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PREMESSA 
 
 
La presente relazione, di carattere programmatico, è stata predisposta dal Dirigente scolastico tenendo conto delle 

seguenti disposizioni: 
 
 D.M. n°44/2001, che, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, 

fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale; 
 Nota Miur prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, riportante le istruzioni per la predisposizione del PA 2018. 

 
Il documento illustra in forma schematica il contesto scolastico, le attività ed i progetti previsti dal Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, gli obiettivi prioritari e la destinazione delle risorse. 
 
Nella stesura sono stati presi in considerazione i dati riferiti ai seguenti aspetti: 
 
a) le attività di monitoraggio e di verifica del Piano Triennale dell’Offerta formativa, con riferimento all’  
    a.s. 2017/2018; 
b) il Piano annuale delle attività aggiuntive e funzionali del personale docente ed ATA 
c) i fondi disponibili in entrata ed uscita, indicati nella documentazione contabile predisposta dal  
    DSGA. 
 
Nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.I. 44/2001, guidano la predisposizione del presente Programma: 
 
- i criteri di efficacia, efficienza ed economicità  
- i principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2, comma 2). 
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SEZIONE 1 - PARTE DESCRITTIVA 
 

1. IL CONTESTO: LA DIMENSIONE DELLA COMPLESSITA’ 
 
1.1 LE SEDI 

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

Scuola dell’infanzia - Sciarè Via Eritrea, 1 n. 3 sezioni n.   74 alunni Tempo scuola: 40 ore settimanali 

Scuola dell’infanzia - Cedrate via Col di Lana, 13 n. 3 sezioni n.   70 alunni Tempo scuola: 50 ore settimanali 

Scuola primaria “De Amicis” - 
Sciarè 

via Somalia, 2 n.  9 classi n. 193 alunni Tempo scuola: Tempo Pieno 

Scuola primaria “S. Pellico”  - 
Cedrate 

via Col di Lana, 13 n.  9 classi n. 193 alunni Tempo scuola: Tempo Pieno 

Scuola secondaria 1° grado via Tommaseo, 1 n.  9 classi n. 197 alunni Tempo scuola: TN 30 ore  

 
 
 

I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2017. 
 
 

1.2 IL PERSONALE DOCENTE ED ATA  
 
 

Il personale docente ed ATA in servizio nell’ Istituto  è di 105 unità di cui: 
 

 Docenti:  n. 83 (organico di fatto) 
n. 5  (organico potenziato) 

 
 

 ATA =  n. 22 distribuiti secondo i diversi profili professionali:  

 
 n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

 
 n. 6 assistenti amministrativi 

 
 n. 15 collaboratori scolastici di cui 2 part-time 

 
 Alla scuola secondaria è assegnato un Lavoratore Socialmente Utile che svolge la funzione di collaboratore scolastico, 

deputato all’accompagnamento degli alunni della scuola secondaria, alla palestra dell’Oratorio di Cedrate. Un altro è 
stato richiesto per la Scuola Primaria di Sciarè, sede degli uffici e del Centro di Alfabetizzazione Territoriale (ma 
ancora non individuato). 
 

Nella tabella sono riportati i dati del personale in servizio in ciascun plesso, riferiti al numero ed alla tipologia di 
contratto:  

 

     
  

Plessi/ Sedi Docenti Collaboratori Scolastici 

 T. Ind. T. Det. T. Ind. T. Det. 

Scuola Infanzia Sciarè 6 2 2  

Scuola Infanzia Cedrate 7 1 2  

Scuola Primaria “De Amicis” Sciaré 19 3 5  

Scuola Primaria “Pellico” Cedrate  17 5 3 1 

Scuola secondaria Padre Lega 15 8 2  

Totali (escluso  organico potenziato) 64 19 14 1 
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1.2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE del personale: 

 
a) Assegnazione del personale docente/ATA : nell‘assegnazione  alle  diverse sedi  della dotazione in organico di fatto si 
è tenuto conto  di alcuni parametri, quali :  
 - la continuità,  
 - le particolari esigenze educative e didattiche,  
 - il numero degli alunni e delle classi e la loro numerosità,  
 - il modello di tempo scuola settimanale, 
 - l'attivazione di servizi comunali. 
 
Per l’assegnazione del personale docente rientrante nella dotazione di organico potenziato, si è invece tenuto conto dei 
seguenti parametri: 

- classe di concorso o qualifica del docente, 
- necessità di copertura di supplenze brevi, 
- esigenza di attivazione di corsi di recupero/potenziamento, 
- particolari progetti in atto o da attivare nell’Istituto. 

 

b) Orario di lavoro: la formulazione dell’orario di lavoro del personale docente e del personale ATA garantisce il regolare 
svolgimento delle attività educative/didattiche. 

Le ore di compresenza dei docenti nelle scuole dell’infanzia e primarie, e di potenziamento dell’organico nella 
scuola primaria sono utilizzate per le seguenti attività educative/didattiche previste dal Piano Triennale dell’offerta 

formativa e deliberate dal Collegio dei Docenti: 
 
 Scuola dell’infanzia 
 Attività per classi aperte e per gruppi di alunni (età/livelli) 
 Attività di prolungamento del tempo scuola  
 Assistenza educativa alla mensa 
 Attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica 
 Attuazione di progetti specifici 
 
Scuola primaria 
 Attività di alfabetizzazione linguistica per gli alunni stranieri 
 Attività di recupero o sostegno degli alunni con difficoltà e di potenziamento delle eccellenze  

(Progetto “Valorizzazione Competenze”) 
 Assistenza educativa alla mensa 
 Attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica 
 Attività didattiche connesse con l’utilizzo del laboratorio DIMAT  
 Attività connesse con progetti specifici/iniziative culturali  
 Sostituzione dei docenti per supplenze inferiori a dieci giorni 
 
Scuola secondaria 
 
Nella scuola secondaria, il recupero orario dei docenti è utilizzato per le seguenti attività educative/didattiche previste dal 
Piano Triennale dell’offerta formativa e deliberate dal collegio docenti: 
 Attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica  
 Attività di alfabetizzazione linguistica per gli alunni stranieri 
 Attività di recupero o sostegno degli alunni con difficoltà 
 Attivazione di laboratori pomeridiani per l’ampliamento dell’offerta formativa 
 
 
c) Piano annuale delle attività funzionali ed aggiuntive del personale docente ed ATA: nel documento 
programmatorio deliberato dai competenti OO.CC sono indicati gli incarichi assegnati, i gruppi di lavoro con i rispettivi compiti 
organizzativi e progettuali, il calendario delle riunioni dei Consigli e dei Collegi. 
 
 
d) Piano annuale delle attività personale ATA: il coordinamento e la gestione dei servizi generali amministrativi ed 
ausiliari sono effettuati dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.  
L’organizzazione è descritta analiticamente nel Piano delle attività del personale ATA. 
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1.3. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

Gli alunni iscritti e frequentanti nel corrente anno scolastico sono complessivamente 725, distribuiti su 5 sedi/plessi inclusa la 
sede centrale: 

 144     scuola dell’infanzia  
 386     scuola primaria  
 197     scuola secondaria  

 
La tabella riporta i dati riferiti al numero delle sezioni o classi funzionanti in ogni scuola ed alcune caratteristiche della 
popolazione scolastica:  
 
 

Plessi/sedi Classi/sezioni Alunni 

  Totali Con disabilità Con cittadinanza 
non italiana 

Scuola Infanzia Sciarè 3 74 2 35 

Scuola Infanzia Cedrate 3 70 4 18 

Scuola Primaria “De Amicis” Sciaré 9 193 3 92 

Scuola Primaria “Pellico” Cedrate  9 193 5 55 

Scuola secondaria Padre Lega 9 197 8 67 

TOTALI 33 727 22 267 

 
 
 
 
  1.4. LE STRUTTURE SCOLASTICHE 
 
La situazione riferita alle condizioni di igiene/salute e di sicurezza degli edifici scolastici è descritta in modo analitico nel 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.  
La manutenzione ordinaria e straordinaria, che hanno fino ad oggi rappresentato un aspetto critico per la lentezza o il 
mancato riscontro da parte dell’Ufficio tecnico a cui compete l'esecuzione dei lavori, sono attualmente in corso nei plessi che 
necessitano di maggiore intervento. 
La disponibilità e la fruibilità degli spazi scolastici varia da struttura a struttura: 

- gli spazi esistenti sono generalmente in numero adeguato rispetto alle esigenze didattiche (attività di laboratorio 
ed attività d’aula); la scuola secondaria non dispone di palestra; 

- le attrezzature sono in via di implementazione grazie agli investimenti predisposti; 
- per gli  arredi da sostituire vengono effettuate regolarmente richieste all’Ente proprietario degli edifici. 
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 LE LINEE DI AZIONE  

 

 
2.1.  LE FINALITA' E GLI OBIETTIVI  

 
Le diverse azioni previste nel programma annuale e analiticamente descritte nelle schede di progetto allegate alla presente 
relazione sono finalizzate a creare le condizioni per promuovere il successo formativo ed il miglioramento continuo del servizio 
scolastico. In particolare, nella tabella che segue, sono indicati i principali obiettivi strategici e specifici che si intendono 
perseguire. 
 

AMBITO FINALITÀ/OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI SPECIFICI 

1) Funzionamento amministrativo  
2) Funzionamento didattico 
 
 

Garantire la regolarità e la  continuità   
del servizio  
 

Organizzare e gestire in modo 
efficiente ed efficace il personale 
docente ed ATA  attraverso diversi 
strumenti : 
 
Piano delle attività aggiuntive  
Piano delle attività funzionali  
all’insegnamento  
Piano annuale delle attività del 
personale ATA 
Piano di sostituzione supplenze brevi 
 

2) Formazione Fornire un servizio qualificato ed 
aggiornato 

Garantire il diritto/dovere alla 
formazione  
 
Innovare la didattica  
 
Migliorare i servizi all’utenza 

3) Offerta formativa Promuovere il successo formativo 
 
 
 

 
 
 
Arricchire ed ampliare il curricolo 
obbligatorio  
 
 
 
 
 
 
Orientare l’alunno perché operi scelte 
consapevoli 
 
 
 
 
Sviluppare una cultura della legalità 
 
 
 
 
Innovare la didattica 
 
 
 
 
 
 
Potenziare le competenze digitali 
 
 

Adeguare la programmazione ai 
bisogni formativi 
 
Motivare e dare significato alle 

conoscenze, radicandole sulle 
effettive capacità individuali 
 
Attuare progetti specifici ed iniziative 
culturali, utilizzando risorse 
professionali interne con competenze 
adeguate o esperti esterni 
all’amministrazione, anche attraverso 
la partecipazione a bandi per 
l’ottenimento di Fondi Europei 

 
Costruire percorsi di conoscenza del 

sé, delle proprie attitudini e delle 

offerte del territorio, anche 
attraverso accodi di rete con altre 
istituzioni scolastiche o Enti. 

 
Promuovere una corretta convivenza 
civile, la conoscenza delle regole 
comuni e prevenire comportamenti a 
rischio 

 
Attuare una didattica laboratoriale, 
anche mediante l’utilizzo delle nuove 
tecnologie (LIM, pc, monitor 
interattivi,…)e delle nuove 
metodologie di insegnamento (CLIL, 
classe digitale,…) 

 
Costruire percorsi ed attivare progetti 
per l’ampliamento delle competenze 
digitali, anche grazie all’ampliamento 

della dotazione tecnologica d’Istituto  
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Favorire la conoscenza del territorio 
(patrimonio storico/ artistico/ 
paesaggistico)  
 

 
Garantire l’apprendimento anche 
attraverso esperienze di conoscenza 
diretta del territorio locale e 
nazionale (partecipazione ad 
iniziative culturali, uscite didattiche, 
visite d’istruzione,..) 

 
4) Inclusione 

 
Educare rispettando e valorizzando le 
diversità di ciascuno 
 
 
 
Prevenire il disagio e recuperare gli 
svantaggi prima che si trasformino in 
malesseri ed abbandoni 
 
 

 
Accogliere e integrare ogni diversità, 
conoscendo e riconoscendo il valore 
unico di ogni persona e di ogni 
cultura. 
 
Programmare  interventi  di recupero 
e di potenziamento per gli alunni con 
bisogni educativi speciali (alunni con 
disabilità, DSA,  svantaggio socio-
culturale, alunni stranieri,…) . 

 

 
5) Salute e sicurezza  

 
Diffondere la cultura della sicurezza 
 
 
Garantire adeguati standard  
ambientali 
 
Implementare la procedura di 
organizzazione e gestione del 
processo (chi, fa che cosa, quando) 
 

 
Informare e formare il personale e gli 
addetti alla prevenzione  
 
Monitorare e ridurre le situazioni di 
rischio  
 
Gestire le situazioni di emergenza 
 
 

 
6) Comunicazione 
 

 
Garantire la completezza e la  
trasparenza  delle informazioni 
 

 
 
 
Dematerializzare i processi e le  
procedure  
 

 
Predisporre regolamenti ad uso 
interno 
 

Dare visibilità alle procedure e 
rendicontare le operazioni 
 
Limitare l’uso della documentazione 
cartacea, sostituendola via via con la 
documentazione digitale 
 
Privilegiare il canale digitale nel 
rapporto con il personale interno e 
l’utenza (sito web, modulistica, 
accesso online al RE,…) 

 

 
7) Monitoraggio e valutazione  

 
Migliorare la qualità dell’offerta 
 
 

 
 
 
 
Organizzare e gestire i processi 
interni  
 

 
Valutare il servizio scuola per 
individuarne punti di forza e criticità 
 

Attuare il Piano di Miglioramento 
elaborato dal Nucleo di Valutazione 
dell’Istituto 
 
Rispondere ai bisogni di alunni e 
famiglie  
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2.2.  LE ATTIVITA’ ED I PROGETTI 

 
 
ATTIVITA’ 
 
A01 – Funzionamento amministrativo 

A02 – Funzionamento didattico 

A03 – Spese di personale 

 
PROGETTI 
 
P01 – Musica 

P05 – Intercultura 

P06 – Formazione Personale 

P07 – Salute e Sicurezza nella scuola 

P08 – Dimat 

P09 – Lingua straniera 

P13 – Uscite, visite guidate e viaggi d’istruzione 

P16 – Progetto Teatro 

P17 – Potenziamento didattica laboratoriale   

P18 – Sport ed Espressività Corporea 

P20 – Robotica e Nuove Tecnologie 

P23 – Atelier Creativi – PNSD  

P24 – FSEPON Azione 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio 

P25 – Prevenzione – Orientamento – BES 

P26 – FSEPON Azione 10.2.1A Azione specifica per la scuola infanzia 

P27 – FSEPON Azione 10.2.2A Competenze di base 

 
 
Per i dettagli delle attività ed i progetti (finalità, obiettivi, destinatari, risorse umane coinvolte, risorse materiali necessarie), si 
fa riferimento alle singole schede progettuali e finanziarie che costituiscono parte integrante del presente Programma Annuale. 
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2.3 LA COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO  

 
Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel programma, si rende necessario l’impegno a costruire una significativa rete 

di collaborazioni: ciò significa: 
- rafforzare ed estendere  i rapporti con il territorio 
- sostenere lo scambio con altre esperienze 
- ricorrere a risorse esterne attraverso accordi e convenzioni 
- promuovere iniziative con associazioni sportive, culturali, di volontariato, con l’Ente locale e altre scuole.  

 
Per l’anno scolastico 2017/2018, sono in essere i seguenti accordi/convenzioni/Intese: 
  

 Protocollo d’Intesa tra Istituti Comprensivi Cittadini e Amministrazione Comunale per l’“Attuazione degli interventi 
previsti dal piano dell’Offerta formativa in tema di Diritto allo studio”, per gli aa.ss. 2017/2018; 2018/2019; 
2019/2020; 
 

 Accordo di Rete di Ambito con gli istituti comprensivi e gli Istituti di Secondo Grado dell’ambito 35 della provincia di 
Varese (Varese Sud), secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015 – scuola capofila: Liceo “D. Crespi” di Busto 
Arsizio; 

 

 Accordo di Rete denominata “Rete Territoriale del Gallaratese” con gli Istituti Comprensivi e gli Istituti di Secondo 
Grado del Distretto di Gallarate per l’organizzazione e la gestione di progetti comuni (stranieri, integrazione alunni 
con disabilità – CTI-, formazione personale) – scuola capofila: “IC Ponti”; 
 

 Accordo di partenariato con diversi Istituti Scolastici della Provincia per la formazione del personale sull’utilizzo delle 
Nuove Tecnologie (Progetto “Formazione docenti Generazione Web Lombardia a. sc. 2017/ 2018”) – scuola capofila: 
IS “Gadda Rosselli”; 
 

 Accordo di rete triennale tra gli Istituti Comprensivi e Superiori di Gallarate, con la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale e del Maga, per la creazione di eventi e progetti finalizzati alla divulgazione e 
all’aggiornamento scientifico (Settimana della Scienza) – scuola capofila: Licei di Gallarate; 
 

 Accordo di Rete triennale tra gli Istituti Comprensivi di Gallarate per la realizzazione di attività di accoglienza e prima 
Alfabetizzazione per alunni Neo Arrivati in Italia – scuola capofila: “IC De Amicis”; 
 

 Protocollo d’Intesa tra gli Istituti Comprensivi di Gallarate, At di Varese ed Ente Locale per la realizzazione del 
“Progetto di  Alfabetizzazione per alunni Neo Arrivati in Italia” – scuola capofila: “IC De Amicis”; 
 

 Accordo di Rete tra gli IC e gli Istituti superiori del territorio per la realizzazione del Progetto “La Terra è un solo 
Paese”, ai fini dell’ottenimento dei fondi AFPI per percorsi di alfabetizzazione sugli alunni dell’Istituto; scuola capofila: 
Isis “Ponti”;  
 

 Accordo di rete per partenariato con alcuni IC e Superiori del territorio, l’Agenzia formativa della Provincia di Varese, 
la Cooperativa Sociale “StudioUno”, e il Comune di Gallarate per la realizzazione del Progetto “4x4 non andare fuori 
strada!”, scuola capofila: IS “Gadda Rosselli”; 
 

 Convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e con l’Università Bicocca di Milano ai fini 
dell’inserimento di tirocinanti all’interno dell’Istituzione Scolastica per la realizzazione di progetti formativi; 
 

 Convenzione con l’IS “D. Crespi” di Busto A. per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro all’interno 
dell’Istituto a cura degli studenti liceali; 
 

 Convenzione con Energheia Impresa Sociale S.r.l. di Saronno, per lo svolgimento di tirocinio curricolare volto al 
perseguimento di obiettivi in ambito psicomotorio; 
 

 Convenzione con l’Associazione “L’arte di vivere” di Busto Arsizio per lo svolgimento del Corso per Certificazione 
Musicale ABRSM; 
 

 Protocollo d’Intesa tra il CPIA di Gallarate e gli Istituti Comprensivi del territorio per l’innalzamento delle competenze 
di base e il conseguimento di un titolo di studio degli alunni in difficoltà, in particolar modo alunni stranieri;  

 

 Convenzione di tirocinio con l’ISIS “Ponti” per attività di tutoraggio degli studenti dell’Isis ai ragazzi dell’istituto 
comprensivo in merito all’uso delle nuove tecnologie e delle attività di coding e robotica (in via di definizione); 
 

 Convenzione con il Consultorio Decanale di Gallarate per la realizzazione di interventi, nelle scuole, di educazione 

all’affettività e alla sessualità (in via di definizione). 
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 LE RISORSE FINANZIARIE 

 
Le entrate provengono da: 
 

 trasferimenti dello Stato: dotazione ordinaria  assegnata  sulla base dei  parametri  stabiliti dalle norme vigenti; 
 

 contributi del Comune per il Piano diritto allo studio, finalizzati al funzionamento amministrativo-didattico ed alla  
realizzazione di progetti; 
 

 contributo volontario  delle famiglie  per l’assicurazione, le visite didattiche ed i viaggi di istruzione, i libretti personali, 
il cofinanziamento per alcuni progetti specifici; 
 

 Fondi Strutturali Europei, provenienti dalla partecipazione dell’Istituto ai PON 2014/2020 ed alla conseguente 
autorizzazione ministeriale. 

 
I fondi dello Stato, i fondi Comunali, il contributo volontario delle famiglie, il significativo avanzo di amministrazione (come 

risulta dalla documentazione contabile del DSGA allegata) rendono possibile investire risorse, anche all’interno dell’Esercizio 
finanziario 2018, in progetti che prevedano il potenziamento della dotazione tecnologica dell’Istituto e di alcuni laboratori 
didattici (laboratorio musicale; laboratorio Dimat; lingua straniera) e in progetti mirati allo sviluppo o all’orientamento della 
persona (progetto teatro; sport ed espressività corporea; progetto orientamento; lo psicologo a scuola), e all’inclusione di tutti 
gli alunni, finalizzati in ultima analisi alla prevenzione dell’abbandono, nonché nell’importante attività di formazione del 
personale, fondamentale per la ricaduta sugli alunni e sulla qualità del servizio. 

 
 

 LA VERIFICA DEL PROGRAMMA 
 

L’azione di controllo necessaria a garantire il massimo di continuità e di coerenza tra il livello di progettazione didattica ed 
il livello di  programmazione finanziaria, sarà esercitata attraverso: 

 
-  l’attività di monitoraggio del Piano Triennale dell’Offerta formativa; 
-  l’attività di verifica e di valutazione del servizio formativo svolta in sede di Collegio Docenti, di   

 Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e di Consiglio di Istituto; 

-  la corretta applicazione delle procedure di gestione dei diversi processi; 
-  l’analisi dei punti di forza e di criticità anche come emergenti dal RAV e dal Piano di Miglioramento dell’Istituto   

 
Le informazioni ed i dati ricavati saranno utilizzati per un’analisi approfondita e sistematica del livello di soddisfazione 

dell’utenza interna ed esterna e per ri-progettare interventi di miglioramento.      
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SEZIONE 2 - PARTE TECNICO - FINANZIARIA 
 
 

PARTE PRIMA - ENTRATE 

 
 

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto 

dal D.I. 44 art. 2: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 115.500,63 

  01 Non vincolato 48.542,12 

  02 Vincolato 66.958,51 

02   Finanziamenti dallo Stato 13.146,80 

  01 Dotazione ordinaria 13.146,80 

  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 istituzion 56.502,00  

  01 Unione Europea 56.502,00   

  02 Provincia non vincolati   

  03 Provincia vincolati   

  04 Comune non vincolati   

  05 Comune vincolati   

  06 Altre istituzioni   

05   Contributi da privati 19.000,00 

  01 Famiglie non vincolati   

  02 Famiglie vincolati 19.000,00 

  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 0,02 

  01 Interessi 0,02 

  02 Rendite   

  03 Alienazione di beni   

  04 Diverse   

08   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni   
 

Per un totale entrate di € 204.149,45 
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ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 115.500,63 

 01 Non vincolato 48.542,12 

 02 Vincolato 66.958,51 

 
Nell’esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 115.500,63 di cui 

si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 48.542,12 senza vincolo di destinazione e di € 66.958,51 

provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 65.321,78. 

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 8.224,24 3.579,26 

A02 Funzionamento didattico generale 0,00 7.000,00 

A03 Spese di personale 2.990,00 0,00 

A04 Spese d'investimento 0,00 0,00 

A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 

P01 Musica 0,00 3.475,00 

P05 Intercultura 0,00 2.350,00 

P06 Formazione personale 0,00 5.050,00 

P07 Salute e sicurezza nella scuola 0,00 4.500,00 

P08 Dimat 0,00 1.100,00 

P09 Lingua straniera 2.000,00 3.300,00 

P13 Uscite, visite guidate e viaggi d'istruzione 250,00 0,00 

P16 Progetto Teatro 0,00 3.950,00 

P17 Potenziamento didattica laboratoriale 2.870,00 500,00 

P18 Sport ed espressività corporea 4.200,38 1.169,62 

P20 Robotica e nuove tecnologie 8.000,68 9.068,24 

P23 Atelier creativi - PNSD 1.408,27 0,00 

P24 FSEPON Azione10.1.1A Inclus.soc.e lotta al disagio 36.357,60 0,00 

P25 Prevenzione - Orientamento - BES  0,00 3.500,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 66.301,17 e non vincolato di € 48.542,12. La parte 

rimanente, pari a € 657,34, andrà a confluire nel Fondo di Riserva (R98). 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 

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

02  Finanziamenti dallo stato 13.146,80 

 

01 

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

13.146,80 

 

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 
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La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota MIUR n. 19107 del 28/09/2017 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. 

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 13.146,80. 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

2.1.1 13.146,80 Funzionamento amministrativo e didattico 

 
Riguardo le voci seguenti: 
 

a) Fondo sicurezza D.lgs 81/08; 

b) Legge 440/97; 

Nessuna posta previsionale è stata inscritta in bilancio in quanto alla data di adozione del presente documento non vi sono 

comunicazioni recanti indicazioni. Si procederà, pertanto, ad iscrivere eventuali somme ricevute per tali voci durante l’E. F. 

mediante le dovute variazioni.  

 

I finanziamenti destinati a remunerare le voci seguenti: 

Supplenze brevi e saltuarie 

Fondo Istituto 

Funzioni strumentali personale docente 

Incarichi specifici personale ATA 

Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti 

Aree a forte processo immigratorio 

saranno gestiti secondo le modalità previste nella trattazione del cosiddetto “cedolino unico” come regolato dall’art. 2 comma 

197 della Legge Finanziaria per il 2010. 

 

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 

 

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 56.502,00 

 01 Unione Europea 56.502,00 

 02 Provincia non vincolati 0,00 

 03 Provincia vincolati 0,00 

 04 Comune non vincolati 0,00 

 05 Comune vincolati 0,00 

 06 Altre istituzioni 0,00 
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Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

4.1.4 15.246,00 Fondi Strutturali Europei Pon Sottoazione 10.2.1A 

4.1.5 41.256,00 Fondi Strutturali Europei Sottoazione 10.2.2A 

 

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 pagamento di quote assicurative, contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate. 
 

05  Contributi da Privati 19.000,00 

 01 Famiglie non vincolati 0,00 

 02 Famiglie vincolati 19.000,00 

 03 Altri non vincolati 0,00 

 04 Altri vincolati 0,00 

 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

5.2.1 4.000,00 assicurazione - libretto scolastico 

5.2.2 8.000,00 viaggi - visite istruzione - attiv. integrative 

5.2.3 7.000,00 Contributo volontario 

 
 
- CONTRIBUTI DA PRIVATI   € 19.000,00 
 

L’importo sopra riportato è iscritta al P. A. 2018 quale previsione del contributo volontario da realizzarsi nell’ambito 
dell’Esercizio Finanziario, da parte di privati e dei genitori per pagamento di quote assicurative, visite e viaggi di istruzione, 
attività culturali, ricreative, laboratoriali ecc.;  

 

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 

 

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 0,02 

 01 Interessi 0,02 

 02 Rendite 0,00 

 03 Alienazione di beni 0,00 

 04 Diverse 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

7.1.1 0,01 Interessi attivi su c/c bancario 

7.1.2 0,01 Interessi attivi su c/c postale 

 
- ALTRE ENTRATE        € 0,02 
 
Interessi bancari: € 0,01;  

Interessi postali: € 0,01.   
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Riepilogo Entrate 
 

 

Aggregato Descrizione Previsione 

1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 115.500,63 

2 FINANZIAMENTI DELLO STATO 13.146,80 

3 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 0,00 

4 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI o ALTRE ISTITUZIONI 56.502,00 

5 CONTRIBUTI DA PRIVATI 19.000,00 

6 PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE 0,00 

7 ALTRE ENTRATE 0,02 

8 MUTUI 0,00 

9 PARTITE DI GIRO 0,00 

 
Totale entrate  € 204.149,45 

 
Si evidenzia che le risorse economiche sopra esposte sono mirate al raggiungimento dell’obiettivo fondamentale che 

l’Istituto si propone, ossia, un funzionamento ottimale senza nocumento per la qualità del servizio scolastico e la realizzazione 

delle linee programmatiche e degli obiettivi didattici, formativi e culturali proposti nel P.O.F. della Scuola. 
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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 tre 

voci di spesa: 

o A01 funzionamento amministrativo generale; 

o A02 funzionamento didattico generale; 

o A03 spese di personale 

o A05 manutenzione degli edifici; 

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

 FONDO DI RISERVA 

 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE. 

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

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

A   Attività   

  A01 Funzionamento amministrativo generale 18.803,52 

  A02 Funzionamento didattico generale 11.315,72 

  A03 Spese di personale 2.990,00 

P   Progetti   

  P01 Musica 4.075,00 

  P05 Intercultura 3.850,00 

  P06 Formazione personale 5.050,00 

  P07 Salute e sicurezza nella scuola 5.500,00 

  P08 Dimat 3.800,00 

  P09 Lingua straniera 5.800,00 

  P13 Uscite, visite guidate e viaggi d'istruzione 8.250,00 

  P16 Progetto Teatro 4.550,00 

  P17 Potenziamento didattica laboratoriale 3.370,00 

  P18 Sport ed espressività corporea 5.370,00 

  P20 Robotica e nuove tecnologie 22.500,00 

  P23 Atelier creativi - PNSD 1.408,27 

  P24 FSEPON Azione10.1.1A Inclus.soc.e lotta al disagio 36.357,60 

  P25 Prevenzione - Orientamento - BES  4.000,00 

  P26 FSEPON Azione10.2.1A  Az. spec per la sc infanzia 15.246,00 

  P27 FSEPON Azione10.2.2A Competenze di base  41.256,00 

R   Fondo di riserva   

  R98 Fondo di riserva 657,34 
 

Per un totale spese di € 204.149,45. 

 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 
 

Totale a pareggio € 204.149,45. 

Il fondo di riserva potrà essere impegnato 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. 
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ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 

 

A A01 Funzionamento amministrativo generale 18.803,52 

 
Funzionamento amministrativo generale 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 11.803,50 01 Personale 2.950,00 

02 Finanziamenti dallo Stato 3.000,00 02 Beni di consumo 9.100,00 

05 Contributi da privati 4.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.653,52 

07 Altre entrate 0,02 04 Altre spese 900,00 

      07 Oneri finanziari 1.200,00 

 

A A02 Funzionamento didattico generale 11.315,72 

 
Funzionamento didattico generale 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.000,00 02 Beni di consumo 9.615,72 

02 Finanziamenti dallo Stato 2.400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.200,00 

05 Contributi da privati 1.915,72 04 Altre spese 500,00 

 

A A03 Spese di personale 2.990,00 

 
Spese di personale 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.990,00 01 Personale 2.990,00 

 

P P01 Musica 4.075,00 

 
Musica 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.475,00 01 Personale 575,00 

05 Contributi da privati 600,00 02 Beni di consumo 1.000,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.500,00 

 

P P05 Intercultura 3.850,00 

 
Intercultura 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.350,00 01 Personale 300,00 

02 Finanziamenti dallo Stato 1.500,00 02 Beni di consumo 850,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.700,00 

 
P P06 Formazione personale 5.050,00 

 
Formazione personale 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.050,00 02 Beni di consumo 200,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.850,00 
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P P07 Salute e sicurezza nella scuola 5.500,00 

 
Salute e sicurezza nella scuola 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.500,00 02 Beni di consumo 1.000,00 

02 Finanziamenti dallo Stato 1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.500,00 

 

 
P P08 Dimat 3.800,00 

 
Dimat 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.100,00 02 Beni di consumo 3.600,00 

05 Contributi da privati 2.700,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 200,00 

 

 
P P09 Lingua straniera 5.800,00 

 
Lingua straniera 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.300,00 01 Personale 575,00 

05 Contributi da privati 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.225,00 

 

 
P P13 Uscite, visite guidate e viaggi d'istruzione 8.250,00 

 
Uscite, visite guidate e viaggi d'istruzione 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 250,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.250,00 

05 Contributi da privati 8.000,00       

 

 
P P16 Progetto Teatro 4.550,00 

 
Progetto Teatro 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.950,00 01 Personale 1.350,00 

05 Contributi da privati 600,00 02 Beni di consumo 750,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.250,00 

      04 Altre spese 200,00 

 

 
P P17 Potenziamento didattica laboratoriale 3.370,00 

 
Potenziamento didattica laboratoriale 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.370,00 02 Beni di consumo 2.670,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 700,00 

 



19 

 

 
P P18 Sport ed espressività corporea 5.370,00 

 
Sport ed espressività corporea 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.370,00 01 Personale 1.300,00 

      02 Beni di consumo 2.000,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.070,00 

 

 
P P20 Robotica e nuove tecnologie 22.500,00 

 
Robotica e nuove tecnologie 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 17.068,92 01 Personale 300,00 

02 Finanziamenti dallo Stato 4.746,80 02 Beni di consumo 3.354,65 

05 Contributi da privati 684,28 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 900,00 

      06 Beni d'investimento 17.945,35 

 

 
P P23 Atelier creativi - PNSD 1.408,27 

 
Atelier creativi - PNSD 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.408,27 06 Beni d'investimento 1.408,27 

 

P P24 FSEPON Azione10.1.1A Inclus. soc. e lotta 

al disagio 

36.357,60 

 
FSEPON Azione 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio Progetto "Aria Nuova" 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 36.357,60 01 Personale 14.957,60 

      02 Beni di consumo 4.400,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 17.000,00 

 

 
P P25 Prevenzione - Orientamento - BES  4.000,00 

 
Prevenzione - Orientamento - Bisogni Educativi Speciali 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.500,00 02 Beni di consumo 900,00 

02 Finanziamenti dallo Stato 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.100,00 

 

 
P P26 FSEPON Azione10.2.1A  Az. spec per la 

sc infanzia 

15.246,00 

 
FSEPON Azione10.2.1A Competenze di base - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzion 

15.246,00 01 Personale 9.000,00 

      02 Beni di consumo 2.646,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.600,00 
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P P27 FSEPON Azione10.2.2A Competenze di 

base  

41.256,00 

 
FSEPON Azione10.2.2A Competenze di base - Azioni specifiche per la scuola primaria e secondaria 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzion 

41.256,00 01 Personale 32.000,00 

      02 Beni di consumo 5.456,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.800,00 

 
 

 R R98 Fondo di Riserva 657,34 
 

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 5,00% 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. 

 
Z Z01 Disponibilità finanziarie 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.  

 

La consistenza del fondo minute spese previsto dall’art. 17 del D.I. n. 44/2001, è costituita con anticipo al Direttore dei 

S. G. A. di € 300,00 e possibili ulteriori reintegri dello stesso importo, da indicare nella scheda illustrativa finanziaria 

dell’Attività A01 - Funzionamento Amministrativo Generale - sul tipo, conto e sottoconto 99 / 01 / 01 delle partite di giro. 

 

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto (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. 

In appendice alla presente relazione si allegano oltre i modelli di cui sopra: 

 

 il mod. A : Programma annuale  

 il mod. B : Scheda illustrativa Finanziaria 

 il mod. C : Situazione amministrativa presunta  

 il mod. D : Utilizzo avanzo di amministrazione presunto   

 il mod. E  : Riepilogo per tipologia di spesa. 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             dott.ssa Barbara Pellegatta 
  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
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