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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: PROF.SSA MONICA FONTANA

Direttore dei Servùi Generali ed Amministrativi: DOIT.SSA ANNA ZACCARDI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

• D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
• Nota MIUR N. 19107 del 28.09.2017;
• Avanzo di amministrazione E.F. 2017;
• P.T.O.F. a.s. 2017118;
• Contributo Istituto Cassiere Banca Popolare del Frusinate di euro 500,00
• Contributo della ditta MODO di euro 300,00 che gestisce i distributori automatici di merende e

bevande all'interno della struttura scolastica.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle

Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi

fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

• "Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di 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'istruzione interessata, come

previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze

attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)

• "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata

a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza,

annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione

e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di

efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:
L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:



C.M. Comune Indirizzo Alunni

FRAA86003Q FROSINONE
PLESSO I. DE LUCA 96
Via America Latina N. 105

FRAA86004R FROSINONE
PLESSO D. ALIGHIERI 49
Via Fosse Ardeatine N. 26

FRAA86005T FROSINONE
PLESSO FEDELE CALVOSA 47
Viale Naooli

FRAA86007X FROSINONE
PLESSO FERRARELLI 60
Via Ferrarelli

FREE860053 FROSINONE
PLESSO TIRAVANTI 36
Via Fosse Ardeatine

FREE86002X FROSINONE
PLESSO DANTE ALIGHIERI 110
Via Fosse Ardeatine

FREE860031 FROSINONE
PLESSO IGANZIO DE LUCA 224
Via America Latina N. 105

FRMM86001T FROSINONE Via Fosse Ardeatine N. 14 278
900

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 900 alunni di cui 434 femmine, distribuiti su 48 classi, così

ripartite:

C.M. Classe Alunni
FRAA860030 1A INFANZIA IGNAZIO DE LUCA 18
FRAA860030 1B INFANZIA IGNAZIO DE LUCA 18
FRAA860030 1C INFANZIA IGNAZIO DE LUCA 20
FRAA860030 1D INFANZIA IGNAZIO DE LUCA 21
FRAA860030 1E INFANZIA IGNAZIO DE LUCA 19
FRAA86004R 1A SC.MAT."D.ALIGHIERI" 25
FRAA86004R 1B SC.MAT."D.ALIGHIERI" 24
FRAA86005T 1A SC.MAT."F.CALVOSA" 22
FRAA86005T 1B SC.MAT."F.CALVOSA" 25
FRAA86007X 1A INFANZIA FERRARELLI 19
FRAA86007X 1B INFANZIA FERRARELLI 20
FRAA86007X 1C INFANZIA FERRARELLI 21
FREE86002X 1A SC.ELEM."D.ALIGHIERI" 12
FREE86002X 2A SC.ELEM."D.ALIGHIERI" 18
FREE86002X 3A SC.ELEM."D.ALIGHIERI" 15
FREE86002X 3B SC.ELEM."D.ALIGHIERI" 14
FREE86002X 4A SC.ELEM."D.ALIGHIERI" 15
FREE86002X 4B SC.ELEM."D.ALIGHIERI" 13
FREE86002X SA SC.ELEM."D.ALIGHIERI" 24
FREE860031 1A SC.ELEM."I. DE LUCA" 18

FREE860031 1B SC.ELEM."I. DE LUCA" 24
FREE860031 2A SC.ELEM."I. DE LUCA" 19
FREE860031 2B SC.ELEM."I. DE LUCA" 18
FREE860031 2C SC.ELEM."I. DE LUCA" 15
FREE860031 3A SC.ELEM."I. DE LUCA" 21
FREE860031 3B SC.ELEM."I. DE LUCA" 21
FREE860031 4A SC.ELEM."I. DE LUCA" 24
FREE860031 4B SC.ELEM."I. DE LUCA" 27
FREE860031 SA SC.ELEM."I. DE LUCA" 18
FREE860031 SB SC.ELEM."I. DE LUCA" 18
FREE860053 1A COMUNE 13
FREE860053 3A COMUNE 13
FREE860053 SA COMUNE 10



C.M. Classe Alunni
FRMM86001T 1A ORDINARIO 30 ORE 24
FRMM86001T 18 ORDINARIO 30 ORE 22
FRMM86001T ic ORDINARIO 30 ORE 19
FRMM86001T 1D ORDINARIO 30 ORE 15
FRMM86001T 2A ORDINARIO 30 ORE 15
FRMM86001T 28 ORDINARIO 30 ORE 15
FRMM86001T 2C ORDINARIO 30 ORE 21
FRMM86001T 2D ORDINARIO 30 ORE 17
FRMM86001T 2E ORDINARIO 30 ORE 23
FRMM86001T 3A ORDINARIO 30 ORE 17
FRMM86001T 38 ORDINARIO 30 ORE 16
FRMM86001T 3C ORDINARIO 30 ORE 19
FRMM86001T 3D ORDINARIO 30 ORE 18
FRMM86001T 3E ORDINARIO 30 ORE 14
FRMM86001T 3F ORDINARIO 30 ORE 23

Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell1stituto all'inizio dell'esercizio finanziario

risulta essere costituito così costituito:

DIRIGENTE SCOLASTICO
NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità delposto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 79

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 22

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time o
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time o
Insegnanti di religione incaricati annuali 2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
*da censire solo presso la 1 ° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più 119
spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE
N.B. ilpersonale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità delposto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato o
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo o
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale o
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno o
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato o
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale o
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno o
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato o
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11



Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale o
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato o
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale o
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 o
Giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part-time

TOTALE PERSONALE ATA 20

Si segnala la presenza di due docenti temporaneamente inidonei e utilizzate in segreteria
L'istituto ha un contratto di appalto per le pulizie dei locali nelle sedi dell1nfanzia che dal 1 Febbraio 2014 è affidato in
gestione alla Società MA.CA. Servizi Generali con procedure di assegnazione espletate dall'USR LAZIO; sono in servizio N. 4
unità.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A

previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aaar. Voce Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 98.864,10

01 Non vincolato 50.085,39
02 Vincolato 48.778,71

02 Finanziamenti dello Stato 90.719,93
01 Dotazione ordinaria 90.719,93
02 Dotazione oereauativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati
05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Recìone
01 Dotazione ordinaria
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.
01 Unione Eurooea
02 Provincia non vincolati
03 Provincia vincolati
04 Comune non vincolati
05 Comune vincolati
06 Altre istituzioni

05 Contributi da Privati 800 00
01 Famialie non vincolati
02 Famialie vincolati
03 Altri non vincolati 800,00
04 Altri vincolati

06 Proventi da aestioni economiche

Per un totale entrate di € 190.384,03.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01 Avanzo di amministrazione 98.86410
01 Non vincolato 50.085 39
02 Vincolato 48.778 71



Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di€ 98.864,10 di cui

composta di€ 50.085,39 senza vincolo di destinazione e di€ 48.778,71 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad€ 149.457,29.

Le voci sono state così suddivise:

Conto Importo in€ Descrizione
1.2.1 2.995,16 Avanzo vincolato anni precedenti
1.2.2 7.302 43 Classe 2.0
1.2.3 916.12 Assicuraz. inteqrat. alunni
1.2.4 2.090.56 Viaaai di istruzione
1.2.5 8.525.84 Attività extra curriculari
1.2.6 13.731,95 Precetto motoria
1.2.7 380,00 Proaetto cinema
1.2.8 30,00 Proaetto aiornalino
1.2.9 700,00 Contributo alunni non abbienti

1.2.10 300 00 Olimoiadi
1.2.11 1.810 60 Diario scolastico
1.2.12 O 05 Erasmus Plus
1.2.13 9.996 00 Prooetto Fuoriclasse

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice Progetto/Attività
Importo Importo Non
Vincolato Vincolato

TOTALE UTILIZZO ATTIVITA' 10.113.03 10.686,30
AOl Funzionamento amministrativo aenerale O 00 8.075 70

A02 Funzionamento didattico aenerale 2.810 60 2.610 60

A03 Soese di personale O 00 O 00
A04 Soese d'investimento 7.302,43 0,00

A05 Manutenzione edifici O 00 0,00
TOTALE UTILIZZO PROGETTI 35.670.47 10.250,60

PO? VIAGGI DI ISTRUZIONE -ASSICURAZIONE RC 3.006.68 O 00

P08 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO O.OD 6.000 00

P09 TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DEL LAVORO 0,00 1.800 00

PlO AIBVITA' E PROGEm EXTRACURRICULARI 22.667 79 O 00

Pll INNOVAZIONE TECNOLOGICA O 00 2.450,60

P16 RPOGETTO FUORICLASSE 9.996 00 0,00
TOTALE GENERALE UTILIZZO AVANZO 45.783.50 20.936.90

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 45.783,50 e non vincolato di € 20.936,90. La

parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (ZOl).

AGGREGATO 02- Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02 Finanziamenti dallo stato 90.719,93
Dotazione ordinaria
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero
secondo i parametri dimensionali e di struttura previsti dal
D.M. 834/2015: 90.719,93 di cui
€. 16.808,60: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
E DIDATTICO composto dalle seguenti voci:

• Quota per N. alunni : 14.093,99
01 • Quota fissa: 1.333,33 90.719,93

• Quota sede aggiuntiva 399,95
• Quota per classi terminali scuola secondarua di

prima grado 48,00

TOTALE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-
DIDAIBCO 8/12 16.808,60



€. 73.911,33: CONTRATTI DI PULIZIA ( PERIODO
GENNAIO /GIUGNO 2018)

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 28.09.2017 acquisita al protocollo N. 4038 del

29.09.2017 è stata collocata in 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad€ 90.719,93

Le voci sono state così suddivise:

Conto Importo in€ Descrizione
2.1.2 16.808.60 FONDO PER IL FUNZION. DELLE ISm. SCOL. CAP 1204
2.1.10 73.911.33 FINANZ. MIUR PER TERZIALIZZAZIONE EX LSU

Nella nota di assegnazione delle risorse su indicata sono state comunicate anche anche le somme relative agli istituti

contrattuali a.s. 2017/18 che saranno oggetto di contrattazione integrativa e precisamente:

• Fondo di Istituto: €.47.317,17 (lordo dipendente )
• Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente: €. 5.475,27 LORDO

DIPENDENTE;
• Incarichi specifici per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario:

€. 2.027A1LORDO DIPENDENTE
• oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento: €. 2.743,22 LORDO DIPENDENTE

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 ( legge finanziaria per il 2010) concernente il cd

cedolino unico, la somma sarà assegnata all1stituto sulla piattaforma SIDI

Con nota successiva verrano assegnati i fondi destinati alle attività complementari di educazione fisica.

Suddette somme non affluiranno nel bilancio della scuola .

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;

Nella nota indicata viene precisato che con comunicazioni successive potranno essere disposte eventuali 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'art. 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale 663 del 1 settembre
2016 di cui all'art. 1 comma 601 della legge N. 296/2006

Agg.02
Voce 04

Finanziamento dello Stato
Altri finanziamenti vincolati €.0,00

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
Voce 04

Finanziamenti dalla Regione
Altri finanziamenti vincolati €.000

Eventuali finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale al momento della comunicazione.

Agg. 04
Voce 03

Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Provincia vincolati €,0,00

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.

Agg.05
Voce 02

Contributi da privati
Famiglie vincolati €: o.oo

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.

AGGREGATO 05- Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate

sono prevalentemente legate a contributi di attività di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05 Contributi da Privati 800,00
01 Famiqlie non vincolati 0,00
02 Famiqlie vincolati 0,00
03 Altri non vincolati 800,00
04 Altri vincolati O 00

Le voci sono state così suddivise:

Conto Importo in€ Descrizione
5.3.1 300 00 CONTR. GESTORE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
5.3.3 500 00 Contr. Banca Pooolare del Frusinate

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:
• AITIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in

cinque voci di spesa:

o AOl funzionamento amministrativo generale;

o A02 funzionamento didattico generale;

o A03 spese di personale;

o A04 spese di investimento;

• PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

• GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

• FONDO DI RISERVA.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aoor. Voce Descrizione Importo
A Attività

AOl Funzionamento amministrativo qenerale 15.075,70

A02 Funzionamento didattico qenerale 10.221,20

A03 Spese di oersonale 73.911,33

A04 Soese d'investimento 7.302 43

A05 Manutenzione edifici 0,00
p Precetti

P07 VIAGGI DI ISTRUZIONE - ASSICURAZIONE RC 3.006 68

P08 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 6.000,00

P09 TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DEL LAVORO 3.800,00



Aaar. Voce Descrizione Importo
PlO AffiVITA' E PROGEm EXTRACURRICULARI 24.167.79
Pll INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2.450,60
P16 RPOGETTO FUORICLASSE 9.996.00

G Gestioni economiche
GOl Azienda aerarla 0,00
G02 Azienda speciale 0,00
G03 Attività per conto terzi 0.00
G04 Attività convittuale 0.00

R Fondo di riserva
R98 Fondo di riserva 500,00

Per un totale spese di € 156.431,73.

z 01 I Disponibilità finanziaria da programmare 33.952,30 I

Totale a pareggio € 190.384,03.

ANALISI DETIAGLIATA DELLE USCITE

A A01 Funzionamento amministrativo
enerale

15.075,70

Funzionamento amministrativo generale

Entrate Spese
Aoor, Descrizione Imoorto Tioo Descrizione Imoorto
01 Avanzo di amministrazione presunto 8.075,70 02 Beni di consumo 6.600,00

carta cancelleria stampati €. 1700,00
Giornali e pubblicazioni €. 700,00
Materiali ed accessori €. 4.200 00

02 Finanziamenti dello Stato 7.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.675,70
Assistenza tee. informatica €. 2.196,00
Noleggio loc. e leasing €. 4.429,70 t , ,..
Utenze e canoni €. 1050 00

04 Altre spese 800,00
Amministrative €. 800 00

Per il funzionamento amministrativo è stato previsto uno stanziamento complessivo di euro 15.075,70 proveniente in parte
dall'avanzo ed in parte dalla dotazione ordinaria.
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 .

A A02 Funzionamento didattico generale 10.221,20 I

Entrate Spese
Aaar. Descrizione Imoorto Tioo Descrizione Imoorto
01 Avanzo di amministrazione presunto 5.421,20 02 Beni di consumo 8.221,20

carta cancelleria e stamp. €. 3.310,60
Giornali e pubblicazioni €. 300,00
Materiali ed accessori €. 4.610 60

02 Finanziamenti dello Stato 4.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00
Noleaaio leasina e macchinari €. 2000 00

05 Contributi da Privati 800 00

Per il funzionamento didattico è prevista la somma complessiva di € 10.221,20 di cui € 5.421,20 dall'avanzo
di amministrazione, €. 4.000,00 dotazione ordinaria ed €. 800,00 contributi da privati.
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, diario scolastico . .E'



inoltre prevista la spesa per acquisto e manutenzione software, acquisto riviste e volumi per la biblioteca,
manutenzione e acquisto attrezzature per uso didattico.

A A03 I Spese di personale 13.911,33 1

Entrate Spese
Aqgr. Descrizione Imoorto Tioo Descrizione Imoorto

02 Finanziamenti dello Stato 73.911,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 73.911,33
Servizi ausiliari €. 73.911,33

E' prevista la spesa per i servizi di pulizia al consorzio MAGA con finanziamento del MIUR pari ad € 73.911,33
per il periodo gennaio/ giugno 2018. Eventuali integrazioni di finanziamento saranno oggetto di modifica al
Programma Annuale.

A A04 I Spese d'investimento 1.302,43 1

Entrate Spese
Aaar. Descrizione Imoorto neo Descrizione Imoorto

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.302,43 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.302,43
Imoianti e attrezzature 7.302 43

E' prevista una spesa pari ad €. 7.302,43 che verrà destinata all'acquisto di strumentazione destinata agli alunni, in
particolare si provvederà ad implementare la strumentazione dell'aula di informatica e di scienze.

p P07 VIAGGI DI ISTRUZIONE -
ASSICURAZIONE RC

3.006,68

Entrate Spese

Aoor. Descrizione Imoorto Tipo Descrizione Imoorto

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.006,68 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.006,68
Assicurazione integrativa €. 916,12
vìaooì e visite €. 2.090 56

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 2018.
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.

p POS FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 6.000,00 1

Entrate Spese

Acor, Descrizione Imoorto Tipo Descrizione Imoorto

01 Avanzo di amministrazione presunto 6000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.000,00
Formaz. Profess. specialistica €. 6.000,00

Per questo progetto è prevista la somma complessiva di €.6.000,00 interamente proveniente dall'avanzo di
amministrazione.
Eventuali assegnazioni in corso d'anno saranno oggetto di successiva modifica al P.A. 2018
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.
Anche sul fronte del personale ATA saranno previsti dei corsi di formazione per i collaboratori scolastici e del
personale di segreteria; in modo particolare per quest'ultimo sono previsti degli incontri di approfondimento
sull'uso del pacchetto applicativo della segreteria digitale.

p P09 TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI
DEL LAVORO

3.800,00

Entrate Spese
Aaar. Descrizione Importo Tioo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.800,00 02 Beni di consumo 300,00
Materiali ed accessori €. 300 00

02 Finanziamenti dello Stato 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.500,00
Assistenza medico sanitaria €. 1.000,00
RSPP €. 2.500,00

Le risorse provengono dall'avanzo di amministrazione per un importo pari ad €. 1.800,00 e dalla dotazione
ordinaria per€. 2.000,00.
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 1.800,00 e dalla dotazione ordinaria per euro
2000,00

p PlO ATTIVITA' E PROGETTI
EXTRACURRICULARI

24.167,79

Entrate Spese
Aoor, Descrizione Imoorto Tioo Descrizione Imoorto

01 Avanzo di amministrazione presunto 22.667,79 02 Beni di consumo 1.500,00
Materiale tecnico specialistico €. 1.500,00

02 Finanziamenti dello Stato 1.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 22.667,79
Prest.orof.i soecialistiche €. 22.667,79

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.



p P11 I INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2.450,60 1

Entrate Spese
Aoor, Descrizione Imoorto Tlpo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.450,60 06 Beni d'investimento 2.450,60
Imcianti e attrezzature€. 2.450,00

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. Questo progetto ha come scopo quello di
implementare l'innovazione didattica attraverso le nuove tecnologie.

p P16 RPOGETTO FUORICLASSE 9.996,oo 1

Entrate Soese
Aoor, Descrizione Importo neo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 9.996,00 01 Personale 9.596,00
Compensi non a carico FIS €. 1.036,62
Incarichi conferiti a personale €. 7.576,03
Contr. ed oneri carico amminis. €. 983 05

02 Beni di consumo 400,00
Cancelleria €. 400,00

Il progetto Fuoriclasse" Trova le differenze" ( FSE Asse III Ob. Spec. 10.1 e' stato ) è rivolto alle classi quinte della scuola
primaria . Prevede interventi in lingua inglese con insegnanti madre lingua ed è finalizzato al potenziamento della stessa.
Sono previsti compensi ad esperti esterni, personale interno alla scuola ed acquisto di materiale.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che

illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al

programma annuale stesso.

R R98 I Fondo di Riserva 500,00 I

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1 °
febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,55% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle

entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la

cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto

dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

z Z01 33.952,30

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di

finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto Importo in€ Descrizione
1.1.0 29.148 49 Non vincolato
1.2.0 2.995,21 Vincolato
2.1.0 2.308.60 Dotazione ordinaria



Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad€ 500,00 dalla dotazione

ordinaria.

CONCLUSIONI
La presente relazione è sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto unitamente alla richiesta di
autorizzare il dirigente scolastico a predisporre le proposte di intese, convenzioni o accordi di rete necessarie
alla realizzazione di tutte le attività previste dal PTOF e di sottoporle all'approvazione del consiglio di istituto;
ad assumere tutti gli impegni necessari alla presentazione e alla realizzazione dei progetti; a curare che gli
eventuali contratti di sponsorizzazione non siano in contrasto con i fini istituzionali della scuola e che siano
finalizzati alla realizzazione delle attività educative della scuola; a stipulare con gli esperti esterni contratti
senza vincoli per l'istituzione scolastica e con la più ampia disponibilità degli esperti a collaborare alla
realizzazione delle finalità educative della scuola, a informare periodicamente il consiglio sulle intese
sottoscritte e sulla partecipazione alle iniziative in esse previste, dandone analoga informazione al collegio dei
docenti per gli aspetti didattici; a confermare anche per l'e.f. 2018 il superiore limite di spesa di cui all'art. 34,
comma 1, del D.I. n. 44/2001 in euro 5.000,00 (cinquemila) IVA esclusa, così come previsto dal regolamento
di semplificazione dei procedimenti di spese in economia di cui al DPR 20 agosto 2001, n. 384, a fissare in
€ 400,00 il fondo minute spese cestito dal DSGA su apoosito reoistro


