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II programma annuale per l'esercizio 2015 e stato compilato tenendo conto delle disposi-
zioni impartite dalla Nota Ministeriale proto n. 18313 del 16/12/2014 diramata dalla Dire-
zione Generale per Ia politica finanziaria e per il bilancio.

Le somme riscosse dall'Istituto, a titolo di contributo scolastico versate dagli alunni nella
misura di € 100,00 (sez. associate Liceo Classico "V. ALFIERI", I.P.S.S.C.T. "Q. SELLA"
e Liceo Artistico "B. ALFIERI"), dedotte Ie spese per pagelle e assicurazione contro gli
infortuni di Educazione Fisica, saranno utilizzate per l'acquisto di materiale di consumo
per Ie esercitazioni pratiche.

II fondo minute spese e stato determinato in € 516,00 e sara utilizzato dal Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi per fronteggiare Ie piccole spese d'ufficio.



PARTE PRIMA - ENTRA TE

Tenuto conto dell'elenco delle economie realizzate al 31/12/2014, soggette al reimpiego
obbligatorio per € 215.533,21, si rileva che la parte del prelevamento non vincolato am-
monta a € 114.714,49 utilizzato per:

1) Finanziare parte delle spese rag- € 73.214,49
gruppate nell' Aggregato
"ATTIVITA" - Voce A 01 "Funzio-
namento Amministrativo"

2) Finanziare Ie spese previste € 1.500,00
nell' Aggregato "ATTIVITA" - Voce
A 03 "Spese di Personale"

2) Finanziare Ie spese previste € 20.000,00
. nell' Aggregato "ATTIVITA" - Voce
A 04 "Spese di Investimento"

3) Finanziare Ie spese relative € 20.000,00
all' Aggregato "Progetti" - Voce
P 03 "Progetto Musicale"

1) Finanziare parte delle spese da impu- €
tare all' Aggregato A - Voce A 01
"Funzionamento Amministrativo Ge-
nerale" cosi distinto:

a) Interventi per sistemazioni antinfortu-
nistiche - Formazione Professionale
€ 6.707,02



b) Finanziare Ie spese relative al funzio-
namento amministrativo € 2.643,26
(telefonia fissa)

2) Finanziare parte delle spese da impu- € 17.668,54
tare all' Aggregato A Voce 02 "Funzio-
namento Didattico Generale" per
l'attribuzione borse di studio e sussidi a
favore degli studenti dell'Istituto (€
16.469,54) e spese per viaggi di istru-
zione (€ 1.199,00)

3) Finanziare parte delle spese di perso- € 5.025,25
nale da imputare all' Aggregato A Vo-
ce A 03 "Spese di Personale" per For-
mazione ed Addestramento -

4) Finanziare i diversi progetti ed attivita € 14.918,89
programmate come risulta dalle speci-
fiche schede illustrative redatte relative
a:

a) Spese per la gestione dell'autonomia
Legge 440/97 - € 4.827,80

b) Promozione dell' agio - € 10.091,09

5) La quota dell' Avanzo di Ammini- € 168.570,25
strazione determinata dai residui at-
tivi di competenza delIa Direzione
Generale e stata opportunamente
destinata secondo Ie direttive mini-
steriali all'aggregato ZOI Disponibi-
lita Finanz. da Programmare

La somma prevista e formata da € 25.636,00 (risorsa finanziaria determinata in applica-
zione dei parametri comunicati con lettera prot. n. 18313 del 16/12/2014 dal M.I.U.R.)





La somma iscritta e il contributo assegnato dal Comune di Asti con lettera proto n. 104460 del
15/12/2014 avente per oggetto assistenza per l'acquisto di sussidi specifici e supporto economico
a favore degli allievi sensoriali a.s. 2014/2015.

La cifra iscritta e costituita dalle quote versate dagli alunni per contributi di laboratorio
e per acquisto pagelle. II contributo scolastico a carico degli alunni ammonta a € 100,00
per il Liceo Classico "V. ALFIERI", l'1.P.S.S.C.T. "Q. SELLA" e il Liceo Artistico "B.
ALFIERI".



Lo stanziamento iscritto rappresenta la somma che si presume di incassare dagli alunni
quale contributo per viaggi di istruzione, scambi e stage programmati per l'anno scola-
stico 2014/2015.
Tale somma sara introitata a mezzo c/c postale intestato all'Istituto;

La quota iscritta e costituita dai contributi erogati dalla Ditta Tecnomatic da devolvere
in borse di studio a favore degli studenti dell'Istituto e per acquistare materiale didattico
ad alunni in difficolta economiche.

Viene iscritta la somma che si prevede di introitare per Interessi Attivi sui C/C Bancario.
Tale cifra e stata determinata sulla base degli interessi maturati nell'esercizio finanziario
2014.



PARTE SECONDA - SPESE

VOCE 01 - FUNZIONAMENTO AM MINI-
STRATIVO GENERALE

La somma prevista, formata dalle economie verificatesi al 31/12 (€ 82.564,77), dalla dota-
zione ordinaria (€ 22.664,00) e dagli interessi attivi maturati suI conto tesoreria unica Banca
d'ltalia (€ 370,00).

La somma iscritta si rende necessaria per la varieta delle spese previste dal conto.
In questo conto saranno effettuate:

spese per cancelleria, stampati, registri, etc. (€ 9.500,00);
abbonamenti a riviste giuridiche economiche, indispensabili supporti per l'attivita am-
ministrativa (€ 1.200,00);
spese per il materiale tecnico specialistico, di pulizia e di medicamenti (€ 21.000,00).

03 - ACQUISTO DI SERVIZI ED
UTILIZZO DI BENI DI TERZI

La somma iscritta sara utilizzata per la manutenzione delle attrezzature tecnologiche ubica-
te negli uffici di segreteria (€ 5.000,00), per il completamento dei lavori per l'adeguamento
dell'edificio alia normativa antinfortunistica ed antincendio (€ 7.000,00), per la formazione
e addestramento (€ 7.000,00), per Ie spese di prestazioni inerenti la sicurezza (€ 2.000,00)
per rilegatura dei registri contabili (€ 1.300,00), il pagamento delle polizze di assicurazione
contro i rischi di furto ed incendio del materiale di proprieta (€ 7.000,00)e Ie spese per tele-
fonia fissa (€ 11.500,00).

La cifra iscritta e finalizzata a mantenere aggiornato il supporto tecnologico necessario per
l'efficace svolgimento dei servizi amministrativi e per implementare e adeguare il registro
on-line.



VOCE 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
GENERALE

La somma iscritta e finanziata dalle economie vincolate (€ 17.668,54) verificatesi al 31/12,
dalla quota versata dagli alunni per contributi di laboratorio (€ 100.000,00), per Viaggi di
Istruzione(€ 80.000,00) e dai contributi di privati (€ 14.320,00).

La somma prevista, corrispondente al contributo versato dagli alunni, sara utilizzata per
I'acquisto di materiale indispensabile per Ie attivita didattiche.
In questo conto saranno effettuate:

spese per cancelleria, stampati, registri, etc. (€ 8.000,00);
abbonamenti a riviste giuridiche economiche, artistiche e Iibri indispensabili
supporti per I'attivita didattica (€ 4.500,00);
spese per iI materiale tecnico specialistico e per accessori utilizzati nelle attivita
sportive (€ 48.000,00).

03 - ACQUISTO DI SERVIZI ED
UTILIZZO DI BENI DI TERZI

La somma prevista sara cosi utilizzata:
per svolgere una minima attivita di informazione tramite materiale pubblicitario
(€ 3.500,00);
per spese di trasporto da effettuare per eventuali visite di istruzione organizzate come
supporto alia preparazione teorica degli alunni delle c1assi terze, quarte e quinte
(€ 2.000,00) e per contributo Viaggi di Istruzione (€ 81.199,00)
per provvedere alia manutenzione dei laboratori (Iinguistico ed informatico) e di aUro
materiale didattico e scientifico di proprieta dell'Istituto (€ 11.000,00)
per iI pagamento delia polizza di assicurazione contro rischi di infortuni e responsabili-
ta civile degli alunni (€ 10.000,00).

La somma prevista sara utilizzata per iI pagamento di quote associative per partecipazione
a gare (€ 1.000,00) e per I'attribuzione di borse di studio e sussidi a favore degli alunni
dell'Istituto (€ 27.789,54).

La cifra iscritta e indispensabile per iI rinnovo/acquisto di attrezzature per iI funzionamen-
to didattico.

La previsione complessiva di € 8.997,25 di cui:
€ 5.025,25 la somma, interamente prelevata dall'avanzo di amministrazione, e finalizza-
ta alia Iiquidazione delle attivita di formazione e aggiornamento del Personale Docente e
A.T.A. che sara attuata con la collaborazione di Esperti esterni.
€ 2.972,00 la somma sara utilizzata per liquid are iI compenso fisso ed il rimborso ai Re-
visori dei Conti.
€ 1.000,00 la quota iscritta sara utilizzata per la realizzazione dell'attivita di posa dei
modelli viventi.



La somma iscritta, interamente prelevata dell' Avanzo di Amministrazione non vincolato,
sara utilizzata per il rinnovo/acquisto di attrezzature e strumentazioni per il funzionamento
didattico.

P-PROGETTI

Per l'aggregato P - Progetti e previsto un impegno di spesa di € 38.918,89 comprensivo di
un avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di € 34.918,89.
Con questi finanziamenti possono essere realizzati i Progetti previsti nel Piano dell'Offerta
Formativa di seguito riportati:

POI - SCUOLA APERTA - AMPLIAMENTO
OFFERTA FORMATIV A

II progetto, finanziato con il prelevamento dall' Avanzo di Amministrazione vincolato, e fi-
nalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche, allo svolgimento delle attivita ex-
tra-scolastiche degli alunni, alIa Prevenzione del Disagio Relazionale e Ambientale (Bulli-
smo)e al coordinamento dei rapporti fra scuola, universita e altre istituzioni di alta forma-
zione e promuovere la valorizzazione delIa qualita dei risultati scolastici degli studenti ai fi-
ni dell'ammissione ai corsi di laurea.
Saranno utilizzati i docenti dell'Istituzione scolastica ed esperi esterni.

II progetto, finanziato in parte con il prelevamento vincolato dall' Avanzo di Amministra-
zione (€ 10.091,09) e il contributo assegnato dal Comune di Asti avente per oggetto assi-
stenz a per l'acquisto di sussidi specifici e supporto economico a favore degli allievi sensoria-
Ii (€ 4.000,00), ha 10 scopo di potenziare specifiche competenze disciplinari finalizzate alIa
promozione di attivita di orientamento e di recupero ed alIa riduzione del disagio e delIa di-
spersione scolastica e aumentare il sostegno didattico agli alunni diversamente abili.
I progetti saranno realizzati con la collaborazione del personale delIa scuola ed esperti
esterni.

II progetto, interamente finanziato con l'Avanzo di Amministrazione non vincolato, sara
utilizzato per la realizzazione del corso di sperimentazione musicale destinato agli studenti
del Liceo Artistico.
Le attivita saranno realizzate con la collaborazione del personale delIa scuola ed esperti
esterni in attivita musicali.



La somma iscritta nel Piano Annuale verra utilizzata per integrare quelle voci di spesa che
nel corso delI'esercizio 2015 presenteranno indisponibilita.

La somma iscritta e pari alI'avanzo di Amministrazione vincolato determinato da Residui
attivi di competenza delIa Direzione Generale.


