
ANALISI PROGRAMMA ANNUALB

VERBALE N.12

L'arrno duemiladìcianllove. il giorno 19, del rnese di febbraio, alle ore 08.30, siè riunito il Collegio deiRevisorin.
l6 diAgrigento nominato con D.A.4104 del 1910912012 così composto

Nome Cognome Rappresentanza Assenza/Presenza

Inglirrra

Messina

Antorrio

LLrigi

M irtistelo del I' E,conorn ra e

delle Finanze (MEF) rresente

M inistero dell'lstruzione
Università e ricerca Presente

scientifica (MIUR)

Il collegio si riunisce per l'esame del Programma annuale 2019 ai sensi dell'art. 58, comrla 2 del Regolamento

arnministrativo-contabile recato dal D.l. N.12912018, del D.A. n.7753 del328ll2l201l, della circoiare no 24 del24
ottobre 2018, del D.D.S. n,4821 del 2810912018 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
Professionale, della nota del MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 e procede, pefianto, allo svolgimento dei

seguenti controlli:

Auagrafìca
1. Os.ser-vanza nornte regolantentari

Programma Annuale (Mod. A)
l. Esrrme t'ela:ione illustralit,a predispostct dal clirigente scolestico

2. (.'ort(?tteiz(t ntocle/li

3. Conforntttù cti pt'incipi di bilancio di ctti all'art. 2, comnta 2 del regolamento

4. Cot'rettct stima dell'avanzo di amministrazione

5. Coerenztt lra i clati previsionoli di spesa del Mod, A e la sontnta dei dati delle schede finanziarie Mod. B

6. Pareggio Entrate/Spese per attività e progetli

7. Esotta deterntinazione del Fondo di riserva (art.4, comnta l)
8. ,4ttendihilitir delle previsioni di entrata e congruità degli stanzianxenti di spesa

9, l'erifica ,Approvazione POF'

10. !ncli,idttazione dell'anunontere del Fondo minute spese ai sensi dell'art. l7 del regolamento

Utilizzo avanzo di ammirristrazione (Mod. D)

1. Rispetto del vincolo di destinazione delle semmevincolate confluite nell'avanzo di antntinistrazione

Dati anagrafici e struttura Istituzione Scolastica
ll Dirigente scolastico e Navarra Roberlo
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi e Cipollina GiLrseppe

L'istitLrzione scolastica, (recapito telefonico n.0922 956081 indirizzo e-mail agee02200v@istruzione.it)
si articola in:

Sed e/Succ u rsale,/Plesso Denominazione lndirizzo e/o localita'
Nalo Scuola Primaria "S.G.Bosco" Via Dante,l S

Nat'rr Scuola Dell'lnfanzia "San Secondo" Largo San Secondo

N alo Scuola dell'lnfanzia "San Calogero" Píazzetî.a Pertini
Narcr Scuola Secondaria di primo qrado Viale Umberto I. 143
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"Sant'Agostino"
Camastra Scuola dell'Infanzia "Via castello" Via Li Calzi.2

arrastra Scuo a Primaria "Ed ficio Nuovo" Via Rombo. 4
ar.rlastra Scuo

..R.L
a Secondaria di primo grado
vatirto"

Via Rombo,4

ta oorerna la sllLlazlone ASSI C I alLlllllr
Classi/Sezioni Alunni

I scri tti
Alunni lrequentanti

Totale
Numero

(a)

Di cui
tempo
ridotto

Alunni
a tempo
normale

di ctLi div.
abili

AIunnì a

tempo
pieno

di cui div.
abili

Alunni a

tempo
ridotto

di cui div.

abili
Alunni a

tempo
prolungat

o

di cui div.

abili
Totale
alunni

frequenta
nti (b)

Scuoia
dell'rntanzia
Naro-
Camastla

c) 4 r78 lr4 64 178

Totale 9 4 r78 l14 I 0 0 64 0 0 0 r78

Scuo la

pri nraria
Naro -

Camastrzr

'Totale

N unrelo
Classi

Di ctri

ten1p0

pìeno

I)r'imc 3 0 73 '13
I '73

Scconde J 0 59 59 59

l'erze 4 0 74 74 14

Ouarte .l 0 75 T5 75

Suinte 4 0 79 79 3 7ct

lbtale l8 360 160 5 0 0 0 0 0 360

Dati Generali
Alla data odierna I it delle cl de li

Dati
fatto

Personale
in servizio

- Data di riferimento
Lror così siutetizzarsi:

nte:

Alurrni
a

tempo
nonnal

e

di cui
div. abilr

Totale
alunni

lrequenta
nri (b)

Scuo I a

Secondaria
di primo
grado Naro
- Carrastla

Sccontlc
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DIRIGENTE SCOLASl'IC-O

La situazione del personale docente e ATA (organico di



W 1,, p,-**r rt, *,ltrtl,r, 
" It^lu utror,- i-t ,l**te r, ,'it^tto.tolo dalto scwh dl mtorità

I

Ulcl!0)l()
l]lsegrranti trtolali a tempo indeternrinato full-tirne

i 

jf:_lgg,f gUlQlq1 u lgl1go_,r n d ete m i n a

l,'t,r.gllg!,]jI'tola''i di sost.gno r"
Iusesrranti titolari di sostesno a telnDo indeteluriuato oarl-tinre
lnsegnanti s_Llaosto nornlale a t coutrafto anrruale

ti di sostesno a ternpo deterrninato con coutratto annuale

Inse.gnanti a tenlle dqt_glrx_llato con contratto fino al 30 Giugno

I 
(l(l C(lt,\It( J(ttlJ l)t rJ,)U lcl J ,)tLttttLt t,ttc JtIyLttOl lt Pt IttlU lUtltt LtLtU

lubbiu piir stte::otti e qlllllclje$icrst)p11lolLqdiversi contratti con altrettante scuole.
| _L-L

TOI-ALE PERSONALE DOCENTE

W-ib!!!e
lDirettore ciei Servizi Gerrerali ed Amministrativi

contratto annuale

contratlo fino al 30 Giu

B$,.ttq'rtf lgglry_$lenjpo detern rale 
_

l 
9 o l l a bo rato I i sco l ast i c i a te!]]pc, qglgffffflgA rgff__qg nt|atto ar]'r uab

Ep&!c4!ff scolastici a terrpo determinato con contratto firro al 30 Giugno

l 
Pe rs o n a l e a l tr ry ral1]ilgUf4glg!trfg c Lr oco, i n ferm i ere) a lgllpo i n cl eterni i n ato

[P.;*", 1. ;l tr i p. f,ili gr-*,l r. b b*. . r.*, 
"r 
f*" t"r=) 

^ 
i*r po O.t.rm i nato con contratto

Si liler'arro. altresì. unità 8 di persclnale estraneo all'anrrninislraziorre che espleta il servizio di pLrlizia degli spazi e
dei krcali ivi compreso qLrello beneficiario delle disposizioni conternplate clal decreto interministeriale 20 aprile 2001,
Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di conpeterrza del programula annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

t-- ENTRATE
ll programma annuale espone Lrrr Avanzo di amministrazione complessivo di € 242.971,10 come riportato nel Mod.
C]

t Finanziamenti d?llo Stato per € 59.229,06 scaturiscouo iuteraurente da Dotazione ordinaria assegnata con nota
prot. N.19210 del 28/09/20i 8 che cornprende:

o cluota per acquisto servizi ar"rsiliari ex I-StJ per I'importo complessivo di € 59.129,06;
o qlrota per spese di funzionamento alunni divelsamente abili per € 100,00.

ll'elsonale altli prolìli (gLrardarobiere, cuoco, infermiere) a ternpo determinato con contratto
tìntr.rl 30 Ciugrro

i 
Persona le AfAt tem po' n!.tgl lllila1gl---_'
lDocerìti Iìr,-'ti t'Lt,rlo cr art, I li
I TOTALE PERSONALEATA

!'ct {l tt O .)

---"-7
..í-(.)



i finanziamenti dalla Regione di € 16.521,28 scaturiscono interamente dalla Dotazione assegnata con
D.D.S. n.4821 delr2810912018 e relativa al periodo Gennaio -Agosto 2019.

i finanziamenti da Enti locali di € 7.000,0 scaturiscono interamente dal contributo del Comune dr

Naro.

SPESE
Le aggregazioni scr'ìtte per la parte spese arnlnontano a C319.81'7,21 così distribuite:

Attività. .€ l4l.'366,92',
Progetti. ..€ 116.940,16',

Fondo di riserva.........€ 1.5ó9,53.

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)
L'avanzo dianministrazione risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riporlato nel rnodello D:

Disponibilità finanziaria da programmare - Aggregato Z € 1.970,7 9 così suddivisi:
Progetti statali....... ..................€ 519,00;
Progetti regionali,... .....,.......€ 269,04;
Tecnologie didattiche.. ........€ 1.182,75;
Sofferenza fìnanziaria. .....€ 3.873,54.

Si fa piesente che, corne previsto dall'art.3 del Regolarnento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente
dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finauziaria e nei limitidell'avanzo effettivamenterealizzafo.

Il Qollegio dei Revisori dei Conti. a campione, procede al riscontro dei seguenti progetti

Per i seguenti progetti non si sorro riscontrati irregolarità.
.-7so

UTILIZZO AVANZO A M M IN I STRAZI ON E
PRESUN fO

IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO

ATTIVITA'
Flr-i"""*"lt"*"rffi 29221',7,09 0

Funzionamento amm in istrativo 785,04 14199.95

Didaltica 1 0393,41 3393,48
Alternanza scuo la-lavoro 0 0

Visite viassi e urosran'ìrni di studio all'esiero 487,11 0

Attività di orierìtamenlo 1709.93 0

PROCETl'I
P01 Progetti in anibito "Scientifico, Tecnico e

Professionale"
405 53,04 0

P02 Prosetti in arnbito "Ljmanistico e Sociale" 134521,65 0

P03 Progeni per ''Certificazioni e corsi
professional i"

0 0

P04 Progetti per "IronnazionelAggiomarnento
del oelsonaie"

r 866,07
?

P05 Progeno per "'Care e concorsi" 0 0

TOTALE 219s33.34 17593,43
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Non si riscontrano irregolarità.

o Risultano o,\servate le norrne regolantentarÌ

t La relaziane illustrulit,ct predisposta dal dirigente scoLastico è esaustivcr nei contenuti
. Non sono presenti inesattezze nei ntadelli del Progranttna Annuale

o ll Programmu ,4nnuole è con/òrme ai principi di bilancio cli cui all' art. 2, comma 2 del regolamento
. L'qyanzo d'antminislrazione è correttamente stimato
t Non sono prcsenti incoerenze tra idati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schedefinanziarie

Mod. B

. E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e prcgetti

. E' presente un'esqtla determìnazione del Fondo di riserva (art.4, contma l)
t Non sano presenfi inattendibilitò delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa

. ll POFèstcttoappro\)aîocon Deliberadel Consigliodilsilrúon.3del 24/10/2011

) E' stato individualo L'amntontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art. I7 del regolamento
t E' stato rispetlato iLvincolo di destinazione delle somme yincolate confluite nell'avanzo di amministrazione

Il Collegio dei revisoridei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente
scolastico con riferitnento agli obiettiviclie I'istituzione scolastioa intende realizz:àre nell'anno 2019 , rronché della
docLrnrentazione esauritrata, ritiene di poter esprirnere parere favorevole di regolaritp contabile sul Programma
AnrrLrale 2019.

ll presente verbale, chiLrso alle ore 14,30t'unrro2Ol9 ilgiorno $ a"tmese di 0/-,viene letto, confermato, sottoscritto
e sLrccessivarnente inserito nell'apposito registro.

ll presente verbale, viene letto, confermato, sottoscliffo e slrccessivarneute inserito nell'apposito registro,
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