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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL 

PROGRAMMA ANNUALE 2020 

 
PREMESSA 

Il Programma si presenta coerente con le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte 

culturali caratterizzanti dell’Istituto e tiene in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si 

attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti 

dalle “Indicazioni” ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e 

culturali del territorio di riferimento. 

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell’Offerta 

Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un 

criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello 

progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l’azione 

amministrativa nella P.A.. 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI 

La presente relazione al Programma Annuale viene formulata tenendo conto delle seguenti 

disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in 

merito all’approvazione e all’adozione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

 l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano 

e regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito di stesura del 

P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico- educativo del singolo istituto 

scolastico; 

 il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. 

adottato dal Consiglio d’Istituto; 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 

d’Istituto in data 29/10/2019. 

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma 

Annuale ha provveduto all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MPI, 

esplicitando le sue scelte all’interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione. 

 
ASPETTI PROCEDURALI 

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale, è stata predisposta dal Dirigente 

Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la 

parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al 
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Consiglio di Istituto per la delibera di adozione. Il Programma annuale sarà immediatamente esecutivo 

dopo l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. 

 
DATI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI CONTESTO 

L’Istituto Comprensivo “Francesco Bruno” è costituito da 17 classi di scuola primaria, 7 

sezioni di scuola dell’infanzia e 10 classi di scuola secondaria di 1° grado, per un totale di 34 classi, 

distribuite tra i seguenti edifici: 

1. N. 3 edifici (Centro 1, Centro 2, Centro 3) di scuola primaria “Plesso Centro” con n. 10 

classi funzionanti a tempo normale; 

2. N. 1 edificio di scuola primaria “Plesso Baracche” con n. 7 classi funzionanti a tempo 

pieno; 

3. N. 1 edificio di scuola dell’infanzia “Plesso Centro” funzionante con n. 3 sezioni a 

tempo normale; 

4. N. 1 edificio di scuola dell’infanzia “Plesso Baracche” funzionante con n. 3 sezioni a 

tempo pieno; 

5. N. 1 edificio di scuola dell’infanzia “San Miceli” funzionante con n. 1 sezione a tempo 

normale; 

6. N. 1 edificio di scuola secondaria di primo grado “F. Bruno” con n. 10 classi 

funzionati a tempo prolungato; 

come di seguito indicato: 

A) La popolazione scolastica 

 

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: 

Numero 

sezioni con 

orario ridotto 

(a) 

Numero 

sezioni con 

orario normale 

(b) 

Totale sezioni 

(c=a+b) 

Bambini 

iscritti al 1° 

settembre 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario ridotto 

(d) 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario normale 

(e) 

Totale bambini 

frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Media bambini 

per sezione (f/c) 

0 7 7 135 0 134 134 2 19,15 
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Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: 

 Numero 

classi 

funzionant

i con 24 

ore (a) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(b) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

pieno/prol

ungato 

(40/36 

ore) (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c

) 

Alunni 

iscritti al 

1°settembr

e (e)  

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionant

i con 24 

ore (f)  

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(g) 

Alunni 

frequent

anti 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

pieno/pr

olungato 

(40/36 

ore) (h) 

Totale 

alunni 

frequenta

nti 

(i=f+g+h

) 

Di cui 

diversam

ente abili 

Differen

za tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembr

e e 

alunni 

frequenta

nti (l=e-

i) 

Media 

alunni 

per 

classe 

(i/d) 

Prime 0 2 1 3 49 0 35 14 49 1 - 16,34 

Seconde 0 2 1 3 39 0 28 11 39 1 -  13,00 

Terze 0 2 1 3 48 0 33 15 48 2 -  16,00 

Quarte 0 2 1 3 54 0 38 16 54 - -  18,00 

Quinte 0 2 2 4 65 0 35 30 65 5 - 16,25 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -  0 

 

Totale 0 10 6 16 255 0 169 86 255 9 - 15,94 

 

Prime 0 0 4 4 77 0 0 77 77 4 - 19,25 

Seconde 0 0 3 3 70 0 0 71 71 4 +1 23,67 

Terze 0 0 3 3 55 0 0 57 57 3 +2 19,00 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 0 10 10 202 0 0 205 205 11 +3 20,50 

 

 

B) Il personale 
 

Data di riferimento: 31 ottobre 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del 

posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 65 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 15 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia 

più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 87 
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N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 15 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 

30 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 20 

 

 

PRIORITÀ DI INTERVENTO FORMATIVO 

In riferimento alla specificità delle discipline, al loro statuto epistemologico ed ai bisogni 

formativi degli alunni, a ciò che essi devono sapere o saper fare al termine del processo educativo - 

didattico della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, nel PTOF vengono definiti i 

seguenti obiettivi formativi generali: 

 Migliorare l’istruzione e la formazione per insegnanti e formatori attraverso i seguenti 
percorsi: 
 il rilevamento della domanda formativa 

 la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo 

 aggiornamento e formazione 

 sviluppare le competenze per la società della conoscenza attraverso: 
 le discipline curricolari 

 le competenze disciplinari in uscita 

 i percorsi formativi 

 le attività extracurricolari 

 le iniziative culturali 

 le iniziative rivolte al territorio 

 i piani di accoglienza, continuità, integrazione ed orientamento 

 garantire l’accesso alle tecnologie informatiche per tutti attraverso: 

 l’uso delle LIM (scuola primaria/secondaria) 

 l’utilizzo del computer e dei laboratori di informatica (scuola primaria/secondaria) 

 creare un ambiente aperto all’apprendimento e accrescere l’attrattiva verso lo studio 
attraverso la proposta di progetti di formazione curricolari ed extracurricolari, in un ambiente 
sereno e accogliente 
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 sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale attraverso: 
 i progetti di recupero, consolidamento, potenziamento curricolare ed extracurricolare 

 l’accoglienza, la continuità, l’integrazione e l’orientamento 

 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 
 
 

Le diverse azioni previste nel Programma annuale sono finalizzate a: 

 garantire il miglioramento dell’offerta formativa per rispondere sempre di più ai bisogni 

dell’utenza e agli obiettivi programmatici del Piano dell’offerta formativa;

 garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’Istituzione 

scolastica (laboratori di informatica, laboratorio multimediale. biblioteche scolastiche, attrezzature 

audiovisive, dotazioni di LIM, aggiornamento del sito Internet per facilitare  le  comunicazioni tra 

l’istituzione scolastica e il territorio, ecc.)

 garantire a ciascuna sede le risorse necessarie per l’azione didattica quotidiana;

 assicurare al personale A.T.A. le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro; agli alunni e a 

tutto il personale la sicurezza degli edifici scolastici;

 tutelare il personale e l’utenza in materia di sicurezza, di primo soccorso, di antincendio 

attraverso attività di formazione del personale stesso e l’acquisto di appositi DPI previsti dal D. 

Lgs n.81/2008;

 sostenere la formazione del personale: l’esperienza di questi anni ha dimostrato come 

l’innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento 

rivolte al personale della Scuola.

 
PROGETTI/ATTIVITÀ 

Il Programma Annuale rappresenta la traduzione sul piano amministrativo-finanziario del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa della scuola e funziona, in termini di competenza, per obiettivi e per 

progetti, in continuità tra quelli già realizzati e quelli programmati per l’anno in corso. 

Per la realizzazione delle attività e dei progetti si cercherà di ottimizzare l’uso delle risorse, 

puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per ottimizzare 

l’utilizzo dei sussidi e delle attrezzature e rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi. 

La progettazione delle iniziative d’Istituto ha necessariamente dovuto tener conto delle 

condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della 

scuola hanno compiuto le loro scelte per far fronte ai bisogni dell’utenza. 

Alcuni Progetti d’Istituto coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di scuola, conservano in 

qualche modo una linearità con le scelte operate negli anni precedenti e vogliono contraddistinguere 

l’Istituto Comprensivo. 
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Il nostro Istituto, nell’ottica della continuazione della costruzione del Curricolo verticale 

d’Istituto, ha deciso di orientare la progettazione in particolare allo sviluppo e al potenziamento delle 

“competenze sociali e civiche” (ambito storico-geografico-civico) e alla “consapevolezza ed espressione 

culturale” (ambito artistico-espressivo). Alcuni progetti, per le loro specificità e per la mancanza di 

personale interno all’Istituto provvisto delle competenze necessarie, necessitano dell’individuazione di 

un esperto esterno/Associazione che curi la conduzione degli stessi sempre però attraverso un’attività di 

ricerca-azione con il docente di classe, a contribuzione delle famiglie entro i limiti stabiliti dal Consiglio 

d’Istituto. Un nutrito numero di progetti e attività saranno svolti dai docenti in orario curricolare e non 

prevedono spese. Un numero limitato di progetti prevedono spese per acquisto di materiale. I progetti 

previsti sono: 

PROGETTI MOTIVAZIONE 
Progetti di innovazione didattica per livelli di 
competenza 

Recupero, consolidamento e potenziamento 

programmato 

Olimpiadi di matematica Valorizzazione delle eccellenze 

Progetti PDM Miglioramento degli esiti analizzati nel RAV 

Progetti “area a rischio e forte processo 
immigratorio” 

Potenziamento delle abilità di base, inclusività 

Progetti PON/POR 2014/2020 Ampliamento infrastrutture, sviluppo delle 

competenze di base e del pensiero computazionale, 

prevenzione del disagio e inclusione scolastica 

Progetti obiettivi regionali Ridurre il cheating, potenziare le competenze di 

cittadinanza, rimuovere le ragioni della varianza tra le 

classi 

Progetto “Ciak…si gira. Un processo simulato 
per evitare un vero processo” 

Educazione alla legalità. Percorsi sul bullismo e 

cyberbullismo 

Progetto “Campionati studenteschi” – 
Progetto “Regione in movimento” – Progetto 
“Sport di classe” 

Obiettivi formativi prioritari (Legge 107/2015, art. 1, 

comma 7) 

Educazione allo sport, alla cittadinanza, alla salute 

Progetti FAI scuola – Fondo Ambiente Italiano Sviluppo delle competenze sociali e civiche 

Progetto di service learning: “Noi per Voi” 
 

Sviluppo delle competenze sociali e civiche; 

potenziamento delle eccellenze 

Progetto Trinity – Progetto Inglese Infanzia 
“Play with english” 

Potenziamento delle competenze “comunicazione in 

lingua straniera” 

Progetto “esperienza di didattica delle 
emozioni 

Condividere e diffondere quelle pratiche che 

consentono di allenare gli alunni al riconoscimento e 

alla personale decodifica delle emozioni, delle 

sensazioni e degli stati d’animo 

Progetti Inclusione “Una scuola per tutti” Favorire i processi di inclusione sociale e migliorare 

le azioni nel campo della prevenzione e della 

personalizzazione degli interventi per una vera 

didattica inclusiva 

Progetto accoglienza “Benvenuti a scuola.” Creare, attraverso una serie di attività, un ambiente 

accogliente affinchè risulti rassicurante e stimolante 

Progetto continuità e orientamento “Oriento il 
mio cammino continuamente” 

Garantire all’alunno un percorso formativo organico e 

completo che mira a promuovere uno sviluppo 

articolato e multidimensionale del soggetto 
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Il progetto “Vivi la montagna con la neve”, che si reitera da più anni che coinvolge le classi 

quinte della scuola primaria e le classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado, prevede una 

serie di attività volte ad avvicinare gli alunni alla cultura montana e sciistica, stimolare l’attenzione e 

sensibilizzare gli studenti ad atteggiamenti responsabili e significativi verso l’ambiente montano 

consolidare la formazione di una coscienza rispettosa della montagna come risorsa. Esso si realizza in 

un campo scuola in Sila nel mese gennaio/febbraio. 

L’offerta formativa è completata da attività aggiuntive, di durata variabile, organizzate per piccoli 

gruppi per interventi personalizzati di recupero/sostegno/potenziamento nelle materie del curricolo, in 

particolare rivolte all’acquisizione di abilità linguistiche (italiano) e logico matematiche, in particolare 

in vista dell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo.  

Per quanto riguarda il piano di formazione e di aggiornamento del personale, nel PTOF vengono 

individuate per i docenti in questo anno scolastico le seguenti aree di formazione e aggiornamento: 

• La costruzione del curricolo verticale per competenze 

• La Didattica per competenze.  

• La costruzione del curricolo verticale per competenze. 

• L’Innovazione didattica e metodologica.  

•  Inclusione e disabilità. La didattica inclusiva per alunni BES  

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

• Uso consapevole di Internet e Tic nella didattica 
• Informazione e formazione dei lavoratori sul luogo di lavoro 

 
Per quanto riguarda la formazione del personale A.T.A. e del Dirigente scolastico, le aree di 

formazione attengono alle ultime novità normative a livello amministrativo, alle modalità di 

rendicontazione dei progetti PON, all’informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

ANALISI DELLE ENTRATE 
 

Il totale delle entrate previste è pari a €.  27.197,29= suddivise nel modo seguente: 

 

LIVELLO 1 - 01 Avanzo di amministrazione presunto €. 8.923,29 
 
 
 

di cui 

Livello 2 - 01 Non vincolato €. 469,63 

Livello 2 - 02 Vincolato €. 8.453,66 

Le voci con vincolo di destinazione sono così suddivise: 

 PON FSE – 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-42 €. 4.852,82 

 F/di PNSD animatore digitale 2017 azione #28 €. 1.000,00 

 F/di PNSD animatore digitale 2018 azione #28 €. 1.000,00 

 F/di PNSD connessione a internet azione #3 €. 1.000,00 

 F/di PNSD i miei 10 libri azione #24 €. 154,65 

 F/di percorsi orientamento per gli studenti €. 446,19 
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Livello 01 - 02 Finanziamenti dall’Unione Europea €. 0,00 
Livello 2 -  01 Fondi sociali europei (FSE)  €. 0,00 

Livello 2 -  02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)  €. 0,00 

Livello 2 -  03 Altri finanziamenti dall’Unione Europea  €. 0,00 

 

Livello 1 – 03 Finanziamenti dallo Sato €. 10.024,00 
Livello 2 -  01 Dotazione ordinaria €. 10.024,00 

 Finanziamento spese di funzionamento amministrativo e 

didattico per il periodo gennaio/agosto (€. 7.800,00 quota 

per alunno, €. 1.333,33 quota fissa, €. 666,67 quota per sede 

aggiunta, €. 200,00 quota per alunno diversamente abile, €. 

24,00 quota per classi terminali secondaria 1° grado) – nota 

Miur prot. 21795 del 30/09/2019 

 

 

€. 

 

 

10.024,00 

Livello 2 -  02 Dotazione perequativa €. 0,00 

Livello 2 -  03 Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa €. 0,00 

Livello 2 – 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) €. 0,00 

Livello 2 – 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato €. 0,00 

Livello 2 – 06 Altri finanziamenti vincolati dallo stato €. 0,00 

 

Livello 1 - 04 Finanziamenti dalla Regione €. 0,00 
Livello 2 -  01 Dotazione ordinaria €. 0,00 

Livello 2 -  02 Dotazione perequativa €. 0,00 

Livello 2 – 03 Altri finanziamenti non vincolati €. 0,00 

Livello 2 – 04 Altri finanziamenti vincolati €. 0,00 

 

Livello 1 - 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. €. 0,00 
Livello 2 -  01 Provincia non vincolati €. 0,00 

Livello 2 -  02 Provincia vincolati €. 0,00 

Livello 2 – 03 Comune non vincolati €. 0,00 

Livello 2 – 04 Comune vincolati €. 0,00 

Livello 2 – 05 Altre Iistituzioni non vincolati €. 0,00 

Livello 2 – 06 Altre Iistituzioni vincolati €. 0,00 

 

Livello 1 - 06 Contributi da privati €. 8.250,00 
Livello 2 -  01 Contributi volontari da famiglie €. 0,00 

Livello 2 -  02 Contributi per iscrizione alunni €. 0,00 

Livello 2 – 03 Contributi per mensa scolastica €. 0,00 

Livello 2 – 04 Contributi per visite, viaggi e studio all’estero €. 2.500,00 

 Contributo genitori alunni per uscite didattiche €. 2.500,00 

Livello 2 – 05 Contributi per la copertura assicurativa degli alunni €. 3.450,00 

 Contributo genitori per assicurazione €. 3.450,00 

Livello 2 – 06 Contributi per copertura assicurativa personale €. 0,00 

Livello 2 – 07 Altri contributi da famiglie non vincolati €. 0,00 

Livello 2 – 08 Contributi da imprese non vincolati €. 0,00 

Livello 2 – 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc. €. 0,00 

Livello 2 – 10   Altri contributi da famiglie vincolati €. 2.300,00 

 Contributo per certificazione Trinity – lingua inglese €. 2.300,00 

Livello 2 – 11   Contributi da imprese vincolati €. 0,00 

Livello 2 – 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati €. 0,00 

 

Livello 1 - 07 Proventi da gestioni economiche €. 0,00 
Livello 2 -  01 Azienda Agraria – Proventi dalla vendita di beni €. 0,00 

Livello 2 -  02 Azienda Agraria – Proventi dalla vendita di servizi €. 0,00 

Livello 2 – 03 Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di beni €. 0,00 

Livello 2 – 04 Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di servizi €. 0,00 
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Livello 2 – 05 Attività per c. terzi – Proventi dalla vendita di beni €. 0,00 

Livello 2 – 06 Attività per c. terzi – Proventi dalla vendita di servizi €. 0,00 

Livello 2 – 07 Attività convittuale €. 0,00 

 

Livello 1 - 08 Rimborsi e restituzione somme €. 0,00 
Livello 2 -  01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. €. 0,00 

Livello 2 -  02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. €. 0,00 

Livello 2 – 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. €. 0,00 

Livello 2 – 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie €. 0,00 

Livello 2 – 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese €. 0,00 

Livello 2 – 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP €. 0,00 

 

Livello 1 - 09 Alienazione di beni materiali €. 0,00 
Livello 2 -  01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali €. 0,00 

Livello 2 -  02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei €. 0,00 

Livello 2 – 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua €. 0,00 

Livello 2 – 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio €. 0,00 

Livello 2 – 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. €. 0,00 

Livello 2 – 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori €. 0,00 

Livello 2 – 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. €. 0,00 

Livello 2 – 08 Alienazione di Macchinari €. 0,00 

Livello 2 – 09 Alienazione di impianti €. 0,00 

Livello 2 – 10 Alienazione di attrezzature scientifiche €. 0,00 

Livello 2 – 11 Alienazione di macchine per ufficio €. 0,00 

Livello 2 – 12 Alienazione di server €. 0,00 

Livello 2 – 13 Alienazione di postazioni di lavoro €. 0,00 

Livello 2 – 14 Alienazione di periferiche €. 0,00 

Livello 2 – 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione €. 0,00 

Livello 2 – 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia €. 0,00 

Livello 2 – 17 Alienazione di hardware n.a.c. €. 0,00 

Livello 2 – 18 Alienazione di Oggetti di valore €. 0,00 

Livello 2 – 19 Alienazione di diritti reali €. 0,00 

Livello 2 – 20 Alienazione di Materiale bibliografico €. 0,00 

Livello 2 – 21 Alienazione di Strumenti musicali €. 0,00 

Livello 2 – 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. €. 0,00 

 

Livello 1 - 10 Alienazione di beni immateriali €. 0,00 
Livello 2 -  01 Alienazione di software €. 0,00 

Livello 2 -  02 Alienazione di Brevetti €. 0,00 

Livello 2 – 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. €. 0,00 

Livello 2 – 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. €. 0,00 

 

Livello 1 - 11 Sponsor e utilizzo locali €. 0,00 
Livello 2 -  01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni €. 0,00 

Livello 2 -  02 Diritti reali di godimento €. 0,00 

Livello 2 – 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche €. 0,00 

Livello 2 – 04 Proventi da concessioni su beni €. 0,00 

 

Livello 1 - 12 Altre entrate €. 0,00 
Livello 2 -  01 Interessi €. 0,00 

Livello 2 -  02 Interessi attivi da Banca d'Italia €. 0,01 

Livello 2 – 03 Altre entrate n.a.c. €. 0,00 
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Livello 1 - 13 Mutui €. 0,00 
Livello 2 -  01 Mutui €. 0,00 

Livello 2 -  02 Anticipazioni da Istituto cassiere €. 0,00 

 

Con le suddette risorse questa Istituzione scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio, 

perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico - culturali così come proposti dal "Piano Triennale 

Offerta Formativa" della Scuola. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta 

formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in 

modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. 
Le Entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse a disposizione dell'Istituzione scolastica per 

fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto. 
I Progetti già avviati saranno sostenuti con le risorse attualmente a disposizione, in attesa di ulteriori 

assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire gli ulteriori finanziamenti necessari. 
 

ANALISI DELLE SPESE 
 

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle disposizioni e della dotazione ordinaria 
assegnata con nota MIUR n. 19270 del 28/09/2018, oltre alle nuove disposizioni Decreto 28 agosto 2018 n. 129. 

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma 
annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio 
negli allegati modelli B. 

 

ATTIVITÀ - €. 15.550,00 
 

A 1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - €. 150,00 
 
Attività -  A01-A1 
 

Funzionamento generale e decoro della scuola - €. 150,00 
 

 

 
Sono state imputate le spese per far fronte ad interventi urgenti al fine di preservare 

l’incolumità degli alunni e del personale.  

 

Le   spese   sono state imputate: 

livello 1 -  03 

 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 

 

€. 

 

123,00 

 Livello 1 - 06 

 

Imposte e tasse 

 

€. 

 

27,00 

  
Il suddetto finanziamento di €.  150,00= è così suddiviso: 
 
 €.   150,00  - dotazione ordinaria; 

 

A 2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  - €. 7.800,00 
 

Attività -  A02-A2 
 

Funzionamento amministrativo - €. 7.800,00 
 

 

 
La dotazione sarà utilizzata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi 

generali e amm.vi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio 

fotocopiatrice per ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per stampanti, libri 

riviste e abbonamenti amm.vi, canone hosting e assistenza software, interventi di 

manutenzione ordinaria, materiale igienico sanitario ecc. ecc. 

Livello 1 – 02 

 

Acquisto di beni di consumo 

 

€. 

 

2.480,00 

 Livello 1 – 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 

 

€. 4.800,00 

Livello 1 – 05 Altre spese 

 

€. 200,00 

Livello 1 – 06 Imposte e tasse 

 

€. 320,00 

 

Il suddetto finanziamento di €.  7.800,00= è così suddiviso: 
 
 €.   7.800,00  - dotazione ordinaria; 
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A 3 – DIDATTICA - €. 5.100,00 
 

Attività - A03-A3 
 

Didattica -  €. 4.950,00 
 

 

 
Sono state imputate a questo centro di costo tutte le spese di carattere   più   

propriamente   didattico   non   direttamente riferibili a specifici progetti, quali, ad 

esempio, la dotazione annua di materiale per i laboratori, il costo del servizio 

fotocopie, assicurazione, borse di studio, materiale didattico, ecc.. ecc..  

 
Livello 1 – 02 

 

Acquisto di beni di consumo 

 

€. 

 

800,00 

Livello 1 – 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 

 

€. 3.950,00 

Livello 1 – 06 Imposte e tasse 

 

€. 200,00 

 
Il suddetto finanziamento di €.  4.950,00= è così suddiviso: 
 
 €. 1.500,00 – dotazione ordinaria; 

 €. 3.450,00 – contributi da famiglie vincolati per assicurazione. 

 

 

Attività - A03-A7 
 

Percorsi orientamento -  €.  150,00 
 

 

 
Sono state imputate a questo centro di costo tutte le spese ai percorsi di orientamento 

degli alunni delle classi terze –il contributo sarà utilizzato generalmente per viaggi 

presso gli istituti scolastici secondari di secondo grado e per eventuali acquisti di 

materiali specifici ecc.. ecc..  

 
Livello 1 – 02 

 

Acquisto di beni di consumo 

 

€. 

 

150,00 

 

Il suddetto finanziamento di €.  150,00= è così suddiviso: 
 
 €.      150,00  - prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato. 

 

A 5 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO - €. 2.500,00 
 

Attività - A05 – A5 
 

Visite, viaggi e programmi di studio all’estero -  €. 2.500,00 
 

 

 
Sono state imputate a questo centro di costo tutte le spese a visite guidate e viaggi di 

istruzione proposte dal Collegio dei docenti e deliberate dal Consiglio di Istituto  - Spese 

relative al turismo scolastico Montano L.R. 13/85 art. 65 con il Contributo della 

Regione Calabria.  

 Livello 1 – 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 

 

€. 2.273,00 

Livello 1 – 06 Imposte e tasse 

 

€. 227,00 

 

Il suddetto finanziamento di €.  2.500,00= è così suddiviso: 
 
 €.  2.500,00  - Contributi per visite e viaggi. 

PROGETTI - €. 3.774,00 

L'offerta formativa dell'Istituzione Scolastica si esprime attraverso alcuni progetti, con i quali soddisfare i bisogni 

dell'utenza e rendere maggiormente visibile la scuola nel territorio. Per ciascuno di tali progetti vengono sinteticamente 

illustrate le voci di spesa e la provenienza dei fondi. 
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P01 – PROGETTI IN AMBITO  “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE” -  €. 250,00 

Progetto  -  P 9 
 

Sicurezza a scuola - €. 250,00 
 

 

 
Sono imputate a tale centro le spese relative a RSPP alla formazione sulla sicurezza e al 

medico competente ed all’acquisto di materiale specifico. 

Livello 1 – 02 

 

Acquisto di beni di consumo 

 

€. 205,00 

 Livello 1 – 06 Imposte e tasse 

 

€. 45,00 

 
Il suddetto finanziamento di €.  250,00 è così suddiviso: 
 
 €.     250,00 - dotazione ordinaria. 

 

P03 – PROGETTI PER  “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI” -  €. 2.300,00 

Progetto  -  P 3 
 

Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” -  Trinity  €. 7.911,00 
 

 

 
L’importo sarà utilizzato per l’organizzazione della sessione di esami Trinity 

Livello 1 – 05 

 

Altre spese 

 

€. 2.300,00 

  
Il suddetto finanziamento di €.  2.300,00 è così suddiviso: 
 
 €.  2.300,00 – Altri contributi da famiglie vincolati. 

P04 – PROGETTI PER  “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” -  €.  1.224,00 

Progetto  -  P 4 
 

Progetti per “formazione/aggiornamento personale” -   €. 224,00 
 

 

 
L’importo sarà utilizzato per le attività di aggiornamento previste nel PTOF 

Livello 1 – 03 

 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 

 

€. 224,00 

  
Il suddetto finanziamento di €.  224,00 è così suddiviso: 
 
 €.  100,00 – prelevati dall’avanzo di amministrazione non vincolato; 

 €.    124,00 - dotazione ordinaria. 

 

Progetto  -  P 10 
 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) – €. 1.000,00 
 

 

 
€. 1.000,00 - PNSD connessione a internet azione #3 €. 1.000,00 - Tali fondi dovranno 

essere rendicontati. 

Livello 1 – 06 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 

 

€. 1.000,00 

 
Il suddetto finanziamento di 1.000,00 è così suddiviso: 
 
 €.  1.000,00 – Prelevati dall’avanzo di amministrazione vincolato. 

 

Fondo di Riserva (€. 200,00) 
 
 

R98 

 

La previsione del finanziamento, operata entro i limiti previsti dalla 

normativa vigente, verrà utilizzata per spese di progetti e/o attività che 

dovessero superare le risorse disponibili 

 

 

€. 

 

200,00 
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Disponibilità da programmare (€. 7.673,29) 
 
 
 
Z01 

 Fondi pon FSE - 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-42 – progetto chiuso e 

rendicontato nel 2018 (da far confluire nella voce Z1  e radiare il 

residuo attivo nell'esercizio finanziario 2019) 

 

€. 

 

4.852,82 

 F/di percorsi orientamento  296,19 

 F/di PNSD animatore digitale 2017(€. 1.000,00) azione #28 – 

Animatore digitale 2018 (€. 1.000,00) azione #28 – i miei 10 libri (€. 

154,65) azione #24 

  

2.154,65 

 Avanzo non vincolato  369,63 

TOTALE €. 7.673,29 
 
La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le 

voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. 

  
Monitoraggio/Verifica e Modifiche del Programma 
 

 In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 10 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, si effettueranno 

procedure di assessment concernenti lo stato di attuazione del programma al fine di apportare eventuali 

modifiche sempre nell’ottica di logiche processuali, efficaci ed efficienti, di tipo quantitativo e qualitativo per il 

miglioramento delle azioni in termini di processo e, di prodotto formativo e orientate, anche, alla customer 

satisfaction. 

 
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, saranno portati all’attenzione del 

Consiglio d’Istituto per la delibera di approvazione. 

 

 Il Direttore s.g.a. Il Dirigente Scolastico 

 F.to Fedele Salomone F.to Sandra Grossi 


