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Relazione congiunta del Dirigente e del DSGA sul Programma 
Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 da proporre al Consiglio 
di Istituto per la conseguente deliberazione. 
 
La presente relazione verrà presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo 
schema  del programma per il 2018 in ottemperanza alle disposizioni 
impartite da: 
    -  Decreto Interministeriale   n. 44 del 1 febbraio  2001    
    -  Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2017 
    - Comunicazione preventiva ed istruzioni per la predisposizione del          

Programma Annuale e.f. 2018 trasmessa con e-mail MIUR  prot.  19107 
del  28 settembre 2017 avente per oggetto, fra l’altro, “comunicazione 
preventiva” delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo 
didattico ed altre voci del Programma  Annuale 2018 – periodo 
gennaio/agosto 2018” e disposizioni in essa richiamate. 

-  Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018 e PTOF; 
- Comunicazione della Provincia di Brescia; 
- Comunicazione del Comune di Desenzano Del Garda; 
- Comunicazione INDIRE; 
- Contratto Ditta Zava 
- Stima accrediti volontari alunni. 
   

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del 
programma annuale, si sono tenuti in considerazione e debitamente valutati i 
seguenti elementi: 
 
La popolazione scolastica al 15/10/2017:  
 
nel corrente anno scolastico, 2017/2018,  si ha la seguente situazione: 
 
ITCG “L. Bazoli”   
 

totali classi 39 totale alunni  801 
 

Classi 
prime 

1^A     costr 18  alunni   1^F 
turismo 

28  alunni 

 1^G turismo 29  alunni 1R turismo 29  alunni 

    

1^H gr com 24  alunni 1^I gr com 22  alunni 
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1^C afm 20  alunni 1^D afm 22  alunni 

    

    

 
1^E afm 22  alunni                                      

                                                                              TOT. 214 

Classi 
seconde 

2^A costr 18  alunni 2^F 
turismo 

20   alunni 

 2^G turismo 20  alunni 2^C afm 13   alunni 

2^D afm 22  alunni 2^H gr com  25   alunni 

2^I gr com 22  alunni 2^R 
turismo 

19   alunni 

                                                                             TOT. 159 

Classi  
terze 

3^A costr 20  alunni 3^C afm 18   alunni 

 3^E  SIA 20    alunni 3^F 
turismo  

28    alunni 

3^G turismo 27    alunni 3^R turist. 
sportivo 

00 

 3^H grafico 20    alunni 3^I grafico 00 

    TOT. 133 

Classi 
quarte 

4^A cat 16    alunni 4^H grafico 12   alunni 

 4^C afm 27    alunni 4^I grafico  19  alunni 

4^E sia 18    alunni 4^F 
turismo 

 22  alunni 

4^G turismo 18    alunni 4^R 
turismo 

19   alunni 

                                                                             TOT. 151 

Classi 
quinte 

5^A cat 19    alunni 5^F 
turismo 

16   alunni 

 5^C afm 18    alunni 5^G 
turismo 

21   alunni 

5^H grafico 16    alunni 5^E sia 21   alunni 

5^R turismo 16   alunni 5^I grafico 17   alunni 

                                                                              TOT  144 
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IPSSCTG  “M. Polo” 
 

Totale classi  17   totale alunni  355 

 

Classi 
prime 

1^L 
soc.san. 

25    alunni 1^M soc.san. 21    alunni 

 1^Q pr.acc. 17    alunni 1^O soc.san. 22    alunni 

TOT. 85 

Classi 
seconde 

2^L 
soc.san 

21    alunni 2^M soc.san. 26    alunni 

 2^Q gr.m. 15    alunni   

TOT. 62 

Classi  terz 3^ P pr.acc. 22     alunni 3^Q gr.m. 16    alunni 

 3^L so.san. 17     alunni 3^M so.san. 23    alunni 

 3^O so.san. 24      alunni    TOT. 102 

Classi 
quarte 

4^L so.san. 
 

26     alunni 4^M so.san. 24    alunni 

    TOT. 50 

Classi 
quinte 

5^Lso.san. 19     alunni 5^M so.san. 18    alunni 

 5^O  
so.san. 

19    alunni   

TOT. 56 
Totale alunni  ITCG + IPSSCTG  n. 1156  

 
 
Il personale: 
 

 L’organico docenti  alla data del 15/10/2017 è così composto: 
 

• 77 unità a t.i.  a tempo pieno; 

• 11 unità a t.i. a tempo parziale; 

• 3 unità di sostegno a t.i. a tempo pieno  e n. 1 in part-time; 

• 3 unità a t.d. annuale; 

• 8 unità a t.d. fino al 30 giugno a tempo pieno; 

• 11 unità di insegnanti t.i. potenziamento; 

• 3 unità di insegnanti di religione incaricati annuali; 

• 6 unità di insegnanti su spezzoni, posti normali. 
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L’organico del personale A.T.A. a.s. 2017/2018 è così composto: 
 

• 1   dsga a t. d.; 

• 7   assistenti amministrativi a t.i. e tempo pieno; 

• 1   assistente amministrativo a t.i. e tempo parziale: h. 30; 

• 1   assistente amministrativo a t.d. e tempo parziale per h. 6 ; 

• 3   assistenti tecnici a t. i. e tempo pieno; 

• 11 collaboratori scolastici a t.i. e tempo pieno. 

• 1   collaboratore scolastico annuale. 
 

 
 
 
La situazione edilizia: 
 

L’Istituto è situato nell’ unica sede di via Giotto 55 di Desenzano a far 
luogo dal 7 gennaio 2004. La sede è funzionale, gli impianti sono a norma 
rispetto al D. L.vo n. 81/2008. La proprietà è della Provincia. 

 
 
Programmazione finanziaria per l’anno 2018 
 
 
Una corretta programmazione finanziaria per l’anno 2018 deve 
prevedere necessariamente al proprio interno i seguenti passaggi 
analitici che verranno indicati nelle pagine successive: 
 

1. analisi dell’avanzo di amministrazione riferito all’anno 
finanziario  2017 che evidenzi le rimanenze; 
 

2. individuazione delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 
finanziario 2018, sulla base di atti e documenti ufficiali; 
 

3. programmazione della spesa per l’anno finanziario 2018, 
elaborata sulla base del piano dell’offerta formativa. 
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Per la stesura del Programma Annuale E.F. 2018 il criterio base è 
stato pertanto quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i 
costi ad esso efferenti. Al fine della distribuzione delle spese si sono 
tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti 
elementi: 
➢ le risorse disponibili, 
➢ i bisogni specifici dell’istituzione scolastica, 
➢ gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto Statale di 

Istruzione Secondaria Superiore “L. Bazoli – M. Polo” di 
Desenzano del Garda. 
 

 Analisi dell’avanzo di amministrazione a.f. 2017  
 

L’esercizio finanziario 2017 si è concluso con un avanzo complessivo di 
417.838,44 euro, come dimostrato dal modello J (situazione amministrativa 
definitiva al 31/12/2017)/ modello C allegato al P.A.; vengono considerati 
importi vincolati tutti i resti agli aggregati  2017, vengono considerati non 
vincolati gli importi provenienti da avanzo di amministrazione precedenti. 
L’avanzo di amministrazione che si intende prelevare  risulta  assegnato ai 
vari aggregati di spesa come segue e  riportato nel modello D: 
 

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTO 

Importo 
vincolato 

Importo non 
vincolato 

ATTIVITA’ 38.540,85 190.000,00 

Funzionamento amministrativo generale 7.378,17 70.000,00 

Funzionamento didattico generale 12,32 60.000,00 

Spese di personale 10.753,56 20.000,00 

Spese di investimento 18.768,06 10.000,00 

Manutenzione edifici 1.628,74 30.000,00 
PROGETTI 115.078,05 20.000,00 

Progetto Garuda 8.558,05  

Progetto sicurezza ex D.L.vo 626/94  8.844,44 8.000,00 

Progetto lingue 3.261,50 2.000,00 

Progetto educazione alla salute ed ambientale 6.090,74  

Progetto ECDL 2.828,00  

Progetto scambi culturali  con estero 8.290,42  

Progetto studenti stranieri 1.500,00  
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Aggiornamento del personale 5.029,61 5.000,00 

Progetto impresa formativa simulata ed alternanza 
scuola lavoro 

38.265,51  

Successo formativo e professionale 6.786,86 5.000,00 

Progetto Erasmus plus KA2 partenariati strategici 22.272,81  

FIXO 2   

Progetto premialità 3.350,11  

Progetto PON 10.8.1.A1-ferspon-LO-2015134  0,00 0,00 

Gestioni economiche 0,00 0,00 

TOTALE  153.618,90 210.000,00 

TOTALE PRELEVATO                         € 363,618,90.   

 

  
 Programma annuale 2017 mod. A 

 
Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei 
seguenti dati: 
 

ENTRATE 
Avanzo di amministrazione 417.838,44 

non vincolato 263.134,21 

Vincolato 154.704,23 
FINANZIAMENTI DELLO STATO  
  
Dotazione ordinaria 82.649,87 
Altri finanziamenti vincolati 37.592,47 
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI  
Provincia vincolati 13.182,21 
Comune vincolati 3.480,75 
Altre istituzioni 4.402,00 
CONTRIBUTI DA PRIVATI  
Famiglie non vincolati 80.000,00 
Famiglie vincolati 60.000,00 

 
ALTRE ENTRATE  
Interessi  
Diverse 10.800,00 
TOTALE ENTRATE 709.945,74 
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                                                               SPESE  

Attività 423.519,93 
Funzionamento amministrativo generale 144.862,99 
Funzionamento didattico generale 134.324,37 
Spese di personale 30.753,56 
Spese d’investimento 68.768,06 
Manutenzione edifici 44.810,95 
Progetti 230.553,27 
Progetto Garuda 39.558,05 
Progetto Sicurezza 16.844,44 
Progetto Lingue 8.261,50 
Progetto Educazione alla salute ed Ambientale 6.090,74 
Progetto ECDL 3.828,00 
Progetto scambi culturali con l’estero 21.771,17 
Progetti studenti stranieri 1.500,00 
Aggiornamento del personale 10.029,61 
Progetto impresa formativa simulata e alternanza 
scuola lavoro 

75.857,98 

Successo formativo e professionale 11.786,86 
Progetto Erasmus Plus KA2 partenariati stratetici 31.674,81 
Progetto Premialità decr. 3111 regione lombardia 3.350,11 
PON 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-134  
Fondo di riserva 1.653,00 
TOTALE SPESE 655.726,20 
Disponibilità finanziaria da programmare 54.219,54 
TOTALE A PAREGGIO 709.945,74 

 
 
 
 

 Individuazione delle risorse economiche per l’anno 
finanziario 2018 (comunicazioni e disposizioni ufficiali) 

 
 

 Comunicazione di posta elettronica prot. n. 19107 del 28.9.2017 avente 
per oggetto “Avviso assegnazione risorse finanziarie per 
funzionamento amministrativo e didattico periodo  settembre- 
dicembre e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per 
funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma 
Annuale 2018 - periodo gennaio - agosto”:      
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        in questa nota è indicata la risorsa finanziaria assegnata alla scuola per il 
periodo gennaio-agosto 2018. 

 
        Aggregato 2 – voce 01 

➢ € 82.649,87 come appresso specificato: 

 
€  35.512,05  quale quota per funzionamento amministrativo- 
didattico. 
 
 €  2.791,02 per revisori dei conti, il compenso è comprensivo degli 
oneri riflessi (quota media del 20%) e dell’IRAP (8,50%) che sono a 
carico dell’amministrazione. 

 
€ 44.346,80 per contratti di pulizie istituto ed altre attività ausiliarie, a 
seguito di parziale accantonamento dell’organico di diritto dei 
collaboratori scolastici  per il periodo gennaio-giugno 2018. 
 
Aggregato 2 – voce 04 

➢ € 37.592,47  come appresso specificato: 

quota stanziata per Alternanza Scuola Lavoro (ai sensi della Legge     
n.107/2015) importo calcolato sulla base di 451 alunni iscritti. 

          Tale risorsa rappresenta un accredito soggetto ad integrazione a saldo a 
seguito di apposita rilevazione che sarà attivata dalla Direzione 
Generale per i contratti, gli acquisti e sistemi informativi e la statistica 
(DGCASIS). 

 
Nella nota allegata, inoltre, è precisato che, con comunicazioni 
successive, potranno essere disposte integrazioni alle risorse finanziarie 
stanziate per il periodo gennaio-dicembre 2018 in particolare per 
l’ampliamento dell’offerta formativa (art. 1 L. n.440/1997) in base al 
D.M. n.2321  del 13/12/2017, di cui all’art.1, comma 601, L. n.296/2006. 
Tali integrazioni dovranno essere accertate a bilancio secondo le 
indicazioni di volta in volta impartite. 
Ulteriori risorse finanziarie potranno pervenire in corso d’anno 
scolastico anche a cura di altre Direzioni e per altre esigenze (es. PON, 
PSDN …). 

**************************************************** 
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Per gli istituti contrattuali (fondo dell’istituzione scolastica, funzioni 
strumentali al POF/PTOF, incarichi specifici al personale ATA, ore 
eccedenti, Esami di Stato)  sono stati comunicati i seguenti importi 
complessivi con la  nota sopra indicata:  

 
 

FIS 17/18 comprensivo di indennità di 

direzione 

65.727,33 

lordo 

dipendente 

funzioni strumentali 17/18 5.475,27 

Incarichi specifici per il personale ATA 2.803,85 

ore eccedenti 17/18 3.955,63 

finanziamento per esami di stato 

2017/18 

44.000,00 

          Tali somme, comunque, non vengono gestite in bilancio. 
Gli accrediti sono visibili sul sito del Tesoro e le spese vanno gestite 
tramite ordini di pagamento stilati dall’istituto e gravanti sui rispettivi 
capitoli di bilancio dello Stato. 

 
 
Aggregato 4 voce 3 

➢ € 13.182,21  come appresso specificato: 
 

La provincia di Brescia, con comunicazione prot. N. 00164109 del 
22/12/2017 ha fornito  indicazioni di massima circa la previsione di 
finanziamento per le spese di cui l’ente deve farsi carico per la parte di 
sua competenza (piccole manutenzioni dell’edificio;  spese telefoniche e 
spese correnti). E’ stata fornita indicazione scritta di appostare a 
bilancio provvisoriamente per il 2018 lo stesso importo del 2017, con 
l’esclusione delle integrazione che potranno essere autorizzate nel corso 
dell’anno. 

 
  Aggregato 4 voce 5 

➢ € 3.480,75  come appresso specificato: 
 

      Il comune di Desenzano del Garda, su richiesta documentata 
dell’Istituto,  con nota 49688/07/01 del 30/11/2017, ha assegnato alla 
scuola un contributo per il progetto Scambi Culturali con le città 
gemellate, pari ad € 6.961,50. 
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      Il 50%, pari ad € 3.480,75, è stato incassato a dicembre 2017 ed è andato 
ad incrementare l’avanzo di amministrazione vincolato, il restante 50% 
sarà incassato nell’E.F. 2018 a seguito di rendicontazione da effettuarsi a 
fine anno scolastico.  

 
  Aggregato 4 voce 6 

➢ € 4.402,00  come appresso specificato: 
 
          L’ istituto ha partecipato anche per l’anno scolastico 2017/18 al progetto  

“ERASMUS”. Il progetto è stato accolto e l’Agenzia INDIRE ha 
provveduto a comunicare l’importo assegnato che è pari ad € 22.010,00. 

          Nel mese di dicembre 2017 sono stati accreditati da “INDIRE” € 
17.608,00 quale anticipo del progetto che sono andati ad incrementare 
l’avanzo vincolato poi prelevato. Per il 2018 si prevede l’accredito del 
saldo di € 4.402,00.  

 
 

  
Aggregato 5 voce 1 

➢ € 80.000,00  come appresso specificato: 
 
Le entrate per contributi scolastici, visite guidate ed altre iniziative a 
carico degli alunni sono state quantificate in base alla programmazione 
già in corso, all’esperienza pregressa ed in percentuale secondo la 
previsione dell’anno precedente. La voce, in ogni caso, dovrà essere  
soggetta a modifiche e variazioni nel corso dell’anno. 

 
Aggregato 5 voce 2 

➢ € 60.000,00  come appresso specificato: 
 
Le entrate per contributi scolastici volontari versati dagli alunni sono 
state quantificate in base alla programmazione già in corso, 
all’esperienza pregressa ed in percentuale secondo la previsione 
dell’anno precedente. La voce, in ogni caso, dovrà essere soggetta a 
modifiche e variazioni nel corso dell’anno. 
 
Aggregato 7 voce 4 

➢ € 10.800,00  come appresso specificato: 
 

Tra le entrate diverse rientra il contributo annuale,              
contrattualmente stabilito,  della ditta ZA.VA. che gestisce 
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internamente il servizio di ristorazione tramite distributori automatici 
di bevande e merendine. 

 
 

 Programmazione della spesa per l’anno finanziario 2018. 
 
 
ATTIVITA’ 
 
Per quanto attiene alle spese, l’aggregazione A prevede un impegno 
complessivo di € 423.519,93. 
Nella previsione di A1 (funzionamento amministrativo) e di A2 
(funzionamento didattico) si è cercato il più possibile di mantenere la 
capacità di spesa ai livelli del 2017; 
 
A1: la fonte  di finanziamento è principalmente rappresentata dal ministero 
sia per il pagamento delle imprese esterne di pulizia che per il funzionamento 
amministrativo. Una quota significativa di finanziamento viene dal 
contributo annuale degli alunni. E’ stato previsto un prelievo dell’avanzo 
vincolato e non vincolato.  
Previsto  lo stanziamento di euro 144.862,99. 
 
A2: è finanziata in modo prevalente dai contributi degli alunni con un 
significativo apporto di finanziamento ministeriale. In questo aggregato sono 
inseriti anche i fondi della ditta ZAVA. E’ stato previsto un prelievo  
dell’avanzo non vincolato.  
Previsto lo stanziamento di euro 134.324,37. 
 
A3:  
Gestisce la quota residuale di compensi accessori rimasta a carico del bilancio 
dell’istituto e costituita dai corsi di recupero più altri compensi a personale 
docente ed ATA. E’ stato previsto un prelievo  dell’avanzo vincolato e non 
vincolato.  
Previsto lo stanziamento di euro 30.753,56. 
 
A4: è finanziata quasi totalmente dai contributi degli alunni: gestisce gli 
investimenti dell’istituto in laboratori ed attrezzature didattiche. E’ stato 
previsto un prelievo  dell’avanzo vincolato e non vincolato.  
Previsto lo stanziamento di euro 68.768,06. 
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A5: è finanziata dal contributo della provincia per manutenzioni all’edificio;  
E’ stato previsto un prelievo  dell’avanzo vincolato e non vincolato.  
Previsto lo stanziamento di euro 44.810,95. 
 
 
 
PROGETTI 
 
L’aggregazione P contiene 12 progetti scaturenti dal P.T.O.F., dal P.O.F e 
dall’adesione dell’istituto ad altre iniziative, ministeriali o locali. 
L’impegno di spesa complessivo sui progetti è di €  230.553,27. 
Si sottolinea che nella descrizione e nell’analisi finanziaria dei progetti del 
programma annuale sono previste solo le attività direttamente a carico del 
bilancio dell’istituto; ne sono escluse tutte quelle forme di intervento (ore di 
sportello, iniziative varie ecc.) che, pur arricchendo considerevolmente 
l’offerta formativa, sono oggetto della contrattazione integrativa d’istituto, 
alla quale si rimanda, ed a carico del MEF. 
 
P01 – Progetto Garuda 
Causale: gite di uno o più giorni e stage linguistici esteri secondo proposte e 
richieste deliberate. E’ stato previsto uno stanziamento di euro 39.558,05. 
 
P02 – Progetto Sicurezza ex D.L.vo 626/94 
Causale: consulenza sicurezza e Responsabile SPP, medico del lavoro, 
formazione obbligatoria del personale, corsi di formazione primo soccorso ed 
antincendio rischio elevato, corsi BLS alunni. E’ stato previsto uno 
stanziamento di euro 16.844,44. 
 
 
P03 – Progetto Lingue 
Causale: corsi di potenziamento lingua  Inglese CLIL, adesione rete, corsi per 
certificazioni linguistiche ed esami PET-FIRST, materiali – riviste e dvd. E’ 
stato previsto uno stanziamento di euro 8.261,50. 
 
 
P04 – Progetto educazione alla salute ed ambientale 
Causale: sportello di ascolto, conferenze varie, attività età evolutiva e scuola 
Jangani in Madagascar. E’ stato previsto uno stanziamento di euro 6.090,74. 
 
P05 – Progetto ECDL 



 

13 

 

Causale: esami ECDL. E’ stato previsto uno stanziamento di euro 3.828,00. 
 
 P06 – Progetto scambi culturali con l’estero 
Causale: scambi culturali con città estere gemellate. E’ stato previsto uno 
stanziamento di euro 21.771,17. 
 
P07 -  Progetto studenti stranieri 
Causale: quota adesione rete Vobarno, referente e docenza, materiale 
didattico. E’ stato previsto uno stanziamento di euro 1.500,00. 
 
P08 – Aggiornamento del personale 
Causale: aggiornamento per docenti (informatica, classe capovolta, didattica 
digitale, bes, ecc.), corsi aggiornamento per personale ATA (normativa 
scolastica vigente) anche con Italia Scuola con relativa iscrizione al sito. E’ 
stato previsto uno stanziamento di euro 10.029,61. 
 
 
 
P09 – Progetto impresa formativa simulata ed alternanza scuola lavoro 
Causale: fondi per alternanza 2017/18 (finanziamento Stato) ed un prelievo 
dell’A.A. vincolato. E’ stato previsto uno stanziamento di euro 75.857,98. 
 
P10 – successo formativo professionale 
Causale: adesione gare, concorsi alunni, conferenze tematiche, iniziative 
professionalizzanti, conferenze e concerti di potenziamento discipline varie 
ed educazione musicale; iniziative preparazione Invalsi corsi di recupero e 
potenziamento ex L. 107. E’ stato previsto uno stanziamento di euro 
11.786,86. 
 
 
P11 – progetto Erasmus Plus KA2 partenariati strategici 
Causale: spese per incontri transnazionalie di viaggio studenti e personale 
docente coinvolto (progetto ad esaurimento maggio 2018). E’ stato previsto 
uno stanziamento di euro 31.674,81. 
 
P12 – FIXO 2 
Progetto attualmente non valutabile. 
 
P13 – Progetto premialità 
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Causale: compensi al personale interno ed esterno per alternanza; servizi da 
parte di terzi. E’ stato previsto uno stanziamento di euro 3.350,11. 
 
R98 – Fondo di riserva 
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D.I. 1/2/01 n. 44, che 
prevede che esso venga quantificato in misura non superiore al 5% della 
dotazione finanziaria ordinaria, sul fondo di riserva è stata appostata la cifra 
di € 1.653,00. 
 
 
 
 
 
 
I fondi affluiti sull’aggregato Z01 (disponibilità finanziaria ancora da 
programmare),  ammontano ad € 54.219,54.  
L’importo di Z01, per questo esercizio finanziario, è stato ridimensionato e,  
considerato che i fondi per l’E.F. 2018 sono stai tutti appostati nelle voci di 
spesa, risulta essere composto da fondi non vincolati e non utilizzati negli 
anni precedenti, come risulta dal mod. D . 
L’aggregato  Z  è comprensivo del residuo attivo dell’ E.F. 2016 non ancora 
riscosso pari ad € 1.785,57. 
Il grosso prelevamento dell’avanzo è stato effettuato in considerazione della 
necessità di incrementare soprattutto l’aggregazione A, sia per le necessità 
che si prevede di affrontare relative alla funzionalità  ed al rinnovo di tutte le 
attrezzature presenti nei laboratori e negli uffici, sia per tutti gli acquisti 
inerenti la didattica e per la manutenzione dei locali scolastici. 
 
Anticipazione delle minute spese al Direttore dei servizi generali e 
amministrativi:  
Si propone di deliberare la somma di  € 500.00 quale fondo delle minute 
spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi da 
utilizzare per l’esercizio finanziario 2018. 
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Desenzano del Garda, 22 gennaio 2018 
 
 
 Il Direttore SGA                                                  Il Dirigente Scolastico 
Rosanna De Rosa                                                     Francesca Subrizi 
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