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1. PREMESSA 
 
VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche” Decreto 1 febbraio 2001, n.44; 
VISTO il D.A. 31/12/2001, n. 895/UO.IX; 
VISTA la C.A. n. 27 del 3/10/2016 “Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado per l’E.F. 2017” 
VISTA la nota MIUR - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - prot. n. 14207 del 
30/9/2016 ”…… e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo 
didattico ed altre voci del P.A. 2017 – periodo gennaio – agosto 2017” 
PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2016, della tabella dimostrativa dello 
stesso e del relativo prospetto di utilizzazione; 
ACCERTATA la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati; 
VISTO il P.T.O.F.  adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 9 del 18/10/2016; 
Nel sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto il Programma annuale relativo all’esercizio 
finanziario 2017, si espongono, di seguito, i criteri e i principi che si sono tenuti presenti nella sua 
predisposizione, nonché, in coerenza con il P.O.F., le finalità che si perseguono e gli obiettivi che si 
intendono raggiungere con la destinazione delle risorse di cui la scuola dispone. 
Il Programma si ispira, nel rispetto delle vigenti disposizioni, a criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità e si conforma ai principi della trasparenza e veridicità. 
Tenuto conto delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie, con la realizzazione del 
Programma annuale si punta ad incrementare l’offerta formativa e la qualità del servizio scolastico per 
tutti gli utenti, nonché a migliorare la professionalità di tutto il personale in servizio. 
Per i suddetti fini la scuola opera – conformemente a quanto previsto dal Programma annuale e dal PTOF 
– sulla base della programmazione e dei progetti curricolari ed extracurricolari predisposti dai competenti 
organi collegiali, i cui obiettivi, descritti in termini misurabili, sono riportati nelle schede allegate al 
presente programma. 
Il Programma tiene conto dei seguenti dati di contesto: 
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DATI STRUTTURALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
1 .1 – Dati di contesto : plessi, classi, alunni  
 

Scuola primaria 
Plesso N. classi N. alunni Alunni disabili 

Via Durante 5 106 11 
 

Via Fontana 6 102 
 

8 
 

Via Raccuglia 7 
 

125 
 

10 
 

Via Pavarotti 5 96 7 
Totale 23 

 
429 

 
36 
 

 
Nei tre plessi si effettua un orario scolastico di h. 27 antimeridiano articolato su 5 giorni settimanali (da 
Lunedì a Venerdì). A partire dal mese di gennaio, funzionano, in orario pomeridiano, attività di laboratorio 
e sportive guidate da docenti curricolari. 

Scuola dell’infanzia 
Plesso N. sezioni N. alunni Alunni disabili 

Via Durante n. 2 T.N. 
n. 2 T.R. 

41 
50 1 

Via Fontana n. 1 T.N. 26 = 
Via Vigo n. 2 T.N.  

n. 2 T.R. 
37 
40 2 

Via Pavarotti n. 1 T.N. 
n. 2 T. R. 

18 
56 2 

Totale 12 268 5 
In alcuni periodi dell’anno scolastico, per particolari attività, funzionano laboratori extracurricolari condotti 
da docenti interni. 

Scuola secondaria di I° grado 
Plesso N. classi N. alunni Alunni H 

Via Durante 6 88 11 

Via Fontana 3 52 2 

Via Raccuglia 4 76 15 

Via Pavarotti 2 29 3 
Totale 15 245 31 

 
Nei tre plessi si effettua un orario scolastico di h. 30 antimeridiano articolato su 5 giorni settimanali (da 
Lunedì a Venerdì. A partire dal mese di gennaio, funzionano, in orario pomeridiano, attività di laboratorio 
e sportive guidate da docenti curricolari.  
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1.2 – Dati di contesto : docenti 
Scuola primaria 

Plesso n. docenti 
curricolari 

n. docenti 
sostegno 

n. docenti 
religione 

L.S. 
Via Durante 
 7 4 1 1 

 
 
 
1 

Via Fontana 
 8 6  
Via Pavarotti 7 3 1 
Via Raccuglia 8 3 1 

Totale 30 16 3 2 
 

Oltre a garantire il funzionamento ordinario delle classi, l’organico è utilizzato per migliorare 
complessivamente la qualità dell’offerta formativa: 
• Promozione di azioni formative finalizzate a sviluppare il gusto della lettura (fruizione- produzione)  
• Interventi di potenziamento disciplinare (Italiano, scienze, tecnologia)  
• Attività connesse con un progetto didattico per la riduzione dello svantaggio e delle difficoltà di 

apprendimento attraverso forme di flessibilità organizzativo-didattica (quota parte delle ore di 
contemporaneità) 

Scuola dell’infanzia 
Plesso n. sezioni  n. docenti 

curricolari 
n. docenti 
sostegno 

n.docenti 
religione 

Via Durante 
 4 6 1 

1 
Via Fontana 
 1  

2 
 

// 
Via Vigo 
 

 
4 6 1 

Via Pavarotti 3 4 1 
Totale 12 18 3 1 

 
Oltre ad assicurare il funzionamento ordinario delle sezioni, l’organico è utilizzato per qualificare gli 
interventi pedagogico-didattici e per garantite lo sviluppo di attività didattiche connesse con la 
realizzazione di esperienze di laboratorio attraverso la metodologia delle sezioni aperte.  
 

Scuola secondaria di I° grado 
Plesso N. docenti curricolari N. docenti 

sostegno 
n. docenti religione 

Via Durante 13 + n. 4 (strumento 
musicale) 5 

1 Via Fontana 8 1 

Via Raccuglia 4 6 

Via Pavarotti 4 1  

 
Totale 

 
33 

 
13 

 
1 
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Oltre a garantire il funzionamento ordinario delle classi, l’organico è utilizzato per migliorare 
complessivamente la qualità dell’offerta formativa: 
• Promozione di azioni formative finalizzate a sviluppare il gusto della lettura (fruizione- produzione)  
• Interventi di approfondimento linguistico (Studio del territorio – Curricolo elettivo) 
• Attività connesse con un progetto didattico per la riduzione dello svantaggio e delle difficoltà di 

apprendimento attraverso forme di flessibilità organizzativo-didattica (quota parte delle ore di 
contemporaneità) 

 
1.3 – Dati di contesto: le famiglie 
 
Al    fine  di  formulare  un’offerta  formativa  coerente  con   i   bisogni  del  territorio  su  cui   insiste  
l’Istituzione Scolastica, è stata condotta una indagine socio-ambientale i cui dati, evidenziano una 
situazione di disagio culturale che richiede in modo pressante interventi formativi e la messa in atto di 
strategie didattiche compensative in orario aggiuntivo. 
 
1.4 – Dati di contesto : i servizi amministrativi e ausiliari 
 

 
Servizi di segreteria 

Personale amministrativo Orario di funzionamento Attrezzature informatiche 
- D.S.G.A - Da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 

alle ore 14,00 
- Da Lunedì a venerdì  dalle ore 

14,30 alle ore 18,30 

- 9 PC collegati al sistema 
informativo del MIUR 

- 9 PC collegati in rete 
locale e alla rete Internet 
tramite router 

- N. 5 assistenti amm.vi 
 

 
 

Servizi ausiliari 
Plesso  n. collaboratori scolastici 

Via Durante 4 
Via Fontana 2 
Via Vigo 2 
Via Raccuglia 2 
Via Pavarotti 2 
                                      Totale  12 

 
La distribuzione del personale e i relativi compiti sono analiticamente descritti nell’opuscolo “Struttura 
organizzativa della scuola”, che fa parte del P.T.O.F.  
Per tutti gli operatori è stata prevista la modalità della turnazione in relazione alle esigenze organizzative 
della scuola.  

 

1.5 – Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche 
Le attrezzature e i sussidi didattici, negli ultimi anni, sono stati incrementati  in relazione alle esigenze sia 
degli uffici di segreteria che delle necessità didattiche. Pertanto, in particolare per le attrezzature 
tecnologiche, occorre prevedere risorse non indifferenti per la continua manutenzione, gestione e per la 
sostituzione dei macchinari obsoleti. 
Le strutture scolastiche, complessivamente, richiedono interventi manutentivi continui sia per lo stato in 
cui versano gli edifici, sia per il loro progressivo adeguamento alle norme del D.L.vo 81/08.. Occorre, 
pertanto, prevedere una pianificazione razionale delle esigue risorse assegnate annualmente dall’Amm.ne 
comunale su tre livelli: 

1. Gestione dell’emergenza quotidiana (acquisto di materiale vario) 
2. Esecuzione di lavori che, gradualmente, possano eliminare o ridurre situazioni di rischio per 

l’incolumità degli alunni e degli operatori, garantendo standard di igienicità  e sicurezza 
3. Cura e mantenimento delle aree verdi    
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2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
 
2.1 - Obiettivi  generali del programma annuale 
 
Si confermano, in continuità col precedente programma, i seguenti obiettivi prioritari  finalizzati a: 

1. Assicurare l’erogazione di un servizio scolastico continuativo  ed efficiente mediante: 
• l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale 

docente assente, compatibilmente con la normativa vigente. Nella scuola dell’infanzia il 
ricorso all’istituto della supplenza risulta indispensabile anche in rapporto alla particolare 
organizzazione oraria e al numero degli alunni iscritti. 

• l’utilizzo di parte del monte ore complessivo di contemporaneità  per la sostituzione di 
docenti assenti fino a gg. 5. 

• una organizzazione flessibile dell’orario di servizio di tutto il personale. 
 

2. Promuovere una razionale utilizzazione delle risorse finalizzate a garantire il 
miglioramento  complessivo dell’azione amministrativa e didattica. 

L’attivazione di processi di decisionalità partecipata se da una parte comporta la valorizzazione delle 
competenze professionali, dall’altra richiede all’istituzione scolastica un impegno di spesa per la 
retribuzione dei docenti componenti lo staff di Direzione (collaboratori del D.S., fiduciari di plesso, 
funzioni strumentali, coordinatori di interclasse/intersezione,ecc.) 
 

3. Assicurare un graduale incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni 
dell’Istituzione Scolastica. 
• Aule multimediali, laboratori di scienze, laboratori linguistici, laboratori musicali 
• Biblioteche scolastiche 
• Spazi attrezzati 
• Attrezzature audiovisive 
•  

4. Sostenere la formazione di tutto il personale. 
All’interno di un processo di riforma, la formazione in servizio e l’aggiornamento rappresenta uno degli 
aspetti strategicamente ineludibili del processo di attuazione dell’autonomia. 
Imperativo categorico diventa, pertanto, la necessità di organizzare attività costanti e diversificate di 
formazione ed incardinate all’interno di una struttura motivante.  
Le risorse finanziarie destinate alla formazione saranno, pertanto, utilizzate funzionalmente alle esigenze 
di formazione di tutto il personale con particolare riguardo a: 
• Percorsi formativi promossi dalla Direzione Regionale; 
• Percorsi formativi coerenti con i bisogni rilevati su specifiche tematiche di settore;  
• Formazione del personale sul D.L.vo 81/08; 
• Formazione del personale amministrativo sul D. Lgs 196/2003. 

5. Migliorare l’efficienza dei servizi didattici, amministrativi e di documentazione secondo 
standard  concordati di qualità, attraverso l’impiego di strutture telematiche finalizzate 
allo  scopo. 

In tale ottica, la scuola si impegna ad impiantare servizi interattivi di comunicazione fra scuole, fra scuola 
e territorio, fra scuola e operatori. La gestione del sito Web, in rete telematica, rappresenta, sul piano 
della comunicazione con l’esterno, un servizio scolastico qualificante. 
 
6. Rispondere ai bisogni formativi del territorio con proposte educativo-didattiche di 
arricchimento dell’offerta formativa. 
Assicurare il diritto allo studio, in un territorio come è quello in cui opera l’Istituzione Scolastica, significa 
porre in essere interventi formativi e strategie didattiche che puntino sia alla diversificazione dell’ offerta 
formativa (vedi progetti e attività di laboratorio) sia a dilatare il tempo di permanenza degli alunni a 
scuola con attività motivanti. 
Nella consapevolezza, inoltre, che la scuola, in tali contesti socio-ambientali, rappresenta un  significativo 
punto di riferimento istituzionale e di aggregazione socio-culturale, al fine di creare un capitale di fiducia, 
verso la scuola e i suoi operatori, da parte delle famiglie con cui  andare ad elaborare un progetto 
educativo il più possibile condiviso, questa Istituzione Scolastica ha investito in attività di continuità 
orizzontale attivando laboratori, promovendo iniziative finalizzate ad un coinvolgimento degli adulti nella 
comunità scolastica. 
 
 
 
 



 ISTITUTO COMPRENSIVO “VITTORINO DA FELTRE” - CATANIA 

 - 7 - 

2.2 Il piano annuale delle attività 
 
Il piano annuale delle attività che si allega alla presente relazione, approvato dagli OO.CC. dell’Istituzione 
Scolastica, esplicita gli impegni istituzionali del personale e le fondamentali scadenze che regolano la vita 
dell’Istituzione Scolastica in coerenza con il PTOF. 
 

DEFINIZIONE ANALITICA DELLE SPESE PER AGGREGATI E PROGETTI 
 
Tenuto conto del contesto territoriale in cui l’Istituzione scolastica opera e valutate le esigenze 
complessive connesse alla realizzazione di quanto previsto nel PTOF, si confermano le seguenti priorità di 
spesa: 

• Assegnare alle equipes pedagogiche e alle sezioni di scuola dell’infanzia le risorse indispensabili 
per il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, manutenzione delle attrezzature e 
dei sussidi. 

• Sostenere le iniziative e le attività finalizzate all’integrazione degli alunni i situazione di handicap. 
• Finalizzare le risorse del fondo dell’Istituzione scolastica all’attuazione dei diversi progetti e 

attività come peraltro previsto dalla contrattazione di Istituto con particolare riguardo alle attività 
extracurricolari (laboratori e attività sportive) 

• Valorizzare e supportare le attività progettuali più significative legate al curricolo elettivo (Progetti 
“Gioco-Sport” – “Materniadi” – Lettura nella scuola dell’infanzia e primaria) 

• Incrementare le attrezzature informatiche (sia ad uso didattico che amministrativo) assicurando 
lo stato di funzionalità di quelle già esistenti, e provvedere all’implementazione dei sistemi di 
sicurezza del plesso di via Raccuglia. 

• Incrementare le dotazioni librarie (pedagogiche ed amministrative) della scuola. 
• Incrementare la dotazione dei sussidi audiovisivi di supporto alla didattica. 
• Sostenere spese di manutenzione ordinaria degli edifici con particolare riguardo alla eliminazione 

di situazioni di rischio (D. L.vo 81/08) 
• Sostenere le attività formative del personale con particolare riguardo alla 

informazione/formazione relativa al D. L.vo 81/08) 
L’ammontare   complessivo   delle   spese   previste   corrisponde a quello delle entrate ed è pari ad 
 € 359.176,98, ed è ripartito nei seguenti aggregati. 
 
 

Aggregato A – A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
 
Tale aggregato è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell’Istituzione 
Scolastica. 
Pertanto, afferiscono a questo programma tutte quelle attività (e le relative spese) che non sono legate 
ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro 
progetto e/o programma. 
Viene, quindi, imputata a questo programma la somma complessiva di € 76.633,21 per le spese relative 
a: 
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Aggregato A – A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
 
 
L’aggregato è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado dell’Istituzione Scolastica. 
Afferiscono, quindi, a questo programma, tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo 
legate ad uno specifico progetto didattico, risultano indispensabili per garantire sia il regolare 
funzionamento delle attività didattiche, che la realizzazione dei progetti educativi trasversali della scuola 
elementare e dell’infanzia (progetto di ed. ambientale, salute/alimentare,  ed. ai linguaggi espressivi e 
comunicativi, ecc)  

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT IMPORTO 
02 Beni di consumo Carta 

 
Cancelleria 
 
Registri e stampati 
 
Acquisto di libri, riviste e 
abbonamenti per uso 
amministrativo 
 
Materiale tecnico/specilist. 
 
Materiale informatico  
 
Materiale igienico-sanitario 
 
Materiale di consumo e rinnovi    
di modesta entità 

01/01 
 

01/02 
 

01/05 
 

02/01 
 
 
 

03/08 
 

03/09 
 

03/10 
 

03/14 
 
 

€ 500,00 
 

€ 300,00 
 

€ 200,00 
                

€ 200,00 
 
 
 

€ 200,00 
 

€ 4.000,00 
    

€ 300,00 
   

€ 1.200,00 
 
 

         
03 Prestazioni di servizi da 

terzi 
Assistenza tecnico-informatica  
 
Assistenza tecnica e 
manutenzione sito web 
 
Contratto smaltimento rifuiti 
speciali 
 

  Contratto realizzazione segreteria   
  Digitale 
 
  Manutenzione attrezzature    
   Informatiche 
 
  Pulizia locali scolastici 
  
 Noleggio impianti e macchinari 
 
Licenze d’uso software 
 

02/05 
 
 

 02/08 
 

02/14 
 

 
02/15 

 
 

06/03    
 
 

06/09 
 

07/01 
 

  07/04 

         € 2.200,00 
 
 

€ 300,00 
 
 

€ 200,00 
 
 

€ 1.000,00 
 

€ 700,00 
 
 

€ 59.129,06 
 

€ 100,00 
 

€ 3.000,00 
04 Altre spese Spese postali e telegrafici 

 
Oneri bancari 
 
Compenso Revisori dei Conti 

01/01 
 
01/06 
 

      01/07 

€ 304,15 
 

€ 1.500,00  
 

         €  1.300,00       
   

                                                                Totale complessivo €   76.633,21  
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Viene, quindi, imputata a questo aggregato la somma di  € 2.676,26  per le spese relative a: 
TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 

02 Beni di 
consumo 

 
Materiale didattico e sussidi audiovisivi 
 
Materiali ed accessori per attività sportiva 
 
Materiale di consumo laboratori, rinnovo 
attrezzature di modesta entità 
 
Schede prepagate  
 

 
01/06 

 
03/06 

 
03/08 

 
 
      03/17 
 

 
€ 500,00 
 
€ 700,00 

 
€ 200,00 
 
 
€ 300,00 

 
03 Acquisto servizi Progetto scelta percorsi di studio 

 
Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 
 
Noleggio mezzi trasporto 

04/12 
 

06/03 
      

07/08 
 
 
 

€ 476,26 
 
€ 300,00 

   
€ 200,00 

     
                        Totale  Complessivo                               €2.676,26 
 
 

Aggregato A – A 03 – SPESE DI PERSONALE 
 
 
Le somme imputate a tale aggregato sono somme erogate dal MIUR  per il pagamento delle visite fiscali 
erogate dalle ASP fino al mese di luglio 2012; infatti dal mese di agosto 2012 il corrispettivo per 
l’erogazione di tale servizio viene liquidato dal MIUR direttamente dalle  Regioni. Pertanto, le somme 
imputate a questo aggregato sono finanziamenti vincolati. 
 Afferisce, quindi,  a questo attività  la somma complessiva di  € 2.656,49. 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
01 Spese di 

personale 
Spese per visite fiscali 

 
 

10/08 € 2.656,49 
 

                              Totale          € 2.656,49 
 

Aggregato A O4 – Spese di investimento”  

 
Le spese previste dall’aggregato sono  finalizzate a garantire la funzionalità degli uffici amministrativi 
attraverso l’acquisto di nuove attrezzature informatiche – personal computer e stampanti multifunzione – 
di nuova generazione che possano interagire agevolmente con le piattaforme informatiche  in uso, alcune 
delle quali necessitanodi particolari configurazioni hardware. 
Viene, quindi imputata a questo programma la somma di € 4.000,00 per spese relative a: 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
06 Beni di investimento Hardware 

 
 
 

03/11 
 
 
 

€  4.000,00 
 
 
     

 Totale € 4.000,00 
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Aggregato A O5 – ManutenzioneOrdinaria”  

 
L’aggregato è finalizzato a garantire la manutenzione dei plessi di pertinenza dell’istituzione scolastica ed 
è finanziato con i fondi erogato dall’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione della Regione Sicilia. 
Viene, quindi imputata a questo programma la somma di € 358,70 per spese relative a: 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
02 Beni di consumo Materiali di consumo, attrezzi 

e rinnovi di modesta entità 
 
 
 

03/14 
 
 
 

€  158,70 
 
 
     

03 Acquisto servizi 
 

Manutenzione ordinaria 
immobili 
 

06/01 €  200,00 
 
  

 Totale € 358,70 
 
 

P 1 - Progetto per il miglioramento complessivo dell’azione didattica e amministrativa e di 
attività aggiuntive del personale docente e A.T.A (Fondo dell’ Istituzione Scolastica) 

 
Il progetto è finalizzato sia  a promuovere la valorizzazione delle risorse umane presenti nella scuola, che 
alla implementazione di modelli organizzativi all’interno dei quali avviare processi decisionali che 
coinvolgono tutte le componenti scolastiche, incentivando il personale docente e A.T.A. disponibile allo 
svolgimento di attività di miglioramento dell’offerta formativa e di supporto alle attività del P.T.O.F., 
compresa l’assistenza agli alunni e alle attività didattiche.  
Per la retribuzione di gran parte delle attività sono state impegnate, sulla base della contrattazione 
integrativa di Istituto, le risorse assegnate dal MIUR per il M.O.F. Ma tale impegno non viene iscritto in 
Programma poiché gli emolumenti saranno liquidati direttamente dalla D.P.T. con la modalità del cedolino 
unico. 
Le attività che non hanno trovato copertura finanziaria con le somme assegnate dal MIUR, saranno 
liquidate con impegno delle economie provenienti dagli esercizi finanziari precedenti. 
Afferisce, pertanto, a questo programma la somma complessiva di € 3.632,03 per la retribuzione di:  
 
TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 

01 Spese di 
personale 

Compensi accessori al personale docente e ATA 
(compresi oneri) 

03/01 
 
 

€         3.632,03   
 
 

                                                                                                Totale                                   €       3.632,03 
 
 

P 2 - Progetto per la formazione in servizio del personale docente e non docente 
 
 
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale 
docente e non docente, con particolare riguardo alle seguenti tematiche: 
• La realizzazione di percorsi formativi dei contenuti delle Indicazioni Nazionali (costruzione del 

curricolo). 
• Formazione del personale in ordine allo sviluppo di competenze informatiche. 
• Formazione del personale amministrativo sul PNSD. 
• Formazione del personale ATA. 
Obiettivi del progetto sono, pertanto: 
• Organizzare attività differenziate in relazione a specifici bisogni formativi 
• Ottimizzare i costi di formazione anche attraverso l’eventuale partecipazione a reti di scuole.  

Afferisce a questo progetto la somma complessiva di  € 6.115,38 per le spese relative a: 
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TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
01 Spese di 

personale 
Compensi relatori ,tutor,referenti, 
organizzazione formazione 

10/05 €.  2.500,00 
02 Beni di 

consumo 
Cancelleria 01/02 €      200,00 

03 Acquisto 
servizi 

Formazione professionale specialistica 05/02 €    3.415,38 
                                                                                                        Totale €    6.115,38 

 
 

P.3 - Progetto Scuola –famiglia: una collaborazione educativa 
 
Il Progetto, è finalizzato, nell’ottica di una piena corresponsabilità educativa, attraverso un contributo 
volontario delle famiglie, a migliorare complessivamente la qualità dell’offerta formativa, provvedendo ad 
acquistare materiali e sussidi necessari per la realizzazione delle varie attività e progetti.  
In corso d’anno verranno, inoltre, imputate a questo progetto le somme versate dalle famiglie degli 
alunni per far fronte alle spese per l’assicurazione (infortuni e responsabilità civile) e per la partecipazione 
alle visite guidate e agli spettacoli teatrali. 
Afferisce, pertanto, a questo progetto la somma complessiva di €.8.504,11 per le spese relative a: 

 
  

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
02 Beni di consumo Acquisto di materiale didattico 

e sussidi audiovisivi  
 
Acquisto libretti alunni 
 
Materiale facile consumo 
laboratori – rinnovi modesta 
entità 
 
Acquisto materiali da proventi 
manifestazioni ed eventi 
 

01/06 
 
 

01/08 
 

03/14 
 
 
 

03/15 

€  2.795,17 
 
 
€     500,00   
 
 € 1.108,48 
 
 
 
€  1.193,06 

03 Acquisto servizi 
 

Organizzazione manifestazioni 
e convegni  
 
Assicurazione 
 

04/03 
 
 

12/03 

€ 2.907,40 
 
 
€  /////// 

  Spese per visite guidate 
 
Spese per manifestazioni 
teatrali 

   13/01 
 
   14/01 

€  ///////// 
 
€  //////// 

  Totale € 8.504,11 
 
 

P 4 - Progetto Retetna 
 
Il progetto, in rete con altre istituzioni scolastiche, prevede attività di ricerca, sperimentazione e 
aggiornamento dei docenti della scuola dell’infanzia, nonché la realizzazione di percorsi educativo-didattici 
per l’implementazione di attività fondate su una metodologia laboratoriale. Dall’anno scolastico 2009  
questa istituzione scolastica è stata individuata scuola capofila. Attualmente le scuole aderenti alla rete 
determinano la quota di contributo finanziario per la realizzazione delle attività.  
Afferisce, pertanto, a questo progetto la somma complessiva di € 7.569,37 per  le spese relative a: 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
01 Spese di personale Compensi relatori, tutor, referenti 

organizzazione e formazione 
 

10/05  €  7.569,37 

 Totale €. 7.569,37 
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P. 5 - Progetto di collaborazione con l’Ente Locale per il miglioramento dell’offerta formativa 
 
Il progetto è finalizzato, utilizzando i fondi accertati a seguito di comunicazione dell’Amministrazione 
Comunale a migliorare complessivamente la qualità dell’offerta formativa provvedendo a: 

• Acquistare materiale di cancelleria ad uso amministrativo e modulistica didattica (registri, 
stampati, ecc) 

• Acquistare sussidi per il supporto alle attività didattico-formative; 
• Provvedere alla piccola manutenzione degli edifici scolastici 
Afferiscono, pertanto, a questo progetto le somme accertate  a seguito di comunicazione dell’Amm.ne 
Comunale  per  €   16.840,93 per  le spese relative a: 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
02 Beni di 

consumo 
Carta 
 
Cancelleria 
 
Acquisto materiale  didattico e sussidi 
audiovisivi 

 
Acquisto materiale per la piccola 
manutenzione  

01/01 
 
02/02 
 
01/06 
 
 
03/14 
 

€     119,32 
 
€     721,86 
 
€   5.405,01 
 
 
€      912.50 

03 Acquisto 
servizi 

Manutenzione ordinaria immobili 06/01 €   9.682,24 
                                                                                                       Totale € 16.840,93 
 

P 6 - Progetto finalizzato all’ arricchimento dell’offerta formativa (Laboratori creativi e 
attività motorie) 

 
Il progetto è finalizzato a promuovere, in orario scolastico ed extrascolastico, opportunità formative 
diversificate. 
In particolare si prefigge i seguenti obiettivi: 

• Promuovere attività formative finalizzate all’acquisizione di tecniche creative e specifiche abilità 
(laboratori) 

• Organizzare attività motorie e sportive finalizzate a potenziare le abilità motorie di base 
• Incrementare la dotazione dei laboratori creativi e le attrezzature sportive 
• Favorire la realizzazione di  manufatti per l’iniziativa “Giornata della creatività” promossa dalla 

scuola 
• Favorire la partecipazione a manifestazioni sportive sia interne (Gioco-Sport e Materniadi) sia 

esterne alla scuola (Tornei – Gare) 
• Promuovere attività rivolte agli adulti del territorio; 

Afferisce, pertanto, a questo progetto la somma complessiva di  €  1.500,00 per  le spese relative a: 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
02 Beni di consumo 

 
 
 

Carta 
 
Materiale didattico e sussidi audiovisivi 
 
Materiale di consumo attrezzature, 
rinnovi di modesta entità 

01/01 
 

01/06 
 

03/14 

 €  100,00 
 
 €  500,00 
 
  € 500,00 
 
 

03 Acquisto servizi Organizzazione manifestazioni ed eventi 
 
Noleggio mezzi di trasporto 

04/03 
 

07/05 
€    100,00 
 
€    300,00 

 Totale €  1.500,00 
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P. 7 Potenziamento delle competenze di cittadinanza – Educazione alla legalità 
 
 
Il progetto, attraverso la collaborazione con le Forze dell’Ordine, l’Associazione magistrati, 
l’Assessorato all P.I. del Comune di Catania, intende promuovere l’innalzamento delle 
competenze chiave e di cittadinanza, ritenute fondamentali in un territorio a rischio 
devianza. In particolare si prefigge i seguenti obiettivi: 
- realizzare iniziative finalizzate a far acquisire il senso della legalità in tutte le sue forme; 
- migliorare la convivenza civile all’interno della comunità scolastica. 

Afferisce, pertanto, a questo progetto la somma di € 600,00 per l’acquisto di materiale 
didattico di facile consumo. 

 
TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 

02 Beni di consumo Acquisto  di  materiale didattico  di 
facile consumo  

 
01/04 €         600,00 

 
  

Totale €.        600,00 
 
 
 

P. 8 -  Progetto Certificazione Trinity 
 
Il progetto, previa Convenzione sottoscritta  tra questa istituzione scolastica ed il Trinity College London, 
è finalizzato a far acquisire agli alunni, i cui genitori ne facciano richiesta,  la certificazione  di lingua 
inglese. In particolare si prefigge i seguenti obiettivi: 

• Potenziare le competenze di lingua inglese 
• Certificare le competenze acquisite 

Le prove di esame sia per gli alunni interni che per eventuali esterni, prevedono il versamento al Trinity 
College London di una quota fissata dall’Ente certificatore. 
Afferisce, pertanto, a questo progetto la somma di € 120,15 per le spese di acquisto schede per 
fotocopie prepagate di questa istituzione scolastica e le quote che ciascun candidato agli esami verserà a 
questa istutizione scolastica che, contestualmente saranno versate al  Trinity College London.  
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
02 Beni di consumo Acquisto schede per fotocopie 

prepagate 
 

03/17 €         32,15 
 

  
03 Acquisto servizi Spese per esami (subordinatamente 

al versamento da parte dei genitori) 
05/09 €         88,00 

Totale €.       120,15 
 
 

 
P. 9 -  Potenziamento delle attività musicali scuola primaria e secondaria 

 
Il progetto intende: 
- potenziare l’attività musicale per avviare gli allievi ad un uso creativo del linguaggio musicale, 
ad attività di pratica corale e di musica strumentale e d’insieme; 
- promuovere l’acvquisizione dei concetti di base e lo sviluppo di capacità compositive ed 
improvvisative. 
Afferisce, pertanto, a questo progetto la somma di € 3.000,00 per spese di acquisto 
strumenti, noleggio mezzi di trasporto e organizzazione di eventi. 
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TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
02 Beni di consumo 

 
 
 

Materiale di consumo attrezzature, 
rinnovi di modesta entità 

03/014 
 
 

 €  200,00 
 
  
 
 

03 Acquisto servizi Organizzazione manifestazioni ed eventi 
 
Noleggio mezzi di trasporto 

04/03 
 

07/05 
€    500,00 
 
€    300,00 

06 Beni investimento Strumenti musicali 
 

03/14 
 
 

€  2.000,00 
 
 

 Totale €  3.000,00 
 
 
 

P 10 - Progetto “Servizio di pulizia degli edifici scolastici esternalizzato” 
 
Le somme iscritte al Progetto si riferiscono ai finanziamenti con vincolo di destinazione erogati dal MIUR 
per le spese di pulizia degli edifici scolastici per il servizio di pulizia erogato fino al mese di giugno 2016. 
Poichè in atto su tali somme gravano contenziosi sia con la Ditta Multiservizi che con la Ditta Dussmann, 
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha comunicato di sospendere la liquidazione fino a conclusione dei 
contenziosi. Afferisce a questo progetto la somma di € 203.068,85 per spese relative a: 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
01 
 

 
 Spese per pulizia (Maggior 

accertamento 2016) 
Contenzioso Dussmann 
Contenzioso Multiservizi 
Debiti D.Lgs.35/2013 

10/02 
 
10/19 
10/20 
10/21 

€          0,95 
 
€   69.264,67 
€   30.950,50  
€  102.853,73 

Totale € 203.068,85 
 
 

P 11 - Progetto “Studio del territorio” 
 
Il progetto è finalizzato a favorire, attraverso lo studio della storia della Sicilia, il senso della identità 
siciliana. 
In particolare il progetto si prefigge i seguenti obiettivi: 
• Conoscenza della storia locale volta alla costruzione e fruizione dei beni oggetto di studio, delle 

tradizioni e dello stile di vita del tempo. 
• Conoscenza dei soggetti istituzionali e non, preposti alla tutela e alla conservazione del 

patrimonio artistico culturale. 
• Acquisizione della consapevolezza del valore della conservazione e tutela del patrimonio storico e 

artistico, testimonianza delle radici 
Afferisce a questo progetto la somma di  €  1.500,00 per le spese relative a: 
 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
02 
 
 

Beni di 
consumo 

Acquisto materiale  didattico  di sup 
 
 

01/04  €             500,00 

03 Acquisto 
servizi 

Noleggio mezzi di trasporto 
 
 

07/05 
 

€            1.000,00 
 
 

 Totale    €.        1.500,00  
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P 12- Progetto “Integrazione” 
 
Il progetto è finalizzato alla promozione di azioni formative e didattiche finalizzate a  rendere concreta 
l’integrazione degli alunni in situazione di handicap. 
In particolare il progetto si prefigge i seguenti obiettivi: 
• Migliorare la qualità degli interventi didattici 
• Incrementare (sia in termini quantitativi che qualitativi) la dotazione di sussidi didattici destinati ad 

alunni in situazione di handicap (subordinatamente all’accreditamento dei fondi) 
• Promuovere  rapporti con gli altri organismi che operano sul territorio ( Servizi ASL, EE.LL.). 
 Afferisce, quindi, a questo progetto la somma complessiva di  € 6.988,00 per le spese relative a: 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
02 Beni di consumo Materiale didattico e sussidi 

audioisivi 
Materiale di facile consumo 
attrezzature  e rinnovi di modesta 
entità 

01/06 
 
03/14 

€     5.500,00 
 
€     1.488,00 

                                    Totale  €     6.988,00 
 
 

 
P. 13 -  Potenziamento delle competenze chiave degli allievi 

 
Il progetto intende: 
- migliorare/potenziare le competenze chiave degli allievi, in particolare in italiano e matematica; 
- allineare progressivamente gli esiti degli allievi agli standard nazionali riferiti alle prove INVALSI. 
Afferisce, pertanto, a questo progetto la somma di € 1.500,00 per le spese di acquisto di materiale di 
consumo. 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
02 Beni di consumo Carta 

 
Schede prepagate, toner, 
cartucce 

01/01 
 
03/17 

€        300,00 
 
€     1.200,00 

                                    Totale  €     1.500,00 
 
 
P. 14 Progetto di prevenzione della DI.SCO. (Osservatorio Integrato d’Area/ Scuola a rischio) 

 
Il Progetto tende a recuperare la centralità di una scuola orientata a promuovere il successo formativo ed 
impegnata ad assicurare, soprattutto alle fasce più debili, un’offerta formativa ricca e diversificata sulla 
base delle esigenze di ciascun soggetto. 
Nelle 3 Istituzioni scolastiche che ricadono nell’Osservatorio Integrato d’Area n. 3, di cui questa 
istituzione scolastica è sede, il progetto prevede l’attivazione di laboratori di scrittura creativa e/o di 
recupero per alunni in difficoltà 
Inoltre, attraverso l’impiego delle risorse previste dall’art. 9 del CCNL Comparto Scuola (Misure 
incentivanti per progetti relativi ad aree a rischio) mira al coinvolgimento attivo di tutto il personale 
docente e non docente, dei genitori, degli alunni e di tutti i soggetti istituzionali e non del territorio in 
attività di contrasto al fenomeno della di.sco e alla promozione del successo formativo 
Afferisce  al progetto, , la somma di €  479,14 per le spese relative a: 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
01  - Spese di  
         Personale  

Compensi AREA A RISCHIO Docenti e ATA 
(ompresi oneri) 

10/01 €   479,14 
 

  Totale  €  479,14 
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P 15 - Progetto Sicurezza nella Scuola 
 
Il progetto è finalizzato a promuovere, attraverso azioni tecniche, amministrative, formative e didattiche, 
la cultura della sicurezza nell’Istituzione Scolastica. 
In particolare, il progetto si prefigge i seguenti obiettivi: 

• garantire la dotazione relativa al materiale segnaletico, di sicurezza, pronto soccorso. D.P.I.; 
• realizzare interventi che possano garantire la sicurezza degli edifici (sistemi di allarme) anche in 

considerazione dei recenti furti subiti; 
• organizzare esercitazioni in ordine al problema della sicurezza; 
• promuovere iniziative di formazione/informazione rivolte al personale. 

Afferisce, pertanto, a questo progetto la somma complessiva di €. 8.500,00 per le spese relative a: 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
02 Beni di consumo Acquisto di  materiale tecnico 

specialistico 
Acquisto materiale di facile 
consumo 

03/08 
 
03/14 

€         500,00 
 

€         500,00 
03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi  
Consulenza  

 
Formazione specialistica 
 
Impianti e macchinari 
 

01/05 
 
05/02 
 
05/03 

€      2.500,00 
 
€      2.000,00 
 
€      3.000,00 

Totale  €.    8.500,00 
 

       
        

P. 17 -  Progetto F.A.R.O. (Autoanalisi di Istituto) 
 
Il progetto è finalizzato a promuovere, in rete con altre Istituzioni Scolastiche, un processo di autoanalisi 
di Istituto per rilevare i risultati conseguiti dalla Scuola rispetto agli obiettivi da raggiungere. 
In particolare, il progetto si prefigge i seguenti obiettivi: 
- avviare procedure di autovalutazione e verifica interna; 
- implementare processi di assunzione di responsabilità di tutti gli operatori per migliorare i risultati 
conseguiti; 
- individuare i punti di forza dell’attività complessiva di gestione e le aree di criticità in un’ottica di 
miglioramento graduale. 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
04 Altre spese Quota associativa 

 
 

02/03 
 
 

€        300,00 
 
 

                                    Totale  €       300,00 
   
 
Il fondo di riserva, calcolato nella misura del 3% della dotazione ordinaria presunta della 
Regione Sicilia per il funzionamento generale (€ 8.077,50), ammonta a € 243,00. 
                     
Viene, inoltre, postata all’aggregato Z, la somma di € 2.391,23, quale disponibilità finanziaria da 
programmare. 
 
Si fissa, inoltre, in € 500,00 l’anticipazione del fondo delle minute spese al DSGA, il cui reintegro graverà 
sulle spese di funzionamento amministrativo generale e su altri progetti. 
 
GESTIONE PRECEDENTI  ESERCIZI  FINANZIARI 
 
Relativamente alla gestione delle risorse finanziarie dell’esercizio in corso, si precisa che tutte le entrate e 
le uscite sono state impegnate nel pieno rispetto di quanto previsto nel Programma Annuale 2016, senza 
variazioni degne di rilievo. 
Per la suddetta gestione si rinvia a quanto previsto negli appositi atti dell’esercizio finanziario 2016. 
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Catania, 13 gennaio 2017 
 
            Il Segretario della G.E.                                                    Il Presidente della G.E.  
           Rag.Grazia Maria Patania                                                 Dott.ssa Lucia Lanzafame  


