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OGGETTO:  Variazioni al Programma Annuale 2020  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. n. 165 del 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche" 
 
VISTO il D.I. n. 129 del 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 
 
VISTO il D.A. n. 7753 del 2018 della Regione Siciliana “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana” 
 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto nella 
seduta del 03/01/2020 
 
VISTO l’art. 10 del D. I. n. 129 del 2018 e l’art. 10 del D.A. n. 7753 del 2018 della Regione Siciliana riguardante le variazioni 
al programma annuale  
 
VISTE le maggiori nuove entrate con vincolo di destinazione di seguito riportate: 

- Da MI per autorizzazione progetto PON-FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-36, di cui all’avviso pubblico prot. n. 4395 

del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”, € 35.574,00 

- Da MI per autorizzazione progetto PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-431 di cui all'avviso pubblico 19143/2020 

- Supporti, libri e kit didattici, € 19.764,71 

- Da MI per autorizzazione progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-61 “Speed up your mind” di cui all'avviso pubblico 

Prot. n. 26502/2019 - Progetti di contrasto alla povertà educativa, € 32.410,00 

- Entrate per rimborsi vari, da riassegnare agli stessi aggregati: Mandato n. 16 per fattura n. 7PA della ditta ATIS 

snc non pagato e rientrato in banca con reversale n. 137, € 624,00; Mandato n. 31 per fattura n.13PA della 

ditta ATIS snc non pagato e rientrato in banca con reversale n. 155, € 250,00; recupero IVA su fattura n. 136 

DEL 16/04/2020 ditta Francesco Di Sanzo, versata erroneamente al fornitore in regime di split payment, € 

554,27 

- Contributi da famiglie per acquisto EIPASS card ed esami EIPASS on line, € 2.580,00 

VISTI i progetti PON n. 10.2.5 B-FSEPON-SI-2019-20 “Let’s get to work” iscritto in bilancio per l’importo autorizzato di € 
45.118,50, e n. 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-30 “Impariamo lavorando”, iscritto in bilancio per l’importo autorizzato di € 
52.938,00  
 
CONSIDERATO che i sopra citati progetti sono stati trasferiti all’I.I.S. “D’Alessandro” di Bagheria a seguito di 
dimensionamento dell’ex I.I.S. “Nicolò Palmeri” nell’anno scolastico 2019/2020 e che occorre, quindi, apportare al 
Programma Annuale 2020 una variazione in diminuzione per minori entrate di complessivi € 98.056,50 e la cancellazione 
dei relativi accertamenti  
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VISTA la maggiore nuova entrata non finalizzata derivante da versamenti in conto corrente postale dell’Istituto per 
complessivi € 19.500,00 così distinti (i contributi da famiglie comprendono la quota di iscrizione per l’a.s. 2020/2021 e, 
in piccola parte, la quota per la copertura assicurativa relativa all’a.s. 2019/2020, quest’ultima già interamente coperta 
con altri fondi dell’Istituto): 

- Contributi da famiglie € 19.496,80 

- Interessi creditori € 3,20 

VISTA la maggiore nuova entrata non finalizzata per interessi creditori da Banca d’Italia su conto corrente fruttifero per 
€ 0,57 
 

DISPONE 
 
1. di apportare al Programma annuale 2020 le seguenti variazioni, di entrata e di spesa, conseguenti a nuove maggiori 
entrate con vincolo di destinazione, disposte con provvedimento del Dirigente Scolastico da sottoporre per conoscenza 
al Consiglio di Istituto: 
 
Entrate  Voce 02/01/1  Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-36    € + 35.574,00 
Spese  Aggreg. P02/15  Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-36   € - 35.574,00 
 
 
Entrate  Voce 02/01/2  Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-431   € + 19.764,61 
Spese  Aggreg. A03/06  Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-431   € - 19.764,61 
 
 
Entrate  Voce 03/06/6  Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-61   € + 32.410,00 
Spese  Aggreg. P02/16  Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-61   € - 32.410,00 
 
 
Entrate  Voce 08/05  Rimborsi, recuperi e restituzione di somme da imprese € + 1.428,27 
Spese  Aggreg. A01  Funzionamento generale e decoro della scuola  € -     554,27 
  Aggreg.  A05  Visite, viaggi e programmi di studio all’estero  € -    874,00 
 
 
Entrate  Voce 06/10  Altri contributi da famiglie vincolati   € + 2.580,00 
Spese  Aggreg. P03/01  EIPASS – Patente europea     € - 2.580,00 
 
 
2. di apportare al Programma annuale 2020 le seguenti variazioni in diminuzione, conseguenti a minori entrate per 
cancellazione di progetti PON, come indicato in premessa: 
 
Entrate  Voce 12/03  Altre entrate      € - 45.118,50 
Spese  Aggreg. P02/08  10.2.5 B-FSEPON-SI-2019-20 “Let’s get to work”  € + 45.118,50 
 
 
Entrate  Voce 12/03  Altre entrate      € - 52.938,00 
Spese  Aggreg. P02/08  10.6.6A-FSEPON-SI-2019-30 “Impariamo lavorando”  € +52.938,00 
 
 

PROPONE 
 

3. di apportare al Programma annuale 2020 le seguenti variazioni, di entrata e di spesa, conseguenti a nuove maggiori 
entrate senza vincolo di destinazione, secondo la ripartizione spese come da modello G allegato, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di Istituto: 
 
 
Entrate  Voce 06/01  Contributi volontari da famiglie    € + 19.496,80 
Spese  Aggreg. A03  Didattica      € - 19.496,80 
 
 



 
 
 
 
Entrate  Voce 12/01  Interessi       € +          3,20 
Spese  Aggreg. A02  Funzionamento amministrativo    € -          3,20 
 
 
Entrate  Voce 12/01  Interessi attivi da Banca d’Italia    € +          0,57 
Spese  Aggreg. A02  Funzionamento amministrativo    € -          0,57 
 
 
2. di autorizzare il DSGA, nell’ambito delle proprie competenze, ad effettuare le opportune registrazioni contabili e le 
relative modifiche al Programma Annuale 2020 
 
3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 5, articolo 10 del D.I. n. 129/2018 
 
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo on line e sul sito www.liceopalmeri.edu.it – Sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                     Prof.ssa Marilena Anello 
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