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Programma Annuale 2019
Relazione del Dirigente Scolastico

con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e s del Decreto 28 agosto 2018 n.129

La  presente  relazione  viene  presentata  alla  Giunta  Esecutiva,  in  allegato  al  Programma .Annuale
modello  "A"  per  1'esercizio  finanziario  2019,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  impartite ,dall'articolo  5,
comma 7 e s del Decreto 28 agosto`2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base` è stato  quello  di attribuire,  ove possibile,  ad
ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono ténuti in considerazione
ed in debita valutazione i seguenti elementi:

> Coerenza  con  le  previsioni  del  P.T.O.F.  approvato  dal  Consiglio. d'Istituto  del  07/11/2018  con
.  delibera n° 2;

> Le risorse disponibili proveniénti dallo  Stato,  degli Entri  locali,  dalle Famiglie degli` alunni e da
altri soggetti privati;

> 11 vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
> I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
> La risposta che la scuola, in 'qTanto istituzione è tenuta a dare;
> Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli  obiettivi .del Programma Annuale 2019  esprimono  in  sintesi  quanto progettato nel PTOF  ed in
relazione pertanto a quelli del R.A.V.:

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZI0NEDELLA PRI0RITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

1 ) RÉsultati scolastici

Ridurre   la   percentuale   di   studenti   inuscitanelterzoannodellascuolasecondariadiprimogradocollocatinellefascebasse.
-Aumentare gli esiti medio alti dell' 1%;(8/10e9/10);-Incrementaredel2%quellimedi(7/10);-Diminuiredel2%quellibassi(6/10).

2)  Risultati  nelle prove  standardizzatenazionali
Ridurre  le  differenze  di  punteggio  tra  le Ridurre  lo   scarto  tra  le   classi   quinte
classi     quinte     delle     scuole     primarie dell'Istituto:
aell'istituto. - in italiano ed in matematica del 6%

3) Competenze chiave europee Ridurre i comportamenti problematici Portare     il     90%     degli     alunni     araggiungerelecompetenzesociali



®        „`'„f::::udte;%,o,àz`;o::Lg:t'à"Zz.vdei"É,:sec:en'i::,àc-"
Codice fiscale 80027280231

In riferimento alle priorità del R.A.V., gli obiettivi del Programma Amuale mirano a:

¥sviluppare in modo armonico la persona;
*promuovere il benessere psicofisico (sport - natura - ambente - salute) e la legalità, prevenendo

problematiche comportamentali ed apprenditive;
*favorire l'inclusione di ciascuno sviluppando anche le eccellenze;
*garantire la continuità e 1'orientamentò attraverso la conoscenza del sé, degli altri e delle

opportunità per il fiituro;
* arricchire l' offerta formativa;
*potenziare i nuovi linguaggi;
*potenziare le lingue comunitarie;
*potenziare il linguaggio musicale ed artistico-teatrale;
*potenziare le competenze digitali;
*favorire l'apertura delle scuole dopo 1'orario per assistenza nei compiti e per attuazione di

laboratori che possano diventare pretesti int-eressanti di aggregazione.

La  gestione  finanziaria  ed  amministrativo-contabile  si  esprime  in  termine  di  competenza  ed  è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, aniìualità,
universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, amonizzazione, conffontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza..

Le  spese sono  aggregate per destinazione  e fonte  di finanziamento,  intesa come finalità di utilizzo
delle  risorse   disponibili,   e   sono   distinte. in   attività  amministrative-didattiche   e  progetti.   L'Istituzione
Scoiastica non ha gestioni economichè separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per 1'attuazione del P.T.O.F.  è
allegata  una  scheda  illustrativa  fmanziaria,  predisposta  del  D.S.G.A.,  nella  quale  sono  indicati  1'arco
temporale di riferimento, 1e fonti di finanziamento e il dettaglio del|e spese distinte per natura.

Per  ogni  progetto  è  indicata  la  fonte  di  fmanziamento  e  la  spesa complessiva prevista per  la  sua
realizzazione.  Si  descrivono  dettagliatamente  gli  obiettivi  da realizzare  e  la  destinazione  delle  risorse  in
coerenza  con  le previsioni  del P.T.O.F..  Si  evidenziano,  altresì,  in  modo  specifico,  le  finalità  e  le voci  di
spesa cui vengono  destinate  le  entrate provenienti  dal  contributo volontario  delle  famiglie,  nonché  quelle
derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo  1,  commi  145  e seguenti della legge n.  107 del
2015.
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#Éffi'ISTT¥ffio^

(come-daverbaleAìhe:na)
Dati Generali Scuola lnfanzia -Data di riferimento: 31 ottobre 2018
La struttura delle classi per 1'amo scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni
Numero

.
Bambiniffequentanti Bambinifi-equentanti Totale

Di cuÌ
con orario sezlonl conorarionomale'(b) Totale se=ionirc-a+òJ Bambim iscritti ali°settembre

sezioni con sezioni con
bambirifi.eqttericmìiff=d+e) diversamente

ridotto (a) orario ridotto(d) orario normale(e) abili

0 6 6 125 0 125 125 1

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado -Data di riferimento: 15 ottobre 2018
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numeroclassi
Numeroclassifiinzionanti a

Numero classifimzionantia

Tolale Alunni iscritti

Ah'nnifreqiignlanli
Alumifrequentanticlassi Alunnij;reql,entt,r,ticlassi

Totale
Di cui

Differenzatraalumiiscrittiaiio

fi]nzionanticon24ore
temponoma]e(da27a30/34 tempopieno/prolungato(40/36ore) classì(d-a+b+c) a| i °settembre(e)

classifi,nzionmtiCon7.Jore fiinzionmti atemponomale(da fiinzionanii a'eml,Opieno/prolllnga alunnifrequentanti(i±ì*h)
diversaìneniec'bìli settembre ealmifieuentmti

(a) ore) @) (g) „ 27 a 30B4ore)Gc,) lo (J0136 ore)@ qa-e-i)

Prime 2 3 5 84 0 33 51 84 5 0

Seconde 2 3 5 99 0 41 58 99 2 0

Terze 3 1 4 74 0 52 22 74 4 0

Quarte 4 1 5 85 0 66 19 85 3 0

Quinte 2 3 5 104 0 49 55 104 3 0

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 •0 0 0

Totale 0 13 11 24 446 0 241 205 446 17 0

Prime 0 6 0 6 137 0 137 0 137 5 0

Seconde 0 5 0 5 107 0 106 0 106 5 1

Terze '0
6 0 6 135 0 134 '0

134 5 1

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 17 0 17 379 0 377 0 377 15 2
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Dati Personale - Data. di riferimento: 31 ottobre 2018 .
La situazione del personale docente e ATA (organico di fattò) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

N.B. in presenza dì caf tedra o posto esterno il docenìe va rile;vaio solo dalla scuola di ttiolarità del i;;ó;T;o NUMRO
1.    Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 68
2.    Insegnanti titolari a tempo indeteminato part-time 14
3.          Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeteminato fiill-time 12
4.          Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1
5.                Insegnanti su posto nomale a tempo deteminato con contratto annuale 2
6.                Insegnanti di sostegno a tempo deteminato con contratto annuale 1
7.                     Insegnanti a tempo deteminato con contratto fino al 30 Giugno 4
8.                      Insegnanti di sostegno a tempo deteminato con contratto fino al 30 Giugno 5
9.                           Insegnanti di religione a tempo indeterrinato fiill-time 0
10.                         Insegnanti di religione a tempo indeteminato part-time 0
11.                          Insegnanti di religione incaricati annuali 5
12.                              hsegnanti su posto nomale con contratto a tempo deteminato su spezzone orario* 4
13.                               hsegnanti di sostegno con contratto a tempo deteminato su spezzone orario* 2
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contrc[tto nel caso in cui i,l docente abbia più spezzoni e

quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.
©          1                    ,          .         ©          .                    8©

NNBJ|]2±r±g]iSle ATA va rilevato solo dalla scuola di titolartià del posto NumRO
L Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5
5_ Assistenti Amministrativi a tempo deteminato con contratto annuale 0
6_ Assistenti Amministrativi a tempo deteminato con contratto fino al 3 0 Giugno 1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0
8_ Assistenti Tecnici a tempo deteminato con contratto annuale 0
9. Assistenti Tecnici a tempo deteminato con contratto fino al 30 Giugno 0

_10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeteminato 0
11. Ccmaboratori scolastici a tempo indeteminato 10
12. Collaboratori scolastici a tempo deteminato con contratto annuale 1
13. Collaboratori scolastici a tempo deteminato con contratto fino al 30 Giugno 4
14.  Persohale altri profili (guardarobiere, cuoco, infemiere) a tempo indeteminato 0
15.  Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infemiere) a tempo detemiinato con contratto annuale 0
16.  Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, inferiniere) a tempo deteminato con contratto fino al 30 Giugno 0
17. Personale ATA a. tempo indeterminato part-time 0

Si evidenziano _2_ unità di personale estraneo  all'amministrazione che espleta il servizio  di pulizia degli
spazi e dei locàli ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni conteriplate dal decreto interministeria`1e
20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
di cui all'art. 2 del decreto inteministeriale 20 aprile 2001, n. 66.
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Programma Annuale 2019 (Mod. A)
Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE
01 -Avanzo di amministrazione presunto 125.991,49
02 - Finanziamenti dell'Urione Europea 0,00
03 - Finanziamenti dello Stato 46.577,86
04 - Finanziamenti della Regione 0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche 0,00
06 - Contributi da privati 21.000,00
07 - Proventi da gestioni economiche 0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme 0,00
09 - Alienazione di beni materiali 0,00
10 -Alienazione di beni immateriali 0,00
1 1  - Sponsor e utilizzo locali 0,00
12 -Altre entrate 0,_00
13 -Mutui 0,00

TOTALE ENTRATE
SPESE.

A - Attività amministrativo-didattiche 134.869,35
P - Progetti 44.700,00
G - Gestioni economiche 0,00
R - Fondo di Riserva 2.000,00

TOTALE SPESE
Z - Disponibilità finanziaria da programmare 12.ooo,0o

TOTALE A PAREGGIO

Verifica Situazione Amministrativa Presunta
Si  specifica  che,  a  seguito  dell'entrata  i:m  vigore  del  nuc)vo  Regolamento  Decreto  129  e  proro-ga  terminì  per  la
predisposizicme e apprcrvazione dì cui al:la Nota n° 23410 del 22 novembre 2018,  considerato che la predlsposizicme
del Progrc[mma Anmale è awenuta dopo la chiwura del.l'esercizio 2018,-l'avcmzo di amministrazione presunto ha lo
stesso valore dell'avanzo coryiplesstvo di. cui al punto 9 del modello J c[mc! 2018.
11 programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 125.991,49, come riportato nel Mod. C.
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Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)
L'avanzo di amriinistrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti cóme riportato nel
modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto Totàle
ImoRTOVINCOLATO IMPORTO NONVNCOLATO

`'z' i#.%Èx%##iÉkiézizI5gì£.E:``:Ì#iìfi,:,`*i±:- j5fst
A01 -Funzionamento generale e decoro della scuola 19.500,00 4.681,90 14.818,10

A02 - Funzionamento amministrativo 27.491,49 14.787,54 12.703,95
A03 -Didattica 29.300,00 4.146,93 25.153,07
A04 -Altemanza Scuola-Lavoro 0,00 0,00 0,00
A05 - Visite, viaggi e Érogrammi di studio all'estero 3.000,00 2.345,40 654,60
A06 -Attività di orientamento 2.000,00 0,00 2.000,00

P01 -Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof' 14.000,00 1.453,81 12.546,19

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 21.000,00 0,00 21.000,00

P03 -Progetti per "Certificazioni e corsi prof.1i" 0,00 0,00 0,00
P04 -Progetti per "Fomazione/aggiomamento" 9.000,00 3.914,96 5.085,04
P05 -Progetti per "Gare e concorsi" 700,00 0,00 700,00

.        `ù<  ;\\  ì,,,:ÉC_=``.:={=t_ì€f=è=ì€=j_:ÌS;;=\;\   =:r`,`€       ,,          #  ``,`,```ì=`ì_x¥Ì\,=``=€,:€;,=€`;Z::
y`:                .--=`.+:_     c-c_-:-_       _ci,   ,;-r----`

•,:,,,,:;    -:(:`:     ```)c¥-r-               0'00 ;1`   0'00

G01 -Azienda agraria 0,00 0,00 0,00
G02 - Azienda speciale 0,00 0,00 0,00
G03 - Attivi.tà per conto terzi 0,00 0,00 0,00
G04 - Attività convittuale 0,00 0,00 0,00

-_ì  ==`=`-_=`__<Ìrf_ì._TÉ+t~,'`'_,_z'_/_',<_  /`       <        `         Ì  ^`t*}`,,>  '             '    '           '      k€,>    -i=-==-É==-=--=i=`_===_=fzT+f/_f=¥'f_=iz>/L4,y¥É~   `'À)._ì§ììhix<r'   zzz#j!    '   a,`_,-=,_-_±z_=-=-==ìì__3_-_z_z',`=fz5;Trq"'+#,>?hq*?,?i}*fz=èw E=__,`  `=Ì====¥`à=ì>ì``=r±j8=y=n_Z_  ¥_Ì    E:£`  _Ìa`.``,  ``,  ,,  ,,, ,  ,,;

s....13.1 `ì`  ì_--=-,z==3`  _;_-:_=-_==_--==_=-=-==-=iì   =_:-:  __  =ii-       =f    =         `  `5`-_Ì   `<===`   -`--

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 0,00 0,00 0,00
_

Si precisa che 1'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato
considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito
sulle Attività e sui Progetti secondo  il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di
Destinazione 2019 (vedi mod. D).
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•          `!        3           i        :                             .1.            .                       !

Nella tabella  dimostrativa  sotto  riportata,  sono  indicati  i  singoli. stanziamenti  di  spesa  correlati  all'utilizzo
dell ' avanzo amministrazione presunto e ai fmanziamenti 2019.

come  previsto  dall,articolo  7,  còmma  2,  Decreto   129,2o|8,  gli  stanziamenti  proveniénti  da||,avanzo  di
amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell' effettiva disponibilità fma]iziaria e nei limiti
dell' avanzo effettivamente realizzato.

Liv. Liv. Liv. DESCRIZIONE da Avanzo Finanziamenti TOTALE
I 11 111- 2018 2019 2019

A A01 1 Funzionamento generale e decoro della scuola 11.000,00 29.564,53 40.564,53
101 - Sicurezza e Privacy 8.500,00 0,00 8.500,00

A02 2 Funzi onam ento Amministrativo 27.491,49 15.013,33 42.504,82
A03 3 Didattica 29.300,00 5.000,00 34.300,00
A04 4 Altemanza S cuola-Lavoro 0,00 0,00 0,00
A05 5 Visite, viaggi e programmi di studio al]'estero 3.000,00 4.000,00 7.000,00
A06 6 Attività di orientamento 2.000,00 0,00 2.000,00

P
P01

1 Prog. in ambito Scientifico, tecnico, Profess. 1.500,00 0,00 1.500,00
11 - PNSD Piano nazional,e scuola digitale 12.500,00 0,00 12.500,00

P02 2 Prog. in ambito Umanistico e Sociale 0,00 0,00 0,00
2, - Linguaggi Espressivi 5.000,00 0,00 5.000,00
22 -.Lingue Comunj:Ìc[rie 1.500,00 0,00 1.500,00
23 -Benessere e prevenzione del disagio 9.000,00 0,00 9.000,00
24 - Inclusione 2.000,00 0,00 2.000,00
2J - Spcirt Nc[iura Ambienie 3.500,00 0,00 3.500,00

P03 3 Prog. per certificazioni e corsi professionali 0,00 0,00 0,00
P04 4 Prog. Forinazione ed aggiom. del personale 9.000,00 0,00 9.000,00
P05 5 Gare e concorsi 700,00 0,00 700,00

R R98 Fondo di riserva 2.000,00 2.000,00
/// `_      _   -.  /+L_'c+   z_`h^   ;X`,  _,   z€7v

•Z Z101 Disponibilità da programmare 0,00 12.000,00 12.000,00

3ÌÈ# -       ,,_"-"`.±,Ì  \,`.,.i,^t     ,,,;t:
;_Èi=Lì`_ì`ìiEi=_Ì=     \        \    `_ry'                  >',`           ^_=`31,J.U-,,,JJ
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OJ Avanzo di amministrazione i]resunto.. 12S.991,49
OJ Non vincolato : 94.660,95
02 Vincolato: 31.330,54

Vedi modello " D" esposto ne[le pagine precedenti.

02 Finanziamenti dell'Unione Euroi}ea: 0,00
OJ Fondi sociali europei (FSE) 0,00
02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR:) 0,00
03 A.ltri f inanziamenti dell ' Unione Europea 0,00

ALlla data odierna non si prevedono finanz:iamenti. Eventuali assegnazionì, a seguito adesione ad `"A:wisì pubblici per
la presentazione di proposte progettuali"  saranrio oggetto dj,:
appropriata assunzione in bilcmcio, comessa variaz.Ìone e creazi,one di apposito Piano dì Destinaz.Ìone.

03 Fìnanz;ìamenti dello Staio : 46.577,86
OJ Doto[z.ione ordìno[rìa: 46.577,86

11   Mìristero   dell'istruzione,   dell'uriversità   e   della  ricerca,   in  via
preventiva,  ha comunicato  con nota MIUR n°  19270  del  28  settembre
2018 la risorsa finanziaria relati,ya al periodo compreso tra il mese di
gemaio  ed il mese  di  agosto  2019  con l'intendo  di f:orrire il  quadro
certo  e  completo  della  dotazione finanziaria  disporibile  nel .bilayicio
2019,  anche al fine della programmazione delle c[ttivi,tà da inserire nel
pìcmo triemale dell' off;erta f;ormc[tiva (PTOF) , che viene elaborato sulla
base  dei  bisogi'i:Ì  reali  e  contestualizzati  degli  alumi  e  del  territorio,
secondo quanto previsto dall'art.  3` del DPR 275/1999 e in coerenza con
l-'articolo  1, coryi:ma 12 della legge del 13 luglio 2015, n.107.
Sispecifiica:

€ 14.841,33 per funzionamenìo amministrativo -didattico,
1 'importo viene indirizzato aì Piani di Destinazione:
A02-l Funzionamento ammini,strativo per € 12,841,33
R98 -Fondo di riseiva € 2.000,00

€ 2.172,00 per Compenso R.evisori dei conti (istituto Capof tla),
l 'i;ntero importo viene i:mdìrizzato al Pì,ano di Destinazione :
A02-1 Funzioncmenìo Ammiristratì:vo

€ 29.564,5 3 per Contratti di pulizie ed atti:vità ausìliarie,
l 'i:mtero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione:

A01-l Funzionamenio generale e decoro della scuola

8



®       "z`„f::::udte:%`oràz,;of:àg:#zjvdei"É,:secfen,i:n„à-"
Codice fiscale 80027280231

La quota rifierita al psrìg49±Sflg!iiÉi:Sil£g!iiÉiÉ1912. s arà oggetto di
successivaintegrazione.

02 Dota7.ione perequativa: 0,00
Nessuna  somma viene  prevista.  La  Direzione  Generale  MIUR potrà
disporre   eventuali  integraziorti   alla  risorsa  fimanziaria   "Dotazione
oi'dinaria" di cuÌ sopra.
In pc[rticolare, potramo essere disposte iriegrazioni dgg±££grlg]:± o dgg
non accertare nel bilancìo secondo le istruzionì che verramo di volta ì:n
volta impartite per

>   L ' c[rricchimento e 1' c[mptic[mento de[1 ' cJff:f :erta fcirrnatiya;
>  L'altemanza scuola-lavoro;
>  Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
>  Le attività complementari di educazione fisica;
>  I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;
>  Le inderirità dì turno -festivi al personale educativo dei corwitti

nazionali ed educandati;  `
>  I compensivari;
>  I progetti di orientcmento;
>   11 comodc{to d'uso lil)ri.

UIìeriori   risorse  finanziarie   potramo   essere   assegnate,   per   aitre
esigenze,  cmche  a  cura  di  Direzioni  Generali  diverse  dalla Di:rezicme
Generale per la polìtica f ìmanziaria e per il bilancio -uf :f icio settimo.
Le  evenìuali  assegnaziori  sayamo  destinate  in  appropriaìi  Piani  dì
Destinaz;ìone (Aitiviià / Progettt) .

03 Finanzicmentiper1'cmpliamentodell'offertaf;ormativa(440/97)* 0,00
04 Fondo per lo sviluppo e la coesi,one (FSC) * 0,00
OJ Altrì f imcmziamenti non vì,mcolati dello Stato * 0,00
06 Altri finanzicmenti vincolati dello Stato * 0,00

* Non sì prevedono finanzicmenti, eventuali assegnaziori saramo oggetto di appropriata assunzione
in bilancio, comessa variazione e creazione di apposiìo Picmo di Destinazione.
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CEDOLINO UNICO:
"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono

il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"
Si  comunica  che  la  risorsa  complessivamente  diponibile,  per  il  periodo  gennaio  -  agosto  2019,  per  la
retribuzione accessoria è pari ad € 50.084,77 lordo dipendente come da nota 19270/2018.
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n.  191/2009 qegge Finanziaria per il 2010), concemente il
cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed
utile per la relativa contrattazione d'Istituto  non viene Drevista  in  bilancio, né,  owiamente,  accertata.  La
stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del  16 maggio 2011 e 4074 del 19
maggio 2011 del "Cedolino Unico".
Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto® Integrativo di lstituto a.s. 2018/2019 che tiene conto anche
dell'assegnazione er il periodo settembre -dicembre 2018

. ASSEGNAZI0NE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
•Non viene  prevista  in  bilancio  alcun  finanziamento,  né  ovviamente  accertato,  in  quanto  il processo  di
liquidazione  delle  competenze  "JVoz.P4/Cec7oJz.77o  U7?z.co  Compe77#. vczrz." per le  supplenze brevi  e saltuarie  è
completamente  gestitó  con un  sistema integrato  di  colloquio tra le  banche  dati  SIDl  e NoipA,  basato  sui
principi  della  cooperazione  applicativa,  il  quale  assicuerà  le  procedure  per  i  pagamenti  e  della  gestione
amministrativo-contabile.
La Direzione  Generale  per  le  Risorse  Umane  e  Finanziarie,  si  avvarrà  del  Sistema  di  gestione  dei  POS
(Gepos) per verificare la disponibilità delle risorse fmanziarie sui POS per 1'importo da liquidare, attivando
il procedimento per l'assegnazione di fondi.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI
L'articolo  14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Mnistero
prowede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-
legali a favore del personale scolastico ed educativo.

TARSU/TIA
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confemate le disposizioni vigenti, che prevedono 1'assegnazione
diretta da parte del Ministero in favore dei  Comuni,  senza che sia previsto alcun adempimento in carico  a
codesta istituzione.

04 Fìnanziamenti della Regìone:  . 0,00
0, Dotazione ordinaria * 0,00
02 Dotazj,one perequativa * 0,00
Oj Altri finanziamenti non vincolatì * 0,00

04 Altri f inanziamerifi rincolati * 0,00
* Non sì prevedono ftncmzic[menti, eventuali assegnazioni saramo oggetto di appropriata assunzione
in bilcmcìo, connessa variazione e creazione di c[pposito Piano di Destinazicme.
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05 Fìnanziamenlì da Ertiì local.i o da al:fte istituziorLì pubblìche: ().(1(1

OJ Provincia non vi:ncolati * 0,00
02 Provincia vincolati * 0,00
03 Comune non vincolaìi * 0,00
OJ Alfti finc[i'i:ziamen:ti non vi:ncolati * 0,00
06 Altri f ìmanzicmerLti vimcolati * 0,00

* Non è possibile quc[nìificare, alla data odierna, il fincmziamento amuale erogato dal comune dì Pescantina.
Eventuali ass egi'iaziori s aramo oggetto di appropriata assunzione in bilancio, comessa variazione
e creazicme di appostto Piaiiio dì Destinazione.

06 Contributì da privati: € 0,00
OJ Coniributì volontari da f tmìglie. 12.000,00

L'importo  prudenzialmente ,stimctio  vi,eme  indìrizzaio  accantonato  in
Z101 Disporibilità da programmare
(eventuali maggior introiti saramo oggetto di variazione di bilancio) .

02 Contributì per ìscrìzione alunni: 0,00
Nessuncl somma viene ascrif ta.

03 Conftibuìi per mensa scolastica 0,00
Nessuna somma viene ascritta.

04 Coitirtbuti per visiie, viaggì e progmmmì di studio all'estero. 4_000,00
L'importo   prudenzialmente   stimato   viene   imdirizzato   ai   Pi,c[ni   di
Destinazione:
A05-1 Visite, viaggi e programmi ... . per € 4.000,00
eventuati maggior introi:ti saramo oggetto di variazione di bilcmcio.

05 Corir{butì per copertura assicuratiwa alunnì.. 5.000,00
L'importo   prudenzialmente   stìmaio   viene   indj.rizzato   al   Picmo   di
Destì:nazi,one:
A03-l Didattica per l'intero importo
eveitiuali maggior inftoi.ti sarci:nno oggetto di variazione di bilcmcio.

06 Contr{butì per copertura assìcurc[ii;ya personale: 0,00
Nessuna   somma   vi,ene   ascritta.   Nel   corso   dell'esercizio,    qucmdo
verramo  inftoi:tati  i  i  premì  per  l'assièurazione,   si  procederà  con
oppcirtune vctriazicini di bilcmcio a seguito quantificazione degli importi
in entrata.

08 Conlrtbuti da imprese non vincolaiì: 0,00
Nessuna s onma viene ascritta.
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07 Proventi da gestìonì economiche: 0,00
0, Azienda agrayia - Proventi dalla vemdita di beri di consumo 0,00

08 Rimborsì e resttiuz,ione somme: 0,00
0 "Denominazione"  *

0,00

09 ALI,ienazione dì beri mctieriali: 0,00
0 " Denominaziorie"  *

0,00

JO Alienc[z.ìone di beni immaleriali: 0,00
0 " Dericimi,nazione"  * 0,00

JJ Si}onsor e utilizzo local,i: 0,00
Oj Proventi derivanti dalle sponsorizzaziori * 0,00
02 Diritti reali di godimento * 0,00
03 Provenìi da concessioni su beni * 0,00

J2 Allre entro[le: ' 0,00

02 Interessi aftivi da Banca d'Italia: 0,00
Nel  programma  ctmuale non viene  iscritta  alcuna  cifra im  quanto  sì
procederà   con   opportune   variazioni   di   bilancio   solo   dopo   aver
accertc[to l'enftata.

Z3 Mului: 0,00
0, Mutuj, 0,00
02 Anticipazioni da lsti:tuto cassiere 0,00
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Finalità e voci di spesa cui vengono destinàte le entrate derivanti dalDcontributo
.   volontario delle famiglie etc (art. 5 comma 7 Decreto 28 agósto 2018 n. 129).

Nel presente programma annuale 2019 sono stati previsti i sottoelencati contributi volontari:

Corttribuiì volonlari da ftimìglie. 12.000,00
L'importo  prudenzialmenìe  stimaio  viene  i:ndìrizzato  accantonato  in
Z10l Disporibilìtà da programmare
(eventuali maggior introiti sarc[nno oggetto di variazione di bilancio).

l'importo scaturisce da una stima prudenziale degli introiti derivanti dalla richiesta di contributo volontario
richiesto alle famiglie all'atto dell'iscrizione, come stabilito dalla delibera del consiglio d'Istituto n. 9  seduta
del 07/11/2018,  ch-e di seguito si riporta:
" 09.Contribuio volortiario iscrizione a.s.  19-20 e Scuole Aperte.

11 Sig. Anìohni ì:nvita la Dirigenìe ad illustrc{re tale punìo all' o.d.g e la Dott.ssa Perori..
1° propone di majiienere invariai:o il conlributo rispetto agli scorsi anri e preciscmente:
a)--alla scuola dell'Inf ianzia e primaria eurq-37,00 f36,00 piìi un eu;o per ilfondo mamrienziori);
sono previste le seguenìi riduziori:                         è
-euro 31,60 per coloro che hamo 2 figli ftequenianìi una scuola del Comune di Pescaniina;
-euro 28,00 (*) per coloro che hcmno3 figli fi.equentctnìi um scuola del Comune di Pescantina;
-euro 10,00 per ogni altro figlio a partire dal 4° se gli altri 3  figli maggiori fteduentano una scuola del ComL[ne e per i quali, se

frequenìanti la scuola primaria o la scuola dell'inficmzia dell'I.C., è prerista la riduzione di cui al punio (*)
b) alla scuola secondaria di primo grado euf`o 51,00 (di cui un euro per il fondo ma"Ìenzionì) ;
sono previste le seguenti riduzioni:
-euro 43 ,50 se un altro figlio ftequer[Ìa la scuola nel Comime di Pescantina;
-euro 3 8,50 se altri 2 figli o più fi.equentano la scuola del Comune di Pescaniina;
-riduzì.one prevista per 4 figlì o piùftequentanìi la Scuola Secondc{ria di Primo Grado: per 3 figli si versano le quote di 38,50 euro
ciascuno, per i successi:vi solo quota assicurctii:va di euro 10,00.

...7-VÓTAZIONE:   FAVOREVOLl          15  ;CONTRARI     0;      .   ASTENUTI    0.,".

DEljlBERA`9:
11 Consiglio delibera all 'unanimtià il corriributo volonic[rio i,scrizione a.s. 2019/20  [ ...] .

L'importo  di. cui sopra sarà destinato,  per  1  euro  a fàmiglia per le manutenzioni edificio scolastico; per  10 euro per
1'assicuazione personale  (quindi  questa quota è introitata nel  conto  06-05  [Contributi per 1'assicuazione personale
degli  alunni]  e  non  è  da  considerarsi  contributo  "volontario")  e  per  la  restante  parte  per  spese  per  1'acquisto  di
fotocopie   e   materiale   di   consumo   destinato   alle   attività   ordinare   e   di   ampliamento   dell'offerta  fomativa.
L'importo  verrà utilizzato  nel prossimo  anno  scolastico  pertanto  alla data di  compilazione  del programma annuale
viene  integralLente  inserito   in  Z-  Disponibilità  da  programmare,   da  dove  verrà  prelevato   al  momento   della
programmazione fmanziaria a. s. 2019/20.
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PESE

Le spese sono raggruppate in quattro quattro macro destinazioni:

•    ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è
suddivisa in sei voci di destinazioni:

o    A01 Funzionamento generale e decoro della scuola, co77 Je seg#e77fz. s'o#o scÀec7e..
/   A01 -101 Sicurezza e Privacy;

o    AO-2 Funzionamento Amministrativo;
o    A03 Didattica;
o    AJ04 A:IÌ;e;rm:rrm sc"orif++a:Noro (scheda non compilata nel preserite esercizio f inanziario) ;
o    A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;

-o    A06 Attività di orientamento.

•    PROGETTI: processi che vanno a comotare, approfondire, arricchire la vita della scuola:
o .   P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale", co77 /e seg#e77fz. s'o#o sc¢ecJe..

/   P01-11 PNSD Piano Nazionale Scuola digitale;
o    P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale", Z:o77 /e segz/e7?#. Lso#o sc¢ec7e..

/   P02 -21 Linguaggi espressivi,
/   P02 -22 Lingue comunitarie,
/   P02-23 Benessere,
/   P02 -24 Inclusione,.
/   P02 -25 Sport, natura, ambiente;

o     P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" /sc7zec7c7 7?o77 coz73j7z./c}ftz 77e/p7`ese7?fe
-     ef.);

o    P04 Progetti per "Formazione / aggiomamento del personale";
o    P05 Progetti per "Gare e concorsi".

A11'intemo degli ambiti sopra citati verranno sviluppate le seguenti attività e progettualità contenute
nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questa lstituzione Scolastica.

AREE INTERVENTI/TRAGUARDI/RISORSE

CURRICOLOWALUTAZI0NE/
-Attività di programmazione per dipartimenti disciplinari (di segmento e
verticali)   e   consigli   per   classi   parallele/interclasse   per   completare   i

ARRICCHIMENTO O.F. curricoli   disciplinari,   le  rubriche   di  valutazione,  la  stesura  di  prove
comuni e la realizzazione di UDA disciplinari e trasversali.

p er        svilupp a re        le        comp etenze -Stesura definitiva dei curricoli disciplinari comprensivi delle rubriche di
preveden-do     forme     di     recupero     e valutazione.
p otenziam ento        dell e        a bilità        e -Stesura  dei  curricoli  delle  competenze  trasversali,   comprensivi  delle
conoscenze: rubriche  di  valutazione,  per  quanto  riguarda:   Imparare  ad  imparare;
-helle Lingue straniere Competenze digitali; Spirito di iriziativa; Consapevolezza ed espressione
-in Musica/Teatro/Arte culturale

-in Matematica
- Implementazione attività di inglese e musicali e teatrali fin dalla scuola
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-tecnologiche dell'infanzia  ed  attuazione   di   esperienze  progettuali  nell'ottica  della
continuità curricolare anche in matematica
-Interventi  di sviluppo,  attraverso  1'utilizzo  di metodologie laboratoriàli,

delle competenze
*logico-matematiche e scientifiche
*di lingua inglese
*musicali/teatrali/artistiche
*tecnologiche

Traguardo di risultato
-aumentare il n. di alunni che si collocano nelle fasce più alte

in uscita dalla scuola secondaria di primo grado nell' ambito del triennio
•    mettere in atto misure organizzative necessarie .per diminuire la

varianza dei punteggi tra le classi quinte della scuola primaria,
sia   in   italiano    che   in   matematica,    allineandola   al    dato
nazionale;

•    mettere in atto misure organizzative necessarie per:

-progettare e realizzare attività che portino almeno il 90% degli alunni a

raggiungere   le   competenze   sociali,   con   conseguente   riduzione   dei
comp ortam enti problematici ;
-arrivare alla predisposizione di un sistema di valutazione di istituto delle

còmpetenze  chiave,  comprensivo  delle  griglie  di  osservazione  e  delle
rubri che valutative.
Risorse umane
-Funzioni   strumentali   curricolo   e   valutazione   e   docenti  referenti   di

dipartimento dei vari segmenti
- docenti di sezione e di classe con ore di potenziamento ed aggiuntive
-2     docenti     di     inglese     secondaria    classe     A    345     dell'organico

dell'autonomia   per   pennettere       anche   1'attuazione   di   30    ore   di
insegnamento    lingua   inglese    ai   bambini   di    5    anni   della   scuola
dell'infanzia
-11  ore  di organico  dell'autonomia per progetti teatrali  da attuarsi nelle

varie scuole dell'I.C.
-attivazione Doposcuola presso  la scuola secondaria di primo  grado nei

giomi di lunedì e mercoledì dalle ore 13.50 fino alle ore 16.30 mediante:
-vigilanza mens a
-studio assistito
-attività l aboratori ali

CONTINUITA'/ORIENTAMENTO
per sviluppare la conoscenza del sé e delle
proprie   potenzialità   a]   fine   di   favorire
scelte consapevoli

Intervehti in  classe  e  di  gruppo  con personale fomato per sostenere il

processo di crescita, conoscenza del sé e di maturazione affettiva.
Visite ad aziende del territorio.
Incontri formativi e infomativi per alunni e genitori.
Traguardo di risultato
-preverire la dispersione e l'abbandono scolastico
-aumentare  il numero  di  alunni  che  seguono  il  consiglio  orientativo  dei

docenti
Risorse umane
-funzioni  strumentali  della  continuità  e  dell'orientamento  dei  tre
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segmenti
-docenti di sezione alunni di 5 anni scuola dell'infanzia

e di classi prime e quinte delle scuole primarie
-docenti   classi   prime   e   coordinatori   di   classe   prima   della   scuola

secondaria di primo grado
-docenti  classi terze  e  rispettivi  coordinatori  della  scuola  secondaria  di

primo grado

INCLUSIONE Predisposizione  di percorsi  di  potenziamento  per  alunni  con  disturbi  di

a]SA, BES, H, INTERCULTURA] apprendimento e BES, mediante:

per favorire  il  successo  scolastico  di tutti -didattica innovativa e laboratoriale

gli  alunni  accogliendo  le  loro  specifiche -attività di rinforzo
istanze -attività in piccolo gruppo

- Tutoring anche per le eccellenze

Integrazione di alunni disabili:
-realizzazione di percorsi di inclusione all'intemo delle classi e nei plessi

attraverso   la   mediazione   dei   docenti   di   attività   di   sostegno   e   il
coinvolgimento  di  tutte  le  componenti  educative inteme  ed  esteme  alla
scuola.
-      attività   e   laboratori   manuali/espressivi   /motori/tecnologici,   come

previsto dal PAI
Integrazione di alunni stranieri:
-attività   di   alfabetizzazione   linguistica,   di   mediazione   culturale,   di

supporto  nello  studio,  di  counselling volte  a rimuovere  gli  ostacoli  che
impediscono agli alumi di accedere e di fiuire nel migliore dei modi del
servizio scolastico
Traguardo di risultato nel triennio:
-realizzare un ambiente di apprendimento in cui la disabilità viene vissuta

come "nomalità";
-favorire l'inclusione dando a ciascuno ciò di cui ha bisogno;
-programmare curricoli per competenze e relative rubriche di valutazione

superando il concetto di valutazione di "perfomance";
-migliorare le prestazioni degli alunni BES, per ridurre le differenze negli

apprendimenti e la varianza fia le classi
Risorse umane
-docenti di sezione/classe/sostegno
-   un   docente   sostegno   scuola  primaria   dell'orgarico   dell'autonomia

associato  a quote orarie appartenenti  al medesimo  organico  e distribuite
in base ai bisogni delle singole classi
-due docenti di sostegno scuola secondaria di primo grado dell'organico

dell'autonomia
-11  ore  di  utilizzo  docente posto  comune  scuola primaria dell'organico

dell'autonomia  per  interventi  psicopedagogici  e  per  prevenzione  delle
difficoltà apprenditive operante prioritariamente nella scuola dell 'infanzia
e nelle scuole primarie,

BENESSERE/LEGALITA' -Percorsi  didattici  miranti  allo  "star bene"  evitando  disagi negli  ambiti

per   promuovere 1o stare   bene   fisico, relazionali ed apprenditivi a partire dalla scuola dell 'infanzia

psichico  e  relazionale  dei  bambini  e  dei •hterventi   di  apprendimento   cooperativo        per  responsabilizzare  gli
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ragazzi prevenendo situazioni di disagio e studenti     mediante forum  di  sezione/classe per valorizzare 1'esperienza
comportamenti a risQhio, devianti    o del gruppo favorendo il dialogo e il rispetto fi.a gli alunni
socialmente    inadeguati     e perseguibili -  Ricerca  di  strategie  specifiche  per  la  promozione  delle  competenze
anche   mediante un usoimproprio   dei

sociali  (es.  assegnazione  di  ruoli  e responsabilità,  attività di  cura  degli
social

\`

spazi   comuni,   sviluppo   del   senso   di   legalità   e   di   un'etica   della
responsabilità,  collaborazione e  spirito  di gruppo) prevenendo situazioni
di bullismo, cyber bullismo mediante un uso consapevole dei social

Traguardo di risultato
-promuover    1'agio     e    prevenire    l'instaurarsi     di    atteggiamenti    e

comportamenti a rischio, con le conseguenti "fiighe" nelle dipendenze di

qualsiasi genere
-aumentare  il  numero  di  alunni  capaci  di  osservare  le  regole,  i  patti

sociali condivisi e di prevenire situazioni di rischio.
-riduffe  episodi  di  conflitto  ed  il  numero  di  note/  di  prowedimenti

disciplinari
-riduzione del numero di Patti Fomativi elaborati per risolvere problemi

nella sfera relazionale
-ridurre episodi di bullismo o di cyberbullismo

Risorse umane
-fimzioni strumentali del benessere e della legalità dei tre segmgnti
- docenti di sezione e di classe
-esperti estemi (psióologi, psicomotricisti, logopedisti)
-esperti di counselling

-tirocinanti con particolari competenze in tale settore

SCUOLADIGITALE

-Interventi  connessi all'utilizzo  sistematico  delle tecnologie sia a livello
individuale     sia    a    livello     1aboratoriale,     mediante     utilizzo     della
strumentazione di proprietà dell'Istituto

per   valorizzare la   tecnologia ePer
-Ulteriori   interventi   per   migliorare   la   comumcazione   via   mtemet
attraverso il sito web istituzionale ed il registro elettronico.integrare/aricchire le proposte didattiche

Traguardo di risultato
-Migliorare
*  la  competenza  della  didattica laboratoriale  come  elemento  comune  e

persistente per tutti i docenti
*  1e competenze digitali di docenti per una didattica innovativa a favore

degli  alunni  e potenziare  lo  sviluppo  del  pensiero  computazionale nelle
nuove generazioni mediante un utilizzo intelligente dei mezzi infomatici
Risorse umane:
-quota oraria di organico dell'autonomia nelle scuole primarie

-un docente di tecnologia dell'organico  dell'autonomia con funzione  di

Animatore digitale
-team docenti esperti/referenti per ogni plesso

FORn-oNE DOCENTI

17



®        Mz'"Ì::::udte:%àr:z;o::Lg::zà„Z"dei"É`:secfenzi:n"à-"
Codice fiscale 80027280231

Sviluppare  e valorizzare le risorse umane
e le competenze esistenti nell'istituto.

La fomazione, è ritenuta la condizione indispensabile per un percorso di
miglioramento    della   qualità   dell'offerta   formativa   che   verterà   su
tematiche condivise nell'ambito delle reti alle quali l'istituto uha aderito e

precisamente:
a)    curricolo per competenze

b)    curricolo/valutazione;

c)    curricolo/personalizzazione e inclusione;

d)    benessere e legalità

e)    comunicazione e relazione

f)     cittadinanza

g)    orientamento

h)    didattica digitale;

i)     il piano di miglioramento

j)     sicuezza

k)    privacy in base al Regolamento u.E. 2016/679.

L'aggiomamento  verrà  svolto  con  varie  strategie  che  prevedono  anche
socializzazione  delle  buone  prassi  all'intemo  dei  vari  plessi  mediante
attività in gruppi di lavoro (classi parallele/ dipartimenti) per condividere
strumenti e materiali al fine di una omogenea implementazione.
ATAo
-Per  gli   assistenti   amministrativi   la  fomazione,   anche  on-line,   sarà
finalizzata:

*   alla  digitalizzazione  della  Pubblica  Amministrazione   (nomativa  e

processi operativi) per il personale amministrativo (compreso il DSGA);
*alla privacy
* alla sicurezza sui luoghi di lavoro

-Per i collaboratori scolastici verterà:
* sulle norme di sicurezza
*sulla privacy in base al Regolamento U.E. 2016/679.

Traguardo di risultato
Docenti:   le  ricadute  attese  delle  iniziative  di  fomazione  nell'attività
ordinaria. della scuola saranno verificate nel miglioramento:

-  degli es-iti  scolastici  degli  alunni  e mediante gli  indicatori di benessere

personale e relazionale di tutta la comunità scolastica

Personale  ATA:  ottimizzazione  del  1avoro  ed  acquisizione  competenze
sul concetto di sicurezza sui luoghi di lavoro
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ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

ATTIVITA'

A01 Funzionamento Generale e decoro della scuola
2019 A01 ~ Esposi=ione delle spese sulla base delle risorse presunte:

entrctie

Voce di destincx.:ione: A0l  - 1 Generale
01.01 Avanzo Non Vincolato
01.02 Avanzo Vricolato
03.01 Finanz. Stato, dotazione ordinaria

Voce di destina=ione: Aoi -ioi  Sièure==a e Privacy
01. 01 Avanzo Non Vricolato
01 . 02 Avanzo Vincolato

€     10.000,00
€        1.000,00
€     29.563,53

€        4.818,10
€       3.681,90

Totale delle entrate  €    49.063,53

Spese

02.03 Medicinali e materiale di pulizia
03.06 Manutenzione edifici scolastici
03 .10 Servizio di pulizia ditta estema (terziarizzazione)

02.03 Materiale e dispositivi per la sicurezza
03.01  RSPP eDPO
03.05   Corsi per primo soccorso etc.

•€        1.500,00

€       3.500,00
€       3.500,00

Totale delle si]ese  €    49.064,53

A02 Funzionamento amministrativo
2019 A02 -Esposi=ione delle spese sulla base delle risorse presunte:

enftci:f.e

01. 01 Avanzo Non Vincolato
01.02 Avanzo Vincolato
03.01 Finanziam. Stato, dotazione ordriaria

€     12.703,95
€     14.787,54
€      15.013,33

Totale delle entrate  €    42.504,82

Spese

01.02 Compensi ATA non a carico FIS (fLmzioni miste)
01.03 Rimborsi spese personale in missione
02.01 Carta, cancelleria, stampati
02.02 Rinnovi abbonamenti riviste e libri per uso ufficio
02.03 Materiale infomatico
03.02-Assistenzatecnicainformatica
03 .06 Manutenzioni computer e software
03.07 Rrinovi software segreteria digitale e A]xios
03.10 Stampa (fotocopie)
03.14 Fondo in gestione da UST TVR
04. 03 Rinnovo macchinari uso ufficio
05.01  Spese postali
05.02 Spese revisori
05.03 Rinnovi quote reti di scuole

€        1_000,00
€          500,00
€       2_000,00
€          400,00
€       2.500,00
€       3.000,00
€       4.674,62
€       5.000,00
€        1_200,00
€     14.358,20
€       3_000,00
€          700,00
€       3_672,00
€           500,00

Totale delle si)ese  €    42.504,82
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A03 Didattica
2019 A03 -Esposi=ione delle spese sulla base delle risorse presuiiìe..

entrale

01. 01 Avanzo Non Vincolato
01. 02 Avanzo Vincolato
06.05 Contributo per copertura assicurativa alunri

€     25.153,07
€        4i.146,93
€       5.000,00

Totale dclle entrate  €    34.300,00

Spese

01.01  Compensi Docenti non a carico FIS
01.02 Compensi ATA non a carico FIS
01.03 Rimborsi spese personale ri missione
02. Ò I  Carta, cancelleria, stampati
02.02 Rinnovi abbonamenti riviste e libri per uso didattico
02.03 Materiale infomatico
03.02 Assistenza tecnica informatica
03.06 Manutenziori computer e software
3.10  Sorveglianza pre-scuola
03.10 Stampa (fotocopie)
03.11 Assicuazioni
04.03 Rinnovo beni mobfli uso didattico
05.03 Rinnovi quote reti di scuole
09.01 Restituzione alle famiglie contributi non dovuti

€          500,00
€          500,00
€           500,00
€        1.500,00
€        1.700,00
€       2.000,00
€       2.500,00
€       4.000,00
€       4_500,00
€       7.000,00
€        6_500,00
€       2.000,00
€        1.000,00
€            100,00

Totale delle si)ese  €    34.300,00

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2019 A05 -Esposizione delle spese sulla base delle risorse presunte:

entrc[Ìe Spese

01.01 Avanzo Non vincolato                                                     € 654,60 02.12 Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'estero           €       7.000,00Totaledellespese€7.000,00
01.02 Avanzo vincolato                                                              € 2.345,40
06.04 Finanziamento Famiglie per viaggi etc.                         €Totaledelleentrate€ 4.000,007.000,00

A06 Attività di orientamento
2019 A06 -Esposizione delle spese sulla base delle risorse presunte:

enìrc[te Spese

01.01 Avanzo Non vhcolato                                                      €       2.000,00Totaledelleentrate€2.000,00 02.03 Materiale di consumo vario                                               €          500,00
03.02  Espertiestemi                                                                         €       1.000,00
03.14 Trasborti per visite a scuole del territorio                      €           500,00Totaledellespese€02.000,00
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PROGETTI

P01 Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale
2019 P01 -Esposi-.ione delle spese sulla base dell,e risorse presi{nìe:

eymcri;e

Voce di destìna=ione: P0l -1 princtpale
01.01 Avanzo Non Vincolato

Voce di destina=ione: P01 -21 PNSD Piano Na=. Sc.
01.01 Avanzo Non Vincolato
01.02 Avanzo Vincolato

€         1.500,00

€      11.046,19
€         1.453,81

.Totale delle entrate  €     14.000,00

Spese

02.03 Acquisto di materiale di consumo uso didattico

01.03 Compenso per arimatore digitae
02.03 Acquisto di materiale di consumo uso didattico
03.03  Formazione Scuola Digitale
03.08 Canoni ADLS-Fibra
04.01 Acquisti Hardware e Software

Totale delle spese  €    14.000,00

P02 Progetti in ambito Umanistico e Sociale
2019 P02 -Eposi=ione delle spese sulla base del:1e risorse presu]'ite:

erlìrale

Voce di destina=ione:  P02 -21 Linguaggi espressivi
01.01 Avanzo Non Vincolato

Voce di destina=ione: P02 -22 Lingue comunitarie
01.01 Avaiizo Non Vincolato

Vc)ce dì destina=.ione: P02 -23 Benessere
01.01 Avanzo Non Vincolato

Voce di destina=ione: P02 -24 Inclusione
01.01 Avanzo Non Vincolato

Voce di destina=ione: P02 -25 Sport, natura, ambiente
01.01 Avanzo Non Vincolato

€       5.000,00

€        1.500,00

€        9.000,00

€       2.000,00

€       3.500,00

Totale delle entrate  €    21.000,00

Spese

02.03 Acquisto di materiale di consumo uso didattico
03 .02 Esperti estemi
03 .10 Stampa (fotocopie)
03 .14 Trasporto per uscite inerenti i progetti

02.03 Acquisto di materiale di èonsumo uso didattico
03 .02 Esperti estemi

02.03 Acquisto di materiale di consumo uso didattico
03.02 Esperti estemi
03 .10 Stampa (fotocopie)

02.03 Acquisto di materiale di consumo uso didattico
03.02 Esperti estemi

02.03 Acquisto di materiale sportivo
03. 02 Esperti estemi
03 .14 Trasporto per attività sportive

€          500,00
€       8.000,00
€           500,00

€           500,00
€        1.500,00

€        2_000,00
€           900,00
€           600,00

Totale delle spese  €    21.000,00
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Fondo di riserva
Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato in € 2.000,00 restando al di sotto della misura del 10,00%
massimo  della dotazione  finanziaria ordinaria per  il  ftnzionamento  amministrativo  e  didattico,  pari  ad €
46.577,86 (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).
11 fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti
la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, confomemente a
quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Disponibilità da programmare
11 contributo volontario alle famiglie richiesto al momento dell' iscrizione 2019/20 e destinato
all'ampliamento dell'offerta fomativa e spese per i libretti personali, viene temporaneamente allocato nella
Disponibilità da programmare, in attesa di quantificare il fabbisogno necessario per la realizzazione delle
progettualità nel prossimo anno scolastico.

Fondo economale per le Minute Spese
Ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il
Fondo economale per le minute spese per 1'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a
garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività e di fissare la consistenza massima di tale fondo nella
misura di € 1.000,00 annue e 1'importo massimo di ogni spesa minuta in € 80,00.
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Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è
ritenuto   fondamentale  investire  le  risorse  al  fine   di  produrre  un  ampliamento   dell'offerta  fomativa
caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità intema.

Tutte le pròposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse,
di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in
fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di lstituto.

Nella  convinzione  di  aver  agito  per  il  meglio  nell'interesse  dell'Istituzione  scolastica  e  di  aver
osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Amuale 2019.

P.escantina,18 febbraio 2019

11 Direttore dei servizi generali ed ammiristrativi
Rag. Antonello Carlotti

Firma autografia sostituita a ine==o stainpa ai sensi
e per gli. effletti de[l'art. 3 , c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

11 Dirigente scolastico
Dott.ssa Elisabetta Peroni

Firma autografia sostituita a me==o stampa ai sensì
e per gli effetti deTl'c[rt. 3 , c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è
ritenuto   fondamentale   investire  le  risorse   al   fine   di  produrre  un  ampliamento   dell'offerta  formativa
caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità intema.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse,
di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in
fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di lstituto.

Nella  convinzione  di  aver  agito  per  il  meglio  nell'interesse  dell'Istituzione -scolastica  e  di  aver
osservato le. norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Amuale 2019.

'

Pescantina, 25 marzo 2019

inistrativi 111

Dott.
scolastico

Elisabetta Peroni
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