
Consiglio di Istituto n. 10 
del 30 giugno 2020 
 
Partecipanti: 
 
Dirigente scolastico “........................................ Tiana Maria Teresa Presente  

    

Docenti Basile Ilaria Presente  

 Berrone Maria Luisa Presente  

 Caresano Valeria Presente  

 Di Cosmo Ilenia Presente  

 Lisuzzo Alessandra Presente  

 Pegoraro Paola Presente  

 Russo Ester Presente  

 Vincini Sonia Non Presente  

    

Genitori Bellanti Ettore Presente  

 Buson Alberto Presente  

 Ellero Edoardo Presente  

 Fasoli Giada Presente  

 Galimberti Viviana Presente  

 Gallo Alessandra Presente  

 Innocenti Mara M. Teresa Presente  

 Stefani Lucio 
 

Non Presente  

A.T.A. Mercurio Carmelo Presente  

 Romaniello Sonia 
 
 

Presente 
 

 

D.S.G.A. Anastasia Ruscigno Presente  

    

 
 
O.D.G. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente 

2. Variazioni di bilancio E.F. 2020 

3. Radiazione residui attivi e passivi E.F. 2020 

4. Modifiche al programma annuale al 30 giugno (stato di attuazione): delibera 

5. Conto Consuntivo E.F. 2019: delibera 

6. Contributo  “Associazione Claudio Marovelli”. 

7. Ratifica adesione al bando  PON/FESR per la realizzazione di smart class - codice progetto 

10.8.6A -FESRPON– LO -2020 -556   “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”: delibera 

8. Eventuali informazioni sull’avvio del prossimo anno scolastico 

9. Varie ed eventuali 



1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente  

Il verbale della seduta precedente (n.9 del 04maggio 2020), già condiviso e visionato da 

Consiglieri, viene approvato all'unanimità. 

 

          Delibera n. 59 / 2019-20 
 
 
2. Variazioni di bilancio E.F. 2020 

Il DSGA espone gli storni e le variazioni dell’esercizio di bilancio che si sono susseguiti 

successivamente al precedente cdi (dalla numero 29 alla numero 32). 

 

Il Consiglio 

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n.52 in data 19/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO che occorre modificare il programma annuale per le seguenti variazioni/storni 

sotto elencati; 

CONSIDERATE le nuove entrate finalizzata per un totale pari ad euro 48.743,56 di seguito 

elencate,  

dispone di apportare al programma annuale del 2020 le variazioni riportate in allegato. 

Si sottolinea che la scuola, grazie al decreto "Rilancia Italia, ha avuto una comunicazione di risorse 

aggiuntive e straordinarie volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo 

difficile periodo di emergenza sanitaria, come si evince dalla variazione n. 31; si tratta di 

finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 – Covid al fine di 

sostenere la ripresa dell’attività didattica a settembre, consentendo alle scuole di adottare le 

necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di 

materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità 

didattiche innovative. La somma da accertare in bilancio è pari ad € 34.365,06 e si accetta la 

proposta in via preventiva del Dirigente Scolastico di ripartire la somma in : € 10.000,00 in Acquisto 

di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario ed € 

24.365,06 in Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili – Hardware, salvo variazioni in corso 

d’opera. 

L’esigenza di pianificare le iniziative di acquisto è dettate dal fatto che la somma comunicata dovrà 

essere spesa entro l’arco temporale definito dalla norma e cioè entro il 30 settembre 2020  (cfr. art. 

231, comma 5, D.L. 34/2020).  

 
Si approvano all'unanimità gli storni/variazioni presentati. 
 

          Delibera n. 60 / 2019-20 
 



 
3. Radiazione residui attivi e passivi E.F. 2020 

Il Consiglio 
 
VISTA la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla variazione di alcuni residui attivi e 

passivi; 

Visti i residui attivi e passivi al 31/12/2019; 

Visto il D.I. 128/2018; 

DELIBERA 
 
Di radiare i sotto elencati residui attivi e passivi E.F. 2020 

 

Anno Aggregato 

Voce/sottovoce 

Debitore Importo Motivazione 

2019 Acc. n. 59_6/4/1 Genitori dell’IC 
Europa Unita di Arese 

   € 3.146,66 Minor impegno per sospensione visite e viaggi 
di istruzione a.s. 2019/20 per emergenza 
Covid 19 (noleggio pullman) 

2019 Acc. n. 60_6/4/1 Genitori delle scuole 
dell’infanzia dell’IC 

Europa Unita di Arese 

-1.852,40 Minor impegno per sospensione visite e viaggi 
di istruzione a.s. 2019/20 per emergenza 
Covid 19 (pagamento a saldo visita a Villa 
Arconati) 

Totale -4.999,06  

 
 

Anno Piano 
dest. 

Liv. 1/2/3 Creditore – Descrizione Motivo Importo 

2019 A501 3/12/1 PASSATO E FUTURO S.r.l. - 
PRENOTAZIONE visita guidata al castello 
UNA GIORNATA AL PARCO DELLE FIABE  
DEL 21/04/2020 PER N. 87 ALUNNI 
PARTECIPANTI (CLASSI SECONDE 
SCUOLA PRIMARIA) 

minor impegno per annullamento per 
emergenza covid 19 per visita guidata 
al castello  UNA GIORNATA AL PARCO 
DELLE FIABE  DEL 21/04/2020 PER N. 
87 ALUNNI PARTECIPANTI (CLASSI 
SECONDE SCUOLA PRIMARIA) presso 
la ditta Passato e Futuro (impegno a 
saldo) 

-952,65 

2019 A501 3/12/1 AGENZIA DELLE ENTRATE  - IVA PP.AA. - 
iva su PRENOTAZIONE visita guidata al 
castello UNA GIORNATA AL PARCO 
DELLE FIABE  DEL 21/04/2020 PER N. 87 
ALUNNI PARTECIPANTI (CLASSI 
SECONDE SCUOLA PRIMARIA) 

minor impegno per pagamento a saldo 
Iva relativa alla visita guidata al 
castello UNA GIORNATA AL PARCO 
DELLE FIABE  DEL 21/04/2020 PER N. 
87 ALUNNI PARTECIPANTI (CLASSI 
SECONDE SCUOLA PRIMARIA) presso 
la ditta Passato e Futuro (impegno a 
saldo) 

-56,55 

2019 A501 3/12/1 MALASTRANA SRL - saldo VISITA DEL 
11-13 E 29 MAGGIO 2020  -VILLA 
ARCONATI DI BOLLATE (MI) 

minor impegno a saldo VISITA DEL 
11-13 E 29 MAGGIO 2020  -VILLA 
ARCONATI DI BOLLATE (MI) presso la 
ditta MALASTRANA SRL per 
annullamento per emergenza Covid 19 

-1.684,00 

2019 A501 3/12/1 AGENZIA DELLE ENTRATE  - IVA PP.AA. - 
IVA su SALDO VISITE DEL 11/13 MARZO 
E 29 MAGGIO MALASTRANA SRL 

minor impegno per sospensione IVA su 
SALDO VISITE DEL 11/13 MARZO E 29 
MAGGIO MALASTRANA SRL 

-168,40 

    TOTALE -2.861,60 

 
 
 

         Delibera n. 61 / 2019-20 
 

 



 
4. Modifiche al programma annuale al 30 giugno (stato di attuazione): delibera 

 

Il Consiglio 

VISTA la propria deliberazione n. 50 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2020; 
 
VISTA la propria deliberazione con la quale è stato approvato il piano dell’offerta formativa per 
l’anno scolastico in corso; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 10, primo comma del regolamento n. 129/2018, che demanda 
all’organo consigliare la competenza a disporre entro il 30 giugno di ciascun anno, la verifica dello 
stato di attuazione del programma annuale al fine di apportare le opportune modifiche sulla base di 
apposito documento redatto dal Dirigente scolastico; 
 
VISTA la relazione del Direttore S.G.A. e del Dirigente Scolastico redatta ai sensi dell’art.10, 
comma  2 del decreto 129/2018, con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria 
alla data del 26/06/2020; 
 
FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano 
motivate e documentate nel documento del Dirigente scolastico; 
 
delibera le seguenti modifiche al programma annuale al 30 giugno (stato di attuazione): 
 

 ENTRATA USCITA Descrizione dettagliata 
Maggiori entrate per : 

02/02 - Finanziamenti dall'Unione 
Europea - Fondi europei di 
sviluppo regionale (FESR) 

13.000,00 13.000,00 A03.302 - Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-
FESRNPON-LO-2020-556 - UN DEVICE PER TUTTI 

03/06 - Finanziamenti dallo Stato - 

Altri finanziamenti vincolati dallo 
Stato 

46.583,28 46.583,28 € 10.000,00 - A01.102 - Risorse ex art. 231, comma 1, 

D.L. 34/2020 - cd. "Rilancia Italia - Medicinali e altri beni 
di consumo sanitario (accertata) 
€ 24.365,06 _A03.303 - Risorse ex art. 231, comma 1, 
D.L.34/2020 - RILANCIO ITALIA –  
Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware 
n.a.c. (accertata) 
€ 1.000,00A03.301 - Funzionamento Didattico 
hardware 
€ 4.908,72A01.101 - Finanziamenti dallo Stato - Risorse 
ex art. 77 DL 18/2020 Emergenza Covid per Acquisto di 
DPI 
€6.309,50Finanziamenti dallo Stato -Risorse ex art. 120 
DL 18/2020 Emergenza Covid 
di cui:  € 5.864,23 per acquisto hardware per la DAD e € 
445,27 -  P04.401 - Formazione del personale 

05/04 - Finanziamenti da Enti 
locali o da altre Ist. Pub. - Comune 
vincolati 

7.641,20 7.641,20 A03.301 - Funzionamento Didattico 
- Comune vincolati - Protocollo intesa Funzionamento 
sistema scolastico (pers. Ata) 

 

05/06 - Finanziamenti da Enti 
locali o da altre Ist. Pub. - Altre 
Istituzioni vincolati 

1.633,00 1.633,00 P04.401 - Formazione del personale - Finanziamenti da - 
Altre Istituzioni vincolati - Scuola Polo per la Formazione 
docenti - ambito 26 

06/04 - Contributi da privati - 
Contributi per visite, viaggi e 
programmi di studio all'estero 

15.229,47 15.229,47 A05.501 - Visite, viaggi d'istruzioneSpese per visite, 
viaggi 

06/10 - Contributi da privati - Altri 
contributi da famiglie vincolati 

3.030,00 3.030,00 €1.170,00 - A301 Didattica - Divise alunni scuola media 
€ 1060,00 - P301 Certificazini linguistiche - Corso di 
Francese ed esame  
€ 800,00 P201 – Progetto lingue :approf lingua inglese  



12/02 - Altre entrate - Interessi 
attivi da Banca d'Italia 

0,21 0,21 A201 Funz. Amm. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere 

all'Istituto tesoriere 

A01.101 - Funzionamento 
generale e decoro della Scuola 

 -18.072,58 Riallineamenti avanzo di amministrazione   

A02.201 - Funzionamento 
amministrativo 

 10.245,05 Riallineamenti avanzo di amministrazione   

A03.301 - Funzionamento 
Didattico 

 -4.829,09 Riallineamenti avanzo di amministrazione   

A05.501 - Visite, viaggi 
d'istruzione 

 7.128,46 Riallineamenti avanzo di amministrazione   

A06.601 - Orientamento e 
Continuità 

 632,09 Riallineamenti avanzo di amministrazione   

P01.102 - SCIENZE  0,60 Riallineamenti avanzo di amministrazione   
P01.103 - TECNOLOGIA  1,31 Riallineamenti avanzo di amministrazione   
P02.201 - LINGUE STRANIERE  100,00 Riallineamenti avanzo di amministrazione   
P02.202 - MUSICA E TEATRO  800,00 Riallineamenti avanzo di amministrazione   
P02.203 - ARTE  -292,09 Riallineamenti avanzo di amministrazione   
P02.207 - RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

 -33,75 Riallineamenti avanzo di amministrazione   

P03.301 - CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICHE 

 4.320,00 Riallineamenti avanzo di amministrazione   

TOTALE 87.117,16 87.117,16  

 
Il Programma Annuale 2020 è stato oggetto , ad oggi, di variazioni e storni che hanno portato il 
complessivo a pareggio pari a Euro €. 455.720,36. 

 

      Delibera n. 62 / 2019-20 

 

 

5. Conto Consuntivo E.F. 2019: delibera 

Il Consiglio 
 
VISTI  art. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

ESAMINATA la documentazione predisposta dal Direttore SGA; 

SENTITA  la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

VISTO  il parere favorevole dei Revisori dei Conti con VERBALE N. 2020/001 del 15/06/2020; 

 
DELIBERA 

 
con votazione espressa in forma palese, di approvare il Conto Consuntivo dell’e.f. 2019 così come 

predisposto dal Direttore S.G.A.,  come descritto dalla relazione illustrativa del Dirigente e  

riportato nell’apposita modulistica. 

 

Il conto consuntivo, riportato nel previsto modello H, viene così sintetizzato: 

 

 

 

 



Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da 

riscuotere 

Differenze in + o in 

- 

545.678,16 233.658,62 191.134,56 42.524,06 312.019,54 

 

Disavanzo di competenza 

 

43.351,70 

   

 

Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o in - 

 277.010,32 248.267,07 28.743,25 180.632,47 

 

avanzo di competenza 

 

/////// 

   

Totale a pareggio 277.010,32    

 

A norma dell’art. 23 c. 5 del D.I. n. 129/2018 tale Conto Consuntivo 2019, entro quindici giorni 

dall'approvazione e' pubblicato, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del 

2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell'istituzione medesima, sezione 

amministrazione trasparente. 

     Delibera n. 63 / 2019-20 

 

 

 

6. Contributo  “Associazione Claudio Marovelli”. 

 

Viene portato a conoscenza al Consiglio di Istituto che anche quest'anno l'I.C. ha ricevuto il gradito 

contributo dell'Associazione Claudio Marovelli che permette di dimezzare il costo sostenuto dalle 

famiglie per l'acquisto della divisa (pantaloncini e maglietta) per le classi medie. 

 

 

 

 

 



7. Ratifica adesione al bando  PON/FESR per la realizzazione di smart class - codice 
progetto 10.8.6A -FESRPON– LO -2020 -556   “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne” - delibera. 

 

Il Dirigente scolastico comunica formalmente al Consiglio che la scuola ha partecipato all’  Avviso 

pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

Il bando ha la finalità di dotare le scuole del primo ciclo di device da assegnare in comodato d’uso 

gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire 

l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali 

acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 

Il nostro istituto è stato incluso tra i beneficiari del finanziamento per un importo pari a € 13.000, 

che la scuola ha finalizzato all’acquisto di PC, licenze software e carrello per la ricarica dei PC, che 

verrà utilizzato dopo il periodo dell’emergenza. 

I device sono destinati a potenziare la didattica digitale alla scuola primaria. 

 

Il  Consiglio 

- Sentita la comunicazione della Dirigente;   

- Preso atto della Nota Autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1048 del 05 maggio 2020 – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, per l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità 

di gestione;  

- Considerato che ai sensi dell’art. 4, comma 4 e art. 10 comma 5 del D.I. n. 129/2018, 

competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate;  

 

delibera all’unanimità 
 

la ratifica dell’adesione al bando nonché l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel 

Programma Annuale per l’esercizio 2020 dei fondi relativi al seguente progetto FESR:  

 

 

 



Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate – Modello A - Programma Annuale 

2020 - all’Aggregato 02 Finanziamenti dall’Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) ed imputato alla 

voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) (liv. 2 – voce ) e sottovoce “ Pon per la 

Scuola (FESR) (liv. 3);  nelle Spese, nel suddetto Mod. A, dovrà essere iscritto nell’ambito 

dell’Attività (liv.1) - A03 Didattica (liv. 2) la specifica voce di destinazione (liv. 3) A302 -“Smart class 

Avviso 4878/2020” codice identificativo del progetto 10.8.6°-FESRPON-LO-2020-556 con relativa 

scheda illustrativa finanziaria (Mod.B) prevista dall’art. 5, comma 5 del Regolamento n. 129/2018.  

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.  

 

     Delibera n. 64 / 2019-20 

 

 

8. Eventuali informazioni sull’avvio del prossimo anno scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico fa una sintesi delle informazioni che al momento sono disponibili rispetto al 

rientro di settembre. 

Un punto focale è il distanziamento sociale che dovrà essere mantenuto tra gli alunni, che è di 1 

metro “dinamico”, cioè considerando anche lo spazio di movimento. Questo comporterà 

inevitabilmente un contenimento del numero di ragazzi per aula. 

L’obiettivo è quello di far tornare tutti i ragazzi a scuola, riducendo l'orario il meno possibile, anche 

per limitare al massimo il disagio per le famiglie. 

Il Comune è disponibile a collaborare.  

E' in atto anche un coordinamento con il dirigente dell’IC Don Gnocchi. 

Si pensa ad una scuola più snella ed essenziale, col principale obiettivo di recuperare ciò che non 

è stato fatto nel secondo quadrimestre dell'a.s. 2019-20. La progettualità sarà ridotta, non con 

l'intento di impoverire l’offerta, ma di potenziare il curricolo di base.  

Il progetto organizzativo che verrà elaborato sarà deliberato dal consiglio dei docenti e poi dal 

consiglio di istituto. 

Molti i punti in discussione: numero di ragazzi in un aula, la gestione della ricreazione, dei bagni, i  

DPI da prevedere, qualora rimanessero obbligatori.  

 

Per tutti i gradi di scuola la didattica sarà adattata e rivolta ai nuclei fondamentale delle discipline, 

Gli spazi avranno una destinazione diversa, verranno usate anche gli spazi laboratoriali per 

agevolare il distanziamento sociale 

Per le scuole dell’infanzia le indicazioni sono al momento poche: sappiamo che i bimbi dovranno 

essere divisi in piccoli gruppi, e i gruppi non si dovranno mischiare tra loro. 



Per i ragazzi che manifestano carenze negli apprendimenti è stato predisposto e comunicato il 

Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) e a settembre i docenti saranno a scuola con loro 

per una prima settimana intensiva volta al recupero degli obiettivi fondamentali di apprendimento.  

Non è stato invece ancora possibile elaborare il calendario scolastico, perché mancano indicazioni 

dalla Regione. 

 

 

9. Varie ed eventuali 

 

Ci si congratula con la II E della media che ha vinto il concorso della giornata mondiale della terra. 

Verrà dedicato uno spazio sul sito della scuola, così come per i laboratori di teatro. 

 
 

Non essendoci altro da trattare, alle 20:20 la seduta è tolta. 
 

 
 

Il Segretario 
Ettore Bellanti 

Il Presidente 
Edoardo Ellero 

 
 
 
 
  



ALLEGATO punto odg n . 2: Elenco storni e variazioni E.F.2020 
 
Provvedimento n. 29 data 11/05/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.52 in data 19/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: SMART CLASS AVVISO 

4878/2020 - 10.8.6A -FESRPON-LO-2020-556 UN DEVICE PER TUTTI; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 13.000,00 euro. 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 2 2 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR) - Pon per la scuola 10.8.6A-FESRPON-LO-
2020-556 

13.000,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A302 2 2 2 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi 
europei di sviluppo regionale (FESR) - Pon 
per la scuola 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-
556 

13.000,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A302 3 7 6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze 
d'uso per software 

1.190,00 

A302 4 3 17 Acquisto di beni d'investimento - Beni 
mobili - Hardware n.a.c. 

11.019,91 

A302 4 3 22 Acquisto di beni d'investimento - Beni 
mobili - Altri beni mobili n.a.c. 

790,09 

 
 

 

 

  



Provvedimento n. 30 data 20/05/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.52 in data 19/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Versamento per quote a 

acconto/saldo viaggi di istruzione A.S.19/20 - erroneamenti versati sul vecchio conto corrente bancario BPM ag. di Arese 

(P. € 80,00, M. € 44,50, B. € 84,00); 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 208,50 euro. 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

6 4 2 Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio 
all'estero - Contributo per viaggi di più giorni 

208,50 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A501 6 4 2 Contributi da privati - Contributi per visite, 
viaggi e studio all'estero - Contributo per 
viaggi di più giorni 

208,50 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A501 3 12 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Visite, viaggi e programmi di studio 
all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di 
studio all'est. 

208,50 

 
 

 

 
Provvedimento n. 31 data 04/06/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.52 in data 19/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: E.F. 2020 – Avviso 

assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno 

scolastico 2020/2021 - (cd. "Rilancia Italia"),; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 34.365,06 euro. 



 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 4 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo 
Stato - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - Covid 

34.365,06 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A102 3 6 4 Finanziamenti dallo Stato - Altri 
finanziamenti vincolati dallo Stato - 
Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 
34/2020 - Covid 

10.000,00 

A303 3 6 4 Finanziamenti dallo Stato - Altri 
finanziamenti vincolati dallo Stato - 
Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 
34/2020 - Covid 

24.365,06 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A102 2 3 10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Medicinali e altri beni di 
consumo sanitario 

10.000,00 

A303 4 3 17 Acquisto di beni d'investimento - Beni 
mobili - Hardware n.a.c. 

24.365,06 

 

 
 

 
Provvedimento n. 32 data 15/06/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.52 in data 19/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Contributo per future 

classi prime scuola media per divisa a.s. 20_21 n. 117 quotex 10 euro; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 1.170,00 euro. 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

6 10 3 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - 
Materiali n.a.c.  

1.170,00 

 



PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A301 6 10 3 Contributi da privati - Altri contributi da 
famiglie vincolati - Materiali n.a.c.  

1.170,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A301 2 3 2 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 
accessori - Vestiario 

1.170,00 

 
Provvedimento n. 33 storno data 16/06/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.52 in data 19/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Storni per restituzione 

somme versare dai genitori per viaggi di istruzione a.s. 19_20 non svolti per emergenza Covid 19 (saldi viaggi gita a 

Trento + visita parkur cl. 3^D, Vallecrosia cl. 3^E, Camrgue cl. 3^B, Palermo 3^A, Roma, Strasburgo quinte prim.; 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

      

 

SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A501 3 12 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Visite, viaggi e programmi di studio 
all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di 
studio all'est. 

-35.000,00 

A501 9 2 4 Rimborsi e poste correttive - Restituzione 
somme non utilizzate - Restituzione 
somme non utilizzate a Famiglie 

35.000,00 

 
 
 
Provvedimento n. 34 storno data 22/06/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.52 in data 19/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Restituzione quota per 

esame Delf alunno Terza Media non svolto per emergenza Covid 19; 



 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

      

 

SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P301 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Altre prestazioni 
professionali e spec. n.a.c. 

-50,00 

P301 9 2 4 Rimborsi e poste correttive - Restituzione 
somme non utilizzate - Restituzione 
somme non utilizzate a Famiglie 

50,00 

 
 

 

Provvedimento n. 35 storno data 25/06/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.52 in data 19/12/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: STORNO PER VARIAZIONE 

SMART PON PER MINOR OFFERTA ; 

 

DISPONE 
 
di apportare al programma annuale del 2020 la seguente variazione: 
 

ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

      

 

SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A302 3 7 6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze 
d'uso per software 

11,88 

A302 4 3 17 Acquisto di beni d'investimento - Beni 
mobili - Hardware n.a.c. 

4,64 

A302 4 3 22 Acquisto di beni d'investimento - Beni 
mobili - Altri beni mobili n.a.c. 

-16,52 

 

I presenti decreti sono trasmessi “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione 

contabile le relative modifiche. 


