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Modifica al Programma Annuale 2015 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio di 
Istituto con deliberazione n. 4  del 10/02/2015; 
VISTO l’art. 6 comma 1  e 2 del D.I.44/2001 
CONSIDERATO che alla data odierna si sono verificate maggiori entrate rispetto alle 
previsioni iniziale relativamente  a  
 
contributi da privati : 
stagione teatrale e concertistica € 16.653,00    
progetto lingue iscrizioni ai vari corsi € 27.310,00  
versamento quote  per assicurazione IRC da parte del personale € 350,00   
quote iscrizione: a fronte di una previsione iniziale di € 120.000,00 sono stati incassati  
€ 128.747,45, quindi occorre apportare una variazione di € 8.747,45 
finanziamenti Ministeriali   assegnazioni per  
Invalsi per progetto     € 450  per il compenso da assegnare al docente responsabile 
valorizzazione eccellenze  € 349,50 quale rimborso spese di viaggio agli alunni Capobianco e 
Zanotto che hanno partecipato alla giornata delle eccellenze tenutasi a Roma il 16 ottobre 
u.s. - € 900,00 quale assegnazione da destinare ai 2 alunni che si sono diplomati con la 
votazione di 100 e lode  
Città metropolitana vista l’assegnazione  per il funzionamento di € 9.416,00 si rende 
necessario apportare una variazione alla previsione iniziale di € 5.416,00 
Finanziamenti Ministeriali  assegnazione dei 4/12 per il periodo settembre – dicembre 
2015 pari a € 5.230,00  
 

DECRETA 
 

Di apportare al Programma Annuale 2015 le seguenti variazioni per un totale  
di  € 65.405,95 

 

ENTRATE 
Aggregato – voce – 

sottovoce 

Variazione Imputazione uscita 

Città metropolitana 5.416,00 A01 
Spese funzionamento amm,vo 

 
Finanziamento Ministeriale 5.230,00 A01 

Spese funzionamento amm,vo        1.586,00 
A02 
Spese funzionamento didattico       3.608,00 

P09 
Progetto handicap                               36,00 

Invalsi 450,00 A02 
Spese funzionamento didattico 

Quote per assicurazione 350,00 A02 
Spese funzionamento didattico 

 
Contributi iscrizione + errati 
versamenti 

8.747,45 A02 
Spese funzionamento didattico 



 

 

 
Contributi da privati – alunni 
per iscrizione corsi di lingue 

27.310,00 P03 
Progetto Lingue 

Contributi di privati per 
attività teatrali 

16.653,00 
 

 

P06 
Progetto Cinema, teatro e sport 

Ministero Valorizzazione 
eccellenze  

349,50 
900,00 

P19 
Progetti valorizzazione eccellenze  

 
 
 
Il presente decreto viene trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto, ai sensi del D.I. N. 44/2001 
art.6 comma 4 , e pubblicato all’albo di questo Liceo (www.liceonewton.it)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Grazia Gillone 
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