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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2019 

COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA 

 

PREMESSA 

Il presente Programma Annuale riguarda l’esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di 
politica gestionale dell’istituto e rappresenta l’interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2018/21. 
Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e 
amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare 
concreta attuazione al Piano dell’offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione 
integrata didattico- finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all’azione dell’Istituto. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il Programma Annuale dell’istituzione scolastica Istituto Comprensivo “I Circolo” di Vibo Valentia (VV) per 
l’anno 2019 è stato predisposto secondo le vigenti indicazioni contenute in: 
_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano 
l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa dell’ Istituto comprensivo I Circolo Vibo Valentia 
_ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica 
finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del 
Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007; 
_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l’applicazione del 
Cedolino unico; 
_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
-Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
-D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015; 
- Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 –a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma 
Annuale 2018 – periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 
2019- periodo gennaio agosto 2019. 
- D.I. 28 Agosto 2018 n.129 concernente il nuovo regolamento amministrativo-contabile. 

 
ASPETTI PROCEDURALI 

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2019, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica 
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 Consiglio d’Istituto 
per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle 
risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli 
obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo “I Circolo” di Vibo 
Valentia (VV). 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE, IN COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO D’ISTITUTO 
 

 

 L’Istituto Comprensivo “I Circolo” di  Vibo Valentia, in quanto istituzione educativa, persegue:  
 obiettivi generali di sviluppo e formazione del ragazzo e del futuro cittadino;  
 obiettivi specifici di apprendimento derivanti dal curricolo d’istituto per lo sviluppo delle competenze;  
 obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa attraverso laboratori e progetti speciali; 
 

La presente relazione accompagna il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019, previsto dal 
regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche emanato con D.I. 28 Agosto 2018 n. 129 e costituisce documento “politico” della dirigenza 
scolastica, volto ad illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le 
previsioni del piano dell’Offerta Formativa e del PTOF e mezzo per tradurre le scelte formative della scuola 
in obiettivi concreti da realizzare, per il tramite dell’impiego delle risorse disponibili. 
 

Il documento si compone di una sezione conoscitiva, di alcune informazioni legate all’enucleazione 
dell’offerta formativa, fornendo la prospettiva attiva di ciò che la scuola sta agendo nel territorio per la 
piena realizzazione dell’autonomia scolastica. 
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Così come per gli altri documenti cardine della scuola (POF/PTOF - Piano annuale delle attività) di cui il 
Programma Annuale è sintesi e base operativa, si tratta di un documento in progress, la cui esplicitazione 
avviene con gradualità secondo le priorità che gli Organi collegiali si sono dati. 
 

Questa scuola in questi ultimi anni ha ottenuto importanti risultati e si sta impegnando, altresì, in un’azione 
di promozione nel territorio, che sarà implementata utilizzando gli strumenti forniti dal Regolamento 
dell’autonomia (DPR 275/99). 
 
 

Il programma annuale, premesso che sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale 
previste nella normativa vigente e, in particolare, la comunicazione ministeriale prot. n. 19270 del 28 
Settembre 2018 che fornisce le indicazioni per la redazione del programma annuale dell’esercizio 
finanziario 2019, è stato elaborato in modo da finalizzare l’allocazione delle risorse finanziarie disponibili 
al perseguimento dei seguenti obiettivi, coerenti con il Piano di Miglioramento dell’Istituto:  
 

 ampliare e migliorare l’offerta formativa (Corsi aggiuntivi, certificazione lingue, accoglienza in ingresso ed 
orientamento in uscita, progetti didattici); 
 

 migliorare i servizi alla persona e quindi l’attenzione alla crescita dei ragazzi; 
 

 rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche e tecnologiche della Scuola e le attrezzature 
(Multimedialità e Spese di investimento); 

 

 sostenere la professionalità dei docenti e del personale ATA con percorsi formativi, anche in rete con altre 
scuole. Le attività formative rivolte al personale saranno attuate anche tenendo conto dell’offerta del 
territorio, in coerenza con il PdM di istituto e con il PTOF.  
 

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2019  viene 
formulata tenendo conto di quanto segue: 
 
IL CONTESTO SOCIALE  

L’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), è distribuito su sei plessi dislocati tra Vibo 
Valentia e Vena Superiore frazione ricadente nel comune di Vibo Valentia (VV). Gli alunni, frequentanti le 
scuole dell’Istituto Comprensivo “I Circolo”  di Vibo Valentia (Sedi Infanzia e Primaria “Don Bosco”, sede 
Primaria “Affaccio-Buccarelli”). 
 
 

Gli alunni, frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (Sedi Infanzia e 
Primaria “Don Bosco”, sede Primaria “Affaccio-Buccarelli”), risiedono quasi  totalmente in ambito 
cittadino.  Solo una piccola parte risiede in qualche frazione dello stesso Comune vibonese.  Altri alunni, in 
misura esigua, sono immigrati, per lo più extracomunitari. Si può considerare, pertanto, che la quasi totalità 
degli alunni vive in un contesto territoriale urbano: quello, appunto, della città di Vibo. 
 

Le scuole (Infanzia “C. Collodi”, Primaria “Don Milani” e Secondaria di I grado),  ubicate nel comprensorio 
di Vena Superiore, frazione di Vibo Valentia,  accolgono alunni provenienti da un territorio perlopiù dedito 
al lavoro terziario. Di recente i plessi di questa frazione accolgono numerosi alunni immigrati che sono 
aumentati di anno in anno sempre più a seguito del fenomeno immigratorio che ha visto  protagonista il 
nostro territorio con il vicino Porto di Vibo Marina, scenario di frequenti sbarchi. Questo territorio 
rappresenta un’area periferica contraddistinta da limitate opportunità culturali, formative e sociali, dove 
risulta elevata  la percentuale dei disoccupati che vivono di attività saltuarie.  In questo piccolo centro, al di 
fuori della parrocchia e dei suoi interventi, sono mancanti centri di aggregazione giovanili (centri  ricreativi - 
sportivi - sociali). Tale situazione favorisce il rischio di dispersione scolastica. 
 
 

AREA ISTITUZIONALE 
 

Sedi: 

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 
 

C.M. Scuola Comune Indirizzo Alunni Diversamente 
abili 

VVAA831015 INFANZIA DON BOSCO VIBO VALENTIA VIA PALACH 195 1 

VVAA831026 INFANZIA COLLODI VENA SUP. VIA ROMA 90 3 

VVEE83102B PRIMARIA DON BOSCO VIBO VALENTIA PIAZZA MARTIRI D’UNGHERIA 486 9 

VVEE83101A PRIMARIA BUCCARELLI VIBO VALENTIA VIA GIOVANNI XXIII 143 2 
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VVEE83103C PRIMARIA DON MILANI VENA SUP VIA ROMA 98 4 

VVMM831019 
SCUOLA SEC. DI I 

GRADO 
VENA SUP VIA ROMA 58 2 

TOTALE COMPLESSIVO 1.070 21 
 

La popolazione scolastica: AL 15/10/2018 

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n.1.070 alunni, distribuiti su 51 classi, così ripartite: 
 

SCUOLA INFANZIA DON BOSCO - VIA PALACH – VIBO VALENTIA 
C.M. CLASSE - TEMPO NORMALE 

(OLTRE 40 ORE) 
Alunni Diversamente abili 

VVAA831015 

 SEZIONE A 30 0 

 SEZIONE B 29 0 

 SEZIONE C 29 0 

 SEZIONE D 30 0 

 SEZIONE E 22 1 

 SEZIONE F 26 0 

SEZIONE G 16 0 

SEZIONE H 13 0 

TOTALE 8 195 1 

 
 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA “C. COLLODI” – VIA ROMA -  VENA SUPERIORE 
C.M. CLASSE - TEMPO NORMALE 

(OLTRE 40 ORE) 
Alunni Diversamente abili 

VVAA831026 

1 SEZIONE  25 0 

2 SEZIONE 21 1 

3 SEZIONE 24 0 

4 SEZIONE 20 2 

TOTALE 4 90 3 

 
SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO” – PIAZZA MARTIRI D’UNGHERIA – VIBO VALENTIA 

C.M. CLASSE - TEMPO NORMALE Alunni Diversamente abili 

VVEE83102B 

1 A (Tempo pieno 40 ore sett.) 24 0 

2 A (Tempo pieno 40 ore sett.) 16 0 

3 A (Tempo pieno 40 ore sett.) 22 0 

4 A 21 2 

5 A 28 0 

1 B (Tempo pieno 40 ore sett.) 25 0 

2 B 18 0 

3 B 27 0 

4 B 26 0 

5 B 24 0 

1 C 21 1 

2 C 19 0 

3 C 22 2 

4 C 25 1 

5 C 23 0 

1 D 19 0 

2 D 19 0 

3 D 20 0 

4 D 22 1 

5 D 27 0 

1 E 18 1 

2 E 18 1 

TOTALE 22 484 9 

 
 

SCUOLA PRIMARIA “AFFACCIO-BUCCARELLI” – VIA GIOVANNI XXIII – VIBO VALENTIA  
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C.M. CLASSE - TEMPO NORMALE Alunni Diversamente abili 

VVEE83101A 

1 A  15 1 

2 A  16 0 

3 A  19 1 

4 A 25 0 

5 A  17 0 

2 B  15 0 

3 B  18 0 

5 B  18 0 

TOTALE 8 143 2 
 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” – VIA ROMA – VENA SUPERIORE 
C.M. CLASSE - TEMPO NORMALE Alunni Diversamente abili 

VVEE83103C 

1 A  21 1 

2 A 13 1 

3 A 16 0 

2 B 13 1 

4 A 11 1 

5 A 24 0 

TOTALE 6 98 4 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – VIA ROMA – VENA SUPERIORE 

C.M. CLASSE - TEMPO NORMALE Alunni Diversamente abili 

VVMM831019 

1 A  16 0 

2 A 25 0 

3 A 17 2 

TOTALE 3 58   2 
 

 
Il personale: 

Oltre al Dirigente Scolastico incaricato, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio 
dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 127 unità, così suddivise:  
Al 15/10/2018 
 

PERSONALE - QUALIFICA NUMERO 

DIRIGENTE SCOLASTICO  1 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 84 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 01 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 10 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 01 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 00 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 00 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 00 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 00 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 04 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 00 

Insegnanti di religione incaricati annuali 02 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 00 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario 00 

TOTALE DOCENTI 102 
 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato  1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato  17 

Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 01 

TOTALE ATA 25 

Si rileva, altresì, n. 01 unità di personale estraneo all’amministrazione che espleta il servizio di 
pulizia degli spazi e dei locali dell’edificio della scuola primaria “Affaccio – Buccarelli”. 
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Orario di servizio dei docenti 

Scuola dell’infanzia 25 ore settimanali 
Scuola primaria 22 ore + 2 ore settimanali di programmazione, il MARTEDI’ 
Scuola secondaria 18 ore settimanali 
 

L’intero monte ore viene utilizzato prioritariamente: 

per realizzare l’offerta formativa della scuola; 

per rispondere ad eventuali necessità formative ed educative di alunni certificati o in situazione di disagio; 

per la copertura di supplenze brevi; 

per la realizzazione di progetti specifici di potenziamento, anche in orario di compresenza; 

per attività alternative all’insegnamento della religione cattolica. 
 

Compatibilmente con le risorse a disposizione ma oltre l’orario di servizio per: 

attività di recupero per alunni in difficoltà; 

attività di progetto o di ampliamento di progetti. 
 

Orario di servizio del personale ATA 

Il personale ATA viene utilizzato in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale ed 
integrativa di Istituto, per 36 ore settimanali. 
 

Funzionamento istituzionale 
 

Area della Dirigenza 

Un docente svolge il ruolo di primo Collaboratore del Dirigente Scolastico e un altro di secondo 
collaboratore, individuati dal Dirigente Scolastico secondo criteri e modalità previste dalla legge 107/2015 
(dall'organico dell'autonomia fino al 10% dei docenti, che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo 
e didattico). 
 

In ogni plesso vi è la figura del docente coordinatore di plesso, il quale ha il compito fondamentale di tenere 
i collegamenti tra la scuola di appartenenza e l’ufficio di Segreteria e di Dirigenza, favorendo 
un'organizzazione efficiente ed una comunicazione rapida e veloce. 
 

Sono previste: 
le seguenti Aree per le funzioni strumentali al POF/PTOF, attribuite a 8 docenti per come di seguito 
riportato: 
 

1) Area n° 1 Multimedialità e sviluppo laboratori e reti 

2) Area n° 2 POF/PTOF – Regolamento d’Istituto – Carta dei servizi 

3) Area n° 3 Supporto docenti/alunni – Biblioteca a attività correlate 

4) Area n° 4 Supporto docenti/alunni – Piano visite guidate/viaggi di istruzione – Attività culturali e 
Orientamento 

5) Area n° 5 Supporto docenti/alunni – Attuazione del POF e PTOF (ambito scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” – 
Primaria “Don Milani” e Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV)); 

6)  Area n° 5 Supporto docenti/alunni – Attuazione del POF e PTOF (ambito scuola dell’Infanzia “Don Bosco” – 
Primaria “Don Bosco” e “Affaccio Buccarelli” di Vibo Valentia) 

7) Area n° 7 Accoglienza – Integrazione ed Inclusione 

8) Area n°  8 Curricolo, Valutazione ed Autovalutazione 
 
 

 
 

 
Sono previsti: 
 

n° 2 coordinatori di intersezione e n° 2 segretari verbalizzanti 
n° 11 coordinatori di interclasse n° 11 segretari verbalizzanti 
n° 3 coordinatori di classe n° 3 segretari verbalizzanti 
n° 3 docenti componenti Commissione GLHI 
n° 7 docenti componenti Commissione di supporto e monitoraggio all’organizzazione dei piani orario  
n° 5 coordinatori di plesso 
n° 1 Tutor docenti neo immessi in ruolo 
n° 2 docenti componenti della Commissione Comparazione  CV 
n° 2 docenti componenti la Commissione prove orientativo attitudinali Strumento musicale  
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n° 1 referente del Programma “Frutta e Verdura nelle scuole” 
n° 1 referente “Attività Motorie Scuola Infanzia e Primaria” 
n° 1 referente” Progetto pratica musicale” 
n° 4 “docenti componenti NIV” 
n °8 ”componenti team per l’innovazione digitale” 
n° 3 “docenti commissione formazione classi” 
n° 7 “docenti commissione di supporto e monitoraggio all’organizzazione dei piani orari” 
 

PARAMETRI E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' 

Alla fine di ciascun anno, il docente che abbia ricoperto l’incarico suddetto deve riferire, con una adeguata 
relazione documentata, del lavoro svolto in questo ambito evidenziando situazioni o collaborazioni in atto e 
prevedendo gli sviluppi successivi. 
Le relazioni vengono presentate al Dirigente scolastico ed al Collegio Docenti. 
I Dipartimenti verticali quali articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti per il sostegno alla didattica ed 
alla progettazione formativa.  
 

Lingue comunitarie 

L’insegnamento della prima lingua europea comunitaria (lingua inglese) è impartito in tutte le classi 
dell’Istituto appartenenti alla scuola primaria e secondaria. 
La scuola secondaria di primo grado effettua l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria (francese). 
 

Attività di formazione 

La Scuola favorisce la partecipazione di tutto il personale a corsi di formazione e aggiornamento su 
tematiche educative, didattiche, professionalizzanti sulla salute e la sicurezza, proposti da Enti e Istituzioni 
vari o organizzati dalla scuola stessa, autonomamente o in rete con altre istituzioni scolastiche. 
 

Incontri scuola – famiglia 

Sono previsti incontri con i genitori degli alunni si svolgeranno secondo questa scansione: 
 

MESE ATTIVITA’ 

OTTOBRE Assemblea Genitori –  Illustrazione POF/PTOF -  Elezioni rappresentanti Intersezione –
Interclasse e Classe 

NOVEMBRE colloqui generali individuali 

FEBBRAIO Ritiro schede di valutazione 

APRILE colloqui generali individuali 

GIUGNO Ritiro schede di valutazione 

 

 

AREA PROGETTUALE 
 

Per la stesura del POF/PTOF si è partiti dai risultati della verifica e valutazione dello stesso, effettuata alla 
fine dello scorso anno scolastico e si sono apportate le opportune modifiche in relazione agli aspetti 
organizzativi e progettuali della scuola. Gli obiettivi formativi delle attività sono stati desunti dalle nuove 

“Indicazioni per il curricolo” del 2009, adeguati alle aree disciplinari di ogni ordine di scuola. 
 

Sono stati considerati prioritariamente i progetti che si pongono in linea di continuità con le attività dello 
scorso anno scolastico e i progetti afferenti alle aree che l'Istituzione scolastica ritiene di promuovere e 
sviluppare maggiormente e cioè: 
 

l'area per l'integrazione degli alunni diversamente abili e con BES; 

l'area per il successo formativo degli alunni, con le attività di recupero e potenziamento; 

l'area dello sviluppo delle competenze di base; 

  l’area delle competenze linguistiche; 

 l'area informatica; 

 l’area di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; 

  l’area dello sviluppo delle competenze  artistico-espressive, pittoriche, musicali, teatrali; 

 l’area di educazione all’ambiente e all’archeologia; 
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  l’area delle competenze motorie-sportive. 

 L’area Ben-essere. 
 

Tutti i progetti presenti nel PTOF a.s. 2018/19 saranno realizzati, anche se il budget assegnato non 
consentirà di assegnare un numero consistente di ore. 
 

 La progettualità proposta per l’anno scolastico 2018/19 si configura quindi come segue: 
 

Progetti per la Scuola dell’Infanzia 

Sede “Don Bosco” di Vibo Valentia  
A spasso nel tempo, alla scoperta di…. 
Un mondo di emozioni 
Give Me Five 
 
 

Plesso “C. Collodi” di Vena Superiore (VV) 
Sapere dai sapori  
 
 

Progetti per la Scuola Primaria 
 

Sede “Don Bosco” di Vibo Valentia  
Conosci…amo e conquisti…amo i lughi della nostra storia 
Il dire, il fare… il mare 
Io piccolo contadino: l’orto didattico 
RispettiAmo e ricicliAmo 
L’arte del decoupage e non solo… 2a edizione 
DO,RE,MI…Canta con me 
Crescere con il canto 
Maestra mi scappa un verso 
Tela di penelope chi cusi e scusi non perdi tempu mai 
CerAMICAndo 
Computer ABC 3 

Sede “Affaccio-Buccarelli” di Vibo Valentia  
Conosciamo le nostre radici 
C’era una volta…mestieri e ricette 
Danze etniche e canti della tradizione popolare 
Cumpari e cummareji 
In… canto 
 

Sede “Don Milani” di Vena Superiore (VV) 
DO,RE,MI,FA…CCIAMO un coro 
 
 
 
 

 

ALTRI PROGETTI 

 
 
 

L’Istituto ha dato, altresì,  la propria adesione a: 
Progetto “Giochi Sportivi Studenteschi”; 
Sport di Classe; 
Valori in Rete 
Progetto Trinity   per gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado; 
Progetto “La scuola a casa-Istruzione domiciliare”; 
Progetto “Piano delle Arti” 
Progetti PON FSE; 
Numerosi altri  Progetti in rete con Enti, Scuole, Associazioni del territorio, tutti finalizzati ad ampliare 
l’Offerta formativa sulle diverse aree  progettate per realizzare gli  obiettivi formativi previsti dal PTOF. 
 

 

PIANO VISITE GUIDATE-VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono finalizzati ad ampliare l’offerta formativa e ad arr icchire, 
attraverso esperienze dirette e concrete, gli apprendimenti degli alunni.  
 



 

9 

 

PIANO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
 

Ai sensi dell’art.1, c. 124 della Legge 107/2015, per il quale la formazione in servizio dei docenti è 
obbligatoria, permanente e strutturale, tenuto conto delle attività formative contenute nel PTOF e in vista 
del raggiungimento dei traguardi del PdM, l’Istituto Comprensivo “I Circolo” di Vibo Valentia (VV) ha 
elaborato il proprio Piano di Formazione triennale che tiene conto delle priorità nazionali, locali e 
individuali 
La formazione, pertanto, sarà orientata a sostenere la professionalità dei docenti e del personale ATA con 
percorsi formativi, anche in rete con altre scuole che saranno attuati secondo l’offerta del territorio, in 
coerenza con il PdM di istituto e con il PTOF. 

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:  

 corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 
insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 
dall’Amministrazione;  
 corsi organizzati dalle reti di Scuole  
 gli interventi formativi in autoaggiornamento  
 formazione on-line  
 Piano di formazione docenti Neo Assunti 

TEMATICHE DEI CORSI DI FORMAZIONE INTERNA ALLA SCUOLA 

 Formazione Competenze Digitali “ Registro Digitale” 

 Formazione sulle “tecnologie informatiche”-  uso delle LIM e metodologie per una didattica multimediale 

 Formazione sulla “Didattica per competenze” 

 Formazione sui Compiti di realtà 

 Formazione sulle Rubriche valutative 

 Formazione Primo Soccorso 

Prosegue, altresì, la Formazione del personale docente grazie al Piano di Formazione docenti  che si attua in 
rete con la Scuola capofila Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia (VV). 

 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019 
In sintesi sul piano AMMINISTRATIVO/GESTIONALE si intende: 
1. Garantire prioritariamente la continuità nell’erogazione del servizio scolastico: 
_ con la nomina dei supplenti temporanei per la sostituzione del personale assente fermo restando il rispetto della 
normativa in vigore e l’attribuzione dei finanziamenti per le spese sostenute; 
_ con ricorso a tutte le risorse presenti nell’istituzione, attingendo anche alla flessibilità dell’orario dei docenti e del 
personale ATA. 
2. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all’istituzione scolastica allo scopo di 
garantire il miglioramento complessivo dell’attività didattica e amministrativa. 
3. Garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’istituzione scolastica sia a livello degli 
uffici, che delle diverse attività didattiche previste. 
4. Sostenere la formazione del personale docente e ATA soprattutto nell’ottica della ricerca azione, attuando attività 
di autoaggiornamento, di aggiornamento gestito direttamente dall’istituzione e/o di consorzio tra più istituzione 
scolastiche. 
 
 
 

Sul piano più prettamente EDUCATIVO/DIDATTICO si intende: 
1. favorire il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l’acquisizione di competenze articolate partendo dalle 
potenzialità di ognuno; 
2. promuovere l’eccellenza e recuperare lo svantaggio; 
3. garantire l’integrazione degli alunni disabili e stranieri; 
4. promuovere l’accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola; 
5. intervenire sul disagio e favorire la motivazione all’apprendere; 
6. promuovere l’orientamento puntando sullo sviluppo delle capacità e attitudini individuali e sulla 
maturazione della capacità di scelta; 
7. realizzare un approccio graduale e sistematico alle nuove tecnologie con primo approccio e fruizione nella sc. 
dell’infanzia; alfabetizzazione, applicazione alle diverse discipline e ad attività di progetto nella scuola del 1° ciclo 
anche attraverso l’utilizzo delle LIM; 
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8. potenziare uno studio precoce e continuativo della lingua straniera – inglese, dalla scuola dell’infanzia al 3° anno 
della secondaria di 1° grado; 
10. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie, potenziare e sistemare i laboratori esistenti; 
11. garantire il processo di valutazione della qualità del servizio erogato e dei livelli di apprendimento degli alunni nei 
diversi ordini di scuola (Prove Invalsi Nazionali e prove interne di Istituto); 
12. supportare il POF/PTOF con un’adeguata organizzazione della scuola e un’efficace azione amministrativa. 
Per quanto riguarda gli aspetti prettamente finanziari, va sottolineato che la programmazione dell’esercizio finanziario 
2019 ha come presupposto l’analisi puntuale del risultato della gestione dello scorso anno, accompagnata dalla 
verifica degli obiettivi programmatici raggiunti. 
 

Criteri di valutazione del programma (NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE DI AUTOVALUTAZIONE) 
Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti 
elementi: 
1. analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti; 
2. dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni –genitori – 
personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici; 
3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di 
allargamento dell’offerta formativa; 
4. valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove 
interne comuni somministrate al termine di ogni anno scolastico, nelle diverse classi; 
5. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull’attività didattica; 
6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli…); 
7. verifica dell’utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici…; 
8. analisi dei consumi; 
9. partecipazione del personale docente e ATA a attività di aggiornamento. 
 

Si passa ora all’esame delle voci di entrata e di uscita del Programma Annuale 2019, con relativa relazione 
dimostrativa economico- finanziaria del Direttore Dei Servizi generali Amministrativi. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Domenica Cacciatore 

 
 

PARTE PRIMA - ENTRATE 

Il Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per 
quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.,  procede all’esame delle singole aggregazioni di 
entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I.28 Agosto 2018 n. 129: 

 
Livello I Livello II Descrizione Importo 

01  Avanzo di amministrazione presunto 214.595,81 

 01 Non vincolato 6.556,51 

 02 Vincolato 208.039,30 

02  Finanziamenti dall’Unione Europea  

 01 Fondi sociali europei ( FSE)  

 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)  

 03 Altri finanziamenti dall’ Unione Europea  

03  Finanziamenti dallo Stato 31.236,94 

 01 Dotazione ordinaria (1) 16.454,67 

 02 Dotazione perequativa (1)  

 
03 

Finanziamenti per l’ampliamento dell0offerta formativa (ex L. 

440/97) 
 

 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  

 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato  

 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 14.782,27 

04  Finanziamenti dalla Regione 0,00 

 01 Dotazione ordinaria  

 02 Dotazione perequativa  

 03 Altri finanziamenti non vincolati  

 04 Altri finanziamenti vincolati  
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Livello I Livello II Descrizione Importo 

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche  

 01 Provincia non vincolati  

 02 Provincia vincolati  

 03 Comune  non vincolati  

 04 Comune vincolati  

 05 Altre Istituzioni non vincolati   

 06 Altre Istituzioni vincolati   

06  Contributi da privati  

 01 Contributi volontari da famiglie   

 02 Contributi per iscrizione alunni   

 03 Contributi per mensa scolastica  

 04 Contributi per visite,viaggi e programmi di studio all’estero  

 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni   

 06 Contributi per copertura assicurativa personale  

 07 Altri contributi da famiglie non vincolati   

 08 Contributi da imprese non vincolanti   

 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  

 10 Altri contributi da famiglie vincolati  

 11 Contributi da imprese vincolati  

 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  

07  Proventi da gestioni economiche   

 01 Azienda Agraria-Proventi dalla vendita di beni di consumo   

 02 Azienda Agraria –Proventi dalla vendita di servizi  

 03 Azienda Speciale-Proventi dalla vendita di beni di consumo   

 04 Azienda Speciale-Proventi dalla vendita di servizi  

 05 Attività per conto terzi-Proventi dalla vendita di beni di consumo  

 06 Attività per conto terzi-Proventi dalla vendita di servizi  

 07 Attività convittuale  

08 
 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 

incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali  
 

 
02 

Rimborsi,  recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 

 

 
03 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Enti Previdenziali 

 

 
04 

Rimborsi, recuperi e restituzioni ,  di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Famiglie 

 

 
05 

Rimborsi, recuperi e restituzioni ,  di somme non dovute o 

incassate in eccesso da Imprese 
 

 
06 

Rimborsi, recuperi e restituzioni ,  di somme non dovute o 

incassate in eccesso da ISP 
 

09  Alienazione di beni materiali  

 01 Alienazione di mezzi di trasporto stradali   

 02 Alienazione di mezzi di trasporto aerei  

 03 Alienazione di mezzi di trasporto per vie d’acqua  

 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio  

 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze  

 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c  

 08 Alienazione di macchinari  

 09 Alienazione di impianti  

 10 Alienazione di attrezzature scientifiche  

 11 Alienazione di macchine per ufficio  

 12 Alienazione di server  

 13 Alienazione di postazioni di lavoro  

 14 Alienazione di periferiche  

 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione  

 16 Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile  

 17 Alienazione di hardware n.a.c  

 18 Alienazione di oggetti di valore  



 

12 

Livello I Livello II Descrizione Importo 

 19 Alienazione di diritti reali  

 20 Alienazione di materiale bibliografico  

 21 Alienazione di strumenti musicali  

 22 Alienazione di beni materiali n.a.c.  

10  Alienazione di beni immateriali  

 01 Alienazione di software  

 02 Alienazione di brevetti  

 03 Alienazione di opere dell’ingegno e Diritti d’autore  

 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.  

11  Sponsor e utilizzo locali  

 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  

 02 Diritti reali di godimento  

 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche  

 04 Proventi da concessioni su beni  

12  Altre entrate  

 01 interessi  

 02 Interessi attivi da Banca d’Italia  

 03 Altre entrate n.a.c.  

13  Mutui  

 01 Mutui  

 02 Anticipazioni da Istituto cassiere  

Livello I Livello II            SPESE  

A  Attività amministrativo-didattiche 49.736,31 

 A01  Funzionamento generale e decoro della scuola 23.452,06 

 A02 Funzionamento Amministrativo 15.171,99 

 A03 Didattica 11.112,26 

 A04 Alternanza Scuola-lavoro 0,00 

 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 0,00 

 A06 Attività di orientamento 0,00 

P  Progetti 195.159,33 

 P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 60.257,30 

 P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 134.833,72 

 P03 Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 0,00 

 P04 Progetti per “Formazione /aggiornamento del personale” 68,31 

 P05 Progetti per “Gare e concorsi” 0,00 

G  Gestioni economiche  

 G01 Azienda agraria 0,00 

 G02 Azienda speciale 0,00 

 G03 Attività per conto terzi 0,00 

 G04 Attività convittuale 0,00 

R  Fondo di riserva  

 R98  Fondo di riserva 937,11 

D  Disavanzo di amministrazione presunto  

 D100  Disavanzo di amministrazione presunto  

  Totale Spese 245.832,75 

Z Z101 Disponibilità Finanziaria da programmare  

  Totale a Pareggio 245.832,75 

TOTALE ENTRATE 245.832,75 
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 

01  Avanzo di amministrazione 214.595,81 

 01 Non vincolato 6.556,51 
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 02 Vincolato 208.039,30 

 

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente, al 31/12/2018, ammonta ad € 70.905,00 

L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale e decoro 8.669,79  

A02 Funzionamento amministrativo  868,19 3.586,24 

A03 DIDATTICA 3.341,99 2.970,27 

 TOTALE 12.879,97 6.556,51 

P PROGETTI   

P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 60.257,30  

P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 134.833,72  

P04 Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” 68,31  

 TOTALE  195.159,33  
 
PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A 
 

LIVELLO  03 – Finanziamenti dallo Stato 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 

03  Finanziamenti dallo stato 31.236,94 

 

01 

Dotazione ordinaria 
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici 
Regionali, Provinciali e compresi i finanziamenti contratti di pulizia ed altre attività 
ausiliarie- pari ad € 14.782,27 e 16.454,67 per funzionamento amministrativo e 

didattico 

31.236,94 

 

02 

Dotazione perequativa 
comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, 
teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. 

0,00 

 
03 

Altri finanziamenti non vincolati 
comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni 

modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. 

0,00 

 

04 

Altri finanziamenti vincolati 
affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre 
espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento 

0,00 

 

05 

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 
Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una 
finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti 

cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 

0,00 

 

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota Miur prot. n. 19270  del 28 Settembre 2018 ed è 

stata iscritta nel livello I 03  E LIVELLO- 01. 

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 31.236,94, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del 

PTOF. 

LIVELLO 04/01 – Finanziamenti dalla Regione 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 

04  Finanziamenti dalla Regione 0,00 

 
01 

Dotazione ordinaria (1) 
 

0,00 

 
02 

Dotazione perequativa (2) 
 

0,00 
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 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 

 
04 

Altri finanziamenti vincolati 
Comprende tutti i finanziamenti provenienti dalla Regione con vincolo di 
destinazione (L.R. 27/85 ART.9-Diritto allo studio, ecc…) 

0,00 

 

LIVELLO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 

05  Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 0,00 

 01 Provincia non vincolati 0,00 

 02 Provincia vincolati 0,00 

 03 Comune  non vincolati 0,00 

 04 Comune vincolati 0,00 

 05 Altre istituzioni non vincolati 0,00 

 06 Altre Istituzioni vincolati 0,00 

 

LIVELLO 06 – Contributi da Privati 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate 

sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate. 

06  Contributi da Privati 0,00 

 01 Contributi volontari da famiglie 0,00 

 02 Contributi per iscrizione alunni 0,00 

 03 Contributi per mensa scolastica 0,00 

 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero 0,00 

 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni  

 06 Contributi per copertura assicurativa personale  

 07 Altri contributi da famiglie non vincolati  

 08  Contributi da imprese non vincolati  

 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  

 10 Altri contributi da famiglie vincolati  

 11 Contributi da imprese vincolati  

 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  

 

LIVELLO  07 – Proventi da gestioni economiche 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 

07  Proventi da gestione economiche 0,00 

 01 Azienda agraria-Proventi dalla vendita di beni di consumo 0,00 

 02 Azienda agraria –Proventi dalla vendita di servizi 0,00 

 03 Azienda Speciale-Proventi dalla vendita di  beni di consumo 0,00 

 04 Azienda Speciale-Proventi dalla vendita di servizi  0,00 

 05 Attività per conto terzi-Proventi dalla vendita di  beni di consumo  

 06 Attività per conto terzi-Proventi dalla vendita di servizi  

 07 Attività convittuale  

 

LIVELLO 08 – Rimborsi e restituzione somme 

 
 

08 
 

 
0,00 

 
01 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali 

0,00 

 
02 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 

0,00 

 
03 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Enti Previdenziali 

0,00 
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04 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Famiglie 

0,00 

 
05 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Imprese 

 

 
06 

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da ISP 

 

 
 

09  Alienazione di beni materiali  

 01 Alienazione di mezzi di trasporto stradali   

 02 Alienazione di mezzi di trasporto aerei  

 03 Alienazione di mezzi di trasporto per vie d’acqua  

 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio  

 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze  

 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c  

 08 Alienazione di macchinari  

 09 Alienazione di impianti  

 10 Alienazione di attrezzature scientifiche  

 11 Alienazione di macchine per ufficio  

 12 Alienazione di server  

 13 Alienazione di postazioni di lavoro  

 14 Alienazione di periferiche  

 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione  

 16 Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile  

 17 Alienazione di hardware n.a.c  

 18 Alienazione di oggetti di valore  

 19 Alienazione di diritti reali  

 20 Alienazione di materiale bibliografico  

 21 Alienazione di strumenti musicali  

 22 Alienazione di beni materiali n.a.c.  

10  Alienazione di beni immateriali  

 01 Alienazione di software  

 02 Alienazione di brevetti  

 03 Alienazione di opere dell’ingegno e Diritti d’autore  

 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.  

11  Sponsor e utilizzo locali  

 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  

 02 Diritti reali di godimento  

 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche  

 04 Proventi da concessioni su beni  

12  Altre entrate  

 01 interessi  

 02 Interessi attivi da Banca d’Italia  

 03 Altre entrate n.a.c.  

13  Mutui  

 01 Mutui  

 02 Anticipazioni da Istituto cassiere  

                                                                     Totale entrate 245.832,75 

Livello I Livello II            SPESE  

A  Attività amministrativo-didattiche 49.736,31 

 A01  Funzionamento generale e decoro della scuola 23.452,06 

 A02 Funzionamento Amministrativo 15.171,99 

 A03 Didattica 11.112,26 

 A04 Alternanza Scuola-lavoro 0,00 

 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 0,00 

 A06 Attività di orientamento 0,00 

P  Progetti 195.159,33 

 P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 60.257,30 

 P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 134.833,72 

 P03 Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 0,00 
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 P04 Progetti per “Formazione /aggiornamento del personale” 68,31 

 P05 Progetti per “Gare e concorsi” 0,00 

G  Gestioni economiche  

 G01 Azienda agraria 0,00 

 G02 Azienda speciale 0,00 

 G03 Attività per conto terzi 0,00 

 G04 Attività convittuale 0,00 

R  Fondo di riserva  

 R98  Fondo di riserva 937,11 

D  Disavanzo di amministrazione presunto  

 D100  Disavanzo di amministrazione presunto  

  Totale Spese 245.832,75 

Z Z101 Disponibilità Finanziaria da programmare  

  Totale a Pareggio 245.832,75 
 

 

PARTE SECONDA – USCITE 

Le spese sono raggruppate in LIVELLO I A-P-G-R-D-Z: 

 LIVELLO II : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è 

suddivisa in cinque voci di spesa: 

o A01 funzionamento amministrativo generale; 

o A02 funzionamento didattico generale; 

o A03 spese di personale; 

o A04 spese di investimento; 

o A05 manutenzione degli edifici; 

 PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 

 GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; 

 FONDO DI RISERVA. 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 

Livello I Livello 
II 

Descrizione Importo 

A  Attività AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE 49.736,31 

 A01 Funzionamento amministrativo generale e decoro della scuola 23.452,06 

 A02 Funzionamento amministrativo  15.171,99 

 A03 Didattica 11.112,26 

 A04 Spese di investimento 0,00 

 A05 Manutenzione edifici 0,00 

P  Progetti  

 P01 Servizio distribuzione automatica scuola primaria Don Bosco 12,04 

 P02 Utilizzo locali scuola primaria Don Bosco 427,58 

 P03 Servizio refezione scuola primaria Don Bosco 573,16 

 P04 Servizio refezione scuola primaria Affaccio-Buccarelli 93,98 

 P05 Adottiamo la scuola primaria Don Bosco 903,36 

 P 06 Adottiamo la scuola infanzia Don Bosco 170,95 

 P07 Adottiamo la scuola infanzia Collodi di Vena Superiore 415,53 

 P08 Adottiamo la scuola primaria Don Milani di Vena Superiore 1.238,91 

 P09 Adottiamo la scuola primaria Affaccio-Buccarelli 485.30 

 P10 Adottiamo la scuola secondaria I grado di Vena Superiore 711,77 

 P11 Servizio refezione scuola secondaria I grado Vena Superiore 200,00 

 P18 Piano Formazione Personale Docente e ATA 68,31 

 P22 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-194 WLAN NELLA SCUOLA 23,40 

 P25 
Iniziative volte al mantenimento del decoro e della funzionalità delle 
scuole (SCUOLE BELLE) – “Gestione per conto di altre scuole” 

12.600,02 
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Livello I Livello 
II 

Descrizione Importo 

 P26 FacciAMO il Teatro a Scuola 203,57 

 P27 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-178 DITAL_MENTE SENZA FRONTIERE 119,25 

 P28 Mentoring 60,02 

 P31 L.R. 27/85-Assistenza specialistica alunni disabili 378,70 

 P32 Progetto Trinity 46,25 

 P47 L.R. 27/85 ART. 9-Diritto allo studio 2051,32 

 P48 Utilizzo locali scuola primaria Don Milani di Vena Superiore 150,00 

 P49 L.R. 13/85 ART. 65 – Turismo Scolastico Montano 219,75 

 P53 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-63 0,00 

 P54 ATELIER CREATIVI – PNSD – Storie del piccolo chef 114,65 

 P55 Crescere Insieme in… Movimento 3,23 

 P56 Ampliamento Offerta Formativa  

G  Gestioni economiche 3.250,35 

 P57  2017.10.8.1.201-Teatro a  scuola 60.000,00 

 P58  Turismo scolastico in Campania 0,00 

 P59  10.2.5°-FSEPON-CL-2018-53 29.971,50 

 P60  10.2.1°-FSEPON-CL-2017-155 19.911,60 

 P61 10.2.2°-FSEPON-CL-2017-280 44.905,20 

 P62 Valorizziamo le differenze 30.000,00 

 P63 Progetto Piano delle ARTI 1.700,00 

G  Gestioni economiche  

 G01 Azienda agraria 0,00 

 G02 Azienda speciale 0,00 

 G03 Attività per conto terzi 0,00 

 G04 Attività convittuale 0,00 

R  Fondo di riserva  

 R98 Fondo di riserva 1282,65 

TOTALE SPESE 221.918,63 
 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 

 

TOTALE A PAREGGIO 221.918,63 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 

A A01 Funzionamento generale e decoro 

della scuola 

23.452,06 

 

 

Entrate Spese 

liv.I. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione vincolato 5.600,02 4-4-
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Beni di consumo 5.600,02 

 

 

Entrate Spese 

livello Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione vincolato 3.069,77 3-10- Servizi pulizia e lavanderia 17.852,04 
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2 

02 Dotazione ordinaria 14.782,27    

 

A A2 1 Funzionamento generale 15.171,99 

 

Entrate Spese 

livello Avanzo amm.ne non vincolato Importo 

3.586,24 

Tipo Descrizione Importo 

1/2 Avanzo amm.ne vincolato 868,19 2-3-

10 

Altri beni di consumo 3.020.19 

 Dotazione ordinaria 10.717,56 3-1-6 Consulenza informatica 800,00 

   3-6 Manutenzione ordinaria 1.000,00 

   3-7-1 Noleggio   impianti e macchinari 3500,00 

   3-8-2 Telefonia mobile 1.000,00 

   3-13-

1 

Corrispettivo somme istituto casiere 3.560,00 

   5-1-1 Spese postali 600,00 

   5-3-3 Partecipazione reti scuole 589,80 

   2-3-7 Srumenti tecnici-specialistici 1.100,00 
 

livello A03-1 Legge 440 4.118,53 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

 Avanzo vincolato 3.250,35 2-3-8 Altri materiali tecnico specialistico 3.250,35 

 Avanzo non vincolato 868,18 2-3-

10 

Altri beni di consumo 868,18 

 

livello A3-2 Attività amministrativo-didattiche 6.993,73 

 

Entrate Spese 

livello Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

 Avanzo non vincolato  2.102,09 2-3-7 Strumenti specialistici 1000,00 

 Avanzo vincolato 91,64 2-3-

10 

Altri beni di consumo  2000,00 

 Dotazione ordinaria 4.800,00 3-2-5 Assistenza tecnico informatica 500,00 

   3-6 Manutenzione ordinaria  500,00 

   3-7-1 Noleggio e leasing impianti e machinari 2.993,73 

 

P P01 Servizio distribuzione automatica 

scuola primaria Don Bosco 

12,04 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 12,04 02 Beni di consumo 12,04 
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P P02 Utilizzo locali scuola primaria Don Bosco 427,58 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 427,58 02 Beni di consumo 427,58 

 

P P03 Servizio refezione scuola primaria Don Bosco 573,16 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 573,16 02 Beni di consumo 573,16 

 

P P04 Servizio refezione scuola primaria Affaccio-Buccarelli 93,98 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 93,98 02 Beni di consumo 93,98 

 

P P05 Adottiamo la scuola primaria Don Bosco 903,36 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 903,96 02 Beni di consumo 903,96 

 

 

P P06 Adottiamo la scuola infanzia Don Bosco 170,95 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 170,95 02 Beni di consumo 170,95 

 

 

 

 

 

 

 

P P07 Adottiamo la scuola infanzia Collodi di Vena Superiore 415,53 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 415,53 02 Beni di consumo 415,53 

 



 

20 

P P08 Adottiamo la scuola primaria Don Milani di Vena Superiore 1.238,91 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.238,91 02 Beni di consumo 1.238,91 

 

P P09 Adottiamo la scuola primaria Affaccio-Buccarelli 485,30 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 485,30 02 Beni di consumo 485,30 

 

 

P P10 Adottiamo la scuola secondaria I grado di Vena Superiore 711,77 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 711,77 02 Beni di consumo 711,77 

 

 

P P11 Adottiamo la scuola SECONDARIA PRIMO GRADO VENA  200,00 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 200,00 02 Beni di consumo 200,00 

 

 

P P18 Piano Formazione Personale Docente 68,31 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 68,31 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 68,31 

 

 

P P22 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-194 
WLAN NELLA SCUOLA 

23,40 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 23,40 01 Personale 23,40 

 

P P25 Iniziative volte al mantenimento del 12600,02 
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decoro e della funzionalità delle 
scuole (SCUOLE BELLE) – “Gestione 
per conto di altre scuole” 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 12600,02 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12600,02 

 

P P26 FacciAMO il Teatro a Scuola 203,57 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 203,57 02 Beni di consumo 203,57 

 

P P27 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-178 
DITAL_MENTE SENZA FRONTIERE 

119,25 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 119,25 01 Personale 119,25 

 

P P28 Mentoring 60,02 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 60,02 02 Beni di consumo 60,02 

 

P P31 L.R. 27/85-Assistenza specialistica 
alunni disabili 

378,70 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 378,70 01 Personale 378,70 

 

 

 

P P32 Progetto trinity 46,25 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 46,25 02 Beni di consumo 46,25 
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P P47 L.R. 27/85 ART. 9-Diritto allo studio 2.051,32 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.051,32 02 Beni di consumo 2.051,32 

      

 

 

P 48 Utilizzo locali scuola primaria Don Milani di Vena Superiore 150,00 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 150,00 02 Beni di consumo 150,00 

 

 

 

P P49 L.R. 13/85 ART. 65-Turismo Scolastico Montano 219,75 

    

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 219,75 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 219,75 

 

P P53 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-63  
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto     

 

P P54 ATELIER CREATIVI – PNSD – Storie del piccolo chef 114,65 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 114,65 06 Beni di investimento 114,65 

 

P P55 Crescere Insieme in…Movimento 3,23 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3,23 02 Beni di consumo 3,23 
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P P57 2017.10.8.1.201-Teatro a scuola 60.000,00 

 

Entrate Spese 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

Avanzo di amministrazione vincolato 60.000,00 02 Beni di investimento 60.000,00 
 

 

P P59 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 29.971,50 

 

Entrate Spese 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

Avanzo di amministrazione vincolato 29.971,50 1-10-

1 

Spese di personale 29.971,50 

 

 

P P60 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-155 19.911,60 

 

Entrate Spese 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

Avanzo di amministrazione vincolato 19.911,60 1-10-

1 

Spese di personale 19.911,60 

 

 

P P61 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-280 44.905,20 

 

Entrate Spese 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

Avanzo di amministrazione vincolato 44.905,20 1-10-

1 

Spese di personale 44.905,20 

 

 

P P62 Valorizziamo le differenze 30.000,00 

 

Entrate Spese 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

Avanzo di amministrazione vincolato 30.000,00 1-10-

1 

Spese di personale 30.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

P P63 Progetto piano delle arti 1700,00 
 

Entrate Spese 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

Avanzo di amministrazione vincolato 1700,00 1-10-
1 

Spese di personale 1700,00 
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G G01 Azienda agraria 0,00 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

      
 

 

G G02 Azienda speciale 0,00 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

      
 

 

G G03 Attività per conto terzi 0,00 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

      
 

 

G G04 Attività convittuale 0,00 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

      
 

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che 

illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al 

programma annuale stesso. 

R R98 Fondo di Riserva 937,11 
 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 
1° febbraio 2001 n. 44, dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente 
programma annuale (euro 34.064,92). Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la 

cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto 
dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. 

 

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 
 

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. Non viene 

iscritta alcuna somma, essendo stato utilizzato nelle spese l’intero totale delle entrate. 
  

 

 

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI 

Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 
 

Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003 
 

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B 
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SI DICHIARA che a suo tempo si è provveduto alla redazione del “documento programmatico sulla sicurezza 
dei dati”. 

 

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di 
misure minime di sicurezza. 

 

Il documento che è stato redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate 
per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono 
riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. 

 

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee 
ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, 

trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.  
 
 

CONCLUSIONI 

Il Programma Annuale 2019, non riesce a rispondere esaustivamente alle esigenze didattiche e organizzative della scuola 

in quanto i fondi ministeriali assegnati a questa istituzione scolastica sono pari ad € 31.236,94. 
 
I fondi assegnati da altri enti risultano occasionali e/o vincolati a determinate attività. 
 

Se si considera, inoltre, che in seguito all’entrata in vigore dell’art. 7 commi 33 e 34 del D. L. 95/2012 convertito in legge 
135/2012 che ha introdotto l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica per le istituzioni scolastiche, la scuola per il 
servizio di tesoreria dovrà pagare la somma annua di € 3.650,00, escluse le eventuali competenze trimestrali, si può 

asserire che l’istituto riesce a gestire le spese di funzionamento amministrativo e didattico grazie alle economie degli anni 
precedenti.  
 

I finanziamenti ministeriali assegnati per l’anno 2019 si ritiene non siano sufficienti a coprire le spese necessarie per il 
regolare svolgimento delle attività scolastiche. 
 

Conclusioni 

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l’anno 2019.  

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 F.to Sig.ra Caterina Cugliari 

Il Dirigente Scolastico 
 F.to  Prof.ssa Domenica Cacciatore 


