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Prot. n. 4656/E4 del 18/06/2018 

     Al Commissario straordinario 
Al DSGA 
Agli atti 

 
OGGETTO: Relazione inerente la verifica al 30 giugno del programma annuale prevista dall’art.6 comma 1 del D.I. 
n. 44 del 2001 e del D.A. n. 895 del 2001. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
Visto l’art. 6 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 e del Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 
895/2001 che dispone la verifica entro il 30 giugno di ogni anno da parte del consiglio d’istituto della disponibilità 
finanziaria e dello stato di attuazione del programma annuale sulla base di un documento predisposto dal Dirigente 
Scolastico; 
 
Visto il prospetto finanziario sullo stato di attuazione delle attività e dei progetti acquisito dal DSGA ai fini della 
verifica di cui sopra; 
 
 

redige la presente relazione. 
 
 

Essa, attraverso la puntuale elencazione delle modifiche al Programma Annuale 2018 disposte fino ad oggi 
dopo la sua approvazione da parte del Commissario Straordinario in data 07/02/2018, ha lo scopo di illustrare 
l’attuale disponibilità finanziaria di quest’istituto conseguente alle variazioni in entrata ed in uscita che sono state 
apportate, nonché lo stato di avanzamento delle attività e dei progetti inclusi nel P. A.. Comunque, per un’analisi più 
dettagliata dell’andamento economico del P.A. 2018, si fa riferimento alla rendicontazione finanziaria del D.S.G.A.. 
 

Si riportano di seguito le suddette variazioni in entrata ed in uscita al programma annuale per il 2018 alla 
data della presente relazione:  
 
Modifiche al Programma Annuale 2018 del 20/02/2018: 
 

Nell’ambito di tali modifiche al Programma Annuale, il Commissario Straordinario, sentito il sottoscritto, ha 
acquisito i finanziamenti provenienti dall’Unione Europea per l’attuazione dei Progetti PON-FSE destinati al 
miglioramento delle competenze di base degli alunni della scuola dell’infanzia (progetto “Impariamo ad imparare 
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giocando”) e degli alunni del primo ciclo (“Competere per essere competenti”). Sono state ancora incamerate risorse 
dell’U.E. per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli allievi della scuola secondaria di II grado 
(progetto “Il filo di Arianna”): 
 
 

 

 

 
 

Inoltre, nella stessa data del 20/02/2018, il Commissario Straordinario ha deliberato variazioni per destinare 
risorse in entrata vincolate per: corsi di recupero estivi, manutenzione ordinaria, visite e viaggi di istruzione, varie 
spese per il funzionamento didattico, materiale didattico e di cancelleria. 
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Modifiche al Programma Annuale 2018 del 20/04/2018: 
 
Nell’ambito di tali modifiche al P.A. 2018, su proposta del sottoscritto, il Commissario Straordinario ha 

destinato le entrate pervenute a quella data dai contributi delle famiglie per incrementare il fondo per il 
funzionamento Amministrativo e Generale, per polizza assicurativa scolastica, per le spese d’investimento, per le 
visite guidate e per i costi degli esami ECDL del Test Center della scuola: 
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Contestualmente, nello stesso giorno il Commissario Straordinario ha acquisito le entrate vincolate a saldo 
del progetto Orientamento percorso di studio e i fondi europei destinati all’effettuazione del progetto PON-FSE 
“LABOrienta” finalizzato all’orientamento scolastico. 
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Modifica al Programma Annuale 2018 del 27/04/2018: 
 

Tale variazione al P.A. 2018, su proposta del sottoscritto, ha visto il Commissario Straordinario incamerare le 
entrate autorizzate a valere sul  QSN 2007/2013-REG. Sicilia – Leggo al Quadrato 2 – per l’esecuzione del Progetto 
riservato agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado “Magico incontro tra competenze, cultura e 
benessere”, avente lo scopo di migliorare le abilità di base degli studenti: 
 
 

Entrate 
Aggr./Voce/Sottovoce 

Previsione 
iniziale 

Modifiche 
precedenti 

Modifica 
attuale 

Previsione 
definitiva 

03|04/02 QSN 2007/2013-
REG. Sicilia – 

Leggo al Quadrato 
2 – Prog. Magico 

incontro tra 
competenze, 

cultura e 
benessere 

0,00 0,00 104.134,80 104.134,80 

    104.134,80  
 

Spese 
Aggr./Voce/Sottovoce 

Previsione 
iniziale 

Modifiche 
precedenti 

Modifica 
attuale 

Previsione 
definitiva 

P19 QSN 2007/2013-
REG. Sicilia – Leggo 

al Quadrato 2 – 
Prog. Magico 
incontro tra 
competenze, 

cultura e 
benessere 

0,00 0,00 104.134,80 104.134,80 

    104.134,80  
 
 
Modifiche al Programma Annuale 2018 del 06/06/2018: 
 

 Attraverso queste modifiche al Programma Annuale, il Commissario Straordinario, sentito il sottoscritto, ha 
acquisito i finanziamenti comunitari dell’Unione Europea assegnati per la realizzazione dei Progetti PON-FESR 
destinati al potenziamento dei laboratori linguistici (progetto “International feeling”) e professionali (progetto 
“Grand Hotel Pestalozzi”) dei discenti della scuola secondaria di II grado: 
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Inoltre, nell’ambito di tali modifiche al P.A. 2018, sentito il sottoscritto, il Commissario Straordinario ha 

destinato le entrate pervenute a quella data ad implementare le seguenti risorse: per il funzionamento 
Amministrativo Generale, per le spese d’investimento, per la manutenzione Ordinaria, per le visite e viaggi di 
Istruzione effettuati nel corrente anno scolastico, per il progetto Manifestazioni Musicali e per i costi degli esami 
ECDL del Test Center della scuola: 
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Infine, quanto allo stato di attuazione delle attività e dei progetti inseriti nel Programma Annuale per l’E.F. 
2018, si evidenzia quanto segue: 

grazie alle risorse finanziarie destinate al fondo per il funzionamento amministrativo, è stato possibile 
implementare i servizi  di segreteria e ausiliari stipulando contratti finalizzati al miglioramento dell’efficienza 
amministrativa della scuola e sostenendo spese per l’acquisto di materiale di cancelleria e di pulizia. 

Il fondo per il funzionamento amministrativo è stato ancora utilizzato per l’acquisizione di servizi di 
collaborazione esterna per la sicurezza nella scuola e di assistenza occasionale tecnica e informatica; 

le risorse destinate al funzionamento didattico sono state impegnate per l’acquisto: di materiale di facile 
consumo e didattico necessario per la realizzazione di attività curriculari e extracurriculari; di libri per la biblioteca 
scolastica; di strumenti musicali per gli alunni dell’indirizzo musicale; del materiale per le esercitazioni didattiche 
pratiche degli alunni della scuola secondaria di II grado; 

i fondi per le spese di investimento sono stati prevalentemente utilizzati per il potenziamento delle 
attrezzature tecniche dei laboratori professionali della scuola secondaria di II grado; 

le risorse per l’attività inerente la manutenzione sono state naturalmente destinate alla copertura delle 
spese sostenute per la piccola manutenzione ordinaria degli edifici della scuola; 

i contributi volontari delle famiglie sono stati impegnati per la polizza assicurativa scolastica, per 
incrementare il fondo per il funzionamento amministrativo e didattico e soprattutto per la partecipazione degli 
alunni alle gite e visite guidate e a manifestazioni culturali; 

grazie ai finanziamenti dell’Unione Europea a valere sul PON-FSE, sono in corso di realizzazione le attività 
formative relative ai moduli per gli alunni del primo ciclo del progetto “Agendo s’impara”. Tale progetto riguarda 
l’avviso PON-FSE per l’Inclusione sociale destinato alla prevenzione della dispersione scolastica e all’apertura della 
scuola in orario extracurriculare; tramite i finanziamenti del progetto inerente il bando per le STEM, sono state 
acquisite attrezzature per il teatro-auditorium utili per la messinscena teatrale realizzata dagli studenti e, per ultimo, 
attraverso i fondi per il progetto relativo agli Atelier creativi, s’è potuto approvvigionare la scuola di ulteriore 
materiale digitale e informatico. 
 
 
 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Emanuele Rapisarda 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del d.lgs n. 39/93) 
 


