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REI-AZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2O2O

ririgente scolastico: De Gregoaio Calogero

ririgente dei Servizi Gencrali €Ammiristrrtivi: Falco MrrEherits Beatrice

rtemessa

Il D€crcto IntemiDisteri^le 12912018 , coerenreEentc con tutc le dsposizioni rElarive all'aulonornia delle Istituzioni
scolastiche, fissa Ie direnive cui auenersi in materia di progamma annuale. Sembm utile ncordne quelli che sono due
princDi fondamenrali che devono gui&re la predisposizione del P.A.:

1. "Le nsorse assegnato dauo Stato, costinre i la dotazion€ finaEiaria di Istiluto sono utilizzare, s€o?r rltro vincolo di
destitràzione che qù€llo prioritrrio per lo svolgimeoto delle.ltività di istruziotre, di formrzion€ € di
orietrtamento proprie dell'istruzione inter6s.ls, cornc prcvstc d orgarizzaG nel piaEo ùiennale del'offerta
tormanva (P.T.o.E .)" (ùi 2 c.3)

2. "Ia gestione finanziaria dele istituzioor s.olastiche sr esprime m termini di comp€Enz, ed è irnpronhh a crileri di
eftrcrcia, elrici€tr7l ed €conomicilÀe si confomÉ ai principi della Fasparen2r, afiualid udvers3l à, itrtegnè uruè
veridicid! chiareza pareggio, amoni"2azione, conÈontabilit e momtoraggio. (an. 2 c. l)

I Programma Antruale deve p€nanùo ess€r€ sùettamente collegato con le anivirà dl struzone, formaziorc e di orien6menlo
stabilite dal POF e, nel p€Iseguire le fiEalilà prevstc, è nccessario attcnersi a cntcri di efficacia, emcieDzi ed €conomicità.

truttura Dell'isthuto S.olastico A.s. 2019/2020:

,'istituto scolastico è composro dalle s€guenti s€di, ivi comprcsa la s€de priDcipale

flBsor'S€de/Succursrl€ Comune lndirizi

Plesso Pmcipale Sciacca

Plesso colso Miraslia corso miraglia

Plesso via Ciotto Sciacca Via Grotùo

Plesso Medi Menfi Via El!

. popoluione scol8tica:
el coMte Mo $olLsda $no iscrini n.I 166 alunni disEibùit i su. 74..classi

'ltrc al Drigcntc $olcrico diruolo, l'orgmico d@entc cd mminhEarivo dcìl'lsritun all inino dell'6ercìzio findziario n$lta €sse@st,tuito
rl93.Dnila
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Fonti: > Decreto 28 agosto 2018, n.129, anicoti 3,4 e 5;
> tstruziofli pe.la Fedisposizrcne del Pmgramna anìual€ per I'e.f 2020, Nota prot. n. 0021795 del30

settembre 2019 "Oggero. ...... Conunrcazione prqehtivd del Prcgdm o Ann ole 2020 - pe.iodo
genkaiGdgosto 2020) rcso ai sensi dell'anicolo t, comma 11 dela legge n. 107 det 2015";

> D.A. n.7'7 53 del2A/12l2018 Regione S icilia
> Circolare assessoriale Regiore Sicilian 24 del28/10/2019

Relazione > Relazione illustrativa predisposi! dal Diflgente Scolastico con la collaborazione e det Dienore dei
servizi gercrali ed amministraùv!

Modùllsùca: > Modello ,4 - PrograEma Aruuale 2020;
> ModeIo B - Schede illustrative finarìziariej
> Modello C Situazione anrministativa presunta al3l/12/2019i
> Modello D - Uriluzo avanzo d'anministazione presuto E-F- 2019;
> Modello E Riep oqo Der liDoloqia spesa-

> Giunta Esecuti del28/l1/2019

Deliberc C.I > Approv zione PTOF20l9lz022 del22/l,20l8;
> Cosùtùzrone, consistenz, massima e limite maasimo per ciascuna spesa ecorcmale del Fondo

economale per Ie mhule spese;
> Aumento dei limiti per gl afidamenti dretti di competeDza del Dirigente scolastico di conhatti

pubblici di importo mferiore alle soglie di rilevanza comudtaria concementi lavon, se izi e foriture
(an. 45 comma 2 letterà "a" del Deueto 12912018).

La presenle relazlone viene presenlat" alla Giunta Esecutiva, in alegato al Pmgran]ma Anuale modello "A' per l'es€Icizlo
EnaMiano 2020, m ottemperanza all€ disposizioni impartite dafl'articolo 5, comma 7 e 8 del f»creùo 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Progimma Amuale cnErio base è stato quello di att ibure, ove possùile, ad ogd pmgeho i costi ad
esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considenzione ed in debita valutazione i s€guenti

> Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. appro to dal Consiglo d'lsùtuto del22lt2l2018 con delibem n'3l;
> Le flsorse disponibili provenienti dall'Uniotre europea" dalo SùÀ!o, dalla Regrcne Sicilia, dagli Enti locali, dalle

l-amiglie degli alunni e da alri soggetri privatj:
> Il vincolo di destinaziorc dell'AvaMo di Anministrazione e relÀtivo riutilizzo n€lle stesse fimlità:
> I bisogni specifici dell'isrituziorc scolÀsnca;
> I-a nsposta che la scuola, in Wanto lsxhrzione è tenuta a dsrei
> Gli elementi e le attivita che caranerizzano l'Isriuto.

Gli obrctivi del Programma Amuale 2020 espnmono m smtesi quatrto progettaro nel PTOF Tene o qumdi conto del RAV
e del consegu€nte PdM, con riferimento agli obiettlvl formativi declirati nel comma 7 della legge 107/2015 si cotrsideÉno
pertarto prioritari i s€guenti obretli\.l formanvr:

L valorizzÀzlone e poteDziamenùo delle competeoze linguistiche, con panicolare rif€rimento all'italiano nonché alla
lmgùa inglese e ad alte lingue d€lludone Europea, anche medianùÈ I'utilizzo della meiodologia Content Language
Integrale t€amng

2. poteMiamento dele competenze matenratico-logiche e scientifiche;
3. sviluppo delle conpet€nze dlgrtali degli sùldenti, oon padcolare riguardo al pensiero computrzionale, all'utilizzo

critico e coGapevole èi social network e dei media flonché alla produziorc e ar legami con il mondo del lavoro;
4. sviluppo delle competerze chiave e di cittadinaÉa attraverso lÀ valonzzazioft dell'€d'rcazione interculturale e alla

pace, risp€tto delle differenz€ e il dialogo tra le cultue, il sosùepo dell'assuDzione di rcspoffabilitÀ nonché della
solidùietà e della cum dei beni comuni e della comapevolezzi dei drtù e der òven;

5. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratono;
6. sviluppo di compoiamenti rcsponsabili ispirati ala conoscenza e Àl rispetto della legali8, della sostenibiliiÀ

ambientale, èi beni paesaegistici, del paEimonio e delle atu!1ùà culb.rali;
7. Elorizzaziorc dela scuola int€sa come comùftà att a, aperta al t€rritorio e m gmdo di sviluppare e aumentare

f interazioD€ con le famiglie e cotr 1è comudta locale, comprese le orga zaziotri del tÉrzo s€ttore e le iEQrcs€;
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8. prevenzione e contraslo della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, arìche

9. hdividuazione di percoNi e di sis@mi tunziorali allaprernialiG e alla valorizzazione del meriio degli studenri
10. Definizione di un sistema di oneniamenùo

Inoltre tenendo conto dei decreti attuativi emÀnati si considera fondanentale:
. il poteEiamento dell'inclusiorc scolastica e del dritto a[o sùdrc degh alunni con bisogni educativi speciali in

attuazione del D.Lgs r 66 del 13104/2017 e ss.mm.Li. èttrEveno perconi indivdualizzan e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei ser?lzl socio-sa tÀfl €d educatiu del lerliùorio e delle assocEzioni di settore;

. la revisione dei percorsi dell' lstruzlone professronale rn quanto "scuole terrioriÀL de[' innovazrcne, aperte e

concepite come laboralori dr ricerca, speflme azione e ùmovazlone didauica r in attuazione del D.Lgs n. 6 l del
l3l04/2017 e ss.mm.ii. attraverso lÀ ddaulca per competenze e la progeuazione del currìcolo per assi cultuali;

. la promozione della culhla umanistica, valorizzizione del patrimodo e delle produzioni culturali e sostEgno della
oeativllà, h attuazione del D.Lgs n. 60 del l3l0al2017;

. la promozione dell'Educazione alla sostenibilrtà in coerenza con le azio prei,rste dal Piano MIUR e gli obiettivi di
Agenda 2030 il documento siglato dalle Nazloni U te durante l'Assemblea Generàle oNU del25 settembre 2015
contenente gli obietrivi che dowamo essere realizzati a livello globale entro il 2030 per cosEuirc socretà eque,
sostenibili e prospere.

OI R4V

Olne glt ombiti di prcgetto Jeìiti agli obiettivi lomotivi ptiotitori ed i progetti spec@i in 4le nento o e pìotìtù
strutegiche carctteàza\ti il PTOF assumono .ilie\o i Prugefli lidatici di lstituto di anpliamento dell'tlIefla lot,unw
rìproposii ogÈ amo, anche se cotr modalilà divene, m base ai risultati otGnuti o a nuove esigenze. Tutti i progettl fanno
parte del PTOF e sono atuati a valete sul FIS neL rispetto delle priorità e dei critei stabiliti dal Collegio dei Docenti e nei

hnid delle disponibilita di bilarìcio.

La gestione finanziaria ed ammtuistrativo-conEbile si esprime m termine d1 competeDza ed è improntata a criteri di efficaciq
emcienza ed econonicita" e sr conforma ai principl d1 trasparenza, annualirà, umvel§alita integrita, u tà, vendicita
chÉrezza, pareggrc, amooizzazione, coD&otrt bilita e mo toraggio.

Deterninazione de e entrate
Le enEate sono aggegate per flonte di finanziamento, secondo la loro prove eiza

. Avanzo d1 ,mnrnistrEziorc presunto

. Findianenti dell'Urione Eurcpea

. FmanzÉmenti dello Siato

. Dotazioneperequativa

. Fiianziamenti della Regione e degli EE.LL.

Risultati tr€lle prov€
standardizate
nazionali

Migliorare i risultati di italiano e mraemaaica nelle prove
stàndardizàtg operando sulla riduziotredella vrrianz, tra l€
classi e ag€ndo anchesul cheatirì9.

Livellamento degli €s i
fra le classi -
Adeguamento degli
esiti delle prove
Standardizate ai
livelli d'ar€a €
nazionali

Risultati a distànza Potenziar€ lc azioni di monitoraggio,al fine di poter misurrre
sistemaaicamente e funzior8lment€ i rbult ti a dbtanza
consequiti drgli studenti,

Verifica dell'emcacia
del percorso formàtivo

In particolare, potrarho €ssere disposte integrdziori da acceftarc o da rcn accertare nel bilancio secondo le isEuzioni che
verranno di volta ir volta impartite per

. L'arricchimenlo e l'ampliamento dell'offeiÀ forlativa;

. L'altemnza scuolalavoro:

. Le misure incenùvatu per r progeti relativi le are€ a rischio;

. I-e attivitì complementari di educaziorc Esica;

. I corsi direcùpero, m ÀCglunta al FIS;

. Le indemiià di hlmo - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati,

.Icompensivari;

. I proCeti di orientametrto;

. IÌcomodaio d'ùso libri.

r''ìì:ì.1



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
.DON I\,!ICHELE ARENA"

92019 SCTACCA VtA NENNT S/N C.F_ 92002960844 C.M. AG|So1600N
l-e eventual assegnazioDi saranno destnale in Àppropriati Piei di Destinazone (Anivirà / Pmgeni).

Detern ma2iohe dele spese
I-e spese sono aggregate per desrinazone e fonte di Enanziamento, i esa come fmalità di utilizzo delle.isorse disponibili, e
sono distitr0e in aniviùÀ amministrativ€ e didattiche e progetti.
A ciassuna destinazione di spesa compresa nel progmmma annuale per l'attuazione del PTOF è alegara una scheda
illustrativa fmanziaria, predisposta dal DSGA" nella qu3le sono indicati l'arco remporale di riferimento, le fonri di
finanziamenlo e il dettaglio delle spese distinte per nanlfa- Per ogri progetto è indicah la fonte dr fimDziamento e la spesa
complessiva previsùa per la sua realizazione: si descnvono detLagliaramenoe gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle
nsorse in coeHrza con le previsioni del PTOF.

Cont.ibuti lolontati do Ian rglie.
Si evideEiano, alEesi, in modo specifico, Ie finalità e le vocr d1 spesa cui vengono destinate le €ntmte derivanti dal
contributo volontario delle famlglie, nonché quelle dedvanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'arhcolo 1, corlmr 145
e s€guenti della legge n. 107 deI2015.

Ne$una somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno intoitati i contributi volonlari, si procederà con
opportue variaziom dl b ancio a seguito quantificazione degh mportl in entara- L'alDmontare sarà indrizzato negli
appropriati Piani di Destmaziorc (Attivita,"roeehi) fta i quali a titolo esemplflcativo si ricordano.

. Visite, viaCCi e pro$anmi di studio all'estero

. Coorriburi per copertum assicurati\a alund

. Ampliame o e potenziamenlo dell'offerta formativa

. Messa in sicurezza degh ambrenti e dei luoghi di sh io e di lavoro

. Riqualificaziorc dei laborèton e dele aule speciali

. Attrùla di ori€ntamento

. Spes€ pù attività scolastiche, extrascolastiche e spotive

Le spese sono ricondotte a quel conplesso di Attività e ProgeBi - strumentali e tunzionali al consegùimento degli obiettivi
istituzionali che rcl PA 2020 trovano declinazione nelle seoenti voci:

Attività
Funzionamento generale e decoro dela Scuola
FuDz ionamento anrministrativo
Area della Prcgettaziom educativa e Didattica
Perconl pù le competenze tmsverMli ex AltemanzÀ Scuola-tnvorc
Attività di orienùàmento e mtegrative

Progetti h amblto Scientifico, t€crico e professionale
Progeai in anbito Umanisrico e socÉle
Progetti fmalizzaù al conseguinento di CeniEcazioni esleme e la qualificazione professionale

Progetti per la Formazione / aggiomamento del perconale
Progetti per il recupero e sostegno degli appre imenn e la valorizzazione deue ecceleDze
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rvarEo dl Amministrazione presunto è pari ad Euro 715.469,69.
Avanzo di amminislraziorc utilizz.to è pari ad euro € 698.371,64 ed e'suro suddivrm in:
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Ol/12 -M ut@ione edifici
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er qurnto nguarda le Sp€se per una disamina analitica si rirnanda aue sshede di progetro presenrare dar docentr (mod. POF) che illusran
)mpiuBmente obiettivi da reahzzare, lempi e risorse uman€ e mÀteriali utilizzate.
er quanlo riguarda l'aspetlo cootabile di seguilo verramo eviderlate le somme iscritte con il relativo fiDanziamento utilizzaloì

6,002,00

'ù.: Aolml S.ùoh Si.ùr.

tol - NoN vlNcot_aTo
D.ecrizion. roc..nini.

6.00?,00

d.: A0l/02 Riqùrli6.Eooe erd.Au.oento l.bonbn . rule sFc'{li

l0r - NoN vtNcol To

9.199J'

949.11

'o..: A0IOJ Acqùlo . rlnnovo nod.st€ etrdla

r0l - NoN vtNcot_aTo 21.461,92

u-16192

J''5E9J5

oc.r A0l/04 Spd g.n. li p.r futrdonrmetrto §cmla

D.sizior. ve. eùtnt.
l0t - NoN vtNCot-ATo
,{OI TX}TAZIONE ORDINAÀ]A

e.: 
^01I,5 

ùltoùl.ndoo. m..chin. . rmlztùm
28.020J9

D.r.iziotr. v@ €bmu
IOI , NON VINCOLATO 2).020,1

4OI . DOTAZIONE ORDINARIA

bcc: A0l/10 Sp.s g.!.mli li.!Mi.r. dr fondl priv i
I l.8ll,ll.l

cc: A0lnl Àcqdst'o i. c] C.Ébl.

tot - NoN vtNcotATo ll.Ell,04

lqlEno trd pros.

21

lEpo.ro !!Lp!os.
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"DON MICHELE ARENA'
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IOI , NON VINCOLATO rl

b..: A0Ul2 M.nùt don. .dific'
19.63t..r2

D*.l.lon. lR .nlÉt
r0l - NoN vtNcor_aro
40I . DOTAZIONE ORDINARIA

c.: A02ml Sp.k di fùnzio..m.nto .EEinistr.rivo
3{la{.66

D6crizotr. vN cotrrtt
IOI , NON VINCOLATO 34.281,66

'oc.: A0?02 A$icurrzioni

8.632,88

E,612

D.$.izion€ {a .trrrrh
IOI . NON VINCOLATO

oc.: 402,,1,{ lod.trdlù R.vio.i d.i conri

{552r2
DBcnzion. vN..lr.tr

IOI . NON VINCOLÀTO 4.552,82

oc.: A02,4Xi fin.uirr.rlo .omors doc.trri pror. rnne
J6:5

D.srizion. rc.. .ntntr
102 vNcolAto 36,25

d.r 4021, Or..cc.d.rd

91i2,72

12

t02 - vrNcotATo

@.: 402,,08 Corp.Ni r.csri r crrio FIS Doc.uri . AT4
5.}r9J!

D6.riziolr vft. .!lEl.
102 - vINcoLATO

'q.: 4024D PNSD - Pi.!o Nuiotr.l. S.uolr Digihl. (uioÈ ,21: ,3i fZ)

6149,15

Lt 54,65IO2 . \'INCOLATO

DBcriziom vmc.!tnt
ar

I

22 49t

1 t46,
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'oc.: 402/10 Compcnsi Brtri
2.1x)0.00

Derinoo. Yc .nrÉr.
IO2 . !'INCOLATO 2 000,00

r02 - YrNcot lo
D*nzioo. Yoc..trldr.

249,67

n!: A0rr2 Ativit ' .poniv.

102 - vrNcot-ATo
Dscrizion. 16..trr h

t.9,rl,90

t,9tl 90

e.: A01rll Coop.Ni .i coll.hontori $ol.lrici Ér.tisr.E is'.ai.o erit ri..lunoi h

D.ecnzion. Yù. .nlmr
r02 - vrNcot ATo

7J6.E6

?16,38

c.: A0Zll F.lo p.r iodt ti di *lgrltD c@c!ru 2016

Descrizione voe entr.tr
102 - vrNcotATo

l{56

t4,56

*.: A0?15 Cor.om p.r d'n8.nti wlrsiici - B.ndo d.l2rl140l7
tJ6

DBcnzion. Yoc..trlnl.
102 - vNcoLATo 1,2(

'occ: ,{0216 A.quirti [ùn . rivht
,9t.79

Ddcrizioo. voe .ntnl.
IOI . NON VINCOLATO 798,19

o..r Aoyl8 Rlmbors §ÉÈ r.l.moti rul. ioformrtich(
160,00

102 - vtNcoLATo

'o..: A0rl9 CoEir.ti di ùEllrM.oncorlo D§Ga 2019

t *.izioo. vc .ntnl.
160,00

369,96l@ . vINcDuTo
Deri,iotr. uc.!rr.L

369J6
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bc.: Aolr'ol Sp.k p.r .tdrlt ' $ol$ticb., .rtr.wh!ti.h. c alntir.

D.$.ilo.. tc. .ùtÉr.
IOI . NON VINCOI,ITO

3OI . DOTAZIONE ORDINAIILA

4OI . DoTAZIONE ORDINNIIA

21.214.t6

460,00

12.892,67

e.: A0Y)2 M.lcn.l. t ..ico . ci.trtifi.o

D.srizion. voc. .trlni.
,s.rEl.9l

l0l - NoN vtNcotAlo 20 r8l
,OI . MTAZIONE ORDINARIA 5 000

m.: a0J/04 P1269 Proe.BOR - Àssist trl I.nre.r n.ll. g.stion. cl.!. vL.l99, ir l6.l,tD.0ll/t
18,1t9.05

D*rizion. vm. e no
102 - \,tNcor_Àto l8.ll9,0t

'*.r 403i05 Fln.nzi.n.trto .r.. r nsct'o

102 - vrNcot-ATo
D.$nzion. voc entnlr

.r.J!l),69

4110.69

'c.:401r'06 Ariivid D.r l'ion.lam.nto llv.llo $ohnd . foruioe .o.ritrù. . ncor.trt

D€$nrom voce enlnt!
r02 , vtNcoLATo

'«.: 
^0f,/10 

Por.unr.lro Ofi.nr ForE.riv. .r 201&!019
rr990

t02 - vtNcoLATo 149,90

a.: A0,rr ftuoh iI..rc.r. -.rt8.. I D.ùl. a5l/20l7
l.tm

O2 . VINCOLATO

'd.:403/20 cr P5t5 - "hnovrrotr. e l.ctrologi. ir eicur.z"ro.E.r.82-FE§RPON.SI-201E.10., -awis
7911l7ol1

D.$.irioo. voce .ntnt
I l0?,95

16.499,85t02 - IINCOIATO
D.s.irion. voa .ntnta

36.,t9r5
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'd.r a0!r0 Pl2159 c.Drro RlsM T.nibn.li (cIRH,

lo2 - vNcoLATo

'm.: A0!rl PE2t lotrdi CTRH . ARENA

DqnzioE ve..trtEl.

6ar5l

I t.6al.t7

lo2 - vNcoLATo

687,5r

I1.684,t7

'e.: A0.rr2 Pt22 Pot @i.Ecolo o[.nr roro.rit. CI RH sp. 53l,
2.172,t1

t02 - vNcoLATo 2.112,t1

6.r AOJrJ P82J Por.@i.m.nto o[.rt rorr.riv. (:TRH c.È §tri

D.sc.izlon. voc..ntr.l.
102 - vtNcoLATo

2Jt2J9

2.1t2,19

B.: A0Jr.l PE2r Pocui.n.llo or.n forn.dv. CTRII c.È $20

Des.rizloft voc..tr(r.h
102 - vtNcotATo

1,9.t6J2

t.946,42

oc.: A0lr5 P825 Pol.nzi.o.olo olI.rtr fornrdvr (]rRH c,p. tt16

D6(nzione voce.nrni.
t02 , vtNcotATo

591,55

59t,55

oce: A0316 P826 §perioeutrzion. didolticr e n.rodologic, olunni h c.p.2188 (CTRII)

IO? . VINCOLATO

2.9.O.00

2 94],00

'me: A03r7 P82? Sp€riE.nonone did.lti.r . o.todol'Z'cr .lùm' n c.p.2lt5 (CÌRH)

DÈ.ririrtr. vN .!lnr.
ro2 - vtNcotATo

bc.: Aoit E P8r8 Sp..io.!r.zioE didrtric. . n.rodologio rlumi ù oC.2lE4 (CIRH)

2l5rl,l4

2.257.t4

2.192,@102 - vtNcor-aTo
D.xrt om vc.trtnt

Lt92!n



ISTITUTO DlSIRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
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I2,06
oc.: A0rr9 P829 Sperinetrt don. dE.nic. . r.todolo8'cr .lùtrd h qp.2lE6 (C[RH)

Ir*rinoft r(. .rlEr.
102 , vtNcoLATo I12,06

'o(.: 40l/t0 P8l0 l egnzione tlurni h L. ,rl0r7 . .npll.m.trlo olIer& c.p. ls2lll(CTRH)

D*riloÉ. vd..trlrt
ì02 - vNcoLATO

oc.: 
^0341 

ruJ CoM di lorm.rlon. h..r.. p€Mn.l. (CTRH)

Dsrizio.. u. .nlnt
102 vlNcolAlo

'oc.: a0JA2 Pl2l65 PSr Suiidi .lcctrologie did.L rlùnni h (CIRH)

D.$ririoo. ve. .nlàt
102 - vtNcolAlo

'd.: aoJrl, Itrclusiom scol.llic.

D*irio!. ve. ..1Éll
102 , vtNcoLATo

oc.: A0lOl P.rconi por l.comp.r.rz. rnsvereali .p.r liorl.nrm.nto (.rAlkrn.na suoh hvoro)

D.$inon. vN .nmrr
r02 vtNcol-aTo

lJ92

359.9E

r3,6t J-56

9t,964.16

Iopono !.1 p.og.
'7]\

1.192,00

159,98

18.451.90

l].611,56

1Oì . OOTAZIONE ORDINARIA l8 808

'6c A0gl0l PROGETTO f,IlASMt:S - 2017-l-Ff,01-l(4219-llJ72l9 5

»2t
Ddrizior. vn.. nh

t02 , vtNcoLATo

6.: A0S,!2 Vi.ggi di lllmdoft 6t g.r Di.trd.li

Dednon. G. .rrEb
r0l - NoN vtNcor-aro

9.126.9

992t

9',1 ,5n

; i. Lù.ro .d Ù@

E.: Alllvl)a ltq.no EtrA§MUs N. 2019-l-Pl0r-x,{r29465356_3 "?trd.ot h!y.ù tùtrùr'.

lhporto pEvis'om
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r02 - vtNcotAro t6.275

'oc.: A06,0l Pronozion. Istiruto e &cogli€nz

D€scriziotr€ voc€ .trtnt
r0r - NoN vINc'oLATo

b.er 406/02 orient{nento D.L.l0{r0ll rrt 8 conEo 2

Dc*nziotrc vm. cnlmr!
102 - \.tNCOtArO

'oce: mL03 P501 - Progefi PON .n F€c.dcnti

D.s.rizione roce..lmll
102 , vtNcot-{To

'fte: mlrc4 PDr50 hoE.tlo BoN-FsE,cl,200E, 195 worrd informrrion

De* zi.ne v... cnrmr,

102 - vrNcotATo

bc.: P01/)5 Pl2rl Prog.rto BoN l-la-2007-552 I giov,ri €il conpuler

D6crizotr. vocc etrtata

102 - vtNcot"{ro

'4.: mr/06 PlvlJ P.ogeito PoN a-2Brf,SRo+ POR_§rCrLrA-20r1j78

IO2 VINCOLATO

'oc.: mlre7 PB/16 BON Didars svtraro E-2- FSf-20r2-264

D.$nzionè vee entrrrt
Ll]2 VINCOLATO

'tr.: ml&8 Pl3lrl PON - P143

Dqcriziorc voe entnlr
102 - vrNcoLATo

2.011,4

t.147

12,123,61

1.681J0

?t8,02

81

l69,ll

5.701,0E

20t7.62

L441,14

12.121.63

1.681,10

74E,02

8r,58

t69,ll

5.701,08

'c: mt[9 PlrlJ6 PON AriL luico Cob.Te.i.o d.Ue itrf@itrtorD. . di Et C-5.F§E- 2007-121
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Desc.izionc vm. entritr
102 - \'tNcotaro

hce: mlno PùJ6 T.ctri@ irpianti , et.ttr. Civ, ed ind. C-5-FSE-2007-421

Des.nzion. voc. .trtntr
102 - vlNcor-aTo

'@e: mt/ll Pl3A7 P]ON S€.pprendo niglioro C-r-t-SE-2007{8

Desnzion. Yoc€ .trhtt
102 - vrNcoLATo

bce: ml/12 P!,39 Fin.nzi.n.trto PON:Uigtiorrrc i p.ocessi didr(tic'

D6cnzione vee.trtrrq
102 vtNcot"{To

'me: ml/I3 Aul. Digiiale A 2-FESRI).1_POR_§ICI[,IA,20l1- 907

D*criziotr. voc€ €trtntr
IO2 . VIN@LATO

'oc.: ml/14 Atrh interrniv. A-2FESR04_POR_§tCtLIA-2011-907

D.*rizioù€ voc€ enlnla
r02 - vtNcoL{To

fter mvlslrrr€l litrg by shiD -C-5,FS8,2011-272

D€scriziore vfte.nlmt
102 - vrNcoLATo

'G.: ml/l6 ConpehDze digitlli DCDL - G-1-FSE-2011-J50

102 !.tNcotAro

oc.: ml/22 P201 "F.c'ng Britth Re.l lif." C-1-FSf,02-POR-SICILIA-20It,J

1.985,,

6?0.09

@7,99

2515J,1

2AnJ5

249,41

l9E5Jl

408,53

472,62

@2,99

2 515,14

7112,45

1615,r0102 , \.tNcot"{To
D.sinon. voB e ntr
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,9ll1
'ce: Folzl P20l Englùh i, th. word

t02 , vINcoL-{To
D..cririon. @. .nhr.

'm.: mlr{ P'ON - 10.2.2,{-F§EPOr§I-20lE,lJ lt 'Appr.trd.r. coo il cod'rg'
20J2t.00

Dscrizion. vc..ntr.tr
102 - vlNcoLATo 20.128,00

m.: m2/02.! P522 J'Op.! 
^rco.r 

osulo 16r. rrdr.ro !0.1,1^.rSEPOI§|-2017612, Awi$ l0t6rl6
2llrJl

D*nzion. va..trtdr.
tr2 vtNcolAlo 2.5t2.11

'd.: m2,,tx.t P52{ - "AlLm.trz: oppùtunila C.. il oio frturo"l0,6,6A-fStlPrOl-Sl-2017-lll - Arvis
7tUNt1 22020

D.*nzio.. u. .rtnl.
102 , \,INCOIATO

'me D0205 10.2.2A-FSEPON-§|-2019- 10., -logl.s . rÉslolo. ch. p.siorr'

D.sriziotr. v«..trlrl!
I@ VINCOLATO

220,20

25.928,00

bc.: F02/06 10,6,6À-FSEPON-S!20I9-73 "All.mrM.: co.lruiso il mio tùlùrcn

Ddcnziotr€ voc. lrtrro
r02 - vtNcoLATo

'ff.: m2/07 r0,6.6ÈFSf,PON-SI-2019-51 "alr€m.nz.: I build mv rùror."

D.scrizlotr. vm. .nhl.
102 - vtNcot"lTo

'oc.: m3,Ol P6l3 C€.rilicuiori *icme, Lingu. lhnieru € Prkrl. Eurepc. d.t coEpot.r

D6.rizio.. voc. .ntnrr
IOI . NON VINCOIATO

52.9J8.00

5?.800,00

1.066,15

52.918,00

57.1100,00

t.066.15

'c: P04/0J P70l AEiom.o.lto ATA . doc.nti
rr-lrJ7lot
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voce F0,r&5 Corsi form.zion. ABA

nonché ilDURCdel

0r0r - NoN vrNcotATo

19 con D.xrizio!. v(..ntr.t

ts00.l0

1500,r0

'ondo di riseftt pari ad eruro 2.107,13 è stato determinato nella misura del 5%, tenendo conto del limite mÀssimo del l0% previsto dall'an
9/2018, dell'impono della doEzione ordinana iscntk nell'aggregato 03 voce 0l dell €ntrate del presente progrdmma aDtruale.

rlDi
Dott.ssa

voce "Z" Dis"otribililà finanziafla da prognmma pari a Euro 17.098,05 è cosriruita da avanzo vincolato cosi suddiviso:

201 Disponibilia a copedura d€i residui ativi 16.662.39

Zù2 P12y89 Fondo regionale 2005/2006 p6rsonal6 docentè e A-[A p€r alunnisùenigri 435,66

totale r7.098,05

El€nco dei r€sidui attivi per i quali è stato accantonato I'avanzo nella Z0ll01 "Disponibilità a cop€rtlra d€i rEsidui atlivi

acc. 115/2019 - € r6.662.39

ii fa presenle che nel corso dell'anno, in relazione all€ enFare o alu!. si efe(u€ramo le variazioni ai sensi della normativa vigente in materia

Sciacca 1ì

sti
rioB


