
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
Via A. De Gasperi, 80/bis tel. 081/8812320 fax  081/8815472 

80059 TORRE DEL GRECO (NA) 
cod. fisc. 80060960632 - Distretto 36° - Cod. Meccan. NAPS130007 

 
                                                            Torre del Greco, 13/02/2017 
 
                      Alla Dirigente Scolastica – Sede 
Oggetto: Programma Annuale 2017. 
 
Per consentire alla S.V. la redazione del programma annuale 2017, si comunicano corretti i dati 
relativi all’avanzo di amministrazione 2016 e i dati relativi al Programma Annuale 2017, dopo 
l’incontro con la Giunta esecutiva. 

 
ENTRATE 

 
SPECIFICA DELLE SINGOLE VOCI DELLE ENTRATE:       attività/progetto di destinazione 2017 
01 01 Avanzo di amministrazione non vincolato:  
€        17.081,25 risparmi dotazione ordinaria                A01 
€             850,00     fondi sponsorizzazioni Open Day                                      A02 
€        78.478,59 economie contributo volontario alunni                         A03/A04/Progetti 
€        96.409,84 
    
 
01 02 Avanzo di amministrazione vincolato: 
€          2.380,40 economie fondi MIUR per visite fiscali;      A01 
€             123,81 cauzione società sportive per collaboratori scolastici;                        A03 
€             800,00 finanziamento prove scritte concorso docenti    A03 
€  7.427,31 versamenti corso DELE (€ 7.298,00) + economie (€ 129,31)     P03 
€        41.660,26 versamenti Moving on (38.975,00) + economie (€ 2.685,26)   P07 
€        14.252,62 alternanza scuola lavoro 2015/16      P09 
€        10.298,62 alternanza scuola lavoro periodo sett./dic.2016 es. fin. 2016  P09 
€             725,96 fondi alternanza scuola lavoro classi terze a.f. 2016 dm 435 art. 17           
 nota Miur n. 2402 del 19/02/2016 (acconto 50%)    P08 
€               50,61         moving on personale docente      P10 
€          1.078,52 ECDL           P11 
€             447,37 dematerializzazione – nota MIUR prot. 8162 del 19/12/12;   P14 
€        18.471,76       libri di testo – comodato d’uso;      P17 
€             375,38 fondi alunni per cauzione comodato d’uso libri testo   P17 
€          7.350,43 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-92 – Avviso Pubblico prot.n. 9035 del   

13/07/2015 – Autorizzazione prot. n. 1759 del 20/01/2015 – 
Ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN P98 

€        24.000,00         10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-307      P99 
€          2.872,87 assegnazione progetti orientamento d.l. 104/2013 - note miur 

n.7006 del 10/05/2016 di euro 1.394,69 (art. 8 comma 1) 
e n.7007 del 10/05/2016 di euro 1.478,18 8art. 8 comma 2)  P13 

€      222.208,00 fondi MIUR decoro e funzionalità edifici scolastici    Z01 
€          1.500,00 cauzione società sportive per utilizzo palestra;                        Z01 
€      356.023,92 



 
02 01 Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria: 
€     82.632,75  nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016 “Programma annuale 2017” 

per il solo periodo gennaio/agosto 2017, così suddivisa: 
€   1.000,00 quota fissa           A01 
€      333,33    quota fissa            fondo riserva 
€   2.791,02 quota revisori       A01 
€ 59.129,06 quota servizi  pulizia periodo gennaio/giugno 2017    A01 
€ 19.000,00 quota alunni       A02 
€      216,01 quota alunni            fondo riserva 
€      133,33 quota per classi terminali sec. II grado        fondo riserva 
€        30,00 quota alunni diversamente abili         fondo riserva 

 
02 04 Finanziamento dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati: 
€     18.537,51 Fondi Alternanza scuola-lavoro – nota Miur n.14207 del 29/09/2016 P09 
€          725,98 Fondi alternanza scuola lavoro – nota Miur n. 2402 del 19/02/2016 
 (saldo 50%)         P08 
 
05 02 Contributi da privati  – Famiglie vincolati: 
€     50.000,00 Contributo volontario alunni (il minore o maggiore aumento 

sarà oggetto di variazione di bilancio 2017), così suddiviso: 
€ 10.000,00 assicurazione alunni              A02 
€ 40.000,00 spese d’investimento      A04 

€      4.221,48  costi AICA per l’acquisto di n. 50 skill card + n. 200 esami 
   per il conseguimento della patente europea computer (vanno 
   sommati all’avanzo di amm.ne vincolato, per un totale di € 5.300,00) P11 
 
05 04 Contributi da privati  – Altri vincolati: 
€      4.872,00 Corso di formazione personale docente per conseguimento  

Certificazioni lingue inglese e spagnolo  (art. 1 comma 121 
 L.107/2015)         P10 

           
 
 
  
         La d.s.g.a. 
           Maria Luisa Ruggiero 
 
 
 
 
FONDO RISERVA 712,67 
FONDO MINUTE SPESE DSGA 1.000,00 
 
 


