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Istituto Tecnico Industriale Statale – Oristano 

 

 

 

 

 

PROVVEDIMENTO PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE 

SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 

 
Il Dirigente Scolastico 

coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 
VISTO il D.I. 01.02.2001 n. 44, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n.21 del 01/03/2007 - emanato a seguito di quanto previsto dalla Legge 27/12/2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007), che prevede che debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole 

statali delle risorse iscritte  al “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con 

esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e al “Fondo per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche” – che, fissa i citati criteri e parametri; 

VISTA la Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 2015, che ha introdotto novità 

rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome; 

VISTA la nota MIUR prot. n.15963 del 02.08.2018, avente per oggetto “Piano di dimensionamento della Rete Scolastica 

A.S.2018/19- adempimenti amministrativo-contabili degli Istituti Scolastici dimensionati”, con la quale, a seguito di 

accorpamento di questa Istituzione scolastica all’ITI di Ales, ex sede staccata dell’IIS “De Castro” di Oristano, viene 

comunicata la confluenza in una nuova Istituzione Scolastica con l’assegnazione di un nuovo codice ministeriale, di un 

nuovo fiscale e di un nuovo conto di Tesoreria Unica e viene disposta la chiusura dell’esercizio finanziario al 31.08.2018; 

VISTA la nota MIUR-USR Sardegna, prot. n. 8652 del 3.07.2009, avente per oggetto “Dimensionamento delle Istituzioni 

Scolastiche della Regione – Adempimenti amministrativo-contabili” e la nota MIUR, prot. n. 849 del 30.07.2010, avente 

per oggetto “ Indicazioni Amm.vo contabili per le Istituzioni Scolastiche statali oggetto di dimensionamento” con le 

quali vengono comunicati gli adempimenti da porre in essere in caso di scuole di nuova istituzione, tra i quali  la 

predisposizione di un nuovo Programma Annuale su 4/12,  comprendendo il periodo 1° settembre-31 dicembre, tenendo 

conto che i versamenti delle scuole soppresse costituiscono entrate di competenza nei pertinenti aggregati secondo la 

destinazione di derivazione;  

VISTA la nota MIUR, prot. n. 19270 del 28 settembre 2018, relativa all’Assegnazione Integrativa al Programma Annuale 2018, 

periodo settembre/dicembre 2018, per complessive €. 32.146,01, di cui €. 17.236,00 per Funzionamento 

amministrativo-didattico e €. 14.910,00 finalizzata alle attività di Alternanza scuola-lavoro ai sensi dell’art.1 comma 39 

della L.107/2015; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016/19 – Revisione 2- elaborato dal Collegio Docenti il 31.10.2017 e 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 30.11.2017; 

VISTA la situazione contabile al 31/08/2018 della Banca Intesa Sanpaolo, tesoriera dell’Istituto, dalla quale risulta un saldo di 

cassa attivo di €. 438.758,62; 

VISTA la consistenza dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/08/2018, pari ad €. 771.342,91 e la tabella dimostrativa; 

ACCERTATA la consistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati; 

DISPONE 

 

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell’art.2 c.3 decreto 44/2001, il programma annuale dell’esercizio finanziario 2018, come 

risulta dalla seguente modulistica agli atti della scuola: 

- Modello A – Programma Annuale; 

- Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività e per Progetti; 

- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31.08.2018; 

- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto; 

- Modello E – Riepilogo per conti economici. 

                

   Il Dirigente Scolastico 

                         Dott. Franco Frongia 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art.3, comma 2, D.L.vo n.39/1993 




