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PREMESSA 

 
La presente relazione, presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale per l’Esercizio 
Finanziario 2019, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative 

� Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -  contabile delle 
Istituzioni Scolastiche” D.I.  28 agosto 2018 n. 129; 

� il D.A. n. 7753 del 28.12.2018; 
� C.M. prot. n. 19270 del 28.09.2018; 
� DDS Ass.ro Reg. P.I. n. 4821del 28.09.2018; 
� la C.M. prot. n. 74 del 5.01.2019  “ Decreto 28.8.2018 avente per oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 
comma 143 della legge n.107/2015 – Orientamenti interpretativi 

� la C.M. prot. n 2348 del 6.02.2019 “Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche” 

 
Il Programma Annuale è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell’Istituto ed 
è stato realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano dell’Offerta Formativa, tenendo in debita 
considerazione il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa 
contabili delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica.  
Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, 
che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell’esercizio finanziario, 
quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d’uscita a prescindere dall’effettivo incasso 
degli accertamenti e dall’effettivo pagamento degli impegni assunti. 

 
 
Nel predisporre il Programma annuale dell’ E. F.  2019,  

 
il Dirigente Scolastico 

 
PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione  al 31/12/2018; 
ACCERTATA la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati; 
TENUTO CONTO delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2016/2019; 
PRESO ATTO dell’aggiornamento del PTOF a.s. 2018/19; 
 
con la presente relazione intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del Programma 
Annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del 
Piano dell’Offerta Formativa, l’analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale. 

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la 
destinazione delle risorse, in coerenza con il Piano dell’Offerta formativa, vengono di seguito rappresentati 
alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell’I.C. “Vittorino da 
Feltre” ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse. 
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1. DATI STRUITTURALI DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 
 

 
1 .1 – Dati di contesto : plessi, classi, alunni  
 

Scuola primaria 
Plesso N. classi N. alunni Alunni disabili 

Via Durante 5 104 
19 
 

Via Fontana 5 
89 
 

14 
 

Via Raccuglia 
7 
 

116 
 

19 
 

Via Pavarotti 5 84 5 

Totale 22 
 

393 
 

57 
 

 
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 

4.1.1.1Plesso 

N. sezioni N. alunni Alunni disabili 

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

46 
40 

4 

Via Fontana n. 1 T.N. 25 = 

Via Vigo 
n. 2 T.N.  
n. 2 T.R. 

42 
45 

3 

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

20 
34 

= 

Totale 12 252 7 

 
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 4 74 10 

Via Fontana 3 51 4 

Via Raccuglia 3 65 4 

Via Pavarotti 2 31 8 

Totale 13 221 26 

 
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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104 Alunni

28%

89 alunni

21%

116 alunni

29%

84 alunni

22%

RIPARTIZIONE ALUNNI NEI PLESSI

SCUOLA PRIMARIA

Via Durante Via Fontana Via Raccuglia Via Pavarotti

86 alunni 

34%

25 alunni

10%87 alunni 

34%

54 alunni

22%

RIPARTIZIONE ALUNNI NEI PLESSI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Via Durante Via Fontana Via Vigo Via Pavarotti

74 alunni

33%

51 alunni 

23%

; 65 alunni

29%

31 alunni 

15%

RIPARTIZIONE ALUNNI NEI PLESSI

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Via Durante Via Fontana Via Raccuglia Via Pavarotti
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1.2 – Dati di contesto: docenti 

Scuola dell’infanzia 

Plesso n. sezioni  n. docenti 
curricolari 

n. docenti 
sostegno 

n.docenti 
religione 

Via Durante 
 4 7 

3 
1x12h. 

1 
Via Fontana 
 

1 2 // 

Via Vigo 
 

4 
 

6 1 

Via Pavarotti 3 4  

Totale 12 19 5 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 primaria 
Plesso n. docenti 

curricolari 
n. docenti 
sostegno 

n. docenti 
religione 

L.S. 

Via Durante 
 9 6 1 1 

 
 
 
1 

Via Fontana 
 

7 7  

Via Pavarotti 7 3  
Via Raccuglia 10 7 1 

Totale 33 23 2 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 secondaria di I° grado 

Plesso N. docenti curricolari N. docenti 
sostegno 

n. docenti religione 

Via Durante 
12 + n. 4 (strumento 

musicale) 
6 

1 Via Fontana 4 3 

Via Raccuglia 6 2 

Via Pavarotti 2 3  

 
Totale 

 
28 

 
14 

 
1 

 

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)  
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• 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) 

Per l’a.s. 2018/19 sono state assegnate le risorse dell’organico di potenziamento, ai sensi della L. 
107/2015, che concorrono alla composizione dell’organico dell’autonomia. Sono stati assegnati i seguenti 
posti di potenziamento: 

 

Ordine di scuola Docenti assegnati Utilizzazione 

Scuola 
dell’infanzia 

n. 1 unità posto 
comune 

Realizzazione del progetto “I discovery english”- 

finalizzato ad un approccio ludico, in età prescolare, 

ad una lingua straniera 

scuola primaria 2 unità posto comune Realizzazione progetto di potenziamento delle 

competenze chiave di italiano e matematica in 

rapporto alle prove Nazionali INVALSI, in particolare 

degli alunni che evidenziano particolari difficoltà. 

n. 1 docente è stato utilizzato anche per consentire 

all’animatore digitale della scuola di realizzare nelle 

classi di scuola primaria e secondaria di 1° grado il 

progetto “A scuola di digitale” (complessivamente h. 

10)  

Scuola 
secondaria di 1° 
grado 

n. 1 unità h. 6 
Tecnologia 

 

Realizzazione del progetto potenziamento della 

Tecnologia 

 

 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

24

47

37

DOCENTI A T.I.

INFANZIA PRIMARIA SEC. I GRADO

1

13

6

DOCENTI A T.D.

INFANZIA PRIMARIA SEC. I GRADO
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RILEVAZIONE DEL LIVELLO CULTURALE DELLE FAMIGLIE: 

 

 
           POSIZIONE PROFESSIONALE DEL PADRE             POSIZIONE PROFESSIONALE 
DELLA MADRE 
 
 

 
 
 
 
 

LAVORATORE DIPENDENTE

LAVORATORE AUTONOMO

LAVORATORE SALTUARIO

STUDENTE

PROFESSIONISTA

IN CERCA DI OCCUPAZIONE

LAVORATRICE DIPENDENTE LAVORATRICE AUTONOMA

LAVORATRICE SALTUARIA CASALINGA

STUDENTESSA PROFESSIONISTA

IN CERCA DI OCCUPAZIONE
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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 15,30 

- Da Lunedì a venerdì dalle ore 8,00 
alle ore 14,30 + una giornata con 
orario fino alle ore 18,30 

- Lunedì mercoledi e venerdì h. 4 
- Martedì e giovedì h.3 

- 9 PC collegati al sistema 
informativo del MIUR 

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

- N. 4 assistenti amm.vi T.I. 
 
 
 

- N.1 assistente amm.vo T.D. 
per n. 18 ore 
 

 
 

Servizi ausiliari 
Plesso  n. collaboratori scolastici 

Via Durante 3 

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 nel PTOF “Struttura 
organizzativa della scuola”  
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 due 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 
 

2. PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

                                    
Il piano annuale delle attività, che si allega alla presente relazione, approvato dagli OO.CC. della scuola, 
esplicita gli impegni istituzionali e le fondamentali scadenze che regolano la vita dell’Istituzione Scolastico, in 
coerenza con il PTOF( all. 1). 
 

3. CRITERI E PRINCIPI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 
Il  Programma Annuale risponde ai seguenti criteri: 

1. efficacia, ossia la capacità dell’istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di 
utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell’Offerta 
Formativa (P.O.F.); 

2. efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor 
assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità 
della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti; 
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3. economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari 
con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in 
passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite. 

 

I principi che ispirano la redazione del Programma Annuale sono: 

� principio di pubblicità e trasparenza: il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di 

facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio; 

� principio di annualità: il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l’esercizio 

finanziario coincide con l’anno solare; 

� principio di universalità: nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le 

spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, 

quindi nel PA sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono 

ammesse gestioni fuori bilancio; 

� principio di integrità: il PA è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e 

d’uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare 

compensazioni tra entrate ed uscite; 

� principio di unicità: in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, 

che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità; 

� il principio della veridicità, il PA è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i 

valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l’unico 

obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile. 

 

4. OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 
In relazione ai processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015 , in coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, e con le priorità e i traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione 
si esplicitano,in continuità  i seguenti obiettivi prioritari finalizzati a: 
 

4.1 Garantire a ciascun alunno il  successo formativo innalzando le competenze chiave e 
quelle di cittadinanza globale 

 
In tal senso, l’istituzione scolastica promuoverà: 

a)  la progettazione di innovativi percorsi formativi personalizzati al fine  di ridurre le difficoltà di 
apprendimento 

b) La progettazione di attività laboratoriali rimotivanti (recupero, potenziamento,  studio assistito, 
ecc) al fine di contrastare ogni forma di dispersione scolastica. 
 

4.2 Garantire l’inclusione scolastica a tutti gli alunni con Bisogni Educativi  Speciali (B.E.S.) 
 

In tal senso, l’istituzione scolastica promuoverà: 
a) realizzazione di percorsi di integrazione per gli alunni con disabilità 
b) realizzazione di specifiche attività educativo-didattiche coerenti con le difficoltà di ciascun alunno BES. 
 
4.3 Assicurare efficienti ambienti di apprendimento per una didattica innovativa fondata su 
metodologie attive, con il supporto delle tecnologie digitali. 
 
In tal senso, l’istituzione scolastica promuoverà: 
 

a) Un graduale incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’Istituzione Scolastica 
(laboratori  multimediali,  musicali,scientifici) anche attraverso  la partecipazione agli Avvisi PON FESR 

b) La costante manutenzione del patrimonio tecnologico. 
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4.4 Rispondere ai bisogni formativi del territorio, con proposte educativo - didattiche di 
arricchimento dell’offerta formativia. 
 
In tal senso  l’istituzione scolastica promuoverà: 
 

a) interventi e strategie didattiche finalizzate a garantire il diritto allo studio attraverso la 
diversificazione dell’offerta formativa (progetti e  laboratori del fare) incrementando il  tempo di 
permanenza degli alunni a scuola. 
b)attività di continuità e di apertura al territorio ,nella consapevolezza che la scuola rappresenta  un 
significativo punto di riferimento istituzionale e di aggregazione socio-culturale. Ciò consentirà di 
consolidare un capitale di fiducia da parte delle famiglie verso la scuola e i suoi operatori, con i quali 
elaborare un progetto educativo condiviso. 
 
 

 
5. PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE  UMANE 

 
 In tal senso l’istituzione scolastica promuoverà : 

 
a) la formazione in servizio di tutto il personale. In coerenza con il Piano Nazione di Formazione,  

uno degli aspetti chiave su cui si gioca il ruolo propositivo delle Istituzioni Scolastiche è rappresentato 
dalla formazione e aggiornamento del personale. Imperativo categorico diventa, pertanto, la necessità 
di organizzare attività di formazione diversificate, incardinate all’interno di una struttura 
motivante,sulla scorta dei bisogni rilevati tra il personale. In tal senso l’Istituzione Scolastica ha 
proceduto,  a stipulare l’ Accordo di Rete con le altre scuole ricadenti nell’Ambito 10, su diverse 
tematiche di interesse comune. 

b) una razionale utilizzazione delle risorse finalizzata a garantire il miglioramento complessivo 
dell’azione amministrativa e didattica. La realizzazione di processi di decisionalità partecipata, se 
da una parte comporta la valorizzazione delle competenze professionali, dall’altro richiede all’Istituzione 
Scolastica un impegno di spesa per la retribuzione dei docenti, componenti lo staff di direzione 
(Collaboratori del Dirigente Scolastico, fiduciaria scuola dell’infanzia, Funzioni strumentali al P.O.F., 
Coordinatori di classe/ Interclasse/Intersezione ecc.). 

 
6. MIGLIORARE L’EFFICIENZA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, DIDATTICI E DI DOCUMENTAZIONE, 
SECONDO STANDARD CONCORDATI DI QUALITÀ, ATTRAVERSO L’IMPIEGO DI STRUTTURE 
TELEMATICHE FINALIZZATE ALLO SCOPO. 

 
In tale ottica la scuola attraverso il proprio sito WEB realizza servizi interattivi di comunicazione telematica tra 
scuole, tra scuola e territorio e tra scuole e utenti. 
    Inoltre è in corso un sistematico processo di dematerializzazione delle procedure   amministrative, anche 
attraverso l’uso di piattaforme dedicate (segreteria digitale). 
 
7.GARANTIRE, NEL LIMITE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI, GLI INTERVENTI NEL 
SETTORE DELLA SICUREZZA (DECRETO LEGISLATIVO 81/2008). 
 
In tal senso la scuola promuoverà: 
 

a) Attività di formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; formazione generale 
nell’ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di 
emergenza; 

b) Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso 
c) L’aggiornamento annuale del D.V.R. 

 
8. DAL PTOF AL PROGRAMMA ANNUALE 

Programma Annuale e  Piano dell’Offerta Formativa  si configurano come documenti complementari, 
interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta 
interconnessione. La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere 
esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso 
il quale realizzare razionalmente l’autonomia didattica, nonostante non vi sia allineamento temporale – tra 
annualità finanziaria, annualità scolastica e triennalità del PTOF. 
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Fermo restando che il numero maggiore dei progetti e delle attività presenti nel  PTOF vengono realizzate 
senza alcun  impegno di spesa, in quanto strettamente collegate alle attività curricolari, o realizzate in 
collaborazione con gli EE.LL. o Associazioni NOPROFIT che forniscono gratuitamente le risorse umane 
necessarie alla realizzazione dei progetti, nel Programma Annuale sono illustrati i dati finanziari di quei 
progetti e/o attività che, sono considerati prioritari nell’ambito degli obiettivi generali definiti,  e richiedono 
per la loro realizzazione un sostegno finanziario.  

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel 
PTOF: questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del 
funzionamento del servizio. 
Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto 
in base alla normativa, arricchite da dettagli descrittivi per consentire una valutazione più completa 
dell’attività progettuale. 
Il programma annuale è stato quindi predisposto sulla base di tali progetti, redatti alla fine dell’anno 
scolastico scorso dai referenti di progetto, includendo i finanziamenti presunti e le spese già ipotizzabili. 
L’andamento dei progetti e la gestione complessiva dell’istituto viene tenuta monitorata attraverso 
costante raccordo tra dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività. 

DI seguito la ripartizione delle poste di entrata al Programma Annuale. 

                                                     9. ANALISI DELLE ENTRATE                    
 
Le entrate che afferiscono al programma, calcolate sulla base delle vigenti disposizioni, sono pari a € 
437.786,20 derivanti da: 
 
AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE   

€ 360.120,22  €   318.276,78 vincolato  
 

€ 41.843,44 non vincolato 

STATO € 59.129,06 
 
 
€     770,00 

per spese di pulizia dei locali scolastici-periodo 
gennaio/giugno 2019 
 
per quota alunni diversamente abili 2019 
 
 

REGIONE € 17.763,38 per spese di funzionamento amm.vo – did.co periodo 
gennaio/agosto 2019 

INTERESSI BANCARI E 
POSTALI 

€ 3,54  

 
 
A fine Esercizio 2018 l’avanzo di amministrazione  risulta essere pari ad € 360.120,22, così determinato:  
 
- Avanzo vincolato  
 

 Funzionamento amministrativo generale €      657,07 A01 

 Funzionamento didattico generale €    2.400,03 A02 

 Spese di personale €    2.656,49 A03 

 Manutenzione edifici €    2.333,50 A05 

Progetto miglioramento complessivo dell’azione amm.vo didattica €       768,11 P01 

Progetto formazione in servizio del personale Docente e ATA €    5.566,38 P02 

Collaborazione Scuola - famiglia €    9.780,33 P03 

Progetto Retetna €    7.569,37 P04 

Collaborazione scuola famiglia €   14.211,11 P05 

Servizi di pulizia esternalizzati edifici scolastici € 203.068,90 P10 

Progetto attività per l’Integrazione alunni in situazione di handicap €     2.912,77 P12 

Progetto Aree a rischio €        286,72 P14 

Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-116 €   15.246,00 P18 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-194 €   30.492,00 P19 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-942 €   20.328,00 P20 

                               Totale                                  €   318.276,78 
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- Avanzo non vincolato  
 

 Funzionamento amministrativo generale €   9.888,71 A01 

 Funzionamento didattico generale €   4.622,92 A02 

 Spese di investimento €   1.500,00 A04 

Progetto finalizzato all’arricchimento dell’offerta Formativa (laboratori 
creativi e attività motorie 

€      271,04 P06 

Potenziamento delle competenze di cittadinanza – Educazione alla legalità €      249,33 P07 

Potenziamento dell’attività musicale scuola primaria e secondaria I grado €    1.376,10 P09 

Progetto studio del territorio €    2.794,40 P11 

Potenziamento delle competenze chiave degli allievi €    1.020,00 P13 

Progetto sicurezza nella scuola €    2.586,32 P15 

Progetto F.A.R.O. €       300,00 P17 

Fondo di riserva €       520,00 R98 

Disponibilità da programmare €   16.714,54 Z01 

                               Totale                                  €  41.843,44 
 

 
 
 
L’avanzo di amministrazione vincolato è stato riproposto nelle relative voci di provenienze 
 
L’avanzo di amministrazione non vincolato, sarà invece impiegato nelle attività e nei progetti, nonché lasciato 
nella disponibilità da programmare.   

 
                                                                            

Per quanto attiene le modalità di impiego di tutto l’avanzo si rinvia alle apposite schede allegate. 
 
                                               

 
 

 
 
 
 

 

13,68% 

€ 59.899,06
4,07

€ 17.763,38

82,25%

€ 360.120,22

FINANZIAMENTI

STATO REGIONE AVANZO AMM.NE
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10. ANALISI DELLE SPESE 

 
 

Tenuto conto del contesto territoriale in cui opera l’Istituzione Scolastica e valutate le esigenze complessive 
connesse  alla realizzazione di quanto previsto nel PTOF, si confermano le seguenti priorità di spesa: 
 

� Assegnare alle classi e alle sezioni di scuola dell’infanzia le risorse indispensabili per il regolare 

funzionamento delle attività didattiche ordinarie e dei laboratori extracurricolari , nonché la 

manutenzione delle attrezzature e dei sussidi. 

� Sostenere le iniziative e le attività finalizzate all’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

� Valorizzare e supportare le attività progettuali più significative, legate al curricolo verticale di istituto ed 

elettivo  

� Sostenere i progetti prioritari della scuola 

� Incrementare le attrezzature e i software informatici (sia ad uso didattico che amministrativo),  

assicurando lo stato di funzionalità di quelle già esistenti, per la realizzazione di una progressiva 

digitalizzazione delle attività didattiche ed amministrative.  

� Incrementare le dotazioni librarie della scuola, garantendo l’acquisto di riviste tecniche a supporto  

degli uffici amministrativi 

� Incrementare la dotazione dei sussidi audiovisivi di supporto alla didattica. 

� Sostenere spese di manutenzione ordinaria degli edifici, per assicurare il decoro della scuola, con 

particolare riguardo all’eliminazione di situazioni di rischio (D.Lvo n. 81/2008) e successive modifiche 

e/o integrazioni. 

� Sostenere le attività formative del personale, con particolare riguardo all’informazione/formazione 

relativa al D. Lvo  n. 81/2008. 

Pertanto, l’ ammontare complessivo delle spese previste è pari a €. 434.805,57 ed è ripartito nei seguenti 
aggregati di spesa. 

 
A 01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 

 
All’attività, finalizzata a garantire il funzionamento generale e il decoro dell’Istituzione Scolastica,  afferiscono  i 
finanziamenti statali relativi al pagamento delle spese per il servizio di pulizia esternalizzato (Ditta Operosa 
s.p.a) e i finanziamenti degli EE.LL. per assicurare la piccola manutenzione scolastica,nonché le somme 
accantonate per i contenziosi con le Ditte Multiservizi e Dussmann. 
Viene, quindi, imputata a questa attività la somma complessiva di €. 279.889,72 per le spese relative a: 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT IMPORTO 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 

Acquisto beni di 
consumo 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi 

Strumenti tecnico-specialistici non 
sanitari (cartellinostica e varie per 
la sicurezza) 
 
Medicinali e beni di consumo 
sanitari (rifornimento cassette 
sicurezza e materiale pulizia 
 
 
Manutenzione ordinaria e 
riparazione immobili Regione 
Manutenzione ordinaria e 
riparazione immobili Comune 
 
Manutenzione ordinaria e 
riparazione impianti e macchinari 

02/03/007 
 

 
 

02/03/010 
 
 
 
 

03/06/001 
 
 
 

 
 

03/06/003 

€ 500,00 
 
 
 

€ 2.286,32 
                

 
 
 

€ 2.333,50 
 
 

€ 7.958,38 
 
 

€ 1.300,00 
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A 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
 
Sono imputate a questa attività, finalizzata a garantire  un ottimale funzionamento, tutte le spese che non 
sono legate ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni  
attività amministrativa. 
 
Viene, quindi, imputata a questa attività la somma di  € 28.703,54 (con esclusione del fondo economale per le 

minute spese gestite in partita di giro)  per le spese relative a: 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
02 Acquisto beni di 

consumo 
Carta 
Cancelleria 
Stampati 
Riviste 
Materiale informatico 
Altri materiali e accessori 
 

02/01/001 
02/01/002 
 02/01/003 
 02/02/001 
 02/03/009 
 02/03/011 

€ 1.000,00 
€ 1.500,00 
€ 1.000,00  

     €    300,00 
     € 5.000,00 
     €    500,00 

03 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni 
di terzi 

Consulenza direzione organizzativa-società 
Consulenza informatica 
Manutenzione ordinaria hardware 
Noleggio impianti e macchinari 
Licenze d’uso 
Utenze e canoni 
Rimoz./smalt. rifiuti speciali 
Assicurazione alunni 
Assicurazione personale della scuola 
Servizio di cassa 
 

03/01/002 
03/01/006 
03/06/006 
03/07/001 
03/07/006 
03/08/008 
03/10/007 
03/11/003 
03/11/004 
03/13/001 

€ 2.600,00 
€ 2.000,00 

     €     500,00 
€ 3.300,00 
€ 4.400,00 

     €     100,00 
     €     500,00 
     €        0,00 
     €        0,00 
     €     800,01 

04 Acquisto di beni 
di investimento 
 

 
Hardware 

 
04/03/017 

 
€ 2.000,00 

  05 Altre spese Spese postali 
Compensi ai Revisori dei Conti 

05/01/001 
05/02/002 

      € 1.203,53 
      € 1.500,00 

                                                              Totale  Complessivo                                     € 28.703,54 
 

 
 
 
 

(antifurti) 
Servizi di pulizia 
 

 
03/10/002 

 
€ 59.129,06 

 
         

07 
 

Oneri straordinari e da 
contenzioso 

Oneri da contenzioso verso 
fornitori 
Dussmann 
Multiservizi 
Debiti D.Lgs 35/2013 
 

07/02/002  
€ 69.264,67 
€ 30.950,50 

€ 102.853,73 

09 Rimborsi e poste 
correttive 

Rimborso somme non utilizzate al 
Amministrazione Centrale per 
spese pulizia 
Rimborso somme non utilizzate 
per visite fiscali 
 
 

09/02/002 
 
 

      
      

€ 657,07 
 
  

         
   € 2.656,49 
              

    

                                                                Totale complessivo €   279.889,72  



 

13 
 

 
 A 03 – DIDATTICA 

 
L’attività  è finalizzata ad assicurare il funzionamento didattico ordinario della scuola. 
Vi afferiscono tutte le  spese  che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano del 
tutto indispensabili per garantire sia il regolare funzionamento delle attività didattiche, che la realizzazione dei 
progetti educativi e laboratori trasversali  della scuola primaria, dell’infanzia e secondaria di 1° grado.  
Viene, quindi, imputata a questa attività  la somma di  € 13.020,84   per le spese relative a: 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
01 Spese di 

personale 
Compensi per altri incarichi conferiti al 
personale 

01/03/008     €     768,11 

02 Acquisto di beni 
di consumo 

Stampati 
Materiale informatico 
Altri materiali e accessori 

02/01/003 
02/03/009 
02/03/011 
 
 

    €      500,00 
    €   1.000,00 
    €   6.252,73 
    €    

03 Acquisto di 
servizi e 
utilizzo di beni 
di terzi 

Organizzazione manifestazioni ed eventi 
Manutenzione ordinaria e riparazione 
hardware 
Noleggio mezzi di trasporto 

03/05/003 
03/06/006 
 
03/06/007 

    €      500,00 
    €   1.000,00 
 
    €     500,00 

04 Acquisto di beni 
di investimento 
 

 
Hardware 

 
04/03/017 

 
    €  2.  500,00 

                                                              Totale  Complessivo                                     € 13.020,84 
 

 
 

 A 05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO 
 
Afferiscono a questa attività le spese  relative alla realizzazione di  visite di istruzione e noleggio pullman. Le 
somme saranno iscritte subordinatamente all’acquisizione dei fondi da parte delle famiglie.  
Viene, quindi, imputata a questa aggregato la somma di  € 0   per le spese relative a: 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
03 Acquisto di 

servizi e 
utilizzo di beni 
di terzi 

Spese per visite e viaggi d’istruzione 
 

03/12/001 
 

€        0,00 
 

                                                              Totale  Complessivo                                     € 0,00 
 
 
 

 A 06 – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

Afferiscono a questa attività le spese relative ad orientare gli allievi nella scelta dei diversi percorsi di studio 
(opuscoli,ecc) 

Viene, quindi, imputata a questo aggregato la somma di  € 1.236,15  per le spese relative a: 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 

02 Acquisto di beni 
di consumo 

Carta 
Altri materiali e accessori 

02/01/001 
02/03/011 

€         236,15 
€      1.000,00 

                                                              Totale  Complessivo                                     € 1.236,15 
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P R O G E T T I 
 

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE” 
 

Al PO1 afferiscono le spese finalizzate a sostenere i seguenti progetti di potenziamento del curricolo nell’area 
scientifica e tecnologica: 

Viene, quindi, imputata a questi progetti la somma di  € 27.991,88  per le spese relative Ai seguenti progetti: 

 
P01/1  - SVILUPPO DELLE COMPETENZE MOTORIE 

“Materniadi – Sport di Classe – Giochi Sportivi Studenteschi” 
OBIETTIVI: 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 delle attrezzature sportive 
• Favorire la partecipazione a manifestazioni sportive sia interne (Materniadi – Sport di Classe- Giochi 

sportivi studenteschi)  sia esterne alla scuola (Tornei – Gare) 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
02 Acquisto di beni di 

consumo 
Accessori attività sportive e ricreative 
Altri materiali e accessori 

02/03/006 
02/03/011 

      € 2.000,00 
      € 1.000,00 

03 Acquisto di servizi e 
utilizzo di beni di 
terzi 

Assistenza medico-sanitaria 
Pubblicità 
Noleggio mezzi di trasporto 

03/02/003 
03/04/002 
03/07/002 
 

    €      250.00 
    €      500,00 
    €   1.750,00 
     

                                                              Totale  Progetto                                          € 5.500,00 
 
 
 
 

P01/2 -  POTENZIAMENTO COMPETENZE CHIAVE IN MATEMATICA - “Imparo….facendo” 

OBIETTIVI: Nell’ambito del Piano di Miglioramento in relazione al RAV, il progetto è finalizzato a 
migliorare/potenziare le competenze chiave in Matematica, per un progressivo allineamento degli esiti degli 
alunni agli standard nazionali riferiti alle prove INVALSI. In tale ottica, nell’ambito della procedura di controllo 
degli esiti degli alunni, vengono potenziate, in orario antimeridiano, attività di simulazione delle prove 
INVALSI per un progressivo recupero delle abilità di base. 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
02 Acquisto di beni di 

consumo 
Carta 
Materiale informatico 
Altri materiali e accessori 

02/01/001 
02/03/009 
02/03/011 

      €    200,00 
      €    300,00 
      €    500,00 

                                                              Totale  Progetto                                                 € 1.000,00 
 
 
 
 

P01/3 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI – PNSD 
“Digital…mente” 

OBIETTIVI: Il Progetto è finalizzato a promuovere nuovi modelli di apprendimento attraverso l’utilizzo 
sistematico e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana, al fine di migliorare 
l’apprendimento degli alunni con innovative strategie che motivano un apprendimento laboratoriale e 
collaborativo. CIl progetto è rivolto sia a classi di scuola primaria che a quelle di secondaria di 1° grado. 
Le somme imputate al progetto saranno utilizzate per sostenere gli acquisti di sussidi tecnologici a supporto 
della didattica. 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
02 Acquisto di beni di 

consumo 
Altri materiali e accessori 02/01/011 

 
  €    163,88 
 

  03 Acquisto di servizi e 
utilizzo di beni di 
terzi 

Formazione specialistica 03/02/005   €  1.000,00 

                                                              Totale  Progetto                                          € 1.163,88 
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P01/4 - EX PON –FSE “Noi…citt@dini digitali” 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-942 
Il Progetto è finalizzato a: 

� Sviluppare le competenze digitali e di cittadinanza 
� Promuovere la capacità di esplorare ed affrontare situazioni tecnologiche nuove 
� Promuovere la capacità di analizzare, selezionare e valutare criticamente dati e informazioni 
� Promuovere la capacità di avvalersi del potenziale delle tecnologie per la rappresentazione e la 

soluzione di problemi e per la costruzione condivisa e collaborativa della conoscenza 
� Rendere Consapevoli delle responsabilità personali e far conoscere le norme sociali e giuridiche in 

termini di “Diritti della Rete” 
� Promuovere la capacità di utilizzare in modo positivo e consapevole i media e la Rete. Alche al fine di 

contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo 
� Promuovere la capacità di valutare la qualità delle informazioni e collaborare in ambienti digitali 

Il Progetto prevede 3 moduli formativi rivolti a 90 alunni della scuola secondaria di 1° grado 
1. “ N@VIG@RE…SICURI ”  - h. 30 

2. “ NON CADERE NELLA… RETE ”. NAVIGA SICURO” – h. 60 

3. “ CITTADINI 2.0 ” h. 30 

Afferiscono a questo progetto le spese relative a: 
• Retribuzione di esperti, tutor interni e personale della scuola impegnato nel progetto 

• Acquisti per la pubblicità obbiligatoria 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 

  01 Spese di personale Compensi referente valutazione 
Compensi tutor ed esperti 
Compensi per altri incarichi conferiti al 
personale 

01/03/002 
01/03/007 
01/03/008 

 €      750,00 
 €   3.600,00 
 € 15.178,00 

  03 Acquisto di servizi e 
utilizzo di beni di 
terzi 

Pubblicità 03/04/001  €      800,00 

                                                             Totale  Progetto                                             € 20.328,00 
 
 

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” 

Al PO2 afferiscono le spese finalizzate a sostenere i seguenti progetti di potenziamento del curricolo nell’area 
umanistica e sociale. 

Viene, quindi, imputata a questi progetti la somma di  € 65.061,89  per le spese relative a: 

P02/1 - PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
(Osservatorio Integrato d’Area)  

OBIETTIVI: Il Progetto è finalizzato a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica attuando una 
personalizzazione e differenziazione dell’insegnamento, centrata sulle specifiche difficoltà di ciascun alunno,  
con la realizzazione di specifici percorsi di formazione, per rimuovere le cause che producono l’insuccesso e 
favorire la collaborazione attiva delle famiglie e l’impegno costante delle altre agenzie educative presenti nel 
territorio.  
La scuola, capofila dell’Osservatorio d’Area n. 3, di cui fanno parte altre 10 istituzioni scolastiche del 
territorio, promuove, in tal senso, diversificate attività finalizzate al recupero motivazionale degli alunni a 
rischio di insuccesso formativo. La somma di € 286,72 è relativa alle economie realizzate nel corso dei 
pregressi anni scolastici per compensi al personale scuola situata in area a rischio. 
Afferiscono, pertanto, a questo progetto, le seguenti spese: 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
01 Spese di personale Compensi al personale per altri incarichi 01/03/008  €    286,72 

      

02 Acquisto materiale 
di facile consumo 

Altri materiali e accessori 02/03/011  €    500,00 

03 Acquisto di servizi e 
utilizzo di beni di 
terzi 

Noleggio mezzi di trasporto 03/07/002  €   2.000,00 

                                                              Totale  Progetto                                                        € 2.786,72 
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P02/2 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI 

OBIETTIVI: Il Progetto è finalizzato al potenziamento delle attività musicali, sia nella scuola secondaria di 
1° grado che nella scuola primaria, e prevede la realizzazione di diversificate attività orientate ad avviare gli 
allievi ad un uso creativo del linguaggio musicale,  ad attività di pratica corale (coro polifonico) e di musica 
strumentale e d’insieme mirate sia all’acquisizione dei concetti di base (parametri del suono, teoria musicale 
e notazione convenzionale) che allo sviluppo di capacità compositive ed improvvisative.  
Le somme imputate al progetto si riferiscono alle seguenti tipologia di spese: 
 
            TIPOLOGIA DESCRIZIONE     SOTT.     IMPORTO 
02 Acquisto materiale 

di facile consumo 
Materiali ed accessori non specialistici 02/03/008 €    250,00 

03 Acquisto di servizi e 
utilizzo di beni di 
terzi 

Altre prestazioni professionali specialistiche 
Manifestazioni ed eventi 
Noleggio mezzi di trasporto 
 

03/02/008 
03/05/003 
03/07/002 
 

€     960,00 
€  2.200,00 
€     250,00 

04 Acquisto beni di 
investimento 

Strumenti musicali 04/03/020 €  4.000,00 

                                                                                  Totale Progetto                                                    € 7.660,00 
 
 
P02/3- POTENZIAMENTO  DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA  E DI EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITA’. “Io …..cittadino consapevole” 

OBIETTIVI:  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 educative per far acquisire il senso della legalità in tutte le sue forme 
Migliorare la convivenza civile all’interno della comunità scolastica 
Attraverso il coinvolgimento degli alunni, si cercherà di creare “Una Comunità Consapevole”, nella quale 
sentirsi ed essere protagonisti, dove devono essere appresi i valori costituzionali, l’etica delle responsabilità e 
la capacità critica di scegliere e agire in modo consapevole in una dimensione trasversale a tutte le discipline. 
Le somme imputate al progetto si riferiscono alla seguente tipologia di spese:   

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
02 Acquisto di beni di 

consumo 
Pubblicazioni 
Altri materiali e accessori 

02/02/002 
02/03/011 

      €    100,00 
      €    500,00 
       

05 Altre spese Spese postali 05/01/001       €     50,00 

                                                              Totale  Progetto                                                         € 650,00 
 
 
 
 

P02/4 - PROGETTO STUDIO DEL TERRITORIO 

OBIETTIVI: 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 

Le somme imputate al progetto si riferiscono alla seguente tipologia di spese:   
TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 

02 Acquisto di beni di 
consumo 

Materiale informatico 
Altri materiali e accessori 

02/03/009 
02/03/011 

 €    1.000,00 
 €    1.000,00 

  03 Acquisto di servizi e 
utilizzo di beni di 
terzi 

Noleggio mezzi di trasporto 03/07/002  €       794,40 

                                                              Totale  Progetto                                                € 2.794,40 
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P02/5-  PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE CHIAVE IN ITALIANO 
“Imparo…facendo” 

OBIETTIVI:Nell’ambito del Piano di Miglioramento in relazione al RAV, il progetto è finalizzato a 
migliorare/potenziare le competenze chiave in iTALIANO, per un progressivo allineamento degli esiti degli 
alunni agli standard nazionali riferiti alle prove INVALSI. In tale ottica, nell’ambito della procedura di controllo 
degli esiti degli alunni, vengono potenziate, in orario antimeridiano, attività di simulazione delle prove 
INVALSI per un progressivo recupero delle abilità di base. 
Le somme imputate al progetto si riferiscono alla seguente tipologia di spese:   

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
02 Acquisto di beni di 

consumo 
Carta 
Materiale informatico 
Altri materiali e accessori 

02/01/001 
02/03/009 
02/03/011 

      €    200,00 
      €    300,00 
      €    500,00 

                                                              Totale  Progetto                                                       € 1.000,00 
 
 

P02/6 - PROGETTO POTENZIAMENTO  COMPETENZE ARTISTICO-ESPRESSIVE 

OBIETTIVI: Il progetto è finalizzato a promuovere, attraverso attività laboratoriali,  le competenze 
espressive ed artistiche degli allievi. In particolare, il laboratorio “Falsi d’autore”, rivolto agli alunni di scuola 
secondaria di 1° grado, è orientato, attraverso la riproduzione di note opere artistiche, allo studio dell’Arte. 
Le somme imputate al progetto si riferiscono alla seguente tipologia di spese:   

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
02 Acquisto di beni di 

consumo 
Materiali tecnico specialistici non sanitari 02/03/008       €    750,00 

       
       

                                                              Totale  Progetto                                                           € 750,00 
 
 
 

P02/7 – EX PON FSE “Un bambino…cento linguaggi” 
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-116 – 

OBIETTIVI: Il Progetto, destinato agli alunni dell scuola dell’infanzia (complessivamente n. 90 
alunni)prevede la realizzazione di 3 moduli formativi: “Musica è…”, “Digitando”, “Emozioni 
in Movimento” 
. 
Obiettivi trasversali sono: 

• favorire l'autonoma e la personale scoperta dei bambini; 
• promuovere condizioni di crescita e maturazione che vadano a potenziare i talenti di 

ciascuno; 
• imparare ad esprimere, accettare e controllare i propri stati d'animo; 
• riconoscere ed accettare la comunicazione dei sentimenti degli    altri; 
• acquisire valori etici fondamentali attraverso la pratica della collaborazione e della 

condivisione,  del  rispetto  di  sé, dell'altro  e del gruppo. 
Obiettivi correlati alla diversa tipologia dei moduli sono: 

• sviluppare competenze motorie adatte all'età; 
• promuovere il gusto estetico e la sensibilità musicale; 
• imparare a riconoscere e a gestire le proprie   emozioni; 
• utilizzare i linguaggi espressivi e quelli digitali per favorire l'integrazione e l'inclusione. 

 
Le somme imputate al progetto si riferiscono alla seguente tipologia di spese:   

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 

  01 Spese di personale Compensi referente valutazione 
Compensi tutor  
Compensi per altri incarichi conferiti al 
personale 

01/03/002 
01/03/007 
01/03/008 

 €     560,00 
 €   2.700,00 
 € 11.186,00 

  03 Acquisto di servizi e 
utilizzo di beni di 
terzi 

Pubblicità 03/04/001  €      800,00 

                                                             Totale  Progetto                                                  € 15.246,00 
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P02/8 -  EX PON FSE – “Io…cittadino competente” 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-194  

OBIETTIVI: Il Progetto prevede la realizzazione di n. 9 moduli formativi rivolti sia agli alunni di scuola 
primaria che di secondaria di 1° grado. 
 In coerenza con  quanto emerso nel RAV dell’Istituzione Scolastica, che ha individuato quale obiettivo 
prioritario, l’innalzamento delle competenze chiave di italiano e di matematica nelle prove INVALSI,  per un 
progressivo allineamento alla media nazionale, ed in relazione  agli obiettivi di processo indicati nel Piano di 
Miglioramento, il presente progetto è  finalizzato allo sviluppo delle competenze in lingua madre e  
matematica  in chiave innovativa. In tale ottica, obiettivi specifici  del progetto sono: 

• Far riflettere gli alunni sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento; 

• Favorire in ciascun alunno lo sviluppo di processi di matematizzazione  attraverso i  metodi 

schematici tipici del gioco 

Le somme imputate al progetto si riferiscono alla seguente tipologia di spese:   
TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 

  01 Spese di personale Compensi referente valutazione 
Compensi tutor  
Compensi per altri incarichi conferiti al 
personale 

01/03/002 
01/03/007 
01/03/008 

 €   1.115,00 
 €   5.400,00 
 € 22.977,00 

  03 Acquisto di servizi e 
utilizzo di beni di 
terzi 

Pubblicità 03/04/001  €   1.000,00 

                                                             Totale  Progetto                                                  € 30.492,00 
 
 
 
 

PO2/09- PROGETTO INTEGRAZIONE 
OBIETTIVI: 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.). 
Le somme imputate al progetto si riferiscono alla seguente tipologia di spese:   

 
TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 

02 Acquisto di beni di 
consumo 

Materiali tecnico specialistici non sanitari 02/03/008   € 3.682,77 
       
       

                                                              Totale  Progetto                                                    € 3.682,77 
 
 
 
 
 

P03 – CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI” 
 

 

P03/1-  PROGETTO TRINITY 

OBIETTIVI: Nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze, 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 
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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 € 200,00 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 Acquisto di beni di 

consumo 
Altri materiali e accessori 02/03/011   €    200,00 

05 Altre spese Partecipazione a gare e concorsi  05/03/004    €       0,00 

                                                                  Totale  Progetto                                                        € 200,00 
                    Totale  Complessivo                                     € 200,00 
 
 

P04 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” 
 

 
P04/1-  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. Afferisce, pertanto, a questo progetto 
la somma complessiva di € 7.569,37 per  le spese relative a: 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
03 Acquisto di servizi e 

utilizzo di beni di 
terzi 

Formazione professionale specialistica 03/05/002   €    7.569,37 

                                                                  Totale  Progetto                                                        € 7.569,37 
 
 
 

P04/2 PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

OBIETTIVI: 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.  

 
TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 

02 Acquisto di beni di 
consumo 

Carta 
Cancelleria 
Materiale informatico 
 

02/01/001 
02/01/002 
02/03/009 

 €       266,38 
 €       100,00 
 €       700,00 

  03 Acquisto di servizi e 
utilizzo di beni di 
terzi 

Formazione specialistica 03/05/002  €    4.500,00 

                                                              Totale  Progetto                                                € 5.566,38 
P04/3 PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA SICUREZZA SUL POSTO DI 

LAVORO 
OBIETTIVI: Il progetto è finalizzato alla realizzazione di attività di formazione e aggiornamento rivolte al 
personale docente e non docente sulla tematica della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. 

Le somme imputate al progetto sono finalizzate a sostenere la formazione/aggiornamento delle 
figure sensibili (Servizio di prevenzione e protezione) e la formazione obbligatoria per gruppi 
omogenei di lavoratori prevista dall’Accordo Stato-Regioni 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 
  03 Acquisto di servizi e 

utilizzo di beni di 
Formazione specialistica 03/05/002  €    4.000,00 
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terzi 
                                                              Totale  Progetto                                   € 4.000,00 
                    Totale  Complessivo                                     € 17.135,75 

P05 – PROGETTO PER GARE E CONCORSI” 
 

 

P05/1-  GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 

 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE SOTT. IMPORTO 

02 Acquisto di beni di 
consumo 

Altri materiali e accessori 02/03/011   €    400,00 

05 Altre spese Partecipazione a gare e concorsi  05/03/004    €   100,00 

                                                                  Totale  Progetto                                                        € 500,00 
                    Totale  Complessivo                                     € 500,00 
 

11. FONDO DI RISERVA 
 
Il fondo di riserva, calcolato nella misura del 6% della dotazione ordinaria  della Regione Sicilia per il 
funzionamento (€ 17.763,38 periodo gennaio/agosto 2019), ammonta a € 1.065,80. 
Non trovano riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale: 
a) le spese imputabili al Fondo dell’Istituzione Scolastica, in quanto anche per l’a.s. 2018/19, i 
finanziamenti FIS (Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici personale ATA, 
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e Ore eccedenti per progetti pratica sportiva, Bonus 
docenti, Fondi Scuole a rischio) non sono accreditati all’Istituzione Scolastica ma gestiti dal  SICOGE  (c.d. 
Cedolino Unico). 
b) le spese per supplenze brevi e saltuarie; il relativo pagamento infatti dal 1 gennaio 2013 è effettuato, 
come i compensi accessori, attraverso il Service Noi PA del MEF (art.7, comma 38 del decreto legge 
6/07/2012 n. 95). 
Si propone di fissare, inoltre, in € 1000,00 l’anticipazione del fondo delle minute spese al DSGA, il cui 
reintegro graverà sulle spese di funzionamento amministrativo, sulla didattica o su altri progetti. 

 
12. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA 

 
Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2019) si procederà, nelle opportune sedi degli 
OOCC, alla valutazione dell’efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. 

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2019, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali 
nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo il criterio di legittimità e trasparenza, 
dell’efficienza e dell’economicità dell’uso delle risorse disponibili. 

 
13. DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE 

 

Viene, inoltre, postata all’aggregato Z (Disponibilità finanziaria da programmare) la somma di € 2.980,63. 

14. GESTIONE PRECEDENTI ESERCIZI FINANZIARI 
 
Relativamente alla gestione delle risorse finanziarie degli esercizi precedenti si precisa che tutte le entrate e le 
uscite sono state impegnate nel pieno rispetto di quanto previsto dal bilancio di previsione dell’anno di 
riferimento. 

Per la suddetta gestione si rinvia a quanto previsto negli appositi atti dell’esercizio finanziario 2018. 
 

Catania, 25 febbraio 2019 

 

            Il Segretario della G.E.                                                    Il Presidente della G.E.  

           Rag.Grazia Maria Patania                                                 Dott.ssa Lucia Lanzafame  
 
 


