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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 ai sensi dell’articolo 2 comma 3 del D.I. 44/2001 

   del Dirigente Scolastico Reggente Prof. Paolo Taddei 
 
 

La   presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 

viene formulata tenendo conto delle seguenti fonti e modulistica: 

 D.I. 1° febbraio 2001, n. 44; 

 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’E.F. 2018 – mail Miur prot. 19107 del 28 

settembre 2017 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento 

amministrativo didattico ed altre voci del Programma annuale 2018 periodo gennaio – agosto 2018); 

 Piano Triennale dell’Offerta formativa, delibera Collegio Docenti del 16 dicembre 2015; 

 Avanzo di amministrazione presunto dell’E.F. 2018; 

 Finanziamento Piano diritto allo Studio a.s. 2017/2018 dell’Amministrazione Comunale del Comune di 

Gardone Val Trompia; 

 Le previsioni di entrate da Privati. 

Modulistica:  

 Modello A – Programma Annuale 2018 

 Modello B – Schede illustrative finanziarie 

 Modello C – Situazione amministrativa presunta al 26/10/2017 

 Modello D – Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F. 2017 

 Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa 

 

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, per la predisposizione del Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 2, comma 3 del decreto 

Interministeriale n. 44/2001.  

 

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove, possibile, ad ogni 

progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in 

debita valutazione i seguenti elementi: 

 Le risorse disponibili; 

 I bisogni dell’Istituzione Scolastica; 

 La risposta che la Scuola, in quanto Istituzione, è tenuta a dare; 

 Gli elementi che caratterizzano questa Istituzione scolastica. 



 

 

 

Gli obiettivi del Programma Annuale 2018 esprimono in sintesi quanto progettato nel Ptof e sono: 

 Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa; 

 Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli 

alunni disabili e con bisogni educativi speciali; 

 Potenziare l’offerta formativa nelle seguenti aree specifiche. Educazione alla legalità, alla sicurezza, 

ambientale, alla salute, espressiva, musicale, motoria, artistica, … 

 

Struttura dell’Istituto Scolastico a.s. 2017 /2018  

 

Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 ottobre 2017 
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 9 9  202 0 199 199 4 22,11 

 

 

.................................................. 

 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 ottobre2017 
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   6 6 110   111 111 2 1 18,50 

Seconde   7 7 120   118 118 4 -2 16,86 

Terze   7 7 104   105 105 3 1 15,00 

Quarte   6 6 111   113 113 2 2 18,83 

Quinte   7 7 115   113 113 7 -2 16,14 

Pluriclassi    0     0  0 0 

 

Totale 0 0 33 33 560 0 0 560 560 18 0 16,97 

 

Prime  5  5 114  113  113 6 -1 22,60 

Seconde  5  5 105  105  105 8  21,00 

Terze  5  5 107  105  105 7 -2 21,00 

Pluriclassi    0     0  0 0 

 

Totale 0 15 0 15 326 0 323 0 323 21 -3 21,53 

 

 



 

 

 

Dati Personale   - Data di riferimento: 15 ottobre 2017 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2017/2018 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 71 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 13 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 7 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 5 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 7 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 

*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 130 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

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 13 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

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 7 

TOTALE PERSONALE ATA 27 

 
 

Si rilevano, altresì, n. 06 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di 

pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal 

decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché n. 0 (zero) soggetti destinatari degli incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 

66. 
 

 

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 – MOD. A (ART.2) 

 
 

PARTE PRIMA - ENTRATE 
Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 173.111,11 

  01 Non vincolato 61.341,04 

  02 Vincolato 111.770,07 

02   Finanziamenti dallo Stato 107.844,47 

  01 Dotazione ordinaria 107.844,47 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione   

  01 Dotazione ordinaria (1)   

  02 Dotazione perequativa (1)   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 20.000,00 

  01 Unione Europea   

  02 Provincia non vincolati   

  03 Provincia vincolati   

  04 Comune non vincolati 20.000,00 

  05 Comune vincolati   

  06 Altre istituzioni   

05   Contributi da privati 27.000,00 

  01 Famiglie non vincolati   

  02 Famiglie vincolati 27.000,00 

  03 Altri non vincolati   

  04 Altri vincolati   

06   Proventi da gestioni economiche   

  01 Azienda agraria   

  02 Azienda speciale   

  03 Attività per conto terzi   

  04 Attività convittuale   

07   Altre entrate   

  01 Interessi   

  02 Rendite   

  03 Alienazione di beni   

  04 Diverse   

08   Mutui   

  01 Mutui   



 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

  02 Anticipazioni   
 

Per un totale entrate di € 327.955,58. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 173.111,11 

 01 Non vincolato 61.341,04 

 02 Vincolato 111.770,07 

 
Nell’esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 173.111,11 di cui 

si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 61.341,04 senza vincolo di destinazione e di € 111.770,07 

provenienti da finanziamenti finalizzati.  

 

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

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 41.291,06 0,00 

A02 Funzionamento didattico generale 37.774,24 0,00 

A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 

P01 FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO-DOCUMENTAZIONE 2.971,93 2.500,00 

P02 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA: CORSI DI NUOTO … 6.975,86 0,00 

P04  MUSICA E PSICOMOTRICITA' 2.223,76 0,00 

P05 EDUCAZIONE CIVICA E AMBIENTALE 1.316,44 0,00 

P06 POTENZIAMENTO LINGUISTICO 5.620,68 0,00 

P07 ANIMAZIONE TEATRALE/APPRENDIMENTO STORICO-ARTISTIC 3.475,00 0,00 

P09 PEDAGOGIA INTERCULTURALE - RECUPERI 1.491,12 0,00 

P10 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 103,19 0,00 

P37 PROGETTO "PIANO DI MIGLIORAMENTO..." 8.526,79 0,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 111.770,07 e non vincolato di € 2.500,00. La parte 

rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 

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

 

02  Finanziamenti dallo stato 107.844,47 

 

01 

Dotazione ordinaria 
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli 
Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto 
della nota 151/2007. 

107.844,47 

 

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 

0,00 



 

 

questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti 
cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, 
Leonardo, ecc.). 

 
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l’email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 

- voce 01. 

La dotazione comprende la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 e 

la dotazione finanziaria necessaria sostenere gli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla 

direttiva n. 68/2005. 

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 107.844,47. 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

2.1.1 19.150,87 Funzionamento generale 

2.1.4 88.693,60 Esternalizzazione servizi pulizia (Cooperativa)periodo gennaio/agosto 2018 

 

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 

 

03  Finanziamenti dalla Regione 0,00 

 
01 

Dotazione ordinaria 
Confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 
funzionamento didattico e amministrativo 

0,00 

 02 Dotazione perequativa 0,00 

 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

   

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 
 

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

 

04  Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 20.000,00 

 01 Unione Europea 0,00 

 02 Provincia non vincolati 0,00 

 03 Provincia vincolati 0,00 

 04 Comune non vincolati 20.000,00 

 05 Comune vincolati 0,00 

 06 Altre istituzioni 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

4.4.1 3.900,00 Funzionamento didattica generale alunni infanzia 

4.4.2 9.620,00 Funzionamento didattica generale alunni primarie 

4.4.3 6.480,00 Funzionamento didattica generale alunni sec. I° 

 

AGGREGATO 05 – 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 per viaggi d’istruzione e visite guidate e al versamento delle quote premio per 

adesione volontaria all’assicurazione integrativa. 



 

 

 

05  Contributi da Privati 27.000,00 

 01 Famiglie non vincolati 0,00 

 02 Famiglie vincolati 27.000,00 

 03 Altri non vincolati 0,00 

 04 Altri vincolati 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

05.2 7.000,00 Quote premio per assicurazione integrativa 

05.2 20.000,00 Visite e viaggi di istruzione 

 

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 

 

06  Proventi da gestione economiche 0,00 

 01 Azienda agraria 0,00 

 02 Azienda speciale 0,00 

 03 Attività per conto terzi 0,00 

 04 Attività convittuale 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

   

 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, 

rimborsi e recuperi. 

   

07  Altre Entrate 0,00 

 01 Interessi 0,00 

 02 Rendite 0,00 

 03 Alienazione di beni 0,00 

 04 Diverse 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

   

 

AGGREGATO 08 – Mutui 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall’art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di 

accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 

   

08  Mutui 0,00 

 01 Mutui 0,00 

 02 Anticipazioni 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

   

 
 

PARTE SECONDA - USCITE 



 

 

 
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 

 ATTIVITA’: 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. 

Il Programma Annuale E.F. 2018 è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle 

progettualità degli organi collegiali, del Piano Triennle dell’Offerta formativa, della collaborazione con gli Enti locali, 

degli accordi di rete, di ambito e di scopo con le alte Istituzioni scolastiche. 

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

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

A   Attività   

  A01 Funzionamento amministrativo generale 147.335,53 

  A02 Funzionamento didattico generale 65.774,24 

  A03 Spese di personale 0,00 

  A04 Spese di investimento 0,00 

P   Progetti   

  P01 FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO-DOCUMENTAZIONE 5.471,93 

  P02 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA: CORSI DI NUOTO.. 6.975,86 

  P04  MUSICA E PSICOMOTRICITA' 2.223,76 

  P05 EDUCAZIONE CIVICA E AMBIENTALE 1.316,44 

  P06 POTENZIAMENTO LINGUISTICO 5.620,68 

  P07 ANIMAZIONE TEATRALE/APPRENDIMENTO STORICO-ARTISTICO 3.475,00 

  P08 INFORMATICA 0,00 

  P09 PEDAGOGIA INTERCULTURALE - RECUPERI 1.491,12 

  P10 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 20.103,19 

  P37 PROGETTO "PIANO DI MIGLIORAMENTO..." 8.526,79 

R   Fondo di riserva   

  R98 Fondo di riserva 500,00 
 

Per un totale spese di € 268.814,54. 

 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 59.141,04 
 
Totale a pareggio € 327.955,58. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 

 

 
A A01 Funzionamento amministrativo 

generale 

147.335,53 

 
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 41.291,06 02 Beni di consumo 22.400,00 



 

 

02 Finanziamenti dallo Stato 106.044,47 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 110.932,58 

      04 Altre spese 1.650,00 

      06 Beni d'investimento 12.352,95 

I fondi programmati serviranno a coprire le spese per il funzionamento amministrativo generale dell’Istituzione 
Scolastica quali le spese di pulizia esternalizzate, il servizio di sorveglianza sanitaria, il servizio R.S.P.P., 
l’assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature degli Uffici e del Server, l’acquisto 
del materiale di pronto soccorso, di pulizia e stampati vari, l’aggiornamento generale del personale circa la 
sicurezza sui luoghi di lavoro, il primo soccorso …, l’acquisto di computers e altre apparecchiature necessarie al 
buon funzionamento dell’Ufficio, il rinnovo di licenze per i programmi axios e controllo presenze e ogni altro 
servizio o bene necessario per l’ottimizzazione del servizio. 
 

 
A A02 Funzionamento didattico generale 65.774,24 

 
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 37.774,24 02 Beni di consumo 46.606,99 

02 Finanziamenti dallo Stato 1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 11.806,50 

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzioni 

20.000,00 04 Altre spese 3.928,15 

05 Contributi da privati 7.000,00 06 Beni d'investimento 3.432,60 

 
E’ stato previsto uno stanziamento per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, quali 
acquisti di sussidi didattici, materiale di facile consumo, materiale per esercitazioni nei laboratori, assegnazione borse di studio 
Bassoli, Fondo Malika, sostegno economico alunno Atalla , mediazione culturale, progetto “Giochi matematici” (rivolto agli 
alunni della scuola secondaria che hanno  dimostrato particolare predisposizione nell’area logico-matematica, con lo scopo di 
potenziare le capacità logiche applicate all’area matematica) e progetto “Io gioco con l’inglese” a favore degli alunni del terzo 
anno dell’infanzia Bassoli ( rivolto agli studenti della scuola secondaria con lo scopo di fare conoscere la flora e la fauna del 
territorio e i metodi di semina dei diversi prodotti ortofrutticoli ) e altro. 
 Nell’aggregato sono confluite anche le erogazioni del Miur per il percorso di orientamento (assegnazioni riferite agli anni 
precedenti). La voce “Lascito Tanfoglio” presenta la disponibilità di fondi erogati favore della scuola primaria Don Milani. Le 
voci “Diritto allo studio” dei singoli plessi esprimono la dotazione finanziaria, comprensiva dei resti presunti E.F. 2016, per 
l’acquisto di materiale di facile consumo, attrezzature, manutenzione attrezzature e altro che si renda necessario per un buon 
funzionamento didattico generale. 

 
 

P P01 FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO-
DOCUMENTAZIONE 

5.471,93 

 
Formazione - aggiornamento - Documentazione 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.471,93 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.471,93 

L’aggregato prevede una risorsa per formazione e aggiornamento specifici del personale.  
 

 
P P02 AVVIAMENTO ALLA PRATICA 

SPORTIVA: CORSI DI NUOTO… 
6.975,86 

 
Avviamento alla pratica sportiva: corsi di nuoto -tennis-minivolley-basket-rugby-scherma-giochi di fine anno ecc ... 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.975,86 02 Beni di consumo 1.800,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.175,86 

 
E’ stato previsto lo stanziamento per corso di nuoto degli alunni della scuole primarie Rodari e Andersen che propone la 
finalità di un approccio ludico all’attività natatoria con l’obiettivo di insegnare i principali stili di nuoto; inoltre è stato previsto 
lo stanziamento per la realizzazione del progetto “Promosport”, rivolto agli alunni della scuola secondaria di I^ grado, che si 
pone l’obiettivo di valorizzare l’educazione motoria, fisica e sportiva come strumento di crescita culturale e come contributo 
alla prevenzione e rimozione dei disagi e delle devianze. Gli alunni usufruiranno, inoltre, di corsi di altre discipline sportive 
offerte a titolo gratuito da varie associazioni. 



 

 

Il Progetto prevede i fondi per sostenere il progetto sportivo del Miur, al quale l’Istituto Comprensivo ha dato la propria 
adesione, a favore degli alunni delle scuole primarie Don Milani e Frank. 
 

      

 

 
P P04  MUSICA E PSICOMOTRICITA' 2.223,76 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.223,76 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.223,76 

 

Nel Progetto è stato programmato l’importo necessario a sostenere l’onere di spesa per la realizzazione del 
progetto di Educazione musicale per l’infanzia e l’eventuale acquisto di materiale di facile consumo occorrente 
alla realizzazione del Progetto. Il Progetto ha la finalità di favorire lo sviluppo armonico del bambino attraverso 
un percorso di attività musicale a carattere espressivo corporeo. 
 

P P05 EDUCAZIONE CIVICA E AMBIENTALE 1.316,44 
   

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.316,44 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.316,44 

 
Lo stanziamento è previsto per attività e l’acquisto di materiale per l’educazione stradale degli alunni dell’ultimo anno del la 
scuola dell’infanzia e delle classi III^-IV^-V^ delle scuole primarie. Si propone la finalità di insegnare le regole principali di 
comportamento del pedone ed ha lo scopo di educare alla convivenza civile ed al rispetto delle regole. Il Progetto prevede il 
finanziamento del Progetto “orto” rivolto agli studenti della scuola secondaria con lo scopo di fare conoscere la flora e la 
fauna del territorio e i metodi di semina dei diversi prodotti ortofrutticoli. L’importo programmato per il progetto include anche 
il contributo comunale per la realizzazione del corso di scacchi. 

 
P P06 POTENZIAMENTO LINGUISTICO 5.620,68 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.620,68 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.620,68 

 
E’ stato previsto lo stanziamento per il progetto di Madre lingua inglese rivolto alle classi II^ della scuola secondaria Canossi 
e agli alunni delle classi quinte della scuola Primaria. Obiettivo del progetto: rendere più fluenti le abilità linguistiche orali, di 
comprensione, conversazione e migliorare la pronuncia. 
E’ previsto ,inoltre, il laboratorio teatrale in lingua inglese “Storytelling” rivolto agli alunni delle scuole primarie. 

 
P P07 ANIMAZIONE 

TEATRALE/APPRENDIMENTO 

STORICO-ARTISTICO 

3.475,00 

 
Animazione teatrale e apprendimento storico artistico 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.475,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.475,00 

E’ stato previsto lo stanziamento per il progetto di Animazione Teatrale rivolto agli alunni delle classe II^ della scuola primaria 
con  la finalità di avvicinare gli alunni alle modalità del linguaggio teatrale e per il laboratorio teatrale  per le scuole primarie. 
 

 
 

 
P P09 PEDAGOGIA INTERCULTURALE - 

RECUPERI 
1.491,12 

 
Pedagogia interculturale/ intercultura e disagio 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 



 

 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.491,12 01 Personale 1.491,12 

 
Il Progetto prevede l’acquisto di sussidi e/o interventi per evitare situazioni di disagio agli alunni. I fondi per gli 
interventi diretti dei docenti saranno erogati dal Miur sul SI.CO.GE.. 
 

 
P P10 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 20.103,19 

 
Visite e viaggi di istruzione 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 103,19 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 20.103,19 

05 Contributi da privati 20.000,00       

Per il progetto è stato programmato un importo presunto in base alle situazioni a consuntivo degli esercizi 
finanziari precedenti e la rimanenza di € 103,19 (maggiore contributo versato nell’esercizio precedente dalle 
famiglie).   
 
 

 
 

 
P P37 PROGETTO "PIANO DI 

MIGLIORAMENTO..." 

8.526,79 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.526,79 01 Personale 8.526,79 

 
 I fondi sono stati appositamente assegnati dal Miur a seguito dell’adesione dell’Istituto Comprensivo al Progetto “Piano di 
Miglioramento dell’Istituto”. 
 
 Il Progetto si prefigge i seguenti obiettivi: 
 
Curricolo, progettazione valutazione: 

 
 Aumento della fascia intermedia (voto 8) in uscita dall’esame di stato; 
 Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi; 
 Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza; 
 Inclusione e differenziazione: potenziare la capacità inclusiva del sistema.  

 
 
 
 

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 500,00 

 

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, ed è pari al 0,46% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate 

del presente programma annuale. 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. 

Pertanto, si propone alla Giunta Esecutiva uno stanziamento di € 500,00   

Partite di giro  : Fondo per le minute spese € 300,00 Entrate 99/01 – Uscite A01 tipo spesa 
99/01/001: si propone al consiglio d’Istituto di stabilire in € 300,00 il limite per il Fondo per le minute spese. 



 

 

 
Z Z01 Disponibilità finanziarie da 

programmare 

59.141,04 

 

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.  

Si precisa che la Disponibilità da programmare include l’importo di €   48.029,85 di fatto non programmabili perché i 

fondi derivano da crediti del Miur di cui non è certa l’esigibilità. 

 

 

 

CONCLUSIONI 
 
 
Le attività didattiche che costituiscono il PTOF a.s. 2017/2018 sono realizzate con finanziamenti di diversa provenienza. 

 
Si è ritenuto fondamentale inserire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal 
rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. 
 
Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse e di intersezione e sono 
scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni, delle famiglie e del territorio. 
 
 I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
 Prof. Paolo Taddei 

 


