Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
LICEO SCIENTIFICO “SERENI” LUINO
Via Lugano, 24 – 21016 Luino – Tel: 0332531585 Fax: 0332531554
Mail: segreteria@liceoluino.it – VAPS11000A@istruzione.it
Codice Fiscale: 84002250128 – Codice Univoco Ufficio: UF951Q
Posta Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it – Sito: www.liceoluino.gov.it
Sez. associata di Laveno Mombello – Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

Prot. n. 7679 VI.3

Luino, 30 novembre 2018

Decreto n. 331

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
SI PREMETTE CHE, rispetto alla previsione iniziale contenuta nel programma annuale dell’esercizio
finanziario 2018 e alle variazioni apportate con Decreto n. 315 del 18.05.2018, Decreto n. 318 del
12.06.20218 e Decreto n. 329 del 15.10.2018, si sono verificate le seguenti maggiori entrate per le quali si
apportano le relative variazioni positive:
Aggregato 2 voce 4 – Altri finanziamenti dallo Stato vincolati
-

€ 2.823,08 come da comunicazione della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie –
Ufficio IX del MIUR Prot. N. 19270 del 28.09.2018 quale finanziamento per corsi di recupero, da
porre in uscita sul Progetto 2 – Supporto studenti e successo formativo, precisamente:
⋅ € 1.198,31 sul mastro 1/7/1
⋅
€ 194,66 sul mastro 1/7/2
⋅ € 734,45 sul mastro 1/7/3
⋅ € 180,83 sul mastro 1/11/1
⋅ € 514,83 sul mastro 1/11/2

-

€ 1.473,35 pari a un finanziamento ministeriale per Attività progettuali “percorsi orientamento” (ai
sensi dell’articolo 8 comma 2 del Decreto Legge n. 104 del 12.09.2013). Tale importo è posto in
uscita sul Progetto 2 – Supporto studenti e successo formativo, precisamente:
⋅ € 625,39 sul mastro 1/5/1
⋅ € 383,31 sul mastro 1/5/2
⋅ € 101,59 sul mastro 1/5/3
⋅ € 94,36 sul mastro 1/11/1
⋅ € 268,70 sul mastro 1/11/2

Aggregato 4 voce 5 – Contributi Comune vincolati
-

€ 2.000,00 erogati dal Comune di Luino nell’ambito del piano per il diritto allo studio a.s. 2017/18.
Tale importo è posto in uscita sul Progetto 5 – Ampliamento dell’offerta formativa, mastro 1/10/2
(collaborazioni).

-

Aggregato 5 voce 2 – Contributi famiglie vincolati
-

€ 448,00 dovuti a contributi per il pagamento dell’assicurazione infortuni e R.C., da porre quindi in
uscita sull’Aggregato A voce 1 - Funzionamento amministrativo generale, mastro 3/12/4 (altre
assicurazioni).
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-

€ 617,17 pari a contributi volontari a.s. 2018/19, che vengono posti in uscita sul Progetto 8 – Nuove
tecnologie nella didattica, mastro 2/2/2 (pubblicazioni).

-

€ 425,00 dovuti a contributi per gli Esami di Stato a.s. 2018/19, posti in uscita sull’Aggregato A
voce 2 – Funzionamento didattico generale, mastro 2/1/2 (cancelleria).

-

€ 62,22 corrispondenti a rimborsi tablet danneggiati, da porre in uscita sul Progetto 8 – Nuove
tecnologie nella didattica, mastro 2/3/8 (materiale tecnico-specialistico).

-

€ 24.474,41 dovuti al versamento degli acconti per la partecipazione allo scambio con la Francia e
al soggiorno studio a Oxford, da porre quindi in uscita sul Progetto 1 – Integrazione interculturale,
scambi e soggiorni linguistici, mastro 3/13/1 (spese per visite d’istruzione).

-

€ 41.043,22 dovuti al versamento delle quote di partecipazione a visite d’istruzione programmate
nel corrente anno scolastico, in particolare agli acconti per i viaggi di più giorni che si terranno nel
mese di aprile 2019, da porre quindi in uscita sul Progetto 3 – Visite e viaggi d’istruzione,
precisamente:
⋅ € 40.543,22 sul mastro 3/13/1 (spese per visite d’istruzione);
⋅ € 500,00 sul mastro 8/1/1 (restituzione versamenti non dovuti).

-

€ 10.781,57 corrispondenti al pagamento di contributi per i corsi di ampliamento dell’offerta
formativa a.s. 2018/19, da porre quindi in uscita sul Progetto 5 – Ampliamento dell’offerta
formativa, mastro 1/5/1 (prestazioni aggiuntive non carico FIS).

-

€ 345,00 pari a quote d’iscrizione a esami per la certificazione esterna di lingua francese (DELF), da
porre quindi in uscita sul Progetto 5 – Ampliamento dell’offerta formativa, mastro 3/8/8 (altri
canoni).

SI PREMETTE infine che, tenuto conto delle spese sostenute ad oggi, occorre apportare i seguenti storni di
fondi all’interno di aggregati/progetti:
Aggregato A voce 1 - Funzionamento amministrativo generale
⋅
⋅
⋅
⋅

Storno di € 1.000,00 dal mastro 2/1/1 a favore del mastro 2/1/2
Storno di € 2.000,00 dal mastro 3/2/5 a favore del mastro 2/3/10
Storno di € 65,00 dal mastro 4/1/7 a favore del mastro 4/1/8
Storno di € 200,00 dal mastro 3/8/1 a favore del mastro 8/1/1

Aggregato A voce 5 – Manutenzione edifici
⋅

Storno di € 500,00 dal mastro 3/10/4 a favore del mastro 3/6/3
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Progetto 2 – Supporto studenti e successo formativo
-

Storno di € 300,00 dal mastro 3/2/4 a favore del mastro 3/4/1
Storno di € 12,00 dal mastro 3/2/4 a favore del mastro 4/2/3

TUTTO CIO’ PREMESSO;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DECRETA
DI APPORTARE al Programma Annuale 2018 le variazioni descritte in narrativa e indicate nei previsti
modelli contabili G (modifiche schede illustrative attività/progetti) e modello F (modifica programma
annuale).
DI SOTTOPORRE il presente decreto all’approvazione del Consiglio d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Luisa Patrizi

