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ENTRATE

Descrizione delle risorse finanziarie disponibili

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 è stato predisposto in applicazione della circolare del

M.I. del 30/09/2021 prot. n. 21503 che indica l'ammontare delle risorse finanziarie previste per la stesura

dello stesso per il periodo gennaio/agosto 2021 e che per il nostro Liceo sono pari a € 14.074,96 che

saranno oggetto di integrazioni nel corso dell'esercizio.

Secondo quanto assegnato, il predetto finanziamento relativo al periodo gennaio/agosto 2022, è così

suddiviso:

- € 7.660,00, di cui € 6.240,00 quota per alunno, € 1.333,33 quota fissa, € 16,67 quota per classi

terminali, € 70,00 quota per alunni diversamente abili, per il funzionamento amministrativo-didattico;

- € 2.356,63, quale compenso ai Revisori dei Conti comprensivo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico

dell'amministrazione, in quanto scuola capo fila del collegio n.58;

~ - € 4.058,33, per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ASL ai sensi della Legge

n° 107/2015).

E' stato inoltre indicato il fondo di riserva di € 759,00 che rappresenta il 10,00% massimo dello

stanziamento (€ 7.590,00) previsto per la dotazione ordinaria, detratta la quota spettante agli alunni HC.

E' stata comunicata la disponibilità finanziaria, con medesima circolare del M.1., per il pagamento dei

seguenti istituti contrattuali: FIS Docenti e ATA, funzioni strumentali al personale Docente, incarichi

specifici al personale ATA, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione

fìsica, progetti relativi alle aree a rischio, valorizzazione personale scolastico e una risorsa finanziaria quale

acconto per lo svolgimento degli Esami di Stato per l'a.s. 2021/22. Tali risorse finanziarie non devono

essere inserite nel Programma Annuale 2022 in quanto continuano ad essere gestiti con la modalità del

"Cedolino Unico" fuori sistema.

Le famiglie degli alunni partecipano attraverso il versamento di un contributo volontario per l'ampliamento

dell'offerta formativa e per l'innovazione tecnologica stabilito dal Consiglio d'Istituto e collaborano con

l'istituto scolastico per garantirne un buon funzionamento secondo quanto previsto dalla Legge n. 40 del 2

aprile 2007; pertanto i contributi volontari delle famiglie provenienti dall'avanzo di amministrazione sono

stati integrati con parte di quelli previsti per l'a.s. 2022/23 per le classi dalla 2A alla 5A (la previsione degli

alunni iscritti per l'a.s. 2022/23 alle future classi prime sarà oggetto di integrazione al programma annuale

2022) di circa € 30.690,00 per i seguenti finanziamenti:

€ 2.500,00 - Attività Didattica A0301 "Potenziamento lingue straniere" per le spese del personale

docente impegnato nei corsi agli studenti per il conseguimento delle certificazioni in lingua straniera;

€ 15.000,00 - Attività Didattica A0304 "Gestione laboratori" per l'acquisto di hardware, software e

arredo in dotazione alle aule e ai laboratori e per contribuire alle spese di connessione alla rete di

trasmissione dati;
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€ 9.000,00 - Attività Didattica A0305 "Area studenti" per il finanziamento delle spese per

l'assicurazione degli alunni, per la fornitura dei badges agli alunni e per servizi di trasporto agli alunni;

€. 4.190,00 - Attività Didattica A0307 "Ampliamento e potenziamento attività didattiche" per le spese

del personale docente impegnato nelle attività di recupero, negli interventi di potenziamento disciplinare

agli studenti, di corsi di recupero estivi ed altre attività varie didattiche.

Sono previste le quote versate dalle famiglie per le attività di ampliamento e arricchimento dell'offerta

formativa previste dal PTOF, per l'ammontare di € 85.067,00, come segue:

A0301 "Potenziamento lingue straniere": € 12.220,00 per il rilascio delle certificazione in lingua

Inglese secondo la seguente previsione di spesa, prevista sullo storico e sul numero degli alunni iscritti:

First n. 40 alunni x € 166,00 = €. 6.640,00

Cae n. 30 alunni x € 186,00 = €. 5.580,00;

A0302 "Attività sportive": € 37.767,00 - Per le attività sportive alla data attuale si prevede lo

svolgimento delle seguenti attività sportive: corsi di nuoto, corso di baseball, corso di tennis, rafting,

giornate bianche a Limone Piemonte e a Entracque, in quanto dal 13/09/2021 gli alunni sono tutti

rientrati in presenza ed è previsto, inoltre, il recupero di quelle attività che, a causa delle restrizioni

imposte dalla pandemia lo scorso anno, non sono state svolte;

A0303 "Certificazioni informatiche": € 19.920,00 per l'iscrizione agli esami per il conseguimento

della nuova patente europea per l'uso del computer secondo la seguente previsione di spesa:

Esami: Moduli d. 3e n. 80 alunni x € 22,00 = € 1.760,00

Moduli d. 4e n. 150 alunni x€ 22,00= € 3.300,00

Moduli d. 5e n. 130 alunni x € 22,00 = € 2.860,00

Skillcards n. 150 alunni x € 88,00 = € 12.000,00

A0501 "Visite e viaggi d'istruzione" - A0502 "Mobilità studentesca estera"

A seguito del ritorno in presenza degli alunni a scuola, nel rispetto dei protocolli emanati dal Governo per la

gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, si prevede l'effettuazione del viaggio della memoria in Austria

di 5 gg, per un costo di € 20.160,00 ( di cui € 5.000,00 offerti dalla Fondazione CRF ed € 17.640,00 a carico

delle famiglie) ed un soggiorno di 3 gg a Bardonecchia per circa 28 alunni, in occasione della "Math2022",

al costo di € 2.520,00 a carico delle famiglie.

E' previsto anche un soggiorno a Tubingen (Germania) per le classi 4e del liceo linguistico, il cui costo non è

al momento stato oggetto di quantificazione. In caso di svolgimento, sarà effettuata regolare variazione al

programma annuale 2022.

Infine, in vista dell'accoglienza dei futuri primini dell'a.s. 2022/23, nel mese di Settembre sarà organizzata

la loro accoglienza, per lo svolgimento della quale l'istituto sosterrà, con fondi propri, una spesa

programmata di € l .320,00 per il trasporto in pullman, a proprio carico.

Ai fini della redazione del Programma Annuale per l'e.f. 2022, la Provincia di Cuneo ha formalmente

promesso un finanziamento di € 27.000,00 per gli interventi per l'integrazione scolastica degli allievi con

disabilita per l'a.s. 2021/22; l'assegnazione è stata iscritta in bilancio ed accertata. Al fine della sua concreta

elargizione, tale assegnazione sarà oggetto di verifica a seguito di rendiconto delle spese effettivamente

sostenute al termine delle lezioni del corrente anno scolastico 2021/22.



L'avanzo di amministrazione presunto determinato al 31/12/2021 ammonta ad € 266.549,06 (di cui €

196.370,33 vincolato, € 70.178,73 non vincolato) ed è stato ripartito fra le attività del Programma Annuale

dell'esercizio finanziario 2020.

Il totale generale della sezione entrate del Programma Annuale 2021 è quindi pari a € 403.181,12.
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Il Direttore S.G.A.

(Sig. Carmelo/M^.cello GENNARO)


