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PROT. N.558 DEL 14.01.2022                              

 

OGGETTO: atto di predisposizione del Programma annuale – anno fin. 2022                                

Il Dirigente Scolastico 

COADIUVATO dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, 

VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche", approvato con Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il D.M. 1 marzo 2007, n. 21, che, in attuazione dell’art. 1, comma 601, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha stabilito i criteri e i parametri per 

l’assegnazione diretta alle scuole statali della dotazione ordinaria di risorse finanziarie, 

modificati dal successivo D.M. 15 marzo 2015, n. 834; 

VISTA la Nota ministeriale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio 

IX -  prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 (inviata a mezzo mail con dati personalizzati a ciascuna 

scuola) che ha fornito, tra l’altro, indicazioni riepilogative per la predisposizione del Programma 

annuale per l’anno 2022 e comunicato gli importi: 

- di una dotazione ordinaria da accertare ed iscrivere in bilancio - pari a € 23.478,66 – sulla 

quale la scuola può contare per la realizzazione del proprio funzionamento amministrativo-

didattico per i primi 8 mesi dell’anno; 

- di una dotazione “virtuale”, per il pagamento degli istituti contrattuali che compongono il 

Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF), relativi all’anno scolastico 

2021/22 (incluse le misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica, le attività complementari di educazione fisica e la 

valorizzazione del personale scolastico), determinata in base all’intesa siglata da MIUR e OO.SS. 

rappresentative del comparto Scuola e pari, al netto degli oneri riflessi, a € 142.206,16 (lordo 

dipendente), da non iscrivere in bilancio ma gestire con le modalità del cosiddetto 

“Cedolino unico”; 



  

CONSIDERATO che entrambe le suddette assegnazioni potranno, per espressa affermazione del 

MIUR, essere oggetto di successive integrazioni; 

CONSIDERATO che la citata nota ministeriale comunica anche l’assegnazione per i Percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento (ex attività di Alternanza Scuola Lavoro), ai 

sensi della Legge n. 107/2015, pari a € 17.566,20 per i primi 8 mesi dell’anno; 

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre, pari a € 489.340,80, della 

tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione, in cui le quote di avanzo 

sia non vincolato che vincolato vengono interamente reimpiegate nel Programma 2022; 

ACCERTATA la sussistenza di altri finanziamenti e contributi da parte di privati; 

RICHIAMATO il PTOF 2019-22, aggiornato dal Consiglio d’Istituto in data 27 ottobre 2020 e il 

nuovo PTOF 2022-2025 approvato nella seduta del CDI del 22.12.2021;    

    

DISPONE 

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, del D.I. n.129/2018,  il Programma 

annuale dell'anno finanziario 2022, come risulta dalla modulistica allegata al presente 

provvedimento: 

– Modello A – Programma Annuale; 

– Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività n. 19 e per Progetti n. 21;   

– Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31.12.2021; 

– Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto; 

– Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa. 

 Si allega, inoltre, specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in 

sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le 

previsioni del piano dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio 

finanziario. 

                 Il Dirigente Scolastico   
                                                                Roberto Peverelli 
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