
PROGRAMMA  ANNUALE 2017                      RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
Il Programma Annuale 2017 viene presentato qualche giorno dopo il termine previsto dal 
D.I 44/2001 in quanto l'aggiornamento del principale riferimento per la stesura della 
programmazione finanziaria, il Piano Triennale della Offerta Formativa, (PTOF 2016-2019) 
è stato approvato dal Collegio dei Docenti in data 28/10/2016 u.s. e sarà sottoposto al 
Consiglio di Istituto il 10 novembre 2016.Con l'approvazione di tale documento, che 
compendia anche quanto di positivo emerso nel corso dell'anno scolastico 2015/16,il 
primo dopo la riforma di cui alla Legge 107/2015, l'Istituto dispone di un quadro di certezze 
maggiore rispetto alle situazioni degli anni decorsi. 
Tuttavia, altre incertezze sono annunciate dato che con il 1' gennaio 2017, in attuazione di 
una specifica disposizione legislativa regionale, sarà modificato il soggetto titolare 
dell'edificio scolastico e della sua gestione corrente, con il passaggio dalla Provincia di 
Udine al Comune di Gemona del Friuli, in una situazione che presenta ancora molti 
interrogativi, stante la situazione di forte contrapposizione evidenziata nell' attuazione delle 
nuove Unioni Territoriali Intercomunali. In tale situazione generale vanno collocate le 
scelte del Programma Annuale 2017, con una preliminare  opzione di metodo obbligata: le 
risorse a disposizione dell'Istituto vanno considerate in termini di unitari   e utilizzate 
attraverso i due strumenti a disposizione, ovvero il Programma Annuale, oggetto della 
presente relazione illustrativa e il Fondo d'Istituto (FIS) con le assegnazioni per gli Istituti 
Contrattuali  che saranno oggetto del Contratto Integrativo d'Istituto e gestite tramite 
Cedolino Unico. Per l'anno scolastico 2016/17 tali risorse ammontano ad euro 57.114,33. 
Alla puntuale descrizione dei singoli aggregati di Entrata e di Spesa è necessario 
premettere l'evidenza di alcuni criteri generali di impostazione che sottendono le singole 
scelte. In primo luogo l'Istituto opera per un radicamento della propria offerta formativa nel 
territorio di provenienza degli studenti ricercando e promuovendo il rafforzamento delle 
relazioni con soggetti esterni per la costruzione ed erogazione della offerta formativa. In 
tale prospettiva si colloca anche la costante ricerca di ulteriori fonti di finanziamento per 
l'attività dell'Istituto, con la considerazione di parti dell'offerta formativa in progetti che 
vengono di volta in volta sottoposti ad istituzioni e privati. L'offerta formativa, ed è il 
secondo criterio generale, comprende sia l'allineamento delle condizioni di accesso degli 
studenti, diverse per caratteristiche personali ma anche per i percorsi effettuati durante gli 
otto anni del primo ciclo dell'istruzione sia la valorizzazione delle eccellenze. Tale 
condizione si ritiene essere il fondamento della qualificazione della offerta formativa, 
potendo così offrire a ciascuno opportunità di conoscenza e crescita "personalizzate". 
Un terzo criterio consegue alla sfasatura temporale tra l'anno scolastico 
(settembre/agosto) e quello dell'esercizio finanziario (gennaio/dicembre) che si è inteso 
colmare con una continuità per gli aggregati di spesa, alimentati con le risorse che 
vengono accertate nei diversi esercizi, anche con diversità tra un anno e l'altro. Un tanto è 
possibile in quanto l'implementazione della offerta formativa nel PTOF 2016-2019 
mantiene l'impostazione originale con un aggiornamento delle sole attività da erogare in 
relazione all'evoluzione dell'organico dell'autonomia. Va altresì precisato che una parte di 
contribuzioni finalizzate  relative all'anno scolastico 2016/17 (v. Contributo regionale a 
sostegno offerta formativa e contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e 
Pordenone) sono accertate e riscosse già negli ultimi mesi dell'esercizio finanziario 2016 e 
pertanto la loro allocazione per il finanziamento  della spesa  è qualificata come quota 
parte di avanzo di amministrazione. Da ciò anche il ristretto numero di aggregati relativi 
alle Entrate peraltro riferito alle linee di finanziamento/contribuzione consolidate. Per tale 
criterio non è stato iscritto nel Piano Annuale la sostanziosa contribuzione della Provincia 
di Udine, destinata sia al funzionamento sia alla formazione del personale docente, in 
quanto tale con il 31/12/2016 p.v. tale Amministrazione cesserà le sue competenze in 
materia di istruzione, con il riaccentramento delle stesse in capo alla Regione. 
Un quarto criterio generale discende proprio dalla condizione della dotazione organica 
dell'Istituto, quantitativamente definita ma temporalmente ancora non completamente 



attribuita. Infatti  il PTOF in primis e il Piano Annuale conseguentemente, hanno 
individuato  e considerato le attività da comprendere nell'ambito della offerta formativa ma 
la mancata assegnazione di talune risorse umane del potenziamento, non consente al 
momento di sapere quale docente attuerà tali attività nei prossimi mesi. Da ciò  la 
necessità di ricorrere, se del caso, ad incarichi esterni con conseguenti adeguamenti degli 
aggregati di spesa a sostegno dell'impegno non previsto originariamente. Dai criteri 
generali sopra evidenziati discende una condizione: le previsioni del Programma Annuale, 
come peraltro già avvento nei precedenti esercizi finanziari, saranno adeguate alle 
sopravvenute esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, riscontrate nel corso 
dell'anno scolastico 2016/2017. 
Per compiutezza di riferimento, in via preliminare va sottolineato che una moderna 
gestione dell'istituzione scolastica impone altresì la ricerca di sinergie con altri Istituti 
scolastici attraverso collaborazioni riferibili sia al funzionamento amministrativo che alla 
attività didattica. In tale prospettiva l'Istituto si è già da tempo posto, con la sottoscrizione 
di diverse convenzioni per reti di scopo, oltre che con la convenzione per la rete 
dell'ambito Udine 07.Tra queste è destinata ad  incidere positivamente sull'attività 
corrente, la  rete costituita con convenzione del 21/10/2016 u.s. con il contiguo ISIS R. 
D'Aronco. 
Premesso quanto in precedenza ,si procede ora alla illustrazione dei singoli aggregati di 
Entrata e di Spesa. 
 
E N T R A T E 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                   EURO  220.247,73 
La situazione finanziaria elaborata in data 31/10/2016  propone un Avanzo di 
Amministrazione presunto al 31/12/2016 di euro 220.240,273  di cui euro170.182,07 
vincolati ed euro 50.065,66 di libera disponibilità. 
La formulazione dell'Aggregato, in linea dal punto di vista del metodo con quanto fatto 
negli esercizi finanziari precedenti, è stata recentemente confermata dalla nota  
prot.16484 del 2/11/2016 della Direzione Generale per le Risorse Umane e finanziarie del 
Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca. La stima delle risultanze al 31 dicembre p.v. 
è fatta in termini prudenziali in quanto l'aggiornamento della situazione di cassa con le 
riscossioni e i pagamenti prevedibili sino al termine dell'esercizio comprende solo  
movimenti contabili per i quali vi è una ragionevole certezza di effettuazione. Va precisato, 
inoltre, che l'Avanzo  presunto è comprensivo di un importo di euro 24.771,16 relativo a 
residui attivi  di incerta riscossione, in quanto relativi ad assegnazioni statali relative alle 
pregresse gestioni negli anni 2006-2008 degli Istituti Scolastici cessati per emolumenti 
accessori al personale, al tempo effettivamente corrisposti. Cautelativamente una quota 
parte di pari importo dell'Avanzo è, di fatto, accantonata. La utilizzazione delle quote 
dell'Avanzo  specificatamente indicata in ciascun aggregato di spesa finanziato; 
complessivamente la restante parte dell'importo è destinata all'Aggregato Z 01 
Disponibilità finanziaria da programmare. 
 
0201 FINANZIAMENTO DELLO STATO                          EURO 53.922,66 
Con nota prot.14207 del 29/9/2016 la Direzione Generale per le Risorse Umane e 
finanziarie del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca ha comunicato  
l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico, 
rispettivamente, per il periodo settembre-dicembre 2016 e per il periodo gennaio-agosto 
2017,da considerare in termini di previsione, sulla scorta delle innovazioni temporali 
introdotte dalla Legge 107/2015.In ossequio al principio di annualità del documento 
contabile, si ritiene di considerare tale comunicazione nel suo complesso ai fini della 
formulazione della previsione della entità dell'aggregato di Entrata tenuto anche conto 
della pluriennalità delle norme dalla quale discende l'assegnazione finanziaria statale. Tale 
impostazione consente, al meglio, di assicurare copertura a spese di funzionamento 



didattico ed amministrativo e per l'Alternanza Scuola Lavoro, che si caratterizzano per 
continuità. Nello specifico  tali disponibilità saranno destinate per Euro 22.500,00 al 
finanziamento di quota parte dell'Aggregato A01(Funzionamento amministrativo 
generale),per Euro 2.249,90 all'Aggregato A02( Funzionamento didattico generale), per 
Euro  28.672,76all'Aggregato P15 (Alternanza Scuola Lavoro) e per euro 500,00 al Fondo 
di Riserva. Tale assegnazione è pari al 33% della somma complessiva che le  famiglie si 
prevede mettano a disposizione, tramite contribuzioni liberali o finalizzate, a supporto della 
erogazione della offerta formativa prevista dal PTOF 2016/19. 
 
03/04 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE                        EURO  19.665,00 
A seguito di istanza a suo tempo prodotta dall'Istituto a seguito della promulgazione di 
specifico Avviso pubblico, con nota n 0086227/P del 25/10/2016  la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia  Area Agenzia Regionale per il Lavoro ha comunicato la concessione 
di un contributo di euro 19.665,00   per l'attuazione del progetto "LPU 2015-Allestimento 
Biblioteca e Archivio dell'Istituto" con l'impegno di una unità di personale disoccupato di 
lungo periodo per un periodo di mesi sei. Al progetto sarà' data attuazione nei primi mesi 
dell'anno 2017. 
 
05/02 CONTRIBUTI DI PRIVATI-FAMIGLIE                       EURO 161.264,30 
La previsione viene formulata sulla scorta di una prudenziale  considerazione degli 
accertamenti nel corso del 2016,stante il decremento costante dei contributi liberali versati 
all'atto della iscrizione da parte delle famiglie degli studenti e il mantenimento delle 
contribuzioni liberali, invece, nel corso dell'anno scolastico. 
Le somme previste sono destinate per euro 6.000,00 al finanziamento di quota  
dell'Aggregato A01 (Funzionamento amministrativo generale)  per Euro 10.364,30 al 
finanziamento di quota parte dell'Aggregato A02( Funzionamento didattico generale) per 
Euro 86.000,00  all'Aggregato P01( Visite e viaggi di istruzione), per Euro 40.000,00 
all'Aggregato P02( Scambi e soggiorni all'estero),per Euro 2.200,00 all'Aggregato 
P03(Patente Europea del Computer ECDL),per Euro 13.000,00 all'Aggregato P09(Lingue 
e certificazioni)  e per Euro 3.700,00 all'Aggregato P17 (Palestra macchine isotoniche)Ai 
fini dell'utilizzo delle risorse, i contributi provenienti dalle famiglie sono considerati vincolati 
all'ampliamento della offerta formativa, ai sensi dell' art.15 c.1 del DPR 917/1986 della 
quale gli aggregati di spesa finanziati sono espressione puntuale. 
 
S P E S E 
Il funzionamento amministrativo e didattico nonché la implementazione della offerta 
formativa con le attività sostenute dai progetti si svolgono in termini di continuità secondo 
quanto previsto dal PTOF 2016-2019 aggiornato. La considerazione dei progetti ai fini del 
Programma Annuale per le loro incidenze annuali sono, invece, riferite all'anno finanziario 
2017. 
 
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                      EURO 28.500,00 
L'aggregato di spesa è finalizzato a sopperire all'intero fabbisogno di funzionamento 
amministrativo dell'Istituto nel corso dell'anno. Viene formulato  per un importo pari a 
quello iniziale dell'esercizio precedente che dovrà essere aggiornato nel corso 
dell'esercizio  in quanto la spesa  corrente in essere è superiore Da ciò la necessità di 
proseguire con la razionalizzazione dei servizi e delle forniture delle quali si avvale 
l'Istituto. Assicura  copertura, in particolare, all'incarico di RSPP dell'Istituto, all'incarico di 
Medico Competente, alla spese telefoniche  e di noleggio di una linea ADSL a supporto 
degli uffici ,alla provvista dei materiali di pulizia, igienico sanitari e di consumo, al noleggio 
del centralino telefonico e di una attrezzature di riproduzione, all'abbonamento delle riviste 
specializzate in corso e alla polizza assicurativa integrativa  per docenti e studenti e  per i 
beni mobili di proprietà. L'aggregato di spesa trova copertura per euro 22.500,00  quale 
quota parte della assegnazione statale (v.02/01 Entrate) e per Euro 6.000 dalle 



contribuzioni delle famiglie (v.05/02 Entrate) destinate alla fornitura del libretto personale e 
alle coperture assicurative integrative. 
 
 
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO                           EURO   15.000,00 
L'aggregato di spesa è finalizzato al sostegno dell'attività didattica in generale, in 
particolare nel perseguimento delle finalità trasversali alle varie discipline tra le quali la 
continuità tra i cicli dell'istruzione, l'orientamento in entrata ed in uscita nonché le azioni 
rivolte alla generalità degli studenti. Nel corso dell'anno, la dotazione dell'aggregato dovrà 
essere adeguata per sopperire alla copertura di quelle attività comprese nella offerta 
formativa ma non ancora quantificate. All'aggregato fanno anche riferimento, le spese 
relative al noleggio  funzionamento di due  attrezzature di riproduzione e  il canone per 
la linea ADSL a servizio dei laboratori che sono sostenuti  quale supporto  generalizzato  
all'offerta formativa, in via continuativa con  i contributi delle famiglie All'aggregato fanno  
riferimento, inoltre, le attività didattiche temporanee  di approfondimento di alcune 
discipline di insegnamento non considerate in un progetto a se' stante. 
(v. rappresentazioni teatrali in lingua straniera) La spesa è finanziata per euro 2.249,90 da 
quota parte della assegnazione statale (v.02/01 Entrate), per euro 10.364,30 quale 
contributo delle famiglie destinato alla implementazione generale della offerta 
formativa(v.05/02 Entrate) e per euro 2.385,80 da quota parte dell'Avanzo di 
Amministrazione vincolato (contributo regionale POF 2016/17) 
 
A04   SPESE DI INVESTIMENTO                              EURO   7.000,00 
 Diversi sono gli  interventi di rinnovo e implementazione delle dotazioni didattiche e 
scientifiche dell'Istituto avviate con l'utilizzo anche di finanziamenti europei negli ultimi due 
anni. Con la formulazione della previsione dell'aggregato di spesa è intendimento 
proseguire nel processo di ammodernamento di tali attrezzature, anche sulla scorta delle 
indicazioni del recente PNSD (Piano Nazionale per la Scuola Digitale) La dotazione è 
interamente finanziata con una quota dei contributi liberali delle famiglie costituenti quota 
parte dell'Avanzo di Amministrazione vincolata. Nel corso dell'esercizio, tale dotazione, se 
del caso, sarà ulteriormente implementata con le disponibilità dell'Aggregato Z 
Disponibilità da programmare. 
 
P01 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE                               Euro 90.000,00 
La programmazione d'Istituto prevede un crescendo di approfondimenti disciplinari 
attraverso le visite ed i viaggi di istruzione, rispettivamente, della durata di uno o più giorni, 
decise dai Consigli di Classe, nell'ambito della progettualità indicata dai Dipartimenti 
secondo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto. L'aggregato di spesa, aggiornato in corso 
d'anno in relazione alla programmazione operativa delle attività, assicura riferimento a tali 
attività che si svolgono in Italia e all'estero. Le iniziative programmate sono attuate con 
l'utilizzo di servizi di trasporto, di ospitalità e culturali di volta in volta acquisiti. 
L'aggregato è finanziato per euro  86.000,00 dalle contribuzioni della famiglie (v. 05/02 
Entrate) e per Euro  4.000,00 da quota parte dell'Avanzo di Amministrazione non 
vincolata, per la copertura delle spese di trasporto e ospitalità dei docenti accompagnatori 
non coperte da gratuità riconosciute. 
 
P02 SCAMBI E SOGGIORNI ALL'ESTERO                        EURO 50.000,00 
L'offerta formativa dell'Istituto comprende anche scambi con studenti e docenti di scuole 
dell'Austria, Belgio, Francia e Germania, con trasferte e permanenza di gruppi di studenti 
in quei Paesi e successivo ricambio dell'ospitalità in Friuli da parte dei docenti e studenti 
stranieri. Prevede altresì l'organizzazione di soggiorni studio degli studenti in Inghilterra 
e/o Irlanda nei mesi  di agosto/settembre. A tali attività, comprese nel progetto specifico 
"Una scuola per l'Europa" sostenuto dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Udine e 
Pordenone, è finalizzato l'aggregato di spesa finanziato per euro 40.000,00dalle 



contribuzioni finanziarie delle famiglie (v.05/02 Entrate) e per euro 10.000,00 dell'Avanzo 
di Amministrazione vincolato (quota parte del contributo della Fondazione Crup per l'anno 
2016/17). 
 
P03 PATENTE EUROPEA COMPUTER                         EURO 5.700,00 
L'Istituto da diversi anni è Test Center  riconosciuto per il rilascio della cosi detta Patente 
Europea del Computer - ECDL, attività assicurata con l'intervento di docenti dell'Istituto e 
con una convenzione con la struttura capofila fornitrice di servizi specializzati per conto 
dell'AICA(Associazione Italiana per il Calcolo Automatico)L'accesso alla attività è libero  e 
i corsi possono essere seguiti per più anni. La previsione di attività è relativa a circa 80 ore 
di lezioni in più corsi e all'accesso di una quindicina di nuovi iscritti. L'aggregato di spesa  
costituisce riferimento per tali attività e viene finanziato per Euro 1.500,00 da quota parte 
dell'Avanzo di Amministrazione  vincolato (quota contributo regionale POF 2016/17),per 
euro 2.000,00 da quota parte di Avanzo di Amministrazione vincolato - contributo delle 
famiglie per ampliamento offerta formativa(contributi pregressi per la medesima finalità) e 
per euro 2.200,00 dai contributi dei partecipanti. 
 
P05 GARE  PER GLI STUDENTI                                EUR0  2.000,00 
Nell'ambito della offerta formativa dell'Istituto relativa alle discipline scientifiche e alla 
lingua inglese, la programmazione prevede la partecipazione ad iniziative promosse a 
livello nazionale, con fasi locali e regionali, per la valorizzazione delle eccellenze tra gli 
studenti. La dotazione finanziaria dell'Aggregato è destinata a sostenere le spese di 
iscrizione e partecipazione a tali competizioni, con l'intervento di docenti dell'Istituto per la 
parte di preparazione. La pesa è finanziata per euro 2.000,00 da quota parte dell'Avanzo 
non vincolata. 
 
P06 CREATIVITA' GIOVANILE                                    EURO 6.000,00 
Il PTOF 2016-19 prevede la continuità di una esperienza che si è andata consolidando 
negli ultimi due anni, il Laboratorio teatrale pomeridiano, attorno al gruppo M.A.D formato 
da studenti dell'Istituto. Nel corso dell'anno è stata prevista anche la costituzione di un 
gruppo musicale  con altri studenti dell'Istituto. 
Lo stanziamento dell'aggregato è destinato a sostenere la conduzione del laboratorio da 
parte di uno specialista esterno, la partecipazione del laboratorio, con la sua produzione 
annuale, alle rassegne promosse nel territorio provinciale e alle prime necessità del 
costituendo gruppo musicale. La spesa è interamente coperta da una quota dell'Avanzo di 
Amministrazione vincolata (contributi delle famiglie per l'ampliamento della offerta 
formativa) 
 
P08 APPROFONDIMENTI AREA UMANISTICA                    EURO 2.500,00 
La letteratura italiana e la storia sono discipline che coinvolgono, con accentuazioni 
diverse, buona parte degli studenti dell'Istituto. 
In tale condizione la programmazione ha individuato alcune tematiche di approfondimento 
quali la Shoah e le vicende del Confine Orientale d'Italia nonché la Guerra, anche con la 
partecipazione dell'Istituto a un progetto regionale, con altri soggetti esterni. Inoltre per 
l'anniversario del cinquantesimo della morte dello studioso don Giuseppe Marchetti, al 
quale è intitolato l'Istituto, si intende attuare un progetto interdisciplinare in corso di 
definizione. L 'aggregato costituisce riferimento per le spese  relative nell'avvio di tali 
approfondimenti, nelle more della definizione  delle collaborazioni con gli altri soggetti 
esterni coinvolti. Il finanziamento è assicurato dall'Avanzo di Amministrazione, per euro 
1.500,00 quale quota parte vincolata (quota contributo regionale POF 16-17) e per euro 
1.000,00 quale quota  vincolata all'ampliamento dell'offerta formativa (contributi delle 
famiglie). 
 
 



P09 LINGUE E CERTIFICAZIONI                             EURO  18.000,00 
L'apprendimento delle lingue straniere e l'acquisizione delle certificazione europea sulle 
stesse è l'attività di implementazione della offerta formativa che registra il maggior numero 
di preferenze da parte degli studenti. Corsi pomeridiani di lingua spagnola e russa, un 
corso annuale di lingua tedesca per le classi prime e seconde del liceo scientifico e corsi 
preparatori per le certificazioni nella lingua Inglese, Tedesca e Francese, modulati in 
relazione alle iscrizioni, costituiscono una offerta formativa sostenuta dal progetto "Una 
scuola per l'Europa" della Fondazione della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone. 
L'aggregato di spesa  assicura il riferimento per i docenti esterni eventualmente necessari 
e per l'accesso agli esami di certificazione presso le strutture accreditate a condizioni di 
favore per gli studenti. La spesa e' finanziata per euro 5.000,00 da una quota dell'Avanzo 
di Amministrazione vincolato (contributo della Fondazione CRUP) e per euro 13.000,00 
dalle contribuzioni volontarie degli aderenti (v.05/02 Entrate) 
 
P13  COMUNICAZIONE E TERRITORIO                         EURO 1.500,00 
Nell'ambito della generale strategia dell'Istituto di rafforzamento del proprio radicamento 
nel territorio, la comunicazione esterna relativa alle attività attuate, rappresenta una 
indispensabile azione di supporto al funzionamento didattico. L'aggregato di spesa è 
formulato per tale finalità e viene interamente finanziato con una quota parte dell'Avanzo 
di Amministrazione non vincolata. 
 
P15 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                          EURO 28.672,76 
L'aggregato di spesa è destinato a sostenere le attività di alternanza Scuola Lavoro  
attuate dall'Istituto secondo i criteri fissati con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 4 del 
21/4/2016 La quota parte destinata alla corresponsione dei compensi accessori al 
personale sarà oggetto di contrattazione e farà parte del Contratto Integrativo d'Istituto da 
stipulare. L'aggregato è finanziato dall'assegnazione statale specifica per l'anno 2017(v.02 
Entrate) . 
 
P17  PALESTRA MACCHINE ISOTONICHE                      EURO 3.700,00 
In attuazione della programmazione d'Istituto relativa all'educazione motoria e 
all'avviamento della pratica sportiva, è stata stipulata una convenzione con l'ASD 
Gemonatletica di Gemona del Friuli, per l'utilizzo durante parte delle attività curricolari 
della palestra e delle relative attrezzature . 
L'aggregato di spesa corrisponde a tale finalità e trova finanziamento nei contributi per 
l'ampliamento della offerta formativa versati liberamente dai partecipanti all'attività (v.05/02 
Entrate) . 
 
P22  PROGETTO LPU                                        EURO  19.665,00 
Nell'ambito delle attività di organizzazione dell'Istituto, il PTOF 2016/19 ha previsto anche 
il riordino e la riorganizzazione  delle dotazioni bibliografiche e dell'archivio dell'Istituto, 
previa sistemazione dei locali a ciò destinati. Per tale prospettiva è stato presentato  un 
apposito progetto alla Regione Autonoma FVG, nell'ambito degli interventi finanziati con il 
Fondo Sociale Europeo che ha trovato accoglimento, con l'ammissione a contributo. Il 
progetto sarà realizzato previa individuazione  del soggetto attuatore con procedura di 
evidenza pubblica che consentirà anche la definizione puntuale dei costi del progetto. 
L'aggregato di spesa è finanziato per Euro 19.665,00 dal contributo regionale concesso 
(v.03/04 Entrate). 
 
FONDO DI RISERVA                                                EURO  500,00 
Alfine di consentire nel corso dell'esercizio finanziario la eventuale  integrazione di 
aggregati di spesa carenti di stanziamento, viene  previsto in ottemperanza al DI 
44/2001questo aggregato di spesa. Il finanziamento è assicurato da una quota parte dell' 
assegnazione statale (v.02 Entrate) 



 
Z DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE                          EURO 176.361,93 
La quota parte dell'Avanzo di Amministrazione non utilizzata al momento della redazione 
del Programma Annuale per il finanziamento di aggregati di spesa specifici, assicura il 
finanziamento di questo macro aggregato. Nel corso dell'esercizio finanziario, con le 
variazioni che saranno disposte, si provvederà al prelevamento di risorse e al loro utilizzo 
mirato per il finanziamento di singoli aggregati. L'ammontare dello stanziamento assicura 
altresì il pareggio della previsione di competenza del Programma Annuale. 
 
Gemona del Friuli,10 novembre 2016 
 
 IL DIRETTORE SGA                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Roberto Molinaro)            (dott.ssa Graziella Covre) 
 


