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Prot. n. 3643 VI.3

Luino, 22 giugno 2019

Decreto n. 382

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019
SI PREMETTE CHE, rispetto alla previsione iniziale contenuta nel programma annuale dell’esercizio
finanziario 2019, si sono verificate le seguenti maggiori entrate per le quali si apportano le relative
variazioni positive:
Aggregato 5 Voce 4 – Comune vincolati
⋅

⋅

€ 500,00 erogati dal Comune di Laveno M. per il diritto allo studio a.s. 2018/19. Sono posti in uscita
sul Progetto P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale, mastro 2/3/7 (strumenti tecnico
specialistici).
€ 2.000,00 erogati dal Comune di Laveno M. per il progetto di alternanza scuola lavoro “Onda
Maggiore”, da porre in uscita sull’Aggregato A04 – Alternanza Scuola Lavoro, precisamente sul
mastro 3/10/3 (stampa).
€ 500,00 erogati dal Comune di Cadegliano per il diritto allo studio a.s. 2018/19. Sono posti in
uscita sul Progetto P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale, mastro 2/3/7 (strumenti tecnico
specialistici).

Aggregato 6 voce 2 – Contributi per iscrizione alunni
-

€ 540,00 pari a quote di iscrizione al progetto Opera.it da porre in uscita sul Progetto 02 – Progetti
in ambito umanistico e sociale, mastro 3/12/1 (visite d’istruzione).

-

€ 3.475,00 pari alle quote di iscrizione agli esami per il conseguimento delle certificazioni
linguistiche esterne da porre in uscita sul Progetto 03 – Progetti per Certificazioni e corsi
professionali, mastro 3/8/8 (altri canoni).

-

€ 1.253,40 corrispondenti alle quote di iscrizione a visite d’istruzione organizzate nell’ambito di un
progetto di alternanza scuola-lavoro, da porre quindi in uscita sull’Aggregato A04 – Alternanza
Scuola Lavoro, precisamente € 100,00 sul mastro 1/4/9 (indennità di missione) e € 1.153,40 sul
mastro 3/12/1 (spese per visite).
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Aggregato 6 voce 12 – Contributi da istituzioni sociali private vincolate
-

€ 275,00 quale contributo erogato dal Circolo Acli Varese Centro per rimborso spese noleggio
autobus al fine della partecipazione di nostre classi all’evento premiazione Concorso “Web- Care
tra valori e limiti. Da Lettera a una professoressa alle elaborazioni digitali”. Tale importo è posto in
uscita sul Progetto 02 – Progetti in ambito umanistico e sociale, mastro 3/7/2 (noleggio mezzi di
trasporto).

-

€ 100,00 dovuti a un contributo della Ditta Nastro per il progetto Murales, da porre quindi in uscita
sull’Aggregato A04 – Alternanza Scuola Lavoro, precisamente sul mastro 2/3/8 (materiali).

-

€ 326,00 dovuti a uno storno da parte della banca a causa di un errore nella comunicazione
dell’IBAN da parte del beneficiario di un pagamento all’estero. Lo stesso è posto in uscita sul
Progetto 02 – Progetti in ambito umanistico e sociale, mastro 3/5/2 (formazione).

Aggregato 8 voce 4 – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute
-

€ 858,50 dovuti alla restituzione da parte di docenti accompagnatori di somme anticipate e non
spese per visite d’istruzione. Tale importo è posto in uscita sull’Aggregato A voce 05 – Visite, viaggi
e programmi di studio all’estero, mastro 9/1/4 (restituzione versamenti non dovuti).

SI PREMETTE inoltre che per quanto riguarda il Progetto PON FSER Laboratori innovativi, rispetto allo
stanziamento di € 23.901,20 sono stati spese e rendicontanti € 23.341,04. Occorre pertanto radiare
l’importo del corrispondente residuo attivo per € 560,16. Il residuo rimasto di € 1.943,64 scende pertanto a
€ 1.383,48.
TUTTO CIO’ PREMESSO;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DECRETA
DI APPORTARE al Programma Annuale 2019 le variazioni descritte in narrativa e indicate nei previsti
modelli contabili G (modifiche schede illustrative attività/progetti) e modello F (modifica programma
annuale).
DI RADIARE il residuo attivo come descritto in narrativa.
DI SOTTOPORRE il presente decreto all’approvazione del Consiglio d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Luisa Patrizi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa i sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

