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RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2020
(Decreto 28 agosto 2018, n. 129 art. 5)
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PREMESSA
La presente relazione in allegato al Programma Annuale 2020 viene presentata al Consiglio di Istituto in
ottemperanza alle norme impartite dalle seguenti disposizioni e comunicazioni:
- Decreto n. 129 del 28/08/2018;
- dell’Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2019;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2020 ‐ mail MIUR prot.
n. 21795 del 30 settembre 2019 (Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020
periodo gennaio – agosto 2020);
- Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta
Formativa ex art. 1, comma 14, Legge n. 107/2015‐ prot. n. 6563/C21‐1/10/2015
- del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2020.
Per la predisposizione del Programma Annuale 2020 ci si è avvalsi da quanto indicato nella nota MIUR
prot. n. 21795 del 30/09/2019, avente per oggetto “A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma
Annuale 2019 – periodo settembre‐dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale
2020 – periodo gennaio‐agosto 2020”, con la quale il MIUR, in osservanza alla Legge 107/2015 ha comunicato
in via preventiva la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto
2020 che “sarà erogato nei limiti delle risorse iscritte a bilancio a legislazione vigente”.
Si dichiara che le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria dell’Istituto sono utilizzate
senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di
formazione e di orientamento proprie dell’Istituto, così come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa. La
gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della
trasparenza, integrità e veridicità previsti dal Decreto n. 129/2018. Nel Programma sono indicate tutte le
entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del
funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per
effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti
da realizzare. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate.
Il Programma Annuale costituisce pertanto il documento di programmazione politico‐gestionale dell’istituto
e rappresenta l’interfaccia finanziaria del Piano dell’Offerta Formativa e orientata ad una programmazione
triennale come da PTOF, comprensiva di tutta l’attività scolastica: curricolare, extracurricolare e educativa.
Per dare conto dell’impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2020, in ordine ai
criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese, riteniamo
necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano il funzionamento del nostro Istituto.
Il Programma Annuale è stato predisposto e sottoposto alla Giunta Esecutiva il 12/12/2019 avvalendosi della
proroga dei termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018, per le seguenti motivazioni oggettive
e documentabili (nota MIUR prot. n. 26158 del 18/11/2019):
- il profilo di DSGA è stato affidato ad assistente amministrativo a tempo indeterminato che si è
resa disponibile solo il 19/09/2019 ad anno scolastico iniziato ed è passato circa un mese per la
profilatura della stessa nei siti istituzionali a cui si deve accedere per portare a termine le
trasmissioni telematiche;
- il Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva sono stati eletti con le votazioni del 24 e 25 novembre
2019;
- negli uffici di segreteria sono presenti 4 assistenti amministrativi (su 6) a tempo determinato
alla loro prima esperienza in un ufficio e di conseguenza sono tutti da formare e seguire nelle
pratiche quotidiane;
- erano in sospeso diverse insolvenze da risolvere;
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-

l’Istituto Comprensivo Sedico‐Sospirolo è di grandi dimensioni e richiede una gestione
complessa e ben organizzata per raggiungere gli obiettivi prefissati.

CONTESTO OPERATIVO
L’Istituto Comprensivo Sedico‐Sospirolo comprende due Comuni: Sedico e Sospirolo.
Sono presenti quattro plessi di scuola dell’infanzia, quattro plessi di scuola Primaria e due Scuole Sec. di
1°Grado:

Scuole dell’infanzia
Sedico

N° alunni (al 31/10/2019)
115

Bolago

44

Roe

47

Maras

63

Totale

269

Scuole primarie

N° alunni (al 31/10/2019)

Sedico

264

Bribano

112

Libano

87

Sospirolo

131

Totale

594

Scuole secondarie di 1° Grado
Sedico

N° alunni (al 31/10/2019)
284

Sospirolo

86

Totale

370

Totale alunni complessivo a.s. 2019/20

1233

IL PERSONALE
L’organico del personale docente e ATA amministrato dall’istituto, compreso il personale in servizio o titolare
anche in altre scuole, è costituito da n. 204 unità così ripartite:
N° personale
PERSONALE DOCENTE
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time

103

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time

15

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time

4
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Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time

2

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale

2

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale

5

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

24

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

9

Insegnanti di religione incaricati a tempo indeterminato full time

1

Insegnanti di religione incaricati a tempo indeterminato part time

0

Insegnanti di religione incaricati annuali

4

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

0

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

0

TOTALE PERSONALE DOCENTE
PERSONALE ATA
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part time
TOTALE PERSONALE ATA

169
N° personale
1
2
0
4
20
0
5
3
35

LA SITUAZIONE EDILIZIA











Sedico
Bolago
Roe
Maras
Sedico
Bribano
Libano
Sospirolo
Sedico
Sospirolo

Sede di scuola Infanzia via Cal de Messa n. 24 ‐ capoluogo
Sede di scuola Infanzia via Bolago n. 30 – fraz. Bolago
Sede di scuola Infanzia via Sommavilla – fraz. Roe
Sede di scuola Infanzia via Maras n. 167 – Sospirolo
Sede dell’Istituto Comprensivo e sede di scuola Primaria via Stadio n.17
Sede di Scuola Primaria via Roma n. 16 ‐ Bribano
Sede di Scuola Primaria Via Bolago n. 31
Sede di Scuola Primaria via Capoluogo n. 35 ‐ Sospirolo
Sede di Scuola Sec. di 1° Grado via Belvedere s.n.c.
Sede di Scuola Sec. di 1° Grado loc. Capoluogo, n. 15

Tutti gli edifici rispondono alle norme essenziali sulla sicurezza. E’ stato per ogni plesso predisposto il DVR a
cura del DS e dell’RSPP e ogni situazione che si verifica nelle scuole e che necessita di interventi di
manutenzione ordinaria, viene trasmessa ai competenti Uffici comunali.
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L’Istituto Comprensivo dispone inoltre di tre palestre comunali adiacenti all’area scolastica della scuola
primaria di Sedico, primaria di Sospirolo, Scuola secondaria di I grado di Sospirolo e di aule attrezzate alla
pratica psicomotoria nelle altre sedi.
Il plesso di scuola primaria di Libano utilizza la Palestra Comunale ubicata nella frazione Mas raggiunta con il
servizio di trasporto comunale.
I locali scolastici vengono richiesti e concessi di norma ai Comuni, associazioni culturali, associazioni e/o
gruppi di genitori in un’ottica di cooperazione tra le varie agenzie che operano sul territorio, previo assenso
del Consiglio d’Istituto.

GLI SPAZI INTERNI E LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE
Attualmente in ogni plesso sono presenti fotocopiatori e ausili audio‐video (registratori audio, tv,
videoregistratori, macchine fotografiche) e nei plessi di scuola primaria e secondaria ci sono laboratori
informatici, aule letture, LIM e laboratori scientifici e musicali nella scuola secondaria. Attraverso i contributi
erogati dagli EE.LL., dai Comitati e Associazioni dei Genitori, dal Consorzio BIM, è stato possibile in questi anni
acquistare materiale informatico e sportivo. Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali
occorrerà tenere presente che rimangono da potenziare i laboratori informatici delle scuole primarie, da
attrezzare postazioni multimediali nelle scuole dell’infanzia e da implementare il numero di LIM in tutti i
plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Per quanto concerne la rete wi‐fi la sede degli uffici
è cablata; occorre invece potenziare le sedi di scuola secondaria per l’innovazione tecnologica, la didattica
CLIL e per l’utilizzo del registro on line e così pure le biblioteche. L’ufficio di segreteria è dotato di arredi
funzionali e i punti luce rispondono ai criteri delle norme sulla tutela dei lavoratori. Le postazioni di lavoro
all’interno dell’ufficio sono collegate in rete con un server per il backup giornaliero. La gestione e
manutenzione delle attrezzature informatiche e della Rete degli Uffici nonché dei fotocopiatori presenti in
ogni plesso, sono affidate a ditte esterne. Con l'entrata in vigore a settembre 2016 del processo di
dematerializzazione previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/11/2014 è
necessario mettere in rete tutti i plessi con l'ufficio di segreteria.

DALLA PROGETTAZIONE DEL POF AL PROGRAMMA
Il presente Programma Annuale in quanto documento su cui si basa l’attività finanziaria dell’istituzione
scolastica realizza, compatibilmente con le risorse assegnate, le scelte organizzative e metodologiche indicate
dall'Atto di Indirizzo del Dirigente e contenute nella “Progettualità di Istituto 2019/20” approvata dal Collegio
dei Docenti nella seduta del 20/11/2019. L'obiettivo che ci si pone è di innalzare i livelli di istruzione e le
competenze delle studentesse e degli studenti così come sono definiti nelle Indicazioni Nazionali del primo
ciclo di istruzione, e dagli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento dell'Istituto, contrastando di fatto le
disuguaglianze socio‐culturali e territoriali per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica
e per determinare una scuola inclusiva, promuovendo attività che comportino concretamente lo sviluppo
delle otto competenze chiave di cittadinanza, assicurando la qualità dei processi formativi e la collaborazione
tra le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, nel principio della libertà di
insegnamento.
Tenendo conto dei bisogni del territorio e delle famiglie il Collegio Docenti ha predisposto:
1. tempo scuola diversificato
Infanzia: 40 ore settimanali
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Primaria: 27 ore settimanali su sei giornate; 28 ore per la settimana corta; 40 ore per il Tempo Pieno su
cinque giornate.
Scuola Secondaria di Primo Grado Sedico: prevede il tempo ordinario delle 30 ore solo al mattino per 6
giorni la settimana e il tempo prolungato distribuito su 38 ore con due rientri pomeridiani.
Gli alunni del tempo prolungato che frequentano l’indirizzo musicale, svolgono le attività
didattiche su sei giorni e due rientri pomeridiani per lo studio di musica d’insieme e
l’insegnamento di uno strumento musicale (pianoforte, clarinetto, chitarra e percussioni).
Per l’a.s. 2019/20 l’offerta formativa si completa con un tempo scuola su 37 ore settimanali con 3
rientri pomeridiani su settimana corta.
Scuola Secondaria 1° Grado di Sospirolo: prevede il tempo prolungato a settimana corta con tre rientri
pomeridiani per un totale di 36 ore/settimana con servizio mensa.
2. Curricolo d'Istituto Verticalizzato
Progettualità in verticale applicata ai quattro progetti caratterizzanti l’Istituto Comprensivo:
1. Nel territorio ieri, oggi e … domani
2. Cittadini si Diventa
3. Da dono a talento
4. Un percorso per orientarmi nel mio futuro
che prevedono azioni da svolgere per sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza di sé e
del territorio, per sensibilizzare alla sostenibilità ambientale e ai beni paesaggistici, alla cultura della legalità,
per guidare all'orientamento scolastico volto alla conoscenza della realtà scolastica e produttiva del territorio
con attenzione all’acquisizione delle competenze chiave europee e per il recupero ed il potenziamento del
profitto in relazione agli esiti degli studenti e la valorizzazione delle eccellenze, evidenziati come aree di
miglioramento nel Rapporto di Autovalutazione d'Istituto.

PARTE PRIMA ‐ ENTRATE
Le ENTRATE per l’anno finanziario 2020 risultano così ripartite come indicato nell’Allegato A previsto dal D.I.
n. 129:
Aggr Voce
Descrizione
Importo
01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
125.099,48
01
Non vincolato
91.755,57
02
Vincolato
33.343,91
02
FINANZIAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
12.964,00
01
Fondi sociali europei (FSE)
12.964,00
02
Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
03
Altri finanziamento dall’Unione Europea
03
FINANZIAMENTI DELLO STATO
19.548,00
01
Dotazione ordinaria
19.548,00
02
Dotazione perequativa
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03
04
05
06
04
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
06
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
07
01
02
03
04
05
06
07
08
01
02

Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (ex L.
440/97)
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
Altri finanziamenti vincolati dallo Stato
FINANZIAMENTI DELLA REGIONE
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni non vincolati
Altre istituzioni vincolati
CONTRIBUTI DA PRIVATI
Contributi volontari da famiglie
Contributi per iscrizioni alunni
Contributi per mensa scolastica
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero
Contributi per copertura assicurativa degli alunni
Contributi per copertura assicurativa personale
Altri contributi da famiglie non vincolati
Contributi da imprese non vincolati
Contributi da istituzioni sociali private non vincolati
Altri contributi da famiglie vincolati
Contributi da imprese vincolati
Contributi da istituzioni sociali vincolati
PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA
Azienda agraria – proventi della vendita di beni di consumo
Azienda agraria – proventi della vendita di servizi
Azienda speciale – proventi della vendita di beni di consumo
Azienda speciale – proventi della vendita di servizi
Attività per conto terzi – proventi della vendita di beni di
consumo
Attività per conto terzi – proventi della vendita di servizi
Attività convittuale
RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o
incassate da amministrazioni centrali
Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o
incassate da amministrazioni locali

28.777,50

26.500,00
2.277,50

36.650,00
10.000,00

20.000,00
6.000,00
500,00
150,00
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03
04
05
06
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
10
01
02
03
04
11
01
02
03
04
12
01
02
03

Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute
incassate in eccesso da enti previdenziali
Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute
incassate in eccesso da famiglie
Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute
incassate in eccesso da imprese
Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute
incassate in eccesso da ISP
ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
Alienazione di mezzi di trasporto stradali
Alienazione di mezzi di trasporto aeree
Alienazione di mezzi di trasporto per vie d’acqua
Alienazione di mobili e arredi per ufficio
Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Alienazione di mobili e arredi per laboratori
Alienazione di mobili e arredi n.a.c
Alienazione di macchinari
Alienazione di impianti
Alienazione di attrezzature scientifiche
Alienazione di macchine per ufficio
Alienazione di sever
Alienazione di postazioni di lavoro
Alienazione di periferiche
Alienazione di apparati di telecomunicazione
Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
Alienazione di hardware n.a.c
Alienazione di oggetti di valore
Alienazione di diritti reali
Alienazione di materiale bibliografico
Alienazione di strumenti musicali
Alienazione di altri beni materiali n.a.c
ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI
Alienazione di software
Alienazione di brevetti
Alienazione di opere di ingegno e diritti d’autore
Alienazione di altri beni immateriali n.a.c
SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni
Diritti reali di godimento
Canoni occupazione spazi e aree pubbliche
Proventi da concessioni su beni
ALTRE ENTRATE
interessi
Interessi attivi da Banca d’Italia
Altre entrate n.a.c

o
o
o
o
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MUTUI
01
Mutui
02
Anticipazioni da istituto cassiere
TOTALE ENTRATE

223.038,98

01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019
(situazione rilevata al 10/12/2019)
Nella predisposizione del Programma Annuale 2020 si è preliminarmente proceduto alla determinazione
dell’avanzo di amministrazione. L’avanzo si articola in:
Descrizione
Importo
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
125.099,48
01|01 Avanzo non vincolato: comprende tutte le economie che si sono realizzate nel
corso dell’esercizio relativamente a tutti i finanziamenti che non avevano una
91.755,57
destinazione vincolata che, pertanto, possono essere destinati discrezionalmente a
copertura di qualsiasi attività o progetto.
01|02 Avanzo vincolato: comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a
destinazione vincolata e che pertanto devono essere reimpiegate per la realizzazione
33.343,91
delle stesse finalità nell’ambito di ciascun progetto o attività.

02 – FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA
Descrizione
02 FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA
02|01 Fondi sociali europei (FSE): entrate relative a finanziamenti provenienti
dall’Unione Europea a valere sul Fondo sociale europeo (FSE)

Importo
12.964,00
12.964,00

03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero. Con nota prot. n. 21795 del
30/09/2019 la dotazione ordinaria per il periodo gennaio‐agosto 2020 è stata così assegnata:
Descrizione
Importo
16.546,67
Quota per alunno
1.333,33
Quota fissa
1.200,00
Quota per sede aggiuntiva
420,00
Quota per alunni diversamente abili
0,00
Quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie
48,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado
0,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado
19.548,00
DOTAZIONE ORDINARIA (periodo gennaio 2020 – agosto 2020)

05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dai Comuni di Sedico e Sospirolo.
Descrizione
05|03 COMUNE NON VINCOLATI
Comune di Sedico

Importo
26.500,00
19.000,00
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Comune di Sospirolo
05|03 COMUNE VINCOLATI
Comune di Sedico per funzioni miste (scuola infanzia Bolago)
Comune di Sospirolo per funzioni miste (scuola infanzia Maras)

7.500,00
2.277,50
477,50
1.800,00

06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI
Raggruppa prevalentemente tutti i finanziamenti provenienti dalle famiglie legati a contributi di viaggi
d’istruzione, progettualità particolari come ad esempio i corsi di nuoto. Sono indicati in questa voce anche i
contributi delle Associazioni Genitori, Comitato Genitori Sospirolo e Comitato Mensa di Maras per finanziare
progettualità didattiche e con esperti esterni. È previsto anche un piccolo contributo da parte della ditta
Gruppo Argenta per l’installazione di distributori di bevande nei plessi
Descrizione
Importo
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI
36.650,00
06|01 Contributi volontari da famiglie
10.000,00
06|04 contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero
20.000,00
06|05 contributi per copertura assicurativa degli alunni
6.000,00
06|06 contributi per copertura assicurativa personale
500,00
06|08 contributi da imprese non vincolati (Gruppo Argenta)
150,00

PARTE SECONDA ‐ USCITE
Le USCITE per l’anno finanziario 2020 risultano così ripartite come indicato nell’Allegato A previsto dal D.I.
n. 129/2018:
Aggr
Voce
Descrizione
Importo
A
ATTIVITA’
143.624,02
A01
Funzionamento generale e decoro della scuola
39.718,32
A02
Funzionamento amministrativo
29.958,38
A03
Didattica
43.783,84
A04
Alternanza scuola‐lavoro
A05
Visite viaggi e programmi di studio all’estero
25.968,48
A06
Attività di orientamento
4.195,00
P
PROGETTI
78.514,96
P01
Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”
8.500,00
P02
Progetti in ambito “umanistico e sociale”
18.548,71
P02‐01 FSE 2669 – Progetto “Gamevolution”
17.209,60
P02‐02 Bando Nuove Generazioni
10.956,00
P02‐03 FSE 4294 – Interventi per il successo scolastico degli studenti
12.964,00
P03
Progetti per “certificazioni e corsi professionali”
2.500,00
P04
Progetti per “formazione/aggiornamento del personale”
5.886,65
P05
Progetti per “gare e concorsi”
1.950,00
G
GESTIONI ECONOMICHE
G01
Azienda agraria
G02
Azienda speciale
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G03
G04
R
R98
D

Attività per conto terzi
Attività convittuale
FONDO DI RISERVA
Fondo di riserva
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Disavanzo di amministrazione

900,00
900,00

D100
TOTALE SPESE
Z
Z01
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
TOTALE A PAREGGIO

223.038,98
223.038,98

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Spese relative al funzionamento generale dell’istituzione scolastica: in tale aggregato rientrano le spese
relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia,
nonché le spese “comuni” non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente
dalla fonte di finanziamento utilizzata. Tra le spese “comuni” possono rientrare, a titolo esemplificativo,
(sempre qualora non fosse possibile individuare una specifica destinazione) le spese:
 Relative all’acquisto di beni di investimento (es. software, hardware, periferiche, ecc.);
 Per beni destinati a funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.);
 Inerenti ad utenze e canoni (es. reti di trasmissione, energia elettrica, acqua, gas, ecc.);
 Relativi a servizi e prestazioni specialistiche, quali, ad esempio, le somme da corrispondere al
responsabile di servizio prevenzione e protezione (RSPP), nonché al responsabile della protezione dei
dati personali (RPD).
Si specifica che in tale Aggregato va, in fase di programmazione, imputata la somma relativa al fondo
economale per le minute spese; tale somma, una volta utilizzata, potrà invece essere imputata in funzione
delle singole finalità di utilizzo della spesa.
Entrate
Spese
Aggr
Descrizione
Importo
Aggr
Descrizione
importo
01|01 Avanzo non vincolato
18.608,51 01|02 Compensi accessori non a
2.200,00
carico FIS ATA
01|02 Avanzo vincolato
4.034,31 02|03 Materiale ed accessori
9.900,00
03|01 Dotazione ordinaria
9.648,00 03|02 Prestazioni professionali e
3.594,00
specialistiche
05|03 Comune non vincolati
5.000,00 03|06 Manutenzione ordinaria e
2.000,00
riparazioni
05|04 Comune vincolati
2.277,50 03|07 Utilizzo di beni di terzi
5.124,32
06|08 Contr.imprese non vincolati
150,00 03|08 Utenze e canoni
500,00
04|03 Beni mobili
16.400,00
TOTALE ENTRATE 39.718,32
99|01

Reintegro anticipo al
Direttore SGA

TOTALE SPESE

1.000,00 99/001 Anticipo al Direttore SGA

39.718,32
1.000,00
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A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Spese relative al funzionamento amministrativo dell’Istituzione Scolastica; in tale aggregato possono
rientrare le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, per l’acquisto di
carte valori, bollati e registrazione contratti, le spese relative ai servizi di cassa. In tale aggregato va
ricompreso altresì il compenso da corrispondere ai Revisori dei conti.
Entrate
Spese
Aggr
Descrizione
Importo
Aggr
Descrizione
importo
01|01 Avanzo non vincolato
17.458,38 02|01 Carta, cancelleria e stampati
4.000,00
03|01 Dotazione ordinaria
1.000,00 02|02 Giornali, riviste, pubblicazioni
200,00
05|03 Comune non vincolati
5.000,00 02|03 Materiale e accessori
1.000,00
06|05 Contr. Assicurazione alunni
6.000,00 03|02 Prestazioni professionali e
2.500,00
specialistiche
06|06 Contr.
Assicurazione
500,00 03|06 Manutenzione ordinaria e
3.000,00
personale
riparazioni
03|07 Utilizzo beni di terzi
6.758,38
03|08 Utenze e canoni
700,00
03|11 Assicurazioni
6.500,00
03|13 Servizio di cassa
800,00
04|03 Beni mobili
3.500,00
05|01 Altre spese amministrative
1.000,00
TOTALE ENTRATE 29.958,38
TOTALE SPESE 29.958,38

A03 – DIDATTICA
Spese relative al funzionamento didattico generale dell’Istituzione scolastica; in tale aggregato possono
rientrare tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (esempio lavagne interattive
multimediali, cancelleria, spese di personale per l’espletamento dei corsi di recupero, pc ad uso specifico
degli alunni, ecc.).
Entrate
Spese
Aggr
Descrizione
Importo
Aggr
Descrizione
importo
01|01 Avanzo non vincolato
24.944,62 01|01 Compensi accessori docenti
4.000,00
03|01 Dotazione ordinaria
2.000,00 02|01 Carta, cancelleria, stampati
18.000,00
05|03 Comune non vincolati
13.000,00 02|02 Giornali, riviste e pubblicazioni
1.000,00
06|01 Contributi volontari famiglie
3.000,00 02|03 Materiale e accessori
2.500,00
03|02 Prestazioni professionali e
3.500,00
specialistiche
03|06 Manutenzione ordinaria e
3.500,00
riparazioni
04|03 Beni mobili
10.444,62
TOTALE ENTRATE 42.944,62
TOTALE SPESE 42.944,62

A03/02 – PNSD
Spese relative al Piano Nazionale Scuola Digitale.
Entrate
Aggr
Descrizione
Importo

Aggr

Spese
Descrizione

importo
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01|01 Avanzo non vincolato
TOTALE ENTRATE

839,22 02|03 Materiale e accessori
839,22
TOTALE SPESE

839,22
839,22

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO
Spese relative alla realizzazione di visite guidate, viaggi d’istruzione e programmi di studio in Italia e all’estero,
indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.
Entrate
Spese
Aggr
Descrizione
Importo
Aggr
Descrizione
importo
01|01 Avanzo non vincolato
5.468,48 03|02 Prestazioni professionali e
900,00
specialistiche
03|01 Dotazione ordinaria
500,00 03|12 Visite, viaggi e studi all’estero
25.000,00
06|04 Contributi per viaggi, visite…
20.000,00 09|01 Restituzione versamenti non
68,48
dovuti
TOTALE ENTRATE 25.968,48
TOTALE SPESE 25.968,48

A06 – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
Spese relative ad attività di accoglienza ed orientamento in ingresso e orientamento
indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.
Entrate
Spese
Aggr
Descrizione
Importo
Aggr
Descrizione
01|01 Avanzo non vincolato
4.195,00 02|01 Carta, cancelleria e stampati
03|05 Formazione e aggiornamento
03|12 Visite, viaggi e programmi…
05|03 Partecipazione
ad
organizzazioni
TOTALE ENTRATE
4.195,00
TOTALE USCITE

in uscita,

importo
1.000,00
500,00
1.195,00
1.500,00
4.195,00

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”
Spese relative a progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Rientrano in tale aggregato spese
per progetti correlati a tematiche quali: design e progettazione architettonica (es. workshop di design);
discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell’alimentazione (es. laboratori di
cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica,
energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali
ambiente e territorio, astronomia (es. studio degli ecosistemi); trasformazione, produzione, distribuzione e
marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logica, struttura e
costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi commerciali (es. geografia turistica, legislazione
turistica).
Entrate
Spese
Aggr
Descrizione
Importo
Aggr
Descrizione
importo
01|01 Avanzo non vincolato
8.500,00 02|01 Carta, cancelleria e stampati
3.000,00
02|03 Materiale e accessori
2.000,00
03|02 Prestazioni prof.le specialistiche
2.500,00
03|12 Visite, viaggi e programmi…
1.000,00
TOTALE ENTRATE
8.500,00
TOTALE SPESE
8.500,00
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P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”
Spese relative a progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti
correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e
sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arte motorie
(es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività di gruppo per lo
sviluppo intellettivo e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni
stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e
culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria (es. organizzazione di giornate
della memoria).
Entrate
Spese
Aggr
Descrizione
Importo
Aggr
Descrizione
importo
01|01 Avanzo non vincolato
6.448,71 02|01 Carta, cancelleria, stampati
2.000,00
03|01 Dotazione ordinaria
500,00 02|03 Materiali e accessori
1.500,00
05|03 Comune non vincolati
3.500,00 03|02 Prestazioni prof.li specialistiche 15.048,71
06|01 Contributi volontari famiglie
6.000,00
TOTALE ENTRATE 18.548,71
TOTALE SPESE 18.548,71

P02/01 – FSE 2669 PROGETTO “GAMEVOLUTION”
Spese relative all’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, prot. n. 2669 del 03/03/2017 del Programma Operativo
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020” Asse I – Istruzione
– Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Entrate
Spese
Aggr
Descrizione
Importo
Aggr
Descrizione
importo
01|02 Avanzo vincolato
17.209,60 01|03 Altri compensi personale a
9.800,00
tempo indeterminato
01|04 Altri compensi personale a
2.000,00
tempo determinato
02|01 Carta, cancelleria e stampati
4.000,00
03|04 Promozione
409,60
03|09 Servizi di ristorazione
1.000,00
TOTALE ENTRATE 17.209,60
TOTALE SPESE 17.209,60

P02/02 – BANDO NUOVE GENERAZIONI
Attivazione di laboratori digitali e creativi presso l’Atelier Digitale della Scuola Primaria di Bribano in orario
extra‐scolastico per studenti/genitori/docenti. Attivazione, in orario scolastico, di percorsi di potenziamento
delle abilità visuo‐motorie e delle abilità di integrazione sensoriale e cinestesica. Tali percorsi rientrano nelle
azioni a supporto degli alunni con DSA. Sperimentazione per una classe dell’IC di esperienze di educazione
all’aria aperta “Outdoor education”. Fruizione delle attività erogate da altri partner (TIB Teatro, Sedico Sport
Academy…) se portate in loco.
Entrate
Spese
Aggr
Descrizione
Importo
Aggr
Descrizione
importo
01|01 Avanzo non vincolato
956,00 01|01 Compensi accessori docenti
5.956,00
01|02 Avanzo vincolato
10.000,00 01|02 Compensi accessori ATA
1.000,00
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TOTALE ENTRATE

03|05 Formazione e aggiornamento
10.956,00
TOTALE SPESE

4.000,00
10.956,00

P02/03 – FSE 4294 Interventi per il successo scolastico degli studenti
Spese relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operazione Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.1 e 10.3 – Azioni 10.1.1 e Azioni 10.3.1. Avviso Pubblico per progetti di inclusione sociale e
integrazione. Prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017.
Entrate
Spese
Aggr
Descrizione
Importo
Aggr
Descrizione
importo
02|01 Fondi sociali europei (FSE)
12.964,00 01/03 Altri compensi personale a 10.000,00
tempo indeterminato
02|01 Carta, cancelleria e stampati
1.500,00
02|02 Giornali, riviste, pubblicazioni
464,00
03|04 Promozione
1.000,00
TOTALE ENTRATE 12.964,00
TOTALE SPESE 12.964,00

P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”
Spese relative a progettualità volte all’acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato
spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di
certificazioni/attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
Entrate
Spese
Aggr
Descrizione
Importo
Aggr
Descrizione
importo
01|01 Avanzo non vincolato
2.500,00 03|05 Formazione e aggiornamento
2.500,00
TOTALE ENTRATE
2.500,00
TOTALE SPESE
2.500,00

P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE”
Spese relative a progettualità per corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico.
Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con
riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, formazione di neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).
Entrate
Spese
Aggr
Descrizione
Importo
Aggr
Descrizione
importo
01|01 Avanzo non vincolato
886,65 03|05 Formazione e aggiornamento
4.886,65
03|01 Dotazione ordinaria
5.000,00 05|03 Partecipazione a organizzazioni
1.000,00
TOTALE ENTRATE
5.886,65
TOTALE SPESE
5.886,65

P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”
Spese relative a progettualità per la partecipazione a gare e concorsi. Rientrano in tale aggregato spese per
la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese,
olimpiadi di matematica, ecc.).
Entrate
Spese
Aggr
Descrizione
Importo
Aggr
Descrizione
importo
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01|01 Avanzo non vincolato
06|01 Contributi volontari famiglie
TOTALE ENTRATE

950,00 03|12 Visite, viaggi e programmi…
1.000,00 05|03 Partecipazione
ad
organizzazioni
1.950,00
TOTALE SPESE

500,00
1.450,00
1.950,00

R98 – Fondo di riserva
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dal D.I. n. 129/2018,
dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nel presente programma annuale, ed ammonta ad euro 900,00.
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri
insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall’art.
11, comma 3 del D.I. 129/2018.

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare
La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono le voci di
finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

CONCLUSIONI
Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione ha tento conto di tutte le proposte didattiche
deliberate dai Consigli di Sezione e di Classe, deliberate dal Collegio dei Docenti e scaturite dall'analisi dei
bisogni reali connessi alle richieste degli alunni e delle competenze dei docenti.
Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2019/2020 sono realizzate con diversi finanziamenti in
quanto le risorse dello Stato risultano insufficienti ed è necessario reperire ulteriori finanziamenti dagli
EE. LL. e le Associazione dei Genitori e dei privati, che grazie alle buone relazioni instaurate, contribuiscono
alla realizzazione dell'offerta formativa.
La gestione pertanto delle risorse ha tenuto conto del servizio istituzionale che la scuola deve perseguire,
indirizzando le spese a migliorare l'efficacia del servizio privilegiando:
1. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente
piano di miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica
28.3.2013 n. 80;
2. Le Finalità Generali e i Traguardi delle Competenze riportati nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione;
3. Le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, tenendo conto dei risultati delle rilevazioni
INVALSI;
4. gli obiettivi educativi e formativi generali, in coerenza con i nuovi dettami della Legge 107, con cui il
legislatore espressamente afferma la volontà di dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni
scolastiche.
Ogni variazione al presente “Programma Annuale” sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da
parte del D.S. e del C.I..
Si assicura inoltre che ogni gestione economica sarà parte integrante del presente Programma Annuale.
Sedico, 12 dicembre 2019.
IL DIRETTORE S.G.A. incaricato
Giorgia Reghin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Sommacal

