
 

 

RELAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2023 

La presente relazione si rende necessaria al fine di determinare con chiarezza la composizione dell’avanzo 

di amministrazione, rilevato che lo stesso si è accumulato negli anni ( dal 2012 ….) ed è pertanto opportuno 

definire in sede di programmazione annuale 2023 ciò che è vincolato da quanto non vincolato. 

Si analizzano pertanto le poste di cui al Modello D avanzo di amministrazione del PA 2022 quindi fino al 

31.12.2021  e se ne definisce origine, attuale situazione e destinazione. 

Vincolato 2022 Motivazione Importo Destinazione 

Progetto 

Sottoprogramma 10.2 

anno 1998 

Importo relativo ad un vecchio progetto del Vallauri chiuso e 

rendicontato per il quale agli atti non risulta alcuna richiesta di 

pagamento o impegno che ne giustifichi il vincolo 

 

€ 6.736,05 Non vincolato 

Progetto 

Aggiornamento 

orientamento 

scolastico  

L’importo si riferisce ad una somma vincolata iscritta nel programma 

annuale 2012 ( unificazione Panella e Vallauri ) per un importo di € 

8.615,03. 

Risultano spesi € 500,00 nell’esercizio 2013 ed € 500,00 nell’esercizio 

2015 per pagamento accordo di rete tra Università Ingegneria RC e 

Istituti Scolastici. L’importo vincolato diventa, pertanto, dal 2016 

pari ad  €7.615,03. Non essendo presente residuo attivo relativo alla 

somma indicata l’importo è stato incassato e pertanto rientrante 

nelle disponibilità di cassa pari ad € 392.376,84 al momento 

dell’unificazione Panella Vallauri.  

€ 7.615,03 Progetto 

Aggiornamento 

Orientamento 

Scolastico 

Progetto 

Potenziamento 

Autonomia 

L’importo si riferisce ad una somma vincolata iscritta nel programma 

annuale 2012 ( unificazione Panella e Vallauri ) per un importo di € 

10.995,72. 

Nell’esercizio 2013 viene incrementata sempre a titolo di avanzo 

vincolato di € 22.088,68 con disponibilità complessiva pari ad € 

33.084,40 nel PA 2013. 

Risultano spesi € 6.047,76 per Progetto Caleidoscopio nel 2013, € 

5.555,98 per Progetto io non ci sto nel 2014, € 2.700,00 per Progetto 

Interculturale Universita Dante Alighieri nel 2015, € 600,00 per 

Convenzione Associazione Culturale Wetaweb nel 2016 ed 

€1.302,00 per Progetto Design nel 2017. Dal 2017 al 2022 nessun 

movimento. Non essendo presente residuo attivo relativo alla 

somma indicata l’importo è stato incassato e pertanto rientrante 

nelle disponibilità di cassa pari ad € 392.376,84 al momento 

dell’unificazione Panella Vallauri. 

€ 23.921,08 Progetto 

Potenziamento 

autonomia 

Progetto TV on Line L’importo si riferisce ad un progetto finanziato per € 23.498,78 e 

realizzato dal Panella prima del dimensionamento avvenuto nel 

2012. Sono stati spesi € 11.724,00 con una economia di € 11.774,78. 

Non essendo presente residuo attivo relativo alla somma indicata 

l’importo è stato incassato e pertanto rientrante nelle disponibilità 

di cassa pari ad € 392.376,84 al momento dell’unificazione Panella 

Vallauri. Non vi sono impegni di spesa ne indicazione relativamente 

alla prosecuzione del progetto pertanto l’importo passa al non 

vincolato 

€ 11.774,78 Non vincolato 

Progetto spese per 

attività sportive 

Importo iniziale pari ad €4.193,05 a titolo di avanzo vincolato iscritta 

nel programma annuale 2012 ( unificazione Panella e Vallauri ). 

Risultano spese per € 429,00 nel 2015 per noleggio pullman 

trasporto alunni impegnati in attività sportive. 

€ 3.764,05 Avanzo non 

vincolato 



Rimane iscritto a titolo di avanzo vincolato € 3.764,05 non usato fino 

al 2022. 

Non essendo presente residuo attivo relativo alla somma indicata 

l’importo è stato incassato e pertanto rientrante nelle disponibilità 

di cassa pari ad € 392.376,84 al momento dell’unificazione Panella 

Vallauri. 

agli atti non risulta alcuna richiesta di pagamento o impegno che ne 

giustifichi il vincolo. 

Progetto Corsi di 

recupero ex IDEI 

L’importo viene iscritto in bilancio a titolo di avanzo vincolato 

nell’esercizio 2012 ( unificazione Panella Vallauri ) e viene finanziato 

sempre con avanzo vincolato  per i seguenti importi: 

2013 € 3.481,37   2014  € 15.069,07  2015         € 9.506,02  2016 € 

11.855,45  2017 € 16.275,93  2018 € 16.275,93  2019 € 23.640,19. 

Dal 2019 nessun incasso nè spesa è stata effettuata. 

Le somme risultano incassate e spese in quanto finanziate con 

Budget Dotazione ordinaria del MIUR.  

€ 26.640,19 Vincolato 

Progetto Alternanza 

Scuola Lavoro 

Risulta iscritta a titolo di avanzo vincolato la somma di €188.434,53. 

Da una verifica degli incassi e pagamenti dal 2012 (unificazione 

Panella Vallauri ) risultano incassi e pagamenti regolari 

Tale economia di € 188.434,53 è da riportare nel PA 2023 come 

vincolato. 

€ 188.434,53 Vincolato 

Regione Calabria 

Voucher 

Trattasi di economia iscritta nel 2012 ( unificazione Panella Vallauri ) 

per un importo di € 524,70 del quale agli atti non risulta alcuna 

richiesta di pagamento o impegno che ne giustifichi il vincolo. Non 

essendo presente residuo attivo relativo alla somma indicata 

l’importo è stato incassato e pertanto rientrante nelle disponibilità 

di cassa pari ad € 392.376,84 al momento dell’unificazione Panella 

Vallauri. 

 

€ 524,70 Non Vincolato 

Borse di Studio    legge 

62/2000 

Trattasi di economia iscritta nel 2012 ( unificazione Panella Vallauri ) 

per un importo di € 34.398,88 interamente liquidati nell’anno 2013 

ai beneficiari. agli atti non risulta alcuna richiesta di pagamento o 

impegno che ne giustifichi il vincolo. Non essendo presente residuo 

attivo relativo alla somma indicata l’importo è stato incassato e 

pertanto rientrante nelle disponibilità di cassa pari ad € 392.376,84 

al momento dell’unificazione Panella Vallauri. 

€ 278,16 Non Vincolato 

Progetto CIG Patentino Importo relativo ad un vecchio progetto del Vallauri chiuso e 

rendicontato per il quale agli atti non risulta alcuna richiesta di 

pagamento o impegno che ne giustifichi il vincolo 

 

€ 2.945,47 Non vincolato 

Presidi Ceruso e Gatto 

sentenza 154 

Esiste residuo attivo € 82.535,17 Vincolato 

Preside Gatto sentenza 

203 

Esiste residuo attivo € 25.103,70 Vincolato 

Preside Gatto + Altri 

sentenza 64  

Esiste residuo attivo  €61.142,20 Vincolato 

Corso ECDL Progetto attualmente in corso  economie esercizio 2022 € 697,37 Vincolato 

Progetto Area a rischio 

Vallauri  

Finanziamento MIUR di competenza del Vallauri prima del 2012 ( 

anno unificazione ) per il quale  del quale agli atti non risulta alcuna 

richiesta di pagamento o impegno che ne giustifichi il vincolo. Non 

essendo presente residuo attivo relativo alla somma indicata 

l’importo è stato incassato e pertanto rientrante nelle disponibilità 

di cassa pari ad € 392.376,84 al momento dell’unificazione Panella 

Vallauri 

€ 1.589,00 Non Vincolato 

Progetto Scuola Lavoro 

Union Camere - USR 

Progetto di rete iscritto al programma annuale nel 2014 - Esiste 

residuo attivo pertanto nessuna somma è stata incassata 

€ 25.000,00 Vincolato 

Progetto Una Bici per il 

Parco – Modulo 1 

Progetto del 2015 iscritto in bilancio per € 31.000,00 con radiazione 

di €1.000,00 nel 2016, sono stati incassati € 30.000,00 e sono stati 

spesi € 24.376,70. Rimane economia di € 5.623,30 che confluisce in 

avanzo vincolato 

€ 5.623,30  Vincolato 

Laboratori territoriali 

per Occupabilità 

Il progetto del 2016 è iscritto in bilancio per l’importo di € 

760.100,00 e sono stati incassati €375.000,00 in corso di esercizio 

2016. Progetto non realizzato come da nota MIUR rimane vincolato 

per la restituzione di quanto gia incassato 

€ 375.000,00 Vincolato 

Piano Formazione 

personale ATA 

Le attività finanziate dal MIUR sono iscritte in bilancio nel 2017. Sono 

stati regolarmente incassati  i fondi pertanto permangono vincolati. 

€ 6.009,43   

 

Vincolato 

Legge 440 Formazione 

Personale  

Somma iscritta in bilancio a titolo di avanzo nell’esercizio 2018 

regolarmente incassati. I fondi permangono nel vincolato. 
€ 3.035,09 

 

Vincolato 

Premio attività storie di 

alternanza 

A fronte di € 498 iscritti in bilancio nell’esercizio finanziario 2018 

risultano incassati € 996,00 a titolo di premio per attivita storie di 

alternanza – rimangono vincolati per eventuale utilizzo. 

€ 498 da correggere 

in €996,00 

Vincolato 



Percorsi Orientamento 

Classi 5 

Iscritta in bilancio nell’esercizio 2019 per un importo di € 1.494,86 a 

titolo di avanzo vincolato , ulteriormente finanziato negli esercizi 

successivi con fondi MIUR – Rimane vincolato. 

€ 12.209,66 Vincolato 

Piano Nazionale 

Formazione Docenti 

2019 2020 

Somme del PNFD che sono state restituite dalle scuole per le quali si 

mantiene la stessa finalità ai fini della rendicontazione. Sono stati 

restituiti perché non  utilizzati dalle scuole € 31.536,79 +9.606,78 

non utilizzati dal Panella Vallauri 

€ 41.143,57 Vincolato 

Progetto Erasmus 

+2019 061402_3 

Concluso e rendicontato 0 0 

Progetto Erasmus 

+2019 065802-4 

Concluso e rendicontato  0 0 

Premio Scuola Digitale Premio incassato nel 2019 regolarmente speso 0 0 

Progetto Erasmus 2019 

PL01 –KA201 

Concluso e rendicontato   

Animatore Digitale  Somma gia rendicontata 0 0 

Por FESR 2020 10 1 1 

331  

Progetto concluso e rendicontato – Esiste residuo attivo 0 0 

Pon FESR CL 2020 294 Progetto concluso e rendicontato 0 0 

Progetto Didattica 

Digitale Integrata 

Progetto ancora in corso – somma incassata da lasciare in vincolato 

per eventuale restituzione 

€ 13.323,47 Vincolato 

Specializzazione 

Sostegno TFA 

Contributo delle Università per attività di tutoraggio tirocinanti TFA  € 300,00 Vincolato 

Formazione PNFD 

Educazione Civica 

Progetto del PNFD – Scuola Polo Formazione in corso  Incassati € 

9.600 esercizio 2020 – Non incassata rata 2021 pari a 9.600,00. Il 

progetto è stato concluso e rendicontato per un importo di € 

15.319,02 . Esiste residuo attivo  

0 0 

Formazione Docenti 

PNFD 2020 2021 

Capitolo 2164/7 - 

Progetto del PNFD Incassato acconto per € 96.242,50 nel 2020 – non 

incassata rata 2021 – emessi mandati per € 80.974,32 a favore delle 

scuole – restituiti dalle scuole  € 28.703,38 di somme non utilizzate 

–Progetto in attesa di rendicontazione.  Si iscrive in vincolato la 

somma degli  importi non emessi e gli importi restituiti. 

€ 43.971,56 Vincolato 

Formazione Docenti 

PNFD neo assunti 2020 

21 

Progetto del PNFD incassato acconto per € 1.048,50 nel 2020 – 

progetto realizzato e rendicontato per spese € 2.053,51 – Esiste 

residuo attivo 

0 0 

PON FSE CL 2019 97 REVOCATO 0 0 

PON FSE CL 2019 4  REVOCATO 0 0 

Attività e servizi con 

autorizzazione 

Provincia 

Somme per le quali è stata ottenuta autorizzazione da provincia per 

interventi di riparazione urgente – le somme sono state spese –

esiste residuo attivo  

0 0 

Pon FESR 13 1 2A 2021 

297 Digital board 

Progetto concluso e rendicontato – Esiste residuo attivo 0 0 

PonFESR 13 1 1A 2021 

262 React Eu 

Progetto in corso di realizzazione – Esiste residuo Attivo € 50.291,29 Vincolato 

PNSD 2021 Spazi e 

Strumenti per la Stem 

Progetto in corso di realizzazione – Esiste residuo attivo di € 8.000,00 16.000,00 Vincolato 

Funzionamento 

generale e decoro della 

scuola 

Voce di bilancio che non è contemplata nell’avanzo di 

amministrazione tra le vincolate e non vincolate 

0 0 

Risorse ex art. 31 

comma 1 DL 41 2021 

Progetto chiuso e rendicontato con restituzione al MI delle somme 

non utilizzate 

0 0 

DL 41 2021 ART 31 

comma 6 PIANO 

ESTATE 

Progetto chiuso e rendicontato con restituzione al MI delle somme 

non utilizzate 

0 0 

Risorse art 3 c 1 lett a 

DM 48 2021 PIANO 

SCUOLA  

Progetto ancora attivo in attesa di rendicontazione € 32.878,87 Vincolato 

Risorse ex art 58 

comma 4 DL 73/2001 

Decreto Sostegni Bis 

Il Finanziamento pari ad € 118.002,83 è stato speso per un importo 

di € 66.811,51 rimane residuo di € 51.191,32 che sarà oggetto di 

rendicontazione e restituzione al MI 

€ 51.191,32 Vincolato 

Finanziamento Budget 

Esami Stato in 

Sicurezza 2020-2021 

Budget finanziato dal MI non ancora speso € 5.188,70  Vincolato 

Didattica Digitale 

Integrata Regioni del 

Mezzogiorno PNSD 

Progetto concluso somma incassata e spesa in attesa di 

rendicontazione- Rimane economia da restituire di € 42,39 

€ 42,39 Vincolato 

Formazione Pers. Doc. 

per inclusione alunni 

disabilita 

Progetto di formazione del PNFD finanziato con per € 43.970,00 dei 

quali € 21.985,00 incassati ed € 21.985,00 esiste residuo attivo. Sono 

stati spesi € 18.625,23 per un avanzo di € 25.344,77 

€ 25.344,77 Vincolato 

Pon FSE 10 1 1 A 2021 

2017 Apprendimenti e 

socialità 

Progetto PON concluso rendicontato ed incassato 0 0 



Pon FSE 10 2 2 A 2021 

244 Apprendimenti e 

socialità 

Progetto PON concluso rendicontato ed incassato 0 0 

    

 

Per quanto riguarda l’esercizio finanziario 2022 confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato i 

seguenti finanziamenti: 

Funzion Amm Did Sett-Dic 22 gia incass va in vincolato € 16.533,17   

Revis Sett Dic 22 erogati con nota 30387 del 27 12 21  da avanzo € 1.178,31     

PCTO ex alternanza Sett Dic 22 gia incass va in vincola € 8.657,58     

 “Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022 Contenimento Covid € 11.163,81   

Budget assistenti educativi  Genn Agosto 23  € 60.000,00 

Spese Trasporto Alunni Disabili  Genn Agosto 2023 € 2.000,00 

10.1.1° FDRPOC CL 2022 119  € 15.246,00 

10.2 2° FDRPOC-CL 2022 138 € 53.620,00 

13.1 4° FESRPON CL 2022 57 Laboratori Green € 130.000,00 

Art.1 comma697, L.234/2021 Supporto psicologico € 6.743,02 

D.L.21/3/2022 n.21 ex art.36 comma 2 € 5.803,13 

Finanziamento Orientamento 2022 € 1.708,81 

Innovazione Digitale e Didatt. Laboratoriale 2022 € 1.000,00 

PNDF  Piano Naz. Formazione docenti anno 2021/2022 (cap.2173/2) € 15.472,00 

PNFD Piano Naz. Formzazione docenti anno 2021/2022 (cap.2173/7) € 25.014,36 

Contributo Universita per Attivita Tutor TFA € 1.974,00 

 

Pertanto l’avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare nel PA 2023 è pari ad € 1.476.752,88 su un 

avanzo complessivo pari ad € 1.750.203,11 

 

 

        Il DSGA 

       Dott. Antonio Pirrello 


