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 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE  
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

 
 

La presente relazione viene redatta in ottemperanza alle disposizioni impartite da: 
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 
- D.M. n. 21 del 01/03/2007 
- indicazioni operative di carattere generale di cui alla nota del MPI prot. 151 del 14/3/2007 sopraggiunte in 

seguito alle modifiche apportate dalla Legge finanziaria 2007. 
- Nota n. 19270 del 28 settembre 2018. 

 
 

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
 

La gestione dell’Istituto si realizza con la messa in atto di scelte funzionali che raccordano la dimensione 
amministrativo-contabile con l’articolata e complessa proposta formativa elaborata annualmente dagli organi collegiali 
competenti; il Programma Annuale assume il ruolo di strumento qualificato attraverso il quale le opzioni educative, 
didattiche ed organizzative del Piano dell’offerta formativa vengono tradotte in scelte finanziarie. I due momenti, quello 
della progettazione propria del Piano dell'Offerta Formativa triennale e la sua declinazione annuale corrispondente alla 
progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale (P.A.), mirano ad un’ottimizzazione delle risorse, svolta a tutti 
i livelli dell’organizzazione scolastica, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi rispondenti ai principi di 
economicità, efficienza, efficacia e trasparenza che devono caratterizzare l’azione amministrativa nella Pubblica 
Amministrazione.  

 
La presente relazione al programma vuole mettere in risalto gli aspetti programmatici contenuti nel PTOF del 

corrente triennio scolastico avendo verificato la coerenza tra impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.  
Per quanto riguarda i finanziamenti MIUR si fa specifico riferimento alla nota n. 19270 del 28 settembre 2018 con la 
quale lo stesso Ministero indica in modo puntuale e analitico gli importi da iscrivere a bilancio per l’esercizio finanziario 
2018. 
 

Per favorire ed incrementare il piano delle attività, in aggiunta al finanziamento pubblico, sul fronte delle entrate, 
si cercano di reperire risorse esterne aggiuntive, cogliendo le opportunità offerte da enti, istituzioni, soggetti privati e le 
famiglie degli alunni.  
 

Dal punto di vista delle uscite va innanzitutto sottolineato che il Programma Annuale è prevalentemente un 
bilancio di trasferimento considerato che un’alta percentuale del finanziamento ministeriale è destinato a spese vincolate. 
Con i restanti fondi, di prevalente provenienza non statale si è cercato di dare risposta alle esigenze didattiche, sia 
dell’utenza che dei docenti, per offrire un’offerta rispondente alla lettura dei bisogni formativi. 
La costante attenzione al miglioramento dell’organizzazione del lavoro e le attività di supporto gestite dalla dirigenza e 
dalla direzione rappresentano infine una linea tendenziale che ha l’obiettivo di portare l’istituto ai più alti standard di 
servizio. 
 

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, 
sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità. Così, 
da un lato, ogni progetto ed ogni attività sono stati corredati da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del 
piano dell’offerta formativa (dove vengono chiaramente espressi gli obiettivi da raggiungere), dall’altro, attraverso il 
parallelo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo tipologie standard. 
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DATI DI CONTESTO 

 
A) La popolazione scolastica: 

 
Nel corrente anno scolastico, alla data del 15 ottobre 2018, sono iscritti n. 760  alunni come sotto evidenziato: 
 
Il numero degli alunni diversamente abili inseriti è pari a n. 71 unità. 
 

Scuola dell’infanzia: 
 

Numero sezioni 
con orario 

ridotto 

Numero sezioni 
con orario 
normale 

Totale 
sezioni 

Bambini 
iscritti al 
01\09 

Bambini 
frequentanti sez. 
con orario ridotto 

Bambini 
frequentanti con 
orario normale 

Totale 
bambini 

frequentanti 

Di cui 
diversame

nte abili 

Media 
bambini 
per sez. 

1 10 11 238 17 222 239 13 21,73 

 
 

Scuola primaria: 
 

Scuola 
primaria 

Numero 
classi 

funziona
nti con 
orario 

obbligat
orio 

 
(a) 

n. classi 
funziona
nti con 

attività/in
segnam

enti 
opzionali 

 
 
 

(b) 

n. classi 
funziona
nti con 

mensa e 
dopome

nsa 
 
 

(c) 

Totale 
classi 

 
(d=a+b+

c) 

Alunni 
iscritti al 

1° 
settembr

e 
 
 

(e) 

Alunni 

frequent

anti 

classi 

funziona

nti con 

orario 

obbligat

orio 

(f) 

Alunni 
frequenta
nti classi 

con 
attività/ins
egnamenti 
opzionali 
facoltativi 

 
(g) 

 

Alunni 
frequenta
nti classi 

funzionant
i con 

mensa e 
dopomens

a 
(h) 

Totale 
alunni 

frequentant
i 

(i=f+g+h
) 

Di cui 
diversame

nte abili 
(i) 

Differenza 
tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 

(i=e-i) 

Media 
bambi
ni per 
classe 

 
 

(i/d) 

Prime 2 0 1 3 51 35 0 16 51 1 0 17.00 

Seconde 2 0 1 3 44 27 0 17 44 0 0 14.67 

Terze 2 0 2 4 71 38 0 33 71 1 0 17.75 

Quarte 3 0 2 5 89 60 0 28 88 5 1 17,60 

Quinte 2 0 2 4 84 45 0 39 84 4 0 21,00 

Pluriclas
si 

0 0 1 1 19 0 0 19 19 1 0 0,00 

             

Totale 11 0 9 20 358 205 0 152 357 12 1 17,85 

     

Scuola secondaria: 

 

Scuola 
seconda
ria 

Numero 
classi 

funziona
nti con 
orario 

obbligat
orio 

 
(a) 

n. classi 
funziona
nti con 

attività/in
segnam

enti 
opzionali 

 
 
 

(b) 

n. classi 
funziona
nti con 

mensa e 
dopome

nsa 
 
 

(c) 

Totale 
classi 

 
(d=a+b+

c) 

Alunni 
iscritti al 

1° 
settembr

e 
 
 

(e) 

Alunni 

frequent

anti 

classi 

funziona

nti con 

orario 

obbligat

orio 

(f) 

Alunni 
frequenta
nti classi 

con 
attività/ins
egnamenti 
opzionali 
facoltativi 

 
(g) 

 

Alunni 
frequenta
nti classi 

funzionant
i con 

mensa e 
dopomens

a 
(h) 

Totale 
alunni 

frequent
anti 

(i=f+g+h
) 

Di cui 
diversame

nte abili 
(i) 

Differenza 
tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 

(i=e-i) 

Media 
bambi
ni per 
classe 

 
 

(i/d) 

Prime 3 0 0 3 59 59 0 0 59 2 0 19,67 

Seconde 2 0 0 2 41 41 0 0 41 1 0 20,50 

Terze 3 0 0 3 65 65 0 0 65 5 0 21,67 

Pluriclas
se 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

             

Totale 8 0 0 8 165 165 0 0 165 8 0 20,63 

 
 
 
 
 
 

B) Il personale: 



 
Personale docente: 
Docenti in organico di diritto a tempo indeterminato e determinato come meglio specificato nella relativa tabella: n. 93 di 
cui 5 organico potenziato. 
Sono presenti nell’istituto ulteriori docenti che coprono spezzoni orari. 
 
Personale ATA: 

Composto di 21 unità così distribuite: 
n. 1  Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi; 
n. 5 assistenti amministrativi di cui 1 a completamento orario; 
n. 16 collaboratori scolastici di cui 1 a completamento orario;  
 
Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto  

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 63 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 17 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più 
spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

93 

TOTALE PERSONALE DOCENTE  

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 
Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 

TOTALE PERSONALE ATA 21 

C) Beni e servizi 



Lo stanziamento in Bilancio per il 2018 è stato integrato da contributi di Enti e persone fisiche per gli acquisti relativi al 
funzionamento amministrativo didattico, per le attività progettuali e didattiche e servizi legati a visite e viaggi di istruzione. 
 

D) La situazione edilizia  

L’Istituto, con tutti i suoi plessi, è distribuito su 5 edifici, compresi gli Uffici. Dall’inizio dell’a.s. corrente il 
plesso scuola primaria “Don Antonio Morganti” di Pianello di Ostra è stato trasferito presso il plesso di Via 
Europa, 15  di Ostra”. Solo 2 di essi sono dotati di palestra. Quasi tutte le sedi presentano carenze di locali 
da utilizzare come laboratori o aule speciali. 

Sono presenti nell’Istituto n. 4 Laboratori informatici, ciascuno dotato di rete locale, e n. 28 Lavagne 
Interattive Multimediali. 

Una rete locale, inoltre, è funzionante presso gli Uffici di Direzione e Segreteria. 

Le scuole dell’Istituto sono ubicate nel territorio dei Comuni di Ostra e Barbara, due centri in cui la storia 
rivive nelle piazze, negli angoli caratteristici, nei vicoli. Di origine economica prevalentemente rurale, oggi, i 
prodotti delle loro molteplici attività agricole e industriali contribuiscono a rendere più incisiva la presenza dei 
due paesi nella realtà marchigiana. Le manifestazioni culturali, le feste tradizionali, che vedono la 
partecipazione attiva della scuola, contribuiscono a far conoscere ai ragazzi il proprio territorio e a non 
dimenticare le “radici” del passato. 

Nei due Comuni si registra un buon livello di occupazione ed un discreto benessere, anche se si 
avvertono gli effetti negativi della crisi economica. Si nota tra i giovani laureati e diplomati una disponibilità a 
recarsi anche in paesi stranieri per stages formativi. Si segnala una buona presenza di edilizia privata 
(Comune di Ostra) che assorbe in prevalenza manodopera straniera e un’agricoltura che di anno in anno 
vede scomparire la presenza dei giovani, che si indirizzano verso la piccola industria ed il terziario. Le nuove 
zone industriali ed artigiane, che si stanno sviluppando, costituiranno un beneficio economico che avrà 
sicuramente un riscontro sul territorio. 

Nell’ultimo decennio la popolazione è aumentata in quanto si è verificato un consistente flusso 
immigratorio, specie dai paesi dell’Est Europa, che ha evidenziato nuovi bisogni quali l’inserimento e 
l’integrazione sociale. Attraverso la scuola, frequentata dai bambini, le famiglie extracomunitarie possono 
trovare un valido aiuto, non solo come supporto linguistico, ma anche una risposta per facilitare le nuove 
relazioni sociali. Entrambi i Comuni hanno messo in atto nuove iniziative per favorire l’integrazione socio-
culturale delle nuove famiglie residenti. 

Il territorio dispone di strutture pubbliche e private e di Associazioni culturali, sportive, ricreative che 
offrono occasioni di aggregazione e di crescita civile, sociale e culturale. Con alcune di queste associazioni 
la scuola ha già collaborato per la realizzazione di progetti che hanno coinvolto i ragazzi in una 
partecipazione non solo emotiva, ma soprattutto formativa. 

Il Comune di Ostra è gemellato con la città tedesca di Markt Schwaben e ciò ha favorito scambi di natura 
culturale e turistica che si sono concretizzati in varie attività. Si sta operando per proporre ulteriori scambi 
culturali, partendo innanzitutto dallo studio della lingua tedesca. 

L’azione educativa che mira alla crescita della persona deve considerare fondamentale il contesto socio-
economico-culturale affinché l’apprendimento risulti significativo e si realizzi pienamente. 

 
E) Orario scolastico 

Scuole infanzia: da Lunedì a Venerdì 

Ostra “Biancaneve” :   8:00 – 16:00 
Ostra “Peter Pan” :   8:00 – 16:00 
Barbara “Arcobaleno”:   8:00 – 16:00 
 
Scuola primaria: da Lunedì a Sabato 
Ostra  “Crocioni”:   8:00 – 16:00 
Ostra  “Don Antonio Morganti”: 8:00 – 12:30 
Barbara “Fiorini”   7:55 – 13:55 
 
Scuola Secondaria di 1° grado: da Lunedì a Sabato 

Ostra “Menchetti”   8:05 – 13:05 
 
 
 
 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 



 

 Con l’introduzione della legge n. 107 del 13 luglio 2015 le linee d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte 
di gestione e di amministrazione vengono formulate dal Dirigente scolastico. Di seguito il documento predisposto dal 
dirigente scolastico. 
 

La legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha definito sostanzialmente la durata e le 

competenze riguardo all’iter di stesura e approvazione del POF, modificato da quanto previsto dalla normativa 

precedente: 

 

 DPR 275/1999 L.107/2015 

Durata Annuale Triennale – revisione annuale 

Indirizzi Consiglio d’ Istituto Dirigente Scolastico 

Elaborazione Collegio Docenti Collegio Docenti 

Approvazione Collegio Docenti Consiglio d’ Istituto 

Adozione Consiglio d’ Istituto  

 

La normativa conferma quindi l’attribuzione al Collegio dei Docenti della funzione di elaborazione del Piano dell’Offerta 

Formativa sulla base però “degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti 

dal dirigente scolastico” (art. 1 – comma 14), anziché degli indirizzi del Consiglio di Istituto. 

Alla luce quindi: 

- della legge 107 del 13 luglio 2015, e in particolare dei commi 3, 7, 10, 16, 56, 58, 124 dell’articolo 1, che 

definiscono i contenuti del POF; 

- della mission e degli obiettivi generali così come definiti nel PTOF del triennio precedente; 

-  delle priorità e dei traguardi, nonché degli obiettivi di processo individuati nel Nucleo di Valutazione e 

Autovalutazione di Istituto, sulla base del RAV 2017-2018; 

-  Degli obiettivi già individuati dal Consiglio d’ istituto 

 

Al fine di consentire una progettazione unitaria del PTOF 2019-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    L’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

VISTO l’art. 14 del CCNL, commi 2, 3, 4, dell’Area V relativo al quadriennio normativo 

2006/2009; 

VISTO il DPR n.275 del’ 8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla legge n.107 

del 13 luglio 2015 

VISTO l’art. 1, commi 14, 15, 16, 17, 29, 40, 63, 78, 85, 93, della Legge n. 107/2015; 

VISTO    il DPR n. 80 del 28 marzo 2013; 

ESAMINATO il piano dell’offerta formativa della scuola per l’anno scolastico 2018/2019 

PRESA VISIONE  della nota MIUR del 1° settembre 2015, relativa al Rapporto di Autovalutazione e del 

Piano di Miglioramento; 

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal MIUR con la Nota del 1° settembre 2015, relativa al 

Rapporto di Autovalutazione e al Piano di Miglioramento; 

TENUTO CONTO che l’Istituto Comprensivo “Ostra” di Ostra negli anni ha elaborato un piano 

dell’offerta formativa sulla base dei bisogni e delle esigenze espresse dalle famiglie e 

dagli alunni, nonché delle offerte educative programmate sul territorio; 

PRESO ATTO della nota MIUR 17832 del 16/10/2018; 

 

COMUNICA 

 

Al Collegio Docenti i seguenti INDIRIZZI relativi alla realizzazione delle attività didattiche formative della scuola, per la 

stesura del Piano dell’offerta formativa per il triennio 2019/2022. 

 

UNITARIETA’ DEL PIANO 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa è il “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplica la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole 

scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” (art.3 DPR 275/1999 come costituito dall’articolo 1, comma 14 della 

Legge 107/2015. 



E’ quindi basilare che, in continuità con le scelte dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di miglioramento 

individuali del RAV, il PTOF consolidi le strategie avviate e ne metta in campo di nuove per: 

1. promuovere il successo formativo degli allievi; 

2. garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo di metodologie inclusive, 

l’acquisizione di abitudini di vita sane e l’attuazione di valori della legalità e del rispetto degli altri; 

3. realizzare in modo efficace e condiviso il Piano di Miglioramento, formulato dal Nucleo interno di valutazione 

sulla base del rapporto di autovalutazione, attraverso la pianificazione nella scuola primaria e secondaria di 1° 

grado di obiettivi mirati e le conseguenti precise azioni da mettere in atto; 

4. progettare le attività curricolari e extracurricolari in un quadro unitario, coerente e organico e utilizzando 

metodologie e strategie didattiche inclusive e orientative; 

5.  prevedere un’offerta formativa che tenga conto della ciclicità triennale del POF; 

6. ampliare l’Offerta Formativa come elemento di identità dell’Istituto, da perseguire anche in collaborazione con 

Enti Locali, Associazioni, risorse del territorio; 

7. considerare la Programmazione Educativa, Curriculare ed Extracurricolare finalizzata alla promozione: 

a. dell’educazione alla convivenza democratica 

b. dell’alfabetizzazione culturale (competenze di base) 

c. dello star bene a scuola 

d. delle potenzialità individuali, valorizzando il contributo di ogni alunno per favorire il successo 

formativo di tutti; 

8. far sì che ogni docente, pur nella riconosciuta libertà d’insegnamento, tenga in debita considerazione la priorità 

pedagogica dichiarata nella progettazione collegiale, in particolare che assuma nella propria programmazione i 

curricoli verticali delle discipline approvati dal Collegio Docenti; 

9. destinare risorse finanziarie alle attività progettuali rientranti nella priorità deliberate dal Collegio Docenti; 

10. per attività in orario curricolare considerare la possibilità di avvalersi della consulenza e collaborazione di esperti 

esterni, nel limite di due esperti per classe anche se il progetto è di plesso o gruppi di classe; 

11. progettare e realizzare ulteriori interventi di sostegno all’apprendimento a favore degli alunni con BES, 

attraverso l’attuazione del PDP e del PEI con il concorso di tutti i dicenti e con interventi di recupero in orario 

curricolare ed extracurricolare; 

12. progettare iniziative di ampliamento, 

13. migliorare la qualità dei processi formativi individuando uno o più obiettivi strategici di cui al comma 7, punti a-s 
dell’art. 1 della Legge n. 107/2015; 

14. vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento dell’offerta Formativa alla luce della loro 

coerenza con il PdM e della loro efficacia educativa e didattica; 

15. trovare modalità e forme per presidiare il Piano dell’Offerta Formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio, 

autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati; 

16. individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento da attivare, con 

particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle esigenze espresse dalla Legge n. 

107/2015; 

17. assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla parità dei sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni (articolo 1, comma 16 L. 107/2015; 

18. assicurare la partecipazione dell’Istituto al Piano Nazionale Scuola Digitale, 

19. superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo da 

contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo svolgimento delle competenze chiave di cittadinanza 

europea; 

20. promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno dell’Istituzione; 

21. generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

22. documentare percorsi didattici ritenuti significativi, dalla progettazione alla realizzazione; 

23. costruire e utilizzare una raccolta di “buone pratiche”; 

 



ENTRATE 
 
 

Aggr. 01 – Avanzo di amministrazione 
 

Avanzo di Amministrazione 85.445,60 

Non Vincolato 1/1 1.933,71 

Vincolato 1/2  83.511,89 

 

La composizione dell’avanzo di amministrazione, relativo all’esercizio finanziario 2018 come riportato nel mod. 
D ed allegato al bilancio, ammonta ad € 85.445,60 di cui: 

 

 senza vincolo di destinazione € 1.933,71 

 con vincolo di destinazione € 83.511,89 

 
Somme con vincolo di destinazione risultano come di seguito elencate: 

 
Spese di personale; 
Spese viaggi e visite di istruzione 
Attività formative; 
Acquisti di materiale corrente per attività didattiche; 
Acquisti per materiali durevoli; 

 
Le somme incassate nel mese di dicembre 2018 per le quali non si è provveduto ad effettuare variazioni di 

bilancio sono le seguenti: 
 

o Rev n.  19 MIUR Orientamento      € 152,25 
o Rev. n. 20 MIUR sofferenze     € 5.729,56 
o Rev. n. 21 Sponsorizzazione calendario BCC €  300,00 

 
L’avanzo di amministrazione è stato utilizzato per € 64.700,11, lasciando invariata la disponibilità da 

programmare rispetto all’anno precedente per un importo pari ad € 20.745,49. 
 
 
 

Aggr. 02 – Finanziamento dallo Unione Europea 

 
Aggr.2/1 – Fondi Sociale Europei 

 
Nessuna previsione. 
 
 
 

Aggr. 03 – Finanziamenti dalla Stato 

 
Aggr.3/1 – Dotazione ordinaria 

 
Assegnazione finanziaria disposta sulla base delle indicazioni analitiche fornite dalla nota ministeriale n. 19270 

del 28/09/18. 
Dotazione Ordinaria come di seguito elencata:  

 

TOTALE AGGR. 03/01 Finanziamenti dello Stato – dotazione ordinaria 12.367,33 

Fondo per il funzionamento dell’istituzione scolastica  12.367,33 

 
 
 

Aggr. 04 – Finanziamenti dalla Regione 

 
 Nessuna previsione. 



Aggr. 05 – Contributi da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 

 
 Nessuna previsione. 
 
 
 

Aggr. 06 – Contributi da privati 

 
Aggr. 06/01 – Contributi da famiglie vincolati 

 

TOTALE AGGR. 06/01 328,00 

Contributi progetto Mountain bike 328,00 

 
 Nell’area “Ambiente e salute” la docente di Educazione Fisica ha aderito al Progetto Mountain Bike curato da 
un’associazione specializzata in tale ambito e seguita da un esperto esterno. Il finanziamento necessario per lo 
svolgimento dello stesso è di € 8,00 ad alunno per un totale di € 328,00 che vengono finanziati dalle famiglie. 
 
 

Aggr. 06/04 – Viaggi di istruzione 

 

TOTALE AGGR. 06/04 Visite viaggi e programmi di istruzione all’estero 15.000,00 

Viaggi di istruzione a.s. 2018-19 15.000,00 

 
 Si è provveduto a stimare in modo prudenziale le entrate per i viaggi di istruzione del corrente a.s. in € 
15.000,00. La cifra sarà oggetto di attento monitoraggio e di tempestivo aggiornamento in diminuzione qualora l’importo 
dell’entrata dovesse essere inferiore in modo da non lasciare residui attivi. Il Progetto è interamente finanziato dalle 
famiglie. 
 
 

Aggr. 06/08 – Contributi da imprese non vincolati 

 

TOTALE AGGR. 06/08 5.100,00 

Contributi da imprese non vincolati 5.100,00 

 
 Nell’aggregato 06/08 confluiscono diversi importi provenienti da varie sponsorizzazioni: dalla BCC di Ostra e 
Morro d’Alba per euro 400,00, della Cavallari Group gestione rifiuti per euro 1.500,00. Inoltre vi confluiscono le entrate 
derivanti dal canone dei distributori automatici dell’impresa Bonci srl per la somma di euro 3.200,00. La Bonci srl  è stata 
individuata a seguito di procedura ad evidenza pubblica nell’a.s. 2017-2018 ed il contratto ha scadenza il 30/04/2020 Il 
totale delle entrate su indicate è pari ad € 5.100,00. 
 
 
 

Aggr. 07 – Proventi da gestioni economiche 

 
Non gestendo alcuna attività economica collegata all’attività istituzionale della scuola, non vengono effettuate 

previsioni. 
 
 
 

Aggr. 08 – Rimborsi e restituzioni somme 

 
Nessuna previsione per tutto l’aggregato. 

 
 
 
 

Aggr. 09 – Alienazione di beni materiali 

 
Nessuna previsione per tutto l’aggregato. 



 
 
 

Aggr. 10 – Alienazioni di beni immateriali 

 
Nessuna previsione per tutto l’aggregato. 

 
 
 

Aggr. 11 – Sponsor e utilizzo locali 
 

Nessuna previsione per tutto l’aggregato. 
 
 
 

Aggr. 12 – Altre entrate 

 
Nessuna previsione per tutto l’aggregato. 

 
 
 

Aggr. 13 – Mutui 
 

Nessuna previsione per tutto l’aggregato. 
 
 
 

Aggr. 99 – Partite di giro 

 
Aggr. 99/1 – Reintegro anticipo al Direttore SGA 

 

TOTALE AGGR. 99/01 1.000,00 

Reintegro anticipo al Direttore SGA 1.000,00 

 
Viene definito in € 1.000,00 l'importo del fondo economale per le minute spese del Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi. 
 
 
 
Il totale generale delle entrate ammonta a € 118.790,93. 



SPESE 
 
 

Le spese previste sono riepilogate nella parte 2a del Mod. A. 
 
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle voci finanziarie che compongono il Programma Annuale per 

le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate 
finalizzazioni: 
 
 
 

ATTIVITÀ A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 

 
Attività A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola 

  
La spesa non è stata prevista. 

 
 
 

ATTIVITÀ A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

 

TOTALE ATTIVITA’ A02 – Funzionamento amministrativo 50.983,80 

A02.1 – Spese di gestione 23.284,73 

A02.2 – Spese d’investimento 22.209,07 

A02.3 – Spese di personale 5.490,00 

 

 
Attività A02.1 – Funzionamento amministrativo 

 
La spesa per il funzionamento amministrativo generale è quantificata in € 50.983,80 ed è suddivisa nel modo 

seguente: 
 
- carta; 
- cancelleria; 
- stampati;  
- servizi professionali. (è compreso il pagamento del consulente per la sicurezza e del medico competente) 
- manutenzione ordinaria delle attrezzature e software; 
- spese amministrative, postali e simili; 
- servizio di tesoreria; 
- IVA. 
 

La somma prevista è stata determinata tenendo conto degli impegni di spesa registrati lo scorso anno, del 
numero delle classi, dell'aumento dei prezzi. 
 
Quadro riepilogativo Attività A02.1 – Totale attività € 23.284,73 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  10.637,40 02 Acquisto di beni di consumo 5.741,20 

03 Finanziamenti dallo Stato 12.097,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi 

10.845,00 

05 Comune vincolati 550,00 04 Acquisto beni d’investimento 1.000,00 

   05 Altre Spese  1.500,00 

   06 Imposte e tasse 4.198,53 

99 Partite di giro 1.000,00 99 Partite di giro 1.000,00 

 
 

Attività A02.2 – Spese d’investimento 

 
La spesa per il per la presente attività è quantificata in € 22.209,00 ed è suddivisa nel modo seguente: 

 



- Acquisto di beni di investimento quali computer, monitor interattivi, LIM, tablet, strumenti musicali, attrezzature 
sportive e simili; 

- IVA. 
 
Quadro riepilogativo Attività A02.2 – Totale attività € 22.209,07 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  17.109,07 04 Acquisto di beni d’investimento 18.204,16 

05 Contributi da privati 5.100,00 05 Altre Spese  4.004,91 

 
In questa attività è confluito l’avanzo di amministrazione della precedente Attività A04, i finanziamenti relativi alle 
sponsorizzazioni e le entrate derivanti dal canone dei distributori automatici. 
 
 

Attività A02.3 – Spese di personale 

 
La spesa per il per la presente attività è quantificata in € 5.490,00 ed è interamente destinata alle spese di 

personale per incarichi vari. 
 
Quadro riepilogativo Attività A2.3 – Totale attività € 5.490,00 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  5.490,00 01 Spese di personale 5.490,00 

 
In questa attività è confluito l’avanzo di amministrazione della precedente Attività A03 (spese di personale) con vincolo di 
destinazione. 
 

 
 

ATTIVITÀ A03 – DIDATTICA 

 

TOTALE ATTIVITA’ A03 – Didattica 22.101,44 

A03.1 – Funzionamento didattico 21.848,40 

A03.2 – Biblioteca 253,04 

 
 

Attività A03.1 – Funzionamento didattico 

 
La spesa per il per la presente attività è quantificata in € 21.848,40 ed è interamente destinata alle spese per 

l’acquisto del materiale di facile consumo e relativa IVA. 
 
Quadro riepilogativo Attività A3.1 – Totale attività € 21.848,40 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 21.848,40 02 Acquisto di beni di consumo 17.908,52 

   06 Imposte 3.939,88 

 
 

Attività A03.2 – Biblioteca 
 
Confluisce in questa attivita l’avanzo di amministrazione del precedentemente progetto P10 (Biblioteca).La 

spesa per il per la presente attività è quantificata in € 253,04 ed è interamente destinata alle spese per il progetto 
biblioteca, acquisto di libri, e relativa IVA. 
 
 
Quadro riepilogativo Attività A03.2 – Totale attività € 253,04 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  253,04 02 Acquisto di beni di consumo 253,04 

 
 

ATTIVITÀ A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO 

 



TOTALE ATTIVITA’ A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO 15.057,18 

A05.1 – Visite e viaggi di istruzione 15.057,18 

 

 
Attività A05.1 – Visite e viaggi di istruzione 

 
La previsione comprende tutti i viaggi di istruzione del corrente a.s. e comprende, oltre al costo che verrà 

sostenuto per l’agenzia di viaggio, le eventuali spese del personale, commissioni, cauzioni e quant’altro si renderà 
necessario per l’espletamento del servizio. 

 
Quadro riepilogativo Attività A5.1 – Totale progetto 15.057,18 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  57,18 03 Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi 15.057,18 

06 Contributi da privati 15.000,00    

 
 
 

ATTIVITÀ A06 – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 
La spesa non è stata prevista. 
 
 

 

PROGETTI 
 
Per l’aggregato P/Progetti (n.15 progetti) è prevista una programmazione di spesa di € 1.245,30 Con questi 

finanziamenti saranno realizzati i progetti che caratterizzano il Piano dell’Offerta Formativa.  
Ogni singolo progetto viene descritto in modo analitico; è già stato disposto che, per la fase di conclusione, ogni 

referente redigerà apposita scheda di rendicontazione da lui sottoscritta e controfirmata da tutti i partecipanti. 
 Si fa presente che le spese che verranno sostenute per i progetti più onerosi si è già provveduto, nel 
precedente anno finanziario 2018, ad effettuare le relative variazioni di bilancio ed i conseguenti accertamenti ed 
impegni. Sarà cura del DSGA illustrare dettagliatamente tali operazioni in fase di approvazione del Bilancio consuntivo 
2018. 

 
 
 

PROGETTO P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE” 

 

TOTALE PROGETTO P01 – Ambito SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE 2.168,45 

P01.1 – Innovazione metodologica 1.168,45 

P01.2 – PNSD 1.000,00 

 
 

Progetto P01.1 – Innovazione metodologica 

 
Confluisce in quest’area il Progetto Innovazione metodologica nel quale sono confluite l’avanzo 

d’amministrazione 2018 con pari destinazione. 

 

Quadro riepilogativo Progetto P01.1 – Totale progetto € 1.168,45 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 1.168,45 04 Acquisto dei beni d’investimento 777,42 

   01 Imposte e tasse 391,03 

 
 

Progetto P01.2 – PNSD 
 

Progetto oggetto di finanziamento specifico e rendicontato il 28/12/2018 per tutte le azioni coinvolte: animatore 



digitale, e i miei 10 libri; il progetto è in fase di conclusione; rimangono da impegnare il finanziamento relativo alla 
connettività evoluta “Azione3” per un importo pari ad € 1.000,00; 

 

Quadro riepilogativo Progetto P01.2 – Totale progetto € 1.000,00 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 1.000,00 04 Reti di trasmissione 1.000,00 

 
 
 

PROGETTO P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” 

 

TOTALE PROGETTO P02 – Ambito UMANISTICO SOCIALE 1.245,30 

P02.1 – Espressività 755,00 

P02.2 – Ambiente e salute 490,30 

P02.3 – La scuola nel territorio 0,00 

 
 

Progetto P02.1 – Espressività 
 
E’ stata effettuata la variazione di bilancio a novembre ed essendo la somma vincolata non è stata sottoposta 

ad approvazione del C.d.I. Confluiscono in quest’area i seguenti progetti: Teatrando “Letture interattive”, Teatrando, A 
scuola di musica, Suono il flauto, Suono il flauto 2, Canto e suono, Suono il flauto 3, Noi per gli altri. 

 

Quadro riepilogativo Progetto P02.1 – Totale progetto € 755,00 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  755,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi 

755,00 

 
 

Progetto P02.2 – Ambiente e salute 

 
Confluiscono in quest’area i seguenti progetti: “Mountain Bike” e “Adotta un animale selvatico”. Le somme sono 

derivanti dall’avanzo di amministrazione e dai contributi dei privati. 
 
Quadro riepilogativo Progetto P02.1 – Totale progetto € 490,30 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  162,30 03 
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi 

490,30 

06 Contributi da privati 328,00    

 
 

Progetto P02.3 – La scuola nel territorio 
 
La spesa non è stata prevista. 

 

 

 

 

 

 

 
PROGETTO P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSONALI” 

 

TOTALE PROGETTO P03 – Ambito CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI 0,00 



P03.1 – Madre lingua – KET/FIT 0,00 

 
 

Progetto P03.1 – Successo scolastico 

 
Confluiscono in quest’area i seguenti progetti: KET/FIT e Lettore di madrelingua. Il progetto KET/FIT sarà 

meglio definito in seguito in fase di iscrizione degli alunni. Il costo della certificazione sarà oggetto di specifico 
finanziamento delle famiglie coinvolte e conseguente variazione di bilancio. Il progetto lettore di madrelingua per le classi 
seconde e terze delle scuole secondarie prevede la partecipazione di 3 esperti esterni (lettore di inglese francese e 
tedesco) il cui costo totale è previsto in € 2.820,00. Le somme sono state individuate e impegnata nel mese di dicembre 
2018. 
 
 
 

PROGETTO P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA” 

 

TOTALE PROGETTO P04 – PROGETTI Formazione personale docente e ATA 0,00 

P04.1 – Formazione personale docente e ATA  0,00 

 
 

Progetto P04.1 – Formazione personale docente e ATA” 

 
Questo progetto al momento non prevede nessuna entrata e uscita. E’ mantenuto attivo solo per eventuali 

finanziamenti e relative spese per la formazione del personale. 

 

 

 
PROGETTO P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI” 

 

TOTALE PROGETTO P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI” 6.219,27 

P05.1 – Ambienti digitali  0,00 

P05.2 – Inclusione sociale e lotta al disagio  6.219,27 

 
 

Progetto P05.1 – Ambienti digitali 

 
Il progetto è stato concluso e si è in attesa di eventuali controlli di secondo livello. 
 
 

Progetto P05.2 – Inclusione sociale e lotta al disagio 

 
Vi confluisce l’avanzo di amministrazione. Obiettivo del progetto è la valorizzazione delle risorse umane 

attraverso l'acquisizione di una più specifica professionalità richiesta dalle varie attività svolte dal personale docente e 
non nell'ambito dell'Offerta Formativa. E’ stato concluso nel precedente anno scolastico e siamo in attesa delle 
opportune verifiche.  
 
Quadro riepilogativo Progetto P05.2 – Totale progetto €  

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  6.219,27 02 Acquisto di beni di consumo 6.219,27 

 
 
 

G - GESTIONI ECONOMICHE 

 
Non gestendo alcuna attività economica collegata all’attività istituzionale della scuola, non vengono effettuate 

previsioni. 
 



 
 

R - FONDO DI RISERVA 

 
La previsione di € 270,00, entro il limite del 10% della dotazione ordinaria. 

Tale somma verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi per carenze nei vari progetti e/o 
attività ai sensi del D.I. n.129/2018. 

 

 

 
Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

 
Per tale area si prevede quanto confluito dal precedente anno scolastico € 20.745,49.  
 
 
 
Il totale generale delle spese ammonta a € 118.790,93 

 
 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Umberto Migliari 
 


