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STTUAZIONE AL 01 GENNAIO 2022

Programmazione amministrativo-didattica anno finanziario l0ll

ENTRATE.
Analisi delle risorse finanziarie.
Aggregato 01 : Avanzo di amministrazione : Euro 1 .215.044,08

Voce 01 : Non vincolato : Euro 274.586,93
Voce 02 = Vincolato : Euro 940.457.15

Dell'avanzo NON vincolato è stata programmata in uscita la somma di
Euro 274.586,93
,\gglegato Al : euro 60.000,00
'\egregato ,A2 : euro 140.000,00
\ggregato A3 : euro 71.586,93

-\ggregato ,{4 : euro I llllll I lll llll
\ggregato ,45 : euro I I I I ll ll I I I I I I ll
\ggregato 4,6 : euro /lllllllll/llll

- aranzo vincolato, Euro 940.457,15 , ha questa destinazione :

-\ugregato al :euro 1.000,00
. Contributo per defibrillatori : euro 1.000,00

\ jgregato a2 : euro 143.867,24
. Compenso per revisori dei conti : euro 7.069,88
. Contributo esami in sicurezza : e:ul:o 7 .977,64
. Legge 6912021 materiali e strumenti per emergenza covid-19 :

euro 49.304,86
. Attività didattiche in periodo covid- 19, rnateriali e strumenti :

euro 75.839,49
. Assicurazione volontaria alunr-ri e personale scolastico a.s.

2021 12022 : euro 1 .i98.3 7
. Connettività per srudenti meno abbienri : c.r"rro 1.177.00

lggregato a3 : euro 15.'+57.:l
. Corsi di recupero esti\ i : euro l.5ll.-19
r Fondo di istituto : euro -i..1.11 .97 (lordo stalo)
o Istruzione domiciiiare : euro 1.393,35

o Animatoli digitali : eulo 3.000,00
o Didattica digitale per docenti : euro 800,00



. Pnfd piano nazionale tbmrazione docenti : euro 1 .342,50
o Corso ecdl :euro 1.945.00

Aggregato a4 : euro 2q.600.65

Altemanza scuola-lavoro 2018/2019 : euro 6.659,07

A lternan za scuola-lavoro 20 19 I 2020 : euro 7.683,95

Alternanza scuolaJavoro 202012021 : erxo 15.257 ,63

\:sregato a5 : I I I I I I I I I I I I I ll I I ll I
:.-rregato a6: attività di orientamento : euro 13.052,70

' i : plogetti in ambito umanistico e sociale .

Progetto regione lazio "assistenza specialistica alunni diversamente abili
)017 12018" euro 74. 1 53.76
Progetto regione lazio "assistenza specialistica alunni diversamente abili sensoriali
)01712018" : euro 4.751.00 .

Progetto mi "potenziamento deil'educazione al patrimonio culturale, artistico e

paesaggistico" : euro 1 5.701,10

Progetto regione lazio "latina orienta,/rorn" : euro 13.028,75

Progetto regione lazio " prima il lavoro -fami 02" : euro 10.447,87

Progetto regione lazio "assistenza specialistica alunni diversamente abili
I0 1 8/20 19" : euro 77 .452,80

Progetto mi " minori non accompagnati 201612017 " : euro 2.224,48
Piosetto "assistenza specialistica alunni diversamente abili psicofi sici
)01912020" : euro 15.214,64

Cou-runicazione aumentativa altemativa : euro 4.040,00
Progetto regione lazio "assistenza specialistica alunni diversamente abili
:010 12021 psicofisici" 61.024,10

Prosetto Stem : euro 16.000,00
Resione lazio progetto "assistenza specialistica alunni diversamente abili
:021 12A22" : euro 1 90.001,20

Progetto csv "tutti a scuola", 4.815,00

Totale parziale di P02 : 428.859.00
I

- : lbrmazione ed aggion-rarnento del personale : euro 4.629,85 ',

r..: gregato Zeta.
\lolti residui attivi non sono più incassabili in quanto i relativi progetti o si sono chiusi con la
.,.posita rendicontazione finale, ma gli enti erogatori non hanno dato risposte certe, complete e

cefìnitive sulla definitività oppure per specifici motivi . Lungo il 2022 sicuramente detti residui
irtivi saranno radiati,anche tenendo in conto il "silenzio-assenso" delle amministrazioni
erogatrici.

I l.ì



tluesti i residui attil-i che sono r,-trrjtrctrii :el1: disponibilità. senza programmazlone e senza

.:rpegno alcuno.

1. Regione lazio , progetto "assistenza specialistica alunni diversamente abili sensorra.

a.s.202012027 : euro 6.666,00 (la assistenza specialistica ad un non vedente è assic:.::..:
dalla unione nazionale ciechi, con ploprie risorse)

2. Regione lazio , progetto "assistenza specialistica alunni diversamente abili sensori:
a.s.201912020: euro 6.060,00 (la assistenza specialistica ad un non vedente è stata

assicurata daila unione nazionale ciechi, con proprie risorse)
3. Regìone lazio assistenza specialistica alunni diversamente abili psicofisici a.s.

201912020: eluro 22.785,60 ( il progetto è chiuso, la rendicontazione è stata resLrl:r-'' , - -

inviata).
4. Ministero istruzione "progetto monitor 440" : euro 15.000,00 (il progetto e stato

regolarmente rendicontato).
5. Presidenza del consiglio dei ministri : progetto "contro la violenza di genere ed iì

femminicidio" :euro 87.500.00 ( il progeno,finanziato per euro 125.000,00, che
prevedeva \a realizzazione di un lungor-r-retraggio non è stato completamente realizz.: -

causa pandemia covid- 19. rna è stato realizzato in alcune parli didattiche, riscuotenir.
comunque ottimo consenso ).

6. Regione lazio progetto "assistenza specialistica alunni diversamente abili a.s.

20 18 I 20 19" : eur o 4 1.299,20
7. Mi competenze trasversali ed orientamento ( ex altemanza scuola-lavoro) 201512.016 .

euro I .1 54,30
8. Regione lazio "progetto Latina Orienta/Rom" : euro 30.000,00 (la regione lazio non ha

ancora chiuso il progetto e non ha autorizzato 1o svincolo della fideiussione ,nonostante i

costanti solleciti di questa amministrazione).
9. Mi . pon 4427 . Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,arlistico e

paesaggistico : euro 67.243,60 ( il progetto è stato chiuso e rendicontato, impegnando e

spendendo solo la prima tranche erogata ).
l0.Mi progetto "potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" euro 20.169,00

(il progetto non è stato affano iniziato) .

I 1.Csv lazio progetto "tutti a scuola" . la solnma di euro L I 12,80 erroneamente figura in
residui attivi, ad una piu attenta analisi risulta incassata nel 2019.

l2.Mi, progetto "fuoriclasse" : euro 5.000.00 .

TOTALE SOMME COLLOCATE IN AGGREGAT'O ZETA: EURO 303.990.50

In avanzo di amministrazione vincolato vi possono essere somme effettivamente in cassa di
alcuni progetti comunque collocati . Esse rimangono a disposizione o per essere restituite al

momento della richiesta dell' ente erogatore o per altre incombenze inevitabili ( es. paganrei',rt
annuale della fideiussione, etc.) .

.A.ggregato 03 : Finanziamenti dallo Stato : euro 30.949,49
Voce 0l : Dotazione ordinaria: euro 30.949,4

t tunzionamento amministrativo-didattico euro 15.586,32 * compenso per revisori dei tonr.
euro 2.356,63 * competenze trasversali ed orientamento euro 13.006,54 ).



\ggregato 04 : finanziamenti dalla Regione Lazto. Euro lllllll

\ggregato 05 : finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:
. -:o 1.000,00

Voce 01 ,Amministrazione Provinciale , non vincolati : euro 2.000.00

\ggregato 06 : Contributi da Privati : Euro 2.000,00
Voce 01 - Non vincolati : euro 2.000,00

TOT{LE ENTRATE: EURO 1.249.993,57

USCITE:
\:lregato A = Attività.

Voce 0l = FUNZIONAMENTO GE\ER-{LE E DECORO DELL'ISTITUTO :

euro 80.086,32

Questa aitività r iene tìnanziata conìÈ ic{ui.:
Avanzo di Amm inistrazione \()\ \ iit;t,i:ro : euro 60.000.00

Avanzo di an-rministrazitrne r irct l::o : e,,ÌrLr I (,x10.00

amm. pro\'. Ie latina. .oii:iSuirr nÒn \ iitcolato spese di tinzionamento :

euro 2.000.00

famiglie non r incolati euro l.( )(')0.[)(,)

mi. dotazione ordinar-ra . eLiro I i.()86.,ìl

La somma complessir a di euro 80.086.-i: r iene iscritta nelle voci di spesa nel modo
-rcguente:
Tipo 0l : Personale = euro llll
Tipo 02 : Beni di consumo : euro 40.000,00
Tipo 03 = Prestazioni di Servizi daTerzi: euro 40.086,32 i , )

Tipo 0.1 : Altre Spese: erxo lllll \
Tipo 05 : Tributi = ewo llllll t'.,.

Tipo 07: Oneri Finanziari: euro lllllll
Voce 02 = FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO : e:uro286.223,87

La suddetta voce è stata |inanziata come segue:- Avanzo di Amministrazione Non Vincolato: euro 140.000,00

Avanzo di Amministrazione Vincolato : euro 143.867 )4r Cornpenso per revisori dei conti : euro 7.069,88
. Contributo esami in sicurezza : euro 7 .977 ,64. Legge 6912021 materiali e strumenti per emergenza covid-19 :

euro 49.304,86
. Auività didattiche in periodo covid-19, materiaii e strumenti :

euro 75.839,49



. Assicurazione volontaria alLrnni e personale scolastico a.s.

202112022 : euro 1.398,37
. Connettività per studenti meno abbienti : euro 1.177.00

Competenza, mi : compenso ai revisori dei conti : euro 2.356,63

-a somma complessiva di euro 286.223,87 è stata iscritta nelle voci di spesa nel modo
iSquente:
f rpo 0l : Personale: euro 9.426,51
Tipo 02 : Beni di consumo : llllllllll
-l 

ipo 03 : Prestazioni di Servizi da Terzi -- euro 50.957 ,87
Tipo 04 : Altre Spese : euro 50.000,00
Tipo 05 : Tributi : euro //l//lll//l
Tipo 06: Beni di investimento : euro 175.839,49
Tipo 07: Oneri Finarziari: euro ll//lllllll

xxxr<*********,1***,1't**+*********rr*r.**{(*:}***r<*.***r<*r.r,<*r.*<*r.r.i.r.***********x+**:x-
x**x******<{.{.+**

Voce 03 = DIDATTICA : euro 90.044,14
Il finanziamento di questa voce deriva dai seguenti importi:

. Avanzo di Amministrazione Vincolato : euro 15.45721

. Corsi di recupero estivi : euro 2.534,39

o Fondo di istituto : eluro 4.441,97 (lordo stato)
o Istruzione domiciliare : euro 1.393,35

o Animatori digitali : euro 3.000,00
o Didattica digitale per docenti : euro 800,00
. Pnfd piano nazionale formazione docenti : euro 1 .3.+2.50
o Corsoecdl :euro 1.945,00

. Avanzo di amministrazione non vincolato : eLrro 71.586.93

Quanto sopra per i seguenti irnpegni :

. corsi di recupero estii'i :€ 1.5-jl.ig
Tipo 0l : Personale = euro 1.5i-1.39

o Fondo di istituto : euro -1.4-l1.97
Tipo 0l : Personale : euro 4.44ì,97

r istruzione domiciliare : euro 1.393,35
Tipo 01 : Personale = euro 1.393,35

. animatori digitali : euro 3.000,00
Tipo 01 = Personale : euro 3.000,00

o didattica digitale per docenti : euro 800,00
Tipo 01 = personale : euro 800,00

. rnt-d. piano nazionale formazione docenti : euro 1.342,50



tipo 01 : personale : euro 1 .l-11.-i0

. corso ecdl :euro 1.945.00
tipo 01 : personale : euro 1.945.00

. gestione professionale alberghiero : euro 58.106,41
. .po 02 : generi alimentari : euro 58.106,41

o altre spese

' :: :l : i::::::: ::t:::i::::
Voce A04: COMPETENZE TRASVERSALI

( exALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) : euro 42.607,19
Tale voce è finanziata come segue:

--\r'anzo di Amministrazione Vincolato

Alternanza scuola-lavoro :01 8,':01 9 : euro 6.659,07

. Altemanza scuola-lavoro 2019/2010 : euro 7,683.95

Ahemanza scuola-lavoro 202012021 : euro I 5,257 ,63

o Mi competenza : euro 13.006,54

Somma totale per impegni per alternanza scuola-lavoro : euro 42.607,79
Essa è stata così suddivisa :

Tipo 0l : Personale : euro 42.607,19

Voce 406 : ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO :

euro 13.052,70' 
Avanzo di amministrazione r incolaro : euro 13.052.70

Somme a disposizione per attir ità di orientantenro I

euro 13.052,70.

Tipo 01 : Personale = euro 10.000,00
Tipo 03 = Prestazioni di Servizi da Terzi : euro i.051.70

i

Totaleprevisioneperattivitàleuro5l2.0l4,22

Aggregato P: Progetti

PO2 . PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE.

.\r'anzo di amministrazione. ReÉrione Iazio. "assistenza specialistica alunni diversamente

abili 201712018" . somma vincolata. Eulo74.153,76

(,ll



- - --.- r ::::z:L)rìe. Regione lazio. "assistenza specialistica alLi:.:.

- :---: -',-.r::... se:lsrrriali l0l7i?018 ". Somme vincolate. Euro -1.751., ,,

1 ------ ; :::ìnìinistrazione. Miur'. "potenziamento dell'educazione alpatrint..: .
- -. :,-::.e. anisrico e paesaggistico". Somme vincolate. Euro 15.704,40

.{\ anzo d j amministrazione. Regione lazio. Somme vincolate. "latina orienta" rom.

ELrro I 3 .tii.8.75.

Avanzo di amministrazione. Regione lazio. Somme vincolate. "prima il lavoro"/fami l.
Euro 10.447,87

i'l Avanzo di amministrazione. Regione lazio. Somme vincolate. "assistenza specialistica

alunni diversamente abili 201812019" . somme vincolate. Euro 17.452,80

Avanzo di amministrazione. Miur. "minori non accompagnati 201612017". Somme

vincolate. Euro 2.224.48 .

Avanzo di amministrazione Regione Lazio, progetto assistenza specialisticaalunni
diversamente abili psicofi sic\ 2021 12022 : euro I 90.00 1,20

Avanzo di amministrazione. Regione lazio. Somme vincolate. "assistenza specialistica

alunni diversamente abili 201912020" . somme vincolate. Er:ro 15.214,64.

Mi , comunicazione aumentativa altemativa : euro 4.040,00

Mi , progetto Stern : euro 16.000.00

Avanzo di amministrazione. Regione lazio. Sonirre vincolate. "assistenza specialistica
alwmi diversamente abili l0:0 :0:1" . sonrme rincolate. Euro 61.024,10

Progetto csv "tutti a scuola" . eurtr -1.E l:.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIO\E PER PO:. EURO 428.859,00

Progetti :

1. Assistenza specialistica alr,rnni diversamente abili 2Q1712018 : euro
08: Rimborsi : euro 74.153.76

2. Assistenza specialistica alunni diversamente abili sensoriali 201712018 :

euro 4.752.00

Tipo 03 : Prestazioni di Sen izi da Terzi : euro 4.752,00

3. Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico:

euro 15.704,40

4. 08: Rimborsi = euro 15.704,40

5. "latina orienta/rom" : euro 13.028,75
- S = Rimborsi: euro 13.028,75

7 ti



r .{ssrstenza specialistica alunni diversamente abili 2018/2019 : euro

- ! =rimborsi :euro 17.452,80

7. "minori non accompagnati a.s. 201612017" : erxo 2.224,48

Tipo 03 : Prestazioni di Servizi daTerzi: euro 2.224,48

8. Assistenza specialistica alunni diversamente abili 201912020 : euro

Tipo 08 :rimborsi : ewo 15.274,64

9. Progetto csv "tutti a scuola" : euro 4.815,00

Tipo 0l : Personale : euro 4.815,00

l0.Avanzo di amministrazione Resione Lazio. progetto assistenza specialistica

alunni diversamente abili psicotìsici :0:lil0l2 : euro 190.001,20

Tipo 03 = Prestazioni di Sen izi da Terzi = 190.001.20

1 1. Mi , comunicazione aumentatir a alrematir a : euro -1.010.00

Tipo 01 = Personale: euro 4.0-10.0Q , l

12. Mi , progetto Stem : euro 16 6f1Q.[tt l

Tipo 01 = Personale : si1p6 ] §.[tt.](').{-rl )

13.Avarzo di amministrazione. Reeione lazio. Somme r incolate. "assistenza specialistica

alunni diversamente abili l0l0 :0: l" , somme r incolate. Euro 61 .024,10

Tipo 01 : Personale = euro 6 i.0:1. I 0

Totaleparz\ale P2 : euro

P04 : FORMAZIONE ED AGGIOR:\iAMENTO DEL PERSONALE .

Avanzo di amministrazione. Nliur. Sornme vincolate. Euro 4.629,85
Tipo 03 : Prestazioni di Sen'izi da Terzi : euro 4.629,85

IOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DI PO4.

- ::gnabili per formazione ed aggiomamento del personale :4.629,85
.' ,,r-ì - Prestazioni di Servizi daTerzi: euro 4.629,85



I1 Fondo di Riserva è pari ad euro 500.00

Le risultanze finali sono le

A) Risorse disponibili per

-Impegni per le attività :

-Impegni per i progetti:

B) Fondo di riserva

C) AggregatoZeta

Totale

seguenti:

il finanziamento delle varie attività e dei vari progetti:

ewo 512.014,22

euro 433.488,85

euro 500,00

euro 303.990,50

euro 1.249.993,,57


