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Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto: 
 

 del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; 
 della nota del MIUR – D.G. Uff. IX - prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 
 della nota del MIUR – D.G. Uff. IX - prot. n. 16468 del 02 novembre 2016 
 della nota del MIUR – D.G. Uff. IX - prot. n. 16484 del 02 novembre 2016 
 dell’Avanzo di amministrazione E.F. 2016 
 del P.T.O.F. a.s. 2016/2017; 
 del contributo dell’istituto cassiere Banca Popolare del Frusinate di € 500 
 del contributo di €  300  che sarà erogato dalla ditta “MODO” che gestisce i distributori automatici di 

merendine e bevande all’interno della struttura scolastica,  
 
 

Struttura dell’Istituto Scolastico a.s. 2016/17  

L’Istituto Comprensivo “Frosinone 3 ” ha la seguente configurazione: 

PLESSI: 
1) D.ALIGHIERI   Scuola Infanzia  n.2 sezioni  alunni n. 41 

    Scuola Primaria  n.2 classi prime  alunni n. 24 
       n.2 classi seconda alunni n. 29 
       n.2 classi terza  alunni n. 26 
       n.1 classe quarta  alunni n. 27 
       n.1 classe quinta  alunni n. 10 
 

2) V. FERRARELLI  Scuola Infanzia  n.3 sezioni  alunni n. 64 
     

3) F.CALVOSA   Scuola Infanzia  n.2 sezioni  alunni n. 42 
 

4) I. DE LUCA   Scuola Infanzia  n.5 sezioni  alunni n. 94 
    Scuola Primaria  n.3 classi prime  alunni n. 52 
       n.2 classi seconda alunni n. 41 
       n.2 classe terza  alunni n. 50 
       n.2 classi quarte  alunni n. 35 
       n.2 classi quinte  alunni n. 50 
 

5) P.TIRAVANTI   Scuola Primaria  n.1 classe seconda alunni n.13 
       n.1 classe quarta  alunni n.10 
       n.1 classe quinta  alunni n.  8 
        

6) SEDE CENTRALE  Scuola Sec.I°Grado n.5 classi prime  alunni n.  94 
       n.6 classi seconde alunni n.109 
       n.5 classi terza  alunni n.108 
        

       
per un totale complessivo di 38 classi. e 12 sezioni.  Il totale alunni frequentanti per l’a.s. 2016/17   è pari a  n.  927   

L’organico (di fatto) del personale docente amministrato dall’istituto, compreso il personale in servizio anche in altre 
scuole, è costituito  da n. 109 unità:   n.14  con rapporto di lavoro a tempo determinato e n. 95 a tempo indeterminato.  

L’organico del personale ATA è composto di 18 unità così distribuite: 
n. 1 direttore s.g.a. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
n. 5 assistenti amministrativi a tempo indeterminato 
n. 12 collaboratori scolastici a tempo indeterminato. 
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Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 ottobre 
 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 
 

Numero 
sezioni con 

orario 
ridotto  

(a) 

Numero 
sezioni con 

orario normale 
(b) 

Totale 
sezioni 

(c=a+b) 

Bambini 
iscritti al 1° 
settembre 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario ridotto 
(d) 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario normale 
(e) 

Totale bambini 
frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui 
diversamente 

abili 

Media 
bambini per 
sezione (f/c) 

1 11 12 241 23 218 241 7 20,08 
 

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

 Numero 
classi 

funzionant
i con 24 
ore (a) 

Numero 
classi 

funzionant
i a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(b) 

Numero 
classi 

funzionant
i a tempo 
pieno/prol

ungato 
(40/36 
ore) (c) 

Totale 
classi 

(d=a+b+c
) 

Alunni 
iscritti al 

1°settembr
e (e)  

Alunni 
frequentan

ti classi 
funzionant

i con 24 
ore (f)  

Alunni 
frequentan

ti classi 
funzionant
i a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(g) 

Alunni 
frequent

anti 
classi 

funziona
nti a 

tempo 
pieno/pr
olungato 
(40/36 
ore) (h) 

Totale 
alunni 

frequenta
nti 

(i=f+g+h
) 

Di cui 
diversam
ente abili 

Differen
za tra 
alunni 

iscritti al 
1° 

settembr
e e 

alunni 
frequenta
nti (l=e-

i) 

Media 
alunni 

per 
classe 
(i/d) 

Prime  5  5 76  76  76 3 0 15,20 

Seconde  4 1 5 83  70 13 83 6 0 16,60 

Terze  4  4 76  76  76 4 0 19,00 

Quarte  3 1 4 72  62 10 72 5 0 18,00 

Quinte  3 1 4 68  60 8 68 1 0 17,00 

Pluriclassi             

 

Totale  19 3 22 375  344 31 375 19 0 17,05 

 

Prime  5  5   94    94   94 5 0 18,80 

Seconde  6  6 110   109  109 2 -1 18,17 

Terze  5  5 111  108  108 6 -3 21,60 

Pluriclassi           0  

 

Totale  16  16 315  311  311 13 -4 19,44 

 
 
 

 
 
Dati Personale  - Data di riferimento: 15 ottobre 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 NUMERO 
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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 74 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 18 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 5 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

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* 3 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

*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. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 109 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

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 12 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

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  

 
TOTALE PERSONALE ATA 

 
18 

 
 
 Si segnala la presenza di n. 2 docenti temporaneamente inidonee e utilizzate in segreteria . 
 
L’Istituto ha un contratto di appalto per le pulizie dei locali delle due sedi che dal 1° febbraio 2014 è 
affidato in gestione alla Società MA.CA servizi generali con procedure di assegnazione espletate dall’USR 
LAZIO.  
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Determinazione delle entrate 
 

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto 
              

AVANZO    AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AGG. VOCE. 
SOTT. 

AGG. VOCE 
SOTT. 

01.02.00 01.01.00 
Proveni
enza da   
Progetto 
Attività 

 

DESCRIZIONE 

 

 

 

IMPORTO 
TOTALE 

 

VINCOLATO 

 

NON 
VINCOLATO 

A01 Funzionamento   Amministrativo Generale       2.860,35      2.860,35 
A02 Funzionamento    Didattico Generale          3.542,94 350,00       3.192,94 
A03 Spese di personale  30.615,96   30.615,96    
A04 Spese d’investimento         2.216,10       2.216,10 
P07 Progetto   “Assicuraz.viaggi istruz.”        3.977,62 3.977,62  
P08 Progetto   “formazione e aggiornamento 

personale” 
       1.398,28         898,28 500,00 

P09 Progetto  “tutela e sicurezza luoghi lavoro”           1.243,68         1.243,68 
P10 Progetto   “attività e progetti extracurriculari”          30.050,76       30.050,76        
P11 Progetto  “ innovazione tecnologica          2.903,72          2.903,72 
P12 Progetto   “Erasmus Plus”           6.279,22          6.279,22  
P13 Progetto   “ Pon”  622,73 622,73  
P14 Progetto    “Pon 2 Ambienti digitali”  574,52 574,52  
R98 Fondo di Riserva       500,00          500,00 

 Totale  ( A) 86.785,88 73.369,09 13.416,79 
     

Disponibilità finanziaria da programmare Totale  (B ) 37.547,80 0,00 37.547,80 
     

Avanzo di amministrazione presunto  124.333,68 73.369,09 50.964,59 
 
L’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016  sarà distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017  secondo il 
vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità . 
   

 
Agg. 02 Finanziamento dello Stato 
Voce 01 Dotazione Ordinaria  €   88.994,66 : 
                           
Come da comunicazione  Prot.14207 del 29/09/2016 la risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2017 è pari ad   
€ 88.994,66 calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 
2017 ; tale assegnazione  potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. 
 
La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione. 
 
La risorsa finanziaria di € 88.994,66 è stata determinata come di seguito specificato: 
 
 €    15.083,33 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 

 
quota per alunno    12.386,67 
quota fissa       1.333,33 
quota per sede aggiuntiva         933,33 
quota per alunno diversamente abile      390,00 
quota per classi terminali scuola sec. I° grado    40,00 
 

 €  73.911,33 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota per 
l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento 
dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2017. La spesa viene 
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programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi 
ausiliari"; 

******************************************************************************************************************************** 
ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 
Dall’anno scolastico 2015/2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze  per le supplenze brevi e 
saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Le istituzioni scolastiche inseriscono sul SIDI i contratti stipulati al fine di 
consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze da liquidare al personale supplente  a conclusione del rapporto di lavoro, 
previa autorizzazione al pagamento da parte della scuola. 
 
******************************************************************************************************************************** 
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 
In base all’Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 24 giugno 2016, tra il Miur e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola è 
stata comunicata che  la risorsa complessivamente disponibile per il periodo Gennaio-Agosto 2017 per la retribuzione 
accessoria è pari ad € 37.829,40 lordo dipendente ed è così suddivisa: 

a) Euro 31.073,07 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche 
b) Euro   3.629,26 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all’offerta formativa 
c) Euro   1.294,15 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA 
d) Euro   1.832,92 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti 

 
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino 
Unico”, la somma   assegnata a codesta scuola per l’a.s. 2016/17, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la 
relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita 
attraverso il sistema del "Cedolino Unico". 
 
******************************************************************************************************************************** 

 
Eventuali integrazioni e modifiche alle risorse finanziarie assegnate e comunicate 
 
Nella  nota  Prot.14207 del 29/09/2016 viene precisato che con comunicazioni successive potranno essere 
disposte  eventuali integrazioni alle risorse finanziarie già assegnate; in particolare, potranno essere disposte 
integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per 
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base 
del decreto ministeriale n. 663 del 1° settembre 2016, di cui all’art. 1 comma 601 della legge n.296/2006. 
 
 
Agg. 02 Finanziamento dello Stato 
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati 
 
Non è stata disposta, al momento, alcuna assegnazione. 
La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria 
secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.  
 
Agg. 03      Finanziamenti dalla Regione 
Voce 04     Altri finanziamenti vincolati  
 
Eventuali finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale al momento della comunicazione. 
 
 
Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 
Voce 03        Provincia vincolati 
 
Eventuali finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale al momento della comunicazione. 
 
Voce 05 Comune vincolati : 
 
Eventuali ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre istituzioni pubbliche saranno oggetto di variazione di 
bilancio dopo i relativi accertamenti.  
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Agg. 05 Contributi da privati 
Voce 02 Famiglie vincolati  € : 0,00 
 
Le risorse finanziarie relative alle quote degli alunni per la partecipazione ai Viaggi di Istruzione, Stage, ed altre 
attività saranno  successivamente  oggetto di modifiche al programma annuale.  
 
 
Agg.  05 Contributi da privati 
Voce 03 Altri non vincolati   €    800,00 : 
 
Per l’esercizio finanziario 2017 sono previste :   

- € 300,00 quale contributo della ditta “MODO” fornitrice del servizio di macchine distributrice di bevande 
ed alimenti;  

- € 500,00 quale contributo, previsto nella Convenzione di Cassa, dell’Istituto Cassiere – Banca Popolare 
del Frusinate – per progetti didattici . 
 

 
Agg. 07 Altre entrate 
Voce 01 Diverse   €   0,00 : 
 
Per l’esercizio finanziario 2017 non ci sono previsioni . 
 

 
Accertamenti Esercizio Finanziario 2017 

 
In fase di stesura del Programma Annuale 2017 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si 
ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, della Provincia e delle convenzioni in 
essere: 

Agg./Voce Acc. Debitore – descrizione Importo Destinaz. 

02/01 
1 MIUR – Dotazione ordinaria 2017 per funzionamento €       15.083,33               A01 

2 MIUR – Dotazione ordinaria 2017 per appalto  pulizie  €      73.911,33 A03 

     

05/03 
 Privati – contributo ditta DISTRIBUTORI AUTOMATICI €          300,00 A02 

 Contributo Istituto Cassiere €        500,00       A02 

     

  
Totale accertamenti 

 € 89.794,66                 
     

99/01  Reintegro anticipazione fondo minute spese  €        400,00 A01 
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                                                       Determinazione delle uscite 
 

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti 
nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.  
 
 Descrizione Avanzo non 

vincolo 2016 
Avanzo 

vincolo 2016 
Finanziamenti 

2017 
Totale 

A01 Funzionamento amm.vo generale 8.966,79 0,00 6.903,33 15.870,12 
A02 Funzionamento didattico generale 3.850,00 350,00 3.800,00 8.000,00 
A03 Spese di personale-servizio pulizia -altro 0,00 28.032,48 73.911,33 101.943,81 
A04 Spese di investimento 1.600,00 0,00 500,00 2.100,00 
      
P07 Assicurazione e Viaggi istruzione 0,00 3.977,62 0,00 3.977,62 
P08 Formazione e Aggiornamento personale 5.000,00 898,28 2.200,00 8.098,28 
P09 Tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro 4.000,00 0,00 1.200,00 5.200,00 
P10 Attività e Progetti extracurriculari 0,00 30.050,76 0,00 30.050,76 
P11 Innovazione tecnologica 2.000,00 0,00 780,00 2.780,00 
P12 Progetto Erasmus Plus 0,00 6.279,22 0,00 6.279,22 
      
 Totale distribuito su Attività/Progetti 25.416,79 69.588,36 89.294,66 184.299,81 
 
 

 

 

 
 
Partite di giro: 
Il fondo minute spese, determinato in €  400,00 è gestito nelle partite di giro: 
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 

 
 

 Disponibilità finanziaria da 
programmare 

 

Avanzo non 
vincolo 2016 

Avanzo 
vincolo 2016 

Finanziamenti 
2017 

Totale 

 Da Avanzo non vincolato 25.547,80    
  

Da Avanzo Vincolato: 
 
-Scheda A3 –  Sapere i Sapori 
-P13 –Progetto PON –Rete Lan-Wlan 
-P14 –Progetto PON –Ambienti Digitali  
 

  
 
 
 

2.583,48 
622,73 
574,52 

  

  25.547,80 3.780,73  29.328,53 

  Avanzo non 
vincolo 2016 

Avanzo 
vincolo 2016 

Finanziamenti   
2017 

Totale 

  
Fondo di Riserva 

 

   
500,00 

 
500,00 

 RIEPILOGO 
 

Avanzo non 
vincolo 2016 

Avanzo 
vincolo 2016 

Finanziamenti 
2017 

Totale 

   
50.964,59 

 

 
73.369,09 

 
89.794,66 

 
214.128,34 
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ATTIVITA’ 

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE    €   15.870,12 

E’ stato previsto uno stanziamento complessivo di € 15.870,12 di cui  € 8.966,79 provenienti dall’avanzo di 
amministrazione. Le somme indicate saranno utilizzate per  provvedere al corretto funzionamento dei servizi 
generali ed amministrativi, per l’acquisto di cancelleria e stampati, abbonamenti a riviste, acquisto di materiali e 
accessori, manutenzione ordinaria hardware e software dell’ufficio di segreteria, oneri postali, rimborso spese di 
missione ai Revisori dei Conti, noleggio e assistenza macchina fotocopiatrice, amministratore di sistema e 
gestione sito web .  

 
Fonti di finanziamento Spese relative al progetto 

Avanzo di amm.ne 

presunto 

 Carta, cancelleria e stampati 1.670,12 

                          

Non vincolato                           

 

8.966,79 

                       

Giornali e pubblicazioni – rinnovo abbonamenti 500,00 

Materiali e accessori 

Materiale tecnico-specialistico   

materiale informatico e software 

medicinali, materiale sanitario e igienico ed altro 

materiale di consumo 

 

1.000,00 

   1.200,00 

1.500,00 

Dotazione ordinaria :  

funzionamento amm.vo   

           

 

6.903,33 

Prestazioni professionali e specialistiche di cui :      

gestione sito web – resp. amministratore di sistema         

manutenzione ordinaria impianti, macchinari, hardware  

gestione fotocopiatori 

software gestionale  Axios  

   

 2.500,00 

800,00 

1.500,00 

3.300,00 

  Spese postali 800,00  

  Rimborso spese missione revisori dei conti 300,00   

  Utenza Telecom -Adsl 800,00 

TOTALE 15.870,12     TOTALE 15.870,12      

 

A02  - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE   €   8.000,00 

Per il funzionamento didattico è prevista la somma complessiva di € 8.000,00  di cui € 3.850,00 dall’avanzo di 
amministrazione. Tale somma è necessaria a garantire l’acquisto del materiale di facile consumo, carta, 
cancelleria e stampati per uso didattico,  il materiale per gli esami, l’acquisto di registri, libretti di giustificazione. 
E’ inoltre prevista la spesa per acquisto e manutenzione software, acquisto riviste e volumi per la biblioteca, 
manutenzione e acquisto attrezzature per uso didattico. 
 

Fonti di finanziamento Spese relative al progetto 

Avanzo di amm.ne presunto  Carta, cancelleria stampati 2.100,00 

Non vincolato 3.850,00 Giornali e Pubblicazioni 600,00 

Vincolato 350,00 Noleggio attrezzature 2.000,00 

Dotazione ordinaria :  

funzionamento didattico   

 

3.000,00 

materiale tecnico specialistico 

materiale informatico, software 

2.500,00 

300,00 
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 manutenzione ordinaria hardware, software 

 

500,00 

 

Contributo ditta distributori 

automatici 

300,00   

Contributo Istituto Cassiere 500,00   

TOTALE 8.000,00   TOTALE € 8.000,00   

   
 

A03  – SPESE personale – servizi pulizia ed altro   €  101.943,81 

E’ prevista la spesa per i servizi di pulizia al consorzio MACA con finanziamento del MIUR pari ad € 73.911,33 
per il periodo gennaio/ giugno 2017. Eventuali integrazioni di finanziamento saranno oggetto di modifica al 
Programma Annuale. 
 

Fonti di finanziamento Spese relative al progetto 

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

PRESUNTO 

Vincolato –scuole belle 

Vincolato- servizi pulizia dic. 

2016 

 

 

15.713,92 

12.318,56 

 

Spese per manutenzione e decoro   

Scuole belle – Plesso Madonna della Neve 

 

 

15.713,92 

Dotazione ordinaria per 

spese servizi pulizia 

(genn.giugno) 

73.911,33 Spese per servizi di pulizia al consorzio MA.CA.  86.229,89 

    

TOTALE €  101.943,81   TOTALE 101.943,81  

 
 

A04  – SPESE D’INVESTIMENTO   € 2.100,00 

E’ prevista la somma complessiva di € 2.100,00  di cui € 1.600,00 dall’avanzo di amministrazione, per rinnovo 
impianti / attrezzature.  
 

Fonti di finanziamento Spese relative al progetto 

Avanzo 

Amministrazione 

presunto 

 

2.100,00 

 

Spese rinnovo impianti - attrezzature 

 

2.100,00 

    

TOTALE 2.100,00 TOTALE 2.100,00 
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PROGETTI 

P07 – Progetto  “ Assicurazioni e viaggi istruzione “  €  3.977,62 

Nel progetto sono indicate le economie provenienti dall’Avanzo di Amministrazione presunto che vengono 
reimpiegate nel corso del corrente esercizio finanziario. 
Le ulteriori risorse per viaggi di istruzione ed altre iniziative in corso di organizzazione saranno oggetto di 
modifica ad integrazione del Programma annuale 2017. 
I viaggi di istruzione rappresentano un aspetto importante dell’attività didattica dell’istituzione scolastica in 
quanto,deliberati dagli organi collegiali, sono riferiti alle Unità di apprendimento di ogni ordine di scuola.  
 

Fonti di finanziamento Spese relative al progetto 

Avanzo di amministrazione 

presunto : 

Assicurazioni R.C. 

Viaggi istruzione 

 

        696,22 

     3.281,40  

 

Assicurazioni R.C. 

 

       696,22 

Viaggi istruzione 

 

    3.281,40 

TOTALE   3.977,62 TOTALE  3.977,62 

 

P08 – Progetto  “ FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE “   €  8.098,28 

Per questo progetto  è prevista la somma complessiva di € 8.098,00  di cui € 5.000,00 dall’avanzo di 
amministrazione non vincolato e € 898,28 dall’avanzo di amministrazione vincolato. 
Eventuali assegnazioni in corso d’anno saranno oggetto di successiva modifica al P.A. 2017. 
Il Piano di Formazione del personale scolastico nel triennio 2016 – 2019 tiene  conto dei bisogni emersi e 
prevedere azioni di formazione mirate alla crescita professionale dell’intero personale scolastico: insegnanti 
impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, nella flessibilità didattica, nel potenziamento dell’offerta 
formativa; docenti impegnati nel  comitato di valutazione e  nei gruppi di miglioramento; docenti impegnati nelle 
azioni conseguenti al RAV e al piano di miglioramento; docenti neoassunti in relazione ai processi interni di 
accoglienza e prima professionalizzazione; animatore digitale e team digitale; personale di segreteria.    
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione  docente, la formazione in servizio  dei  docenti  di  ruolo  
è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di  formazione  è  definita  dalla  istituzione  scolastica  in  
coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani di  miglioramento   
previsti   dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 marzo 2013, n. 80. Il  quadro 
di riferimento per la formazione in servizio del personale docente  dell’IC FR3 è il seguente: 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base   
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento   
Inclusione e disabilità   

       Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  
Valutazione e miglioramento.  

 
  Fonti di finanziamento Spese relative al progetto 

Avanzo Amm.ne 

presunto: 

   

Avanzo vincolato 898,28      Spese per attività di formazione e aggiornamento  di cui :  

- partecipazione a corsi anche in rete con altre 

Istituzioni 

- contratti con esperti esterni 

  

 

 7.298,28 



 
 

 12

- convenzioni con enti di formazione 

- procedure amministrativo/contabili   

Avanzo non vincolato 5.000,00 Acquisto materiali di facile consumo       

800,00 

Dotazione ordinaria 

funzionamento 

2.200,00   

TOTALE 8.098,28  TOTALE 8.098,28 

 
 

P09 – Progetto  “ TUTELA E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO “   € 5.200,00 

La tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro oltre ad essere un aspetto definito normativamente come obbligo in 
capo alle istituzioni scolastiche (Dlgs 81/2008) rappresenta il percorso che la scuola deve definire come  
disseminazione della cultura della sicurezza  a tutti i livelli. Tale cultura è il frutto di formazione, informazione e 
buone pratiche che coinvolgono tutto personale, gli alunni e le famiglie e vedono coinvolti professionisti  come 
RSPP e medico competente. Riveste particolare significato il Controllo/integrazione/aggiornamento dei 
documenti di valutazione dei rischi per ogni singolo  plesso scolastico. 
Di rilievo anche la gestione dei lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato di salvataggio,di pronto 
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza e relativa formazione.  
Strategica la Informazione e formazione del personale e ai soggetti sensibili per l’acquisizione di procedure e 
tecniche di sicurezza in caso di pericolo.  
 
Il finanziamento proviene da avanzo di amministrazione per euro 4.000,00 e dalla dotazione ordinaria per euro 
1.200,00 
 

Fonti di finanziamento Spese relative al progetto 

Avanzo Amministrazione 

vincolato 

4.000,00 Responsabile Sicurezza  3.200,00 

Dotazione ordinaria 1.200,00 Medico competente 918,00 

  Corsi formazione 700,00 

  Materiali 382,00 

TOTALE 5.200,00 TOTALE 5.200,00 

 
 

P10 – Progetto  “ ATTIVITA’ E PROGETTI EXTRCURRICULARI “   €  30.050,76 

L’offerta formativa dell’istituto ha come direttrici fondamentali l’inclusione e il benessere a scuola. Nelle finalità e 
nella mission si intende promuovere una dimensione dinamica dell’apprendimento e realizzare una continuità tra 
i diversi ordini di scuola. Il Ptof racchiude le azioni di promozione dell’autonomia personale e l’educazione ai 
valori che determinano la convivenza civile. Tra le attività progettuali sono inserite azioni di integrazione 
all’interno dell’attività motoria svolta da esperti esterni nella scuola dell’infanzia e primaria. Il laboratorio teatrale 
nei vari ordini di scuola in attività exrtracurriculare rappresenta il tentativo  di esplorare diverse forme di 
linguaggio . A ciò si affianca il progetto cinema con le stesse finalità. Le certificazioni linguistiche di inglese e 
francese promuovono una dimensione europea della comunicazione.  Il finanziamento proviene da economie 
confluite nell’avanzo di amministrazione; dal contributo delle famiglie per la partecipazione alle attività e progetti 
della scuola. 
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Fonti di finanziamento Spese relative al progetto 

Avanzo vincolato  30.050,76   

Contributo delle famiglie  

mese di novembre-

dicembre confluito 

nell’avanzo di 

amministrazione 

 Contratti con esperti esterni 

attività extrascolastiche 

materiale tecnico-specialistico 

 

 

29.000,00 

1.050,76 

    

TOTALE 30.050,76 TOTALE 30.050,76 

 

P11 – Progetto  “ Innovazione Tecnologica  “   €  2.780,00 

      L’innovazione tecnologia come base della cultura digitale è ampiamente presente nella sfera progettuale e 
organizzativa dell’istituzione scolastica. A tale scopo sono state rinnovati gli ambienti di apprendimento 
attraverso didattiche basate sull’uso delle tecnologie informatiche. La digitalizzazione passa anche attraverso 
l’adeguamento delle strutture e delle dotazioni in essere alla scuola. Viene istituito questo nuovo progetto al fine 
di implementare l’innovazione didattica attraverso le nuove  tecnologie. 
 

Fonti di finanziamento Spese relative al progetto 

Avanzo Amm.ne 

presunto : 

   

Avanzo non vincolato 2.000,00 Spese per acquisto attrezzature  2.780,00 

Dotazione ordinaria     780,00    

TOTALE 2.780,00 TOTALE 2.780,00 

 

P12– Progetto  “ Erasmus Plus  “   €  6.279,22 

      Continua  anche nell’a.s. 2016/2017 il progetto “Erasmus Plus” . L’obiettivo principale del progetto è quello di 
aumentare la qualità dell’apprendimento linguistico promuovendo l’educazione europea interculturale incentrato 
sul fumetto, attraverso le principali competenze chiave: comunicazione nelle lingue straniere (inglese, francese, 
italiano), le competenze digitali, senso di iniziativa e imprenditoria 

Fonti di finanziamento Spese relative al progetto 

Avanzo Amm.ne 

presunto: 

   

Avanzo vincolato 6.279,22 Acquisto materiale facile consumo 2.000,00 

  Acquisto attrezzature 1.800,00 

  Contratti con esterni 679,22 

  Spese di viaggio 1.800,00 

TOTALE 6.279,22 TOTALE 6.279,22 
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