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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 
RELAZIONE  ILLUSTRATIVA DEL  PROGRAMMA  ANNUALE  PER  L’E.F. 2017 

 
Il programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 è predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto alla 
Giunta Esecutiva conformemente a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche”, in particolare l’art. 2 comma 3 del succitato Decreto, che così recita:  “L’attività Finanziaria 
delle Istituzioni Scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato 
“Programma” predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione 
e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori, al Consiglio di Istituto”. 
Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel “PTOF” dell’Istituto,  
ed è finalizzato a realizzare quest’ultimo, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione 
finanziaria e cercando il più possibile di ottimizzare le risorse assegnate.  
Le risorse su cui è stato elaborato il Programma sono state comunicate all’Istituto con nota  MIUR  prot. 
14207 del 29/09/2016. 
 

Nella presente Relazione verranno illustrati: 
1. la dimensione e complessità dell’Istituzione scolastica; 
2. gli obiettivi fissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 
3. le fonti di finanziamento; 
4. il Programma annuale. 

 
Nel Programma Annuale sono indicate:  

1. tutte le entrate aggregate secondo la loro provenienza; 
2. tutti gli stanziamenti di spesa aggregati: 
- per le esigenze del funzionamento amministrativo generale; 
- per le esigenze del funzionamento didattico; 
- per i compensi spettanti al personale per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge; 
- per le spese di investimento; 
- per i singoli progetti da realizzare. 

 
Per ogni singolo progetto compreso nel Programma è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta 
dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nella quale sono riportati: 

 i beni e i servizi da acquistare 

 la fonte di finanziamento 

 la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione 
Il programma è affisso all'albo e pubblicato sul sito Internet dell'Istituzione entro 15 giorni 
dall'approvazione. 
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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DIMENSIONE E COMPLESSITA’ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

L’Istituto Comprensivo “San Vittorino – Corcolle”  è formato da 4 plessi.  L’edificio del plesso centrale, via 
Spinetoli, dove hanno sede la Presidenza e gli uffici amministrativi, è articolato su due piani. Ospita 7 
sezioni di scuola dell’ Infanzia (3 a tempo pieno e 4 a tempo ridotto) e 18 classi di scuola Primaria (sezioni 
complete A-D, classi II e III E a tempo pieno; sezione completa B e classe VC a tempo normale). La scuola 
dispone di un laboratorio di informatica con 12 postazioni, di un’ aula magna, di una palestra e di una 
mensa. L’edificio, anche se ampio e luminoso, con una vasta area circostante, non è più in grado di 
rispondere alle esigenze del territorio, in quanto lo spazio è insufficiente per la crescita demografica del 
bacino di utenza. 

Il plesso di San Vittorino è composto dalla scuola Primaria (che ospita due classi prime, una classe  seconda, 
una classe quarta, una classe quinta, un piccolo laboratorio informatico e un piccolo laboratorio di ceramica 
con forno), e da un prefabbricato che ospita la sezione C di scuola secondaria di 1° grado (tre aule, una 
piccola sala professori, e un laboratorio di informatica in un prefabbricato adiacente). Le due strutture sono  
state ristrutturate ed ora  gli alunni della Primaria possono usufruire anche della mensa. 

Il Plesso di Scuola Secondaria di Via Cantiano ospita 9 classi (sezioni A-B-D),una biblioteca, una sala 
professori, una grande aula multifunzionale, due piccole aule destinate ad attività alternative, e nel cortile è 
utilizzato un campetto attrezzato. Mancano però la palestra e un’aula informatica. Per l’attività informatica 
gli alunni utilizzano computer portatili.  

L’Istituto Comprensivo, istituito il 1° Settembre 2010, in seguito al dimensionamento tra scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado,  è situato in un vasto territorio a Sud/Est di 
Roma, da cui dista circa 20 km. Raccoglie un’utenza molto ampia, dal piccolo Borgo medioevale di San 
Vittorino a Corcolle; oltre a varie  piccole unità abitative che si affacciano sulla via Polense. Corcolle è 
situato in parte su una sommità collinare e in parte su un’area pianeggiante. 

Gli alunni sono circa 180 per la Scuola dell’Infanzia, circa 485 per la Scuola Primaria (suddivisi tra i due plessi 
di via Spinetoli e San Vittorino) e circa 290 per la Scuola Secondaria (suddivisi tra i due plessi di via Cantiano 
e San Vittorino). 

L’Istituto Comprensivo “San Vittorino-Corcolle” conta nell’A.S. 2016/17 su un corpo docente di 12 docenti 
della scuola dell’Infanzia (di cui una cattedra di sostegno), 57 della Scuola Primaria (di cui 10,5 cattedre di 
sostegno, 4 di potenziamento comune e 1 potenziamento sostegno), 33 della Scuola Secondaria di I Grado 
(di cui 5  cattedre + 9 ore di sostegno, 1 posto di potenziamento inglese e 1 posto di potenziamento musica 
utilizzato alla scuola primaria), 1 DSGA, 5 + 18 ore Assistenti Amministrative e 12 + 18  ore Collaboratori 
Scolastici alla data odierna. 

OBIETTIVI FISSATI NEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Il PTOF 2016-19, approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/01/2016 e dallo stesso aggiornato  in data 

29/09/2016, ha così individuato le priorità della scuola:  

 Rispettare il patto formativo con l’utenza, ponendo al centro dell’azione educativa l’alunno e il suo 
itinerario personale di apprendimento. 

 Orientare le scelte. 

 Operare per una scuola dell’inclusione. 

 Accogliere tutti, senza distinzione alcuna. 

 Educare alla convivenza civile. 

 Promuovere le eccellenze. 

 Valutare in modo trasparente, rigoroso e puntuale. 

 Favorire l’autonomia. 

 Promuovere l’integrazione con il territorio nelle sue diverse espressioni. 
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 Favorire l’accoglienza di studenti, famiglie e personale scolastico in un’ottica di collaborazione e di 
opportunità. 

 Ampliare l’offerta formativa attraverso attività laboratoriali, visite guidate, viaggi d’istruzione 

 Inserire l’alunno in un contesto sereno di apprendimento e renderlo protagonista della sua crescita 
personale e culturale 

 Intervenire su prevenzione e controllo dell’evasione scolastica 

 Diversificare scelte educative di inclusione là dove si evidenziano situazioni di disagio e di 
demotivazione, con proposte formative personalizzate 

 Caratterizzare all’interno dell’intero arco formativo, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria 
di primo grado, un percorso organizzativo in modo coerente e continuativo  

 
Accanto alle finalità sopra riportate, all’interno del PTOF trovano spazio tutte le attività progettuali previste 
dalla scuola per valorizzare la crescita culturale, sociale e le capacità creative dei bambini: si tratta sia di 
attività di classe definite nel curricolo (INDICAZIONI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO 

DI ISTRUZIONE; D.M. del 31 luglio 2007), sia di attività di ampliamento dell’offerta formativa e di 
integrazione della stessa. 

 
 

Determinazione delle entrate 

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. 

Aggregato 01 - avanzo di amministrazione presunto 

E’ determinato sulla base dell’allegato mod. J (art. 3 comma 2 D.I. 44) e ammonta ad € 104.535,47.-  di cui 
vincolato € 26.208,46 come da mod. A, alla data del 31/12/2016. 

Aggregato 02 – finanziamenti dello Stato 

01 – Dotazione ordinaria  
 
Nella Dotazione Ordinaria comunicata via e-mail dal MIUR viene ricompreso: 

 

 finanziamento per servizi di pulizia esterni: 
L'importo complessivo per il periodo 01/01/2017-30/06/2017  

ammonta a           € 44.346,80 

 

 finanziamento per funzionamento generale: 
L'importo complessivo per l’intero periodo 01/01/2017-31/08/2017  

ammonta a           € 14.848,67 

Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione 

 

04 – Altri finanziamenti vincolati 
 

Nella Dotazione comunicata via e-mail dall’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’innovazione 
dell’Agricoltura del Lazio) viene ricompreso: 

 

 finanziamento per progetto “Sapere i sapori” : 
ammonta a           € 2.500,00 
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Aggregato 05 - contributi da privati 

 

02 – Famiglie Vincolati 
 

01 - Contributi per viaggi d'istruzione: i contributi relativi possono essere stimati in   € 20.000,00 

02 - Contributi per progetto “educazione motoria” : i contributi relativi possono essere stimati  in  € 12.000,00  

03 – Contributi per Tassa Trinity possono essere stimati  in      €   1.287,00 

03 – Altri non vincolati 
 

01 – Contributo per distributore bevande: i contributi relativi possono essere stimati in   €   1.300,00 

 

Aggregato 07 - altre entrate 

01 – Interessi attivi 

Gli interessi attivi sul conto corrente bancario e postale per l'anno 2017 sono stimati in   €        30,00  

099 – Partite di giro 

02 - Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in 

€ 500,00 quale anticipazione al Direttore S.G.A.  

 

 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE: 

 

01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato      €      78.327,01 

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato       €      26.208,46 

 

02/01 Dotazione ordinaria dello Stato      €      59.195,47 

03/04 Finanziamenti dalla Regione      €        2.500,00 

05/02 Contributi da privati - famiglie vincolati     €      33.287,00 

05/03  Contributi da privati non vincolati     €        1.300,00 

07/00 Altre entrate        €             30,00 

 

      TOTALE ENTRATE  €  200.847,94 
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Determinazione delle spese 

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto soprattutto delle esigue risorse disponibili e 

verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017. In questo senso per 

ogni Attività e per ogni Progetto sono state compilate le relative schede di Spesa (mod. B)  allegate al mod. 

A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. 

Determinazione del fondo di riserva 

II Fondo di Riserva viene determinato in €  742,43.-  contenuto nella misura massima prevista (5% della 

Dotazione Ordinaria per spese di funzionamento). 

 

Quadratura del programma annuale 

 

Utilizzo avanzo dì amministrazione 

L'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui 

Progetti  (vedi mod. D). 

DESCRIZIONE
AVANZO 

VINCOLATO

AVANZO NON 

VINCOLATO
PROGETTO DESTINAZIONE IMPORTO NOTE

A1 -Funz Amm - AAP - V/F 1.912,88 A1 - Funzionamento generale 1.912,88 Visite fiscali

A1 -Funz Amm - AAP - M/SER 28,64 A1 - Funzionamento generale 28,64 Multiservizi

A1 -Funz Amm - DO 2016 17.029,00 A1 - Funzionamento generale 17.029,00 Funzionamento

A1 - Funz. Amm AAP - Dda PRG 1.228,45 A1 - Funzionamento generale 1.228,45 Derivante da disp da prog

A1 - Fotografo 1.206,00 A3 - Spese di personale 1.206,00 Formazione

A1 - Distributore bevande 1.300,00 P10 - Calendario 1.300,00 Grate Cantiano

A1 - Fondo di riserva 2016 683,96 A1 - Funzionamento generale 683,96 Funzionamento

A2 - Funz Did - AAP - L.29 373,24 A2 - Funzionamento didattico 373,24 L.29 

A2 - Funz Did - L440 RETE AAP 745,93 A2 - Funzionamento didattico 745,93 L440 Rete

A2 - Funz Did - LIBRI COMOD D'USO AAP 552,60 A2 - Funzionamento didattico 552,60 Libri comodato d'uso

A2 - Orientamento AAP 278,26 A2 - Funzionamento didattico 278,26 Orientamento

A2 - Frutta nelle scuole AAP 1.028,00 A2 - Funzionamento didattico 1.028,00 Frutta nelle scuole

A2 - Alunni DA -  AAP Funzionamento 550,22 A2 - Funzionamento didattico

A2 - Contributo Kairos 96,00 A2 - Funzionamento didattico

A2 - Alunni DA - Funzionamento 1.037,29 A2 - Funzionamento didattico

A3 - FORMAZIONE - AAP VINC 3.461,81 A3 - Spese di personale 3.461,81 Formazione

A3 - SP. PERSONALE - AAP VINC 2.458,29 A3 - Spese di personale 2.458,29
Derivanti da 2012 -  compenso Funz sup retr dal 

MEF ma incassati sul bilancio 

A4 - Spese investimento ANV FRnSC 1.892,48 A4 - Spese di investimento 1.892,48 Spese di investimento

P1 - Viaggi d'istruzione AAP 1.272,88 P1 - Viaggi di istruzione 1.272,88 Viaggi di istruzione

P3 - MA COMUNICAZIONE AAP 2.219,82 P3 - MA Comunicazione 2.219,82 Derivante da centro estivo as 14/15+ECDL

P3 - MA COMUNICAZIONE POT INGLESE 2.754,50 P3 - MA Comunicazione 2.754,50 Deriv da Centro Estivo e altri progetti

P4 - MA BENESSERE AAP 806,65 P4 - MA Benessere 806,65 derivante da "sapere i sapori"

P6 - EDUCAZIONE MOTORIA 144,00 P6 - Educazione motoria 144,00 Versamenti già effettuati

P8 - RETE ROMA EST AAP 370,00 P8 - RETE ROMA EST 370,00 Riassegnazione al progetto

P9 - CONTRIBUTI ALUNNI AAP ASSIC 0,00 P9 - Arricchimento offerta formativa 3.456,00 Assicurazione

P9 - CONTRIBUTI ALUNNI 7.047,27 P9 - Arricchimento offerta formativa 3.591,27 Contributo volontario

P10 - CALENDARIO AAP 1.085,00

P10 - CALENDARIO 1.699,00

TOTALI 26.208,46 27.053,71 53.262,17

DISTRIBUZIONE AVANZO EF 2016

1.683,51 Alunni D.A.

P10 - Calendario 2.784,00 Grate Cantiano
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Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa 

Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti a carico dello Stato e più precisamente: 

•  Gli importi d'Entrata relativi a: Servizi di pulizia esterni  vengono integralmente trascritti nella  

 voce A01 per la loro specifica destinazione      € 44.346,80  

• Gli importi d'Entrata relativi a: Funzionamento generale vengono così distribuiti: 

  A01  Funzionamento amministrativo generale   € 13.804,24 

  A02  Funzionamento didattico    €      302,00 

• Gli importi d'Entrata relativi a: Funzionamento dalla Regione vengono così distribuiti: 

  P04  MA Benessere       €   2.500,00 

• I finanziamenti vincolati da privati – famiglie vincolati vengono così distribuiti: 

 P01  Viaggi d’istruzione     € 20.000,00 

 P06  Educazione Motoria     € 12.000,00 

 P03  Tassa Trinity      €   1.287,00 

• I finanziamenti non vincolati da privati  vengono così distribuiti: 

 A01  Funzionamento amministrativo generale  €   1.300,00 

Le altre voci d'Entrata non vincolate (interessi attivi)  per € 30,00 sono state inserite nell’aggregato A1 – 

Funzionamento amministrativo generale. 

Conclusioni 

VOCE  Z01 -Disponibilità da programmare 

Tale fondo,  pari a € 51.273,30,  è costituito dalla somma degli importi di € 22.603,33, € 28.645,20 e €24,77 

così come riportato nel mod. L Residui attivi. 

Somma dovuta dal 125’ CD a seguito dimensionamento  come da  seguente tabella  € 28.645,20    

 

€         1.377,69 L.440 

€       22.259,70 Spese di personale 

€            460,35 Acquisto sussidi D.A. 

€            400,82 Materiale librario 

€         4.146,64 Avanzo fine esercizio generico 

Somma dovuta dal 125’ CD a seguito dimensionamento  per avanzo gestione Multiservizi   
anni ante 2010          € 22.603,33   
Somma dovuta da MIUR a saldo dei 4/12 as 2010/11 a seguito di rideterminazione  
contratti multiservizi            €       24,77 

II Fondo di Riserva viene determinato in €  742,43.-   
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Per fronteggiare le spese urgenti e di modesta entità, si propone di aprire il fondo delle minute spese in 

gestione al DSGA per € 500,00 che verranno reintegrate alla chiusura dell’esercizio. 

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta 
Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2017 che pareggia 
in un importo complessivo pari a € 200.847,94.- senza alcuna riserva. 

Roma, 24/01/2017 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Caterina BIAFORA  
 


