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Ai Componenti del Consiglio d’Istituto
Loro sedi

OGGETTO:

Modifica n. 1 al Programma Annuale esercizio finanziario 2020 alla data del 25/06/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta
del 09/01/2020;
Visto l’art. 10 commi 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018;
Ravvisata
la necessità di apportare delle modifiche al Programma Annuale 2020 per maggiori entrate
vincolate, non vincolate, finalizzate ed accertate alla data odierna;
propone
di apportare la seguente variazione al Programma Annuale 2020:
ENTRATE
Variazione in
SPESE
Variazione in
Aggregato/Voce/Sottovoce
entrata
uscita
Visto

Altri finanziamenti vincolati dello Stato:
‐risorse per garantire idonee condizioni
igienico sanitarie (€ 6.004,82)
‐risorse per dotarsi di piattaforme e
strumenti digitali DAD (€ 1.254,67)
03/06

05/04

05/06

06/10

06/11

‐risorse per DAD (€ 7.736,34)
‐compenso per animatore digitale
(€1.000,00)
‐risorse per formare personale sulla
DAD (€ 627,33)
Comune vincolati
‐Comune di Sospirolo, contributo per
aula informatica scuola primaria
Altre istituzioni vincolati:
‐IIS Della Lucia, acconto per formazione
docenti 2019/20
Altri contributi da famiglie vincolati:
‐Associazione Genitori Sedico,
pedonata de le Oselete (€ 300,00)
‐corsi di acquaticità (€ 929,00)
‐corsi di arrampicata (€ 1.928,35)
‐partecipazione a spettacoli teatrali (€
931,00)
‐giornalino scolastico (€ 156,00)
‐Comitato Genitori Sospirolo per
attività SSPG (€ 716,00)
‐corso arte (€ 693,00)
‐Comitato Genitori Sospirolo per uscita
didattica a Bologna (€ 460,00)
‐genitori per esami Trinity (€ 1.065,00)
‐genitori per giochi matematici (€
328,00)
Contributi da imprese vincolati:
‐Carta del docente (€ 660,00)
‐Comitato Ciapa la pita per scuola
primaria Libano (€ 2.300,00)
‐Comitato Ciapa la pita per scuola
infanzia Bolago (€ 1.000,00)

A01

Funzionamento generale e decoro della
scuola

€ 6.004,82

A03

Didattica

€ 8.991,01

A03/2

Didattica – PNSD

€ 1.000,00

P04

Progetti per
“Formazione/aggiornamento
personale”

€ 627,33

€ 2.000,00

A01

Funzionamento generale e decoro della
scuola

€ 2.000,00

€ 1.210,00

P04

€ 16.623,16

P02
A05
P03

Progetti per
“Formazione/aggiornamento
personale”
Progetti in ambito “Umanistico e
sociale”
Visite, viaggi e programmi di studio
all’estero
Progetti per “Certificazioni e corsi
professionali”

€ 1.210,00
€ 5.653,35
€ 460,00
€ 1.065,00

€ 7.506,35

P05

Progetti per “Gare e concorsi”

€ 328,00

P02

Progetti in ambito “Umanistico e
sociale”

€ 3.300,00

P04

Progetti per
“Formazione/aggiornamento
personale”

€ 660,00

€ 3.960,00
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08/05

Rimborsi, recuperi e restituzione di
somme non dovute o incassate in
eccesso da imprese:
‐Fondazione Musei Civici Venezia,
rimborso visita annullata per Covid

€ 168,00

A05

12/02

Interessi attivi da Banca d’Italia

€ 0,04

A01

12/03

Altre entrate:
‐storno accoglienza per IBAN sbagliati
(€ 202,13)
‐versamento docenti per formazioni (€
440,00)

TOTALE ENTRATE

A01
€ 642,13
P04
€ 32.109,68

Visite, viaggi e programmi di studio
all’estero
Funzionamento generale e decoro della
scuola
Funzionamento generale e decoro della
scuola
Progetti per
“Formazione/aggiornamento
personale”

TOTALE USCITE

€ 168,00

€ 0,04
€ 202,13
€ 440,00
€ 32.109,68

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Sommacal

