Lo scorso anno era 1,4%, quindi 10 volte minore

Di questi maggiori introiti, sono andati  4.640 a P03 Pegaso
                                                         1.574 a P07 PEZ
                                                           300 a P08 Musicando
                                                       48.037 a P09 Scuola aperta
                                                            150 a P12 Coro
                                                            350 a P13 Teatro

A
B

Le spese previste per questa voce aumentano del 27% rispetto allo scorso
anno. Per vedere come mai, occorre andare all'analisi del Modello B-02

Nel 2013 erano previsti 13.275,64€, quindi la voce è triplicata in due anni.
Questo significa che si è andato perdendo il rispetto delle indicazioni della
Circolare Miur 312/12 sulle modalità di raccolta del contributo dei genitori.
La Direzione, infatti, non l'ha portata a conoscenza di docenti e genitori,
nonostante quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto. E' un peccato,
perchè le modalità indicate sono così valide, che in diverse classi
Rappresentanti dei genitori e docenti le hanno spontaneamente adottate,
senza conoscere l'esistenza della Miur 312.

Dopo il primo anno di rodaggio, questi progetti sono a regime

Non è chiaro perché ci siano  +11,5%
di spese con -40,8% di finanziamento.
Probabilmente la Regione ha finanziato
lo scorso anno e l'Istituto ha le somme
nell'avanzo di amministrazione

Per quale impiego concreto?

Vengono dalle famiglie le somme indicate con A e B, ma anche
alcune contenute nell'Avanzo di amministrazione. Dopo la recente
pubblicazione della Relazione illustrativa risulta, salvo errori, che:
SOMME DELLE FAMIGLIE         2015           2014
In Avanzo vincolato               6.090,11     4.840,80
In Avanzo non vincolato       18.585,76   14.058,48
Entrate non vincolate A         6.000,00           0,00
Entrate vincolate B              13.402,70    5.550,00

TOTALE DALLE FAMIGLIE     44.078,57  24.499,28
% su totale entrate Istituto     16,64%     13,53%

CONFRONTO PER GLI ANNI 2015 E 2014



A01 Funzionamento amministrativo generale
2015 2014 Variazione

SPESE 02/01 Spese per materiale cartaceo e cancelleria 1.505,00 1.500,00 5,00 0,3%
02/03 Materiale specialistico,informatico e igienico 6.017,38 4.556,86 1.460,52 32,1%
03/01 Consulenza informatica 2.500,00 793,93 1.706,07 214,9%
03/02 Assistenza medico - sanitaria 1.001,40 0,00 1.001,40
03/05 Software –dematerializzazione- 3.907,67 4.407,91 -500,24 -11,3%
03/06 Manutenzione macchinari ufficio 2.164,00 1.345,48 818,52 60,8%
03/12 Assicurazione pers. Doc. e ATA 204,50 200,00 4,50 2,3%
04/01 Spese amministrative (postali e revisori) 1.114,86 1.635,12 -520,26 -31,8%

Totale 18.414,81 14.439,30 3.975,51 27,5%

ENTRATE 01 Avanzo Non vincolato 9.702,63 2.150,93 7.551,70 351,1%
02/01 Dotazione ordinaria 4.064,00 6.100,00 -2.036,00 -33,4%
02/04 Altri finanziamenti vincolati 1.001,40 0,00 1.001,40
01/02 Avanzo vincolato  Dematerializzazione 0,00 2.907,91 -2.907,91 -100,0%
04/04 Comune non vincolati pulizie, cedole libr. e segreteria 3.435,00 2.995,00 440,00 14,7%
05/04 Altri vincolati assicurazione docenti e ATA 205,00 200,00 5,00 2,5%
07/01 Interessi attivi 6,78 85,46 -78,68 -92,1%

Totale 18.414,81 14.439,30

A02 Funzionamento didattico generale
2015 2014 Variazione

SPESE 02/01 Spesa per carta e cancelleria e stampati 2.582,35 2.215,41 366,94 16,6%
02/03 Materiale ed accessori 22.862,86 11.763,08 11.099,78 94,4%
03/06 Manutenzione ordinaria 1.699,25 1.109,52 589,73 53,2%
03/12 Assicurazione alunni 5.000,00 5.200,00 -200,00 -3,8%
03/13 Viaggi d'istruzione 4.000,00 0,00 4.000,00
04/02 Partecipazione a reti di scuola 622,50 0,00 622,50

Totale 36.766,96 20.288,01 16.478,95 81,2%

ENTRATE 01/01 Avanzo Non vincolato 23.010,96 12.955,91 10.055,05 77,6%
01/02 Avanzo vincolato 0,00 716,60 -716,60 -100,0%
02/01 Dotazione ordinaria 1.756,00 488,00 1.268,00 259,8%
04/04 Comune non vinc. pulizie, cedole libr. segr. lab.music 1.000,00 1.077,50 -77,50 -7,2%
05/01 Famiglie non vincolati 2.000,00 0,00 2.000,00
05/02 Famiglie vincolati compr. assicurazioni e libretto giustificaz. 9.000,00 5.050,00 3.950,00 78,2%

Totale 36.766,96 20.288,01

P01 Progetto autonomia - Laboratori con esperti
2015 2014 Variazione

SPESE 01/11 Irap 300,81 750,00 -449,19 -59,9%
03/01 Altre consulenze 13.000,00 7.603,63 5.396,37 71,0%

Totale 13.300,81 8.353,63 4.947,18 59,2%

ENTRATE 01/01 Avanzo Non vincolato Contributo genitori 0,00 3.000,00 -3.000,00 -100,0%
01/02 Avanzo vincolato Contributo genitori Lab. con esperto 6.090,11 4.803,63 1.286,48 26,8%
04/05 Comune vincolati Prog.P.Catena 0,00 50,00 -50,00 -100,0%
05/01 Famiglie non vincolati 4.000,00 0,00 4.000,00
05/02 Famiglie vincolati progetti didattici 3.210,70 500,00 2.710,70 542,1%

Totale 13.300,81 8.353,63

P02 Formazione
2015 2014 Variazione

SPESE 01/05 Conpensi netti 0,00 1.600,00 -1.600,00
03/05 Formazione professionale specialistica 1.375,39 2.640,80 -1.265,41 -47,9%
04/02 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 600,00 600,00 0,00 0,0%

Totale 1.975,39 4.840,80 -2.865,41 -59,2%

ENTRATE 01/02 Avanzo vincolato Miur formazione 1.975,39 4.840,80 -2.865,41 -59,2%
Totale 1.975,39 4.840,80

ANALISI ALCUNI MODELLI B PER ANNI 2015 E 2014

Aumentano molto queste voci

Si va esaurendo il processo in atto

Forse grazie a dematerializzazione

Nel PA 2014 registravamo -6,7%

Senza Relazione illustrativa non è
dato sapere esattamente cosa ci sia
dentro

Finanziamento esaurito

Contributi genitori non destinati e distribuiti
da DSGA fra Laboratori e materiali.

In assenza di Relazione
illustrativa non
sappiamo esattamente
da dove provengano

Per viaggi istruzione

C
D

F

G
E



P07 PEZ Progetto Educativo Zonale
2015 2014 Variazione

SPESE 01/05/01 Compensi netti 4.000,00 3.110,00 890,00 28,6%
01/05/02 Ritenute previdenziali e assistenziali 450,00 407,00 43,00 10,6%
01/05/03 Ritenute erariali 1.051,68 929,00 122,68 13,2%
01/11/01 Irap 500,00 378,00 122,00 32,3%
01/11/02 Indap 1.250,00 1.076,00 174,00 16,2%
01/11/03 Inps 20,00 0,00 20,00
01/03/06 Materiale tecnico specialistico 200,00 110,59 89,41 80,8%
03/01/05 Altre consulenze 436,80 0,00 436,80

Totale 7.908,48 6.010,59 1.897,89 31,6%

ENTRATE 01/02 Avanzo vincolato  Comune PEZ 388,48 64,97 323,51 497,9%
04/05 Comune PEZ (svantaggio ling.co e handicap) 7.520,00 5.945,62 1.574,38 26,5%

Totale 7.908,48 6.010,59

P08 Musicando
2015 2014 Variazione

SPESE 01/05/01 Compensi netti 188,00 0,00 188,00
01/05/02 Ritenute previdenziali e assistenziali 26,00 0,00 26,00
01/05/03 Ritenute erariali 69,00 0,00 69,00
01/11/01 Irap 23,80 0,00 23,80
01/11/02 Indap 68,00 0,00 68,00
02/03/08 Materiale tecnico specialistico 200,00 313,26 -113,26 -36,2%

P08 3/1/5 Altre consulenze 488,46 0,00 488,46
Totale 1.063,26 313,26 750,00 239,4%

ENTRATE 01/02 Avanzo vincolato  Comune Musicando 123,26 13,26 110,00
04/04 Comune non vincolati 0,00 300,00 -300,00 -100,0%
04/05 Comune vincolati 300,00 0,00
05/02 Famiglie vincolati 640,00 0,00

Totale 1.063,26 313,26

CONFRONTO ALCUNI MODELLI B ANNI 2015 E 2014
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