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VERBALE N. 1 DELLA GIUNTA ESECUTIVA D’ISTITUTO DEL GIORNO 03.02.2014
Il giorno 3 febbraio 2014, alle ore 16:00, nella sede dell’Istituto Comprensivo “Federico II” – Jesi sito in
Piazza S. Savino – n. 1, nella sala docenti, in seguito a regolare convocazione, sono intervenuti i signori:
Componente
Presidente D.S.
Segretario D.s.g.a.
Componente docenti
Componente genitori
Componente genitori
Componente personale ATA

Cognome e nome
Prof.ssa Maria Costanza Pretrini
Tentelli Maurizio
Bacci Maria Giovanna
Tonti Renato
Morici Emanuela
Carrassi Lucia

Presente
X
X
X
X
X

Assente

x

Riconosciuta valida la seduta, si passa alla discussione dei seguenti argomenti:
1. Predisposizione Programma Annuale e. f. 2014;
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
3. Varie ed eventuali.
1)
Predisposizione Programma Annuale e. f. 2014
Il DSGA Illustra :
Relazione Programma Annuale 2014
predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi
Premessa
Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto:
 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
 dell’Avanzo di amministrazione e.f. 2013;
 delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2014 –
circolare n. 9144/ del 5/12/2013 del P.O.F. a.s. 2013/14;
 delle delibere dell’ Amministrazione Comunale di Jesi relative ai Piani Diritto allo Studio a. s.
2013/2014.
Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2014” entro il 31
ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria
2014 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale
2014 in data 12 dicembre 2013.
Determinazione delle entrate
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato
Voce 01Avanzo non vincolato
€ 136.541,79
L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti
anno 2014 secondo la destinazione e l’ impegnato per le stesse finalità.

Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 01Dotazione Ordinaria
€ 46.463,76 :
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Come da prima comunicazione non protocollata del MIUR e successivamente regolarizzata Prot. 9144 del
5/12/2013, ulteriolmente rettificata in data 21/01/2014 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per
l'anno 2014 è pari ad € 46.463,76. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n.
21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni
nel corso dell’a.s. 2014.
La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire
al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2014/15.
La risorsa finanziaria di € 46.463,76, è stata determinata come di seguito specificato:
 € 7.181,33 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:
€ 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
€ 666,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
€ 5.525,33 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
€ 256,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
 € 39.482,49 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, contratti
“Ex Appalti Storici”, quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo
personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei
collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 2014. Tale somma potrà essere
integrata come da paragrafo “Eventuali integrazioni”. La spesa viene programmata in
corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10
Servizi ausiliari";

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
La somma di € 25.938,21 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce
l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico
dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di
quanto disposto dal DM21/07.
In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate
supplenze, detta somma di € 25.938,21 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata.
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
In data 26 novembre 2013 il MIUR e OO.SS. rappresentative del comparto scuola hanno siglato una intesa
per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche statali una quota parte delle risorsa disponibile per il MOF
a.s.2013/14. In base a tale intesa la risorsa complessivamente disponibile per il periodo gennaio-agosto
2014 per retribuzione accessoria è di euro 27.127,65 lordo dipendente così suddivise:
 il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL
29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota
variabile al DSGA);
 funzioni strumentali € 2.695,58
 incarichi specifici personale ATA € 1.143,93
 ore eccedenti € 1.774,45.
 le misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica (art.9 CCNL);
Le attività complementari di educazione fisica saranno oggetto di successive assegnazioni successive e
subordinate all’effettiva realizzazione di progetti di avviamento alla pratica sportiva.

Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 04Altri finanziamenti vincolati
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La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le
istruzioni che verranno di volta in volta impartite.
In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:
 per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2014;
 (contratti per l’acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari - solo per le scuole con organico
accantonato di collaboratori scolastici) per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli
non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di
diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2014;
 per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997
sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2014;
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali
diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.
Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:
 Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che,
potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio,
integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie".
Le risorse verranno gestite tramite il sistema del “Cedolino Unico”.
 Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per
gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2014 (quota 4/12 mi anno
scolastico 2014/15) non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate in quanto gestite tramite il
sistema del "Cedolino Unico".

Altre informazioni
MENSA GRATUITA
L’articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di
competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in
proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.
L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente
snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.
ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI
L’articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero
provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medicolegali a favore del personale scolastico ed educativo.
In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2014 per il
pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo.
Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere
pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.
TARSU/TIA
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione
diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a
codesta istituzione.
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Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 05Comune vincolati
€ 1.600,00
Nell’aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio a.s.
2014/15 come da eventuali delibere delle amministrazioni Comunali di Jesi
Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02Famiglie vincolati
€ 0,00:
Nel corso dell'esercizio 2014, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa,
ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 05 Contributi da privati
Voce 03Altri non vincolati

€ 0,00:

Nel corso dell'esercizio 2014, considerate le eventuali convenzioni, i contributi saranno oggetto di variazioni
di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01Interessi
€ 10,00:
Nel corso dell'esercizio 2014 verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2013 e per il 1°, 2° e 3°
trimestre 2014 vista la nuova convenzione di cassa. Nel programma annuale non viene iscritta nessuna cifra
considerata l’esiguità dell’importi e si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver
accertato le entrate trimestrali.
Determinazione delle uscite
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi
effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli
effettivi fabbisogni per l'anno 2014.
da Avanzo
Finanziamenti
TOTALE
Voce
DESCRIZIONE
2013
2014
2014
A01
A02
A03

Funz.to amm.vo
Funz.to didattico
Supplenze brevi e saltuarie

15.295,18
23.798,65
21.515,64

40.882,43
5.500,00

56.177,61
29.298,65

A04
A05
P29
P30
P31
P32
P33
P34

Spese d'investimento
Manutenzione edifici
C.T.I.
Formazione e Sicurezza
Intercultura
Lingue Comunitarie
Educazione Ambientale
ICF
Totale spese
Disponibilità finanziaria da
programmare
Totale a pareggio

1.633,00
1.000,00
5.597,62
1.844,23
11.476,07
4.516,73
16,52

0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00

136.541,79

56.134,52

1.633,00
1.000,00
5.597,62
1.844,23
13.076,07
4.516,73
16,52
49.848,15
163.089,91
21.515,64

Z01

R98 Fondo Riserva
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare
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Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in €__200,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001
Jesi, 03 febbraio 2014

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Maurizio Tentelli

La seduta è conclusa alle ore 20:00.

Il Segretario verbalizzante
D.S.G.A.
Maurizio Tentelli
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