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PROGRAMMA ANNUALE 2018 

 
 

Relazioni:  Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 Dirigente Scolastico 

Delibere:  Giunta Esecutiva del  29/01/2018 

 Consiglio di Istituto del 29/01/2018 

Modulistica:  Modello A - Programma Annuale 2018 

 Modello B – Schede illustrative finanziarie 

 Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 

 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2018 

 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa 

 Modello    – Elenco residui al 31/12/2017 

Fonti:  Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 

 Avanzo di amministrazione E.F. 2017 

Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2018 nota del  

MIUR prot.19107 del 28/09/2017 

 
Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita. 

 
 

SIG.RA CARMELINA GENTILE Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 
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Relazione Programma Annuale 2018 

predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi 
 

Premessa 
 

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto: 
 

 del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; 
 dell’Avanzo di amministrazione E.F. 2017; 
 delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2017 - mail MIUR 

prot. 19170 del 28/09/2017; 
 del P.T.O.F. a.s. 2016/2018; 

   

Determinazione delle entrate 
 

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.  
 
Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato 
Voce 01      Avanzo non vincolato      €    170.778,50 
Voce 02 Avanzo vincolato   €  _115.994,58: 
 
L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui 
Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).   
******************************************************************************** 
 
 
Agg. 02 Finanziamento dello Stato 
Voce 01 Dotazione Ordinaria  €  _  16.229,19: 
 
Come da comunicazione del MIUR prot.n.19107 del 28/09/2017 la risorsa finanziaria assegnata a 
codesta scuola per l'anno 2018 (periodo gennaio-agosto 2018) è pari ad €_16.229,19.  
 
Si citano alcuni commi della suddetta nota a chiarimento di alcuni punti:  
PREMESSA 
Per consentire una migliore gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 13 
luglio 2015, n. 107, la scrivente Direzione Generale comunica l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento didattico ed amministrativo ed 
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altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e, contestualmente, fornisce informazione in via preventiva delle 
risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo - didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018.  

Tale azione consente di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile per l'intero anno scolastico nel bilancio di ciascuna 
istituzione scolastica autonoma, anche ai fini di una adeguata programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa, elaborato da 
ciascuna scuola sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999.  

La tempistica che scandisce lo svolgimento delle attività di programmazione e gestione finanziaria potrà essere rispettata secondo quanto previsto dal 
vigente regolamento di contabilità - DI 44/2001 (art. 2 comma 3) - e la gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica potrà procedere in 
coerenza con lo sviluppo delle attività didattiche senza la necessità di ricorrere a deroghe, proroghe o gestioni anomale ed eccezionali quali l'esercizio 
provvisorio (previsto dall'art. 8 del DI 44/2001).  

La ripartizione del Fondo di Funzionamento amministrativo-didattico avviene in attuazione di quanto previsto dal DM n. 834 del 15 ottobre 2015, che 
ha individuato i criteri ed i parametri più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Si rammentano, a titolo esemplificativo, 
alcune disposizioni maggiormente significative introdotte dal citato decreto ministeriale:  

- innalzamento delle quote per alunno, che risultano in media raddoppiate (a titolo di esempio, nelle scuole primarie lo stanziamento è passato da 8 euro 
a 20 euro, mentre per gli istituti tecnici si è passati da 24 euro a 36 euro);  

- introduzione di una quota aggiuntiva pari, a seconda del grado di scuola, a 12 o 20 euro, per le classi terminali che devono sostenere gli Esami di 
Stato;  

- innalzamento a 15 euro della quota aggiuntiva per gli alunni portatori di handicap;  

- introduzione di una quota aggiuntiva pari a 200 euro per le scuole con corsi serali, per le scuole carcerarie e per le scuole ospedaliere.  

Il predetto DM n. 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico, in 
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 39, della legge n. 107/2015, ha fissato i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad 
attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli istituti professionali, tecnici ed i licei.  

Al fine poi di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e 
contabili, la legge n. 107/2015, all'articolo 1, comma 143, ha previsto che il Ministero provveda ad adottare un nuovo regolamento di contabilità, in grado 
di attualizzare il Regolamento già vigente (DI n. 44/2001). Al riguardo, si informa che è in corso l'iter per l'adozione del decreto interministeriale, al 
termine del quale sarà cura della scrivente Direzione Generale fornire gli opportuni aggiornamenti e le necessarie azioni di formazione e informazione 
volte a dare supporto alle istituzioni scolastiche prima dell'effettiva entrata in vigore delle disposizioni previste dal nuovo Regolamento di contabilità.  

In questo contesto di innovazione normativa, la scrivente Direzione Generale ha promosso alcune azioni, volte alla semplificazione delle attività 
amministrativo-contabili a carico delle Istituzioni scolastiche, che di seguito si rappresentano.  

Help Desk Amministrativo Contabile: in attuazione dell'articolo 1, comma 142, della legge n. 107/2015, è stato attivato il servizio di Help Desk 
Amministrativo Contabile (HDAC), che costituisce il canale ufficiale di comunicazione tra gli uffici dell'Amministrazione (Direzione Generale per le 
Risorse Umane e Finanziarie e Uffici Scolastici Regionali) e le Istituzioni Scolastiche per le tematiche di natura amministrativo-contabile, sostituendo, per 
una parte molto rilevante, le attuali modalità di comunicazione tra Scuole e Ministero. Si è prevista un'attivazione graduale del servizio, che vede coinvolte 
finora le regioni Toscana e Puglia, e che raggiungerà, nei prossimi mesi, la copertura del territorio nazionale.  

Monitoraggio e rendicontazione dei progetti: tra le azioni intraprese, ai sensi del D.M. n. 435/2015, è stata realizzata una piattaforma per la 
rendicontazione ed il monitoraggio dei progetti a valere sul Fondo di Funzionamento. Tale sistema, accessibile dal SIDI, costituisce un punto unico di 
condivisione delle informazioni tra l'Amministrazione centrale e territoriale, le Istituzioni scolastiche e i Revisori contabili. Al riguardo, le Istituzioni 
scolastiche, raccordandosi con le Direzioni Generali competenti, avranno la possibilità di rendicontare i progetti ex lege 440, attraverso la suddetta 
piattaforma informatica.  

Tra le azioni a carattere innovativo promosse dal Miur si ritiene doveroso ricordare che nell'anno in corso è stato attivato il servizio PagoInRete. Si 
tratta di un sistema di pagamenti on line che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i 
diversi servizi erogati quali: tasse scolastiche, attività extracurriculari, mensa, trasporti, viaggi di istruzione, visite guidate ed altri pagamenti.  

Avviso assegnazioni e comunicazione preventiva  
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In aderenza a quanto previsto dalla legge n. 107/2015 e al quadro di azione sopra descritto, anche quest'anno si provvede a fornire un primo prospetto 
delle risorse finanziarie, messe a disposizione in termini di assegnazione per il periodo settembre-dicembre 2017 e di comunicazione preventiva per il 
periodo gennaio-agosto 2018, relative alle voci fondanti della programmazione riferita all'intero anno scolastico 2017/2018. 

 
La risorsa finanziaria di €_16.229,19, è stata determinata come di seguito specificato: 
 €_16.229,19 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 

€  13.956,86 quale quota fissa per alunno ; 
€  1.333,33 quale quota fissa per istituto; 
€_   533,33 quale quota per sede aggiuntiva; 
€.      40,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado 
€__ 365,67 quale quota per alunno diversamente abile ; 
 

******************************************************************************** 
 
ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE  
Anche qui si riporta quanto descritto al punto 4.2 della nota del MIUR:  
Come è noto, 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. 
Ai fini del corretto adempimento delle prescrizioni contenute nel DPCM 31 agosto 2016, si invita l’istituzione scolastica a voler fare riferimento alle 
indicazioni tecniche ed operative fornite dalla scrivente Direzione Generale con la Circolare 6 - Prot. n. 16294 del 28 ottobre 2016. 
Al fine di garantire il pagamento delle spettanze al personale scolastico supplente breve e saltuario entro 30 giorni, il DSGA e il DS, a conclusione del 
rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, 
effettuano l’autorizzazione tempestiva al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il 
processo si conclude con l’invio da parte di NoiPA del contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria Generale dello Stato 
per la verifica di capienza finale e, in caso di esito positivo, viene prodotto il cedolino e vengono liquidate le competenze mensili. In caso di esito negativo, 
l’ufficio competente di questa Direzione Generale, sulla base del fabbisogno calcolato dalle singole rate, assegna le risorse finanziarie occorrenti sui singoli 
POS dell’Istituzione scolastica, nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. 
Per le modalità operative e per l’uso delle funzioni informatiche si rinvia al manuale utente “Gestione Rapporti di lavoro/indennità di maternità in 
cooperazione applicativa con il Mef”, disponibile sul Portale SIDI alla voce Procedimenti Amministrativi -> Gestione rapporti di lavoro personale 
scuola in cooperazione applicativa con MEF. 
 

  

******************************************************************************** 
 
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 
Anche qui si riporta quanto descritto al punto 4.1 della nota del MIUR:  

In data 28 luglio 2017 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato l'ipotesi di CCNI per l'assegnazione alle istituzioni 
scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017-2018.  

In base a tale ipotesi di Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre-dicembre 2017, per la retribuzione 
accessoria, è pari ad euro 32.547,40 lordo dipendente, così suddivisi:  

a) ……. euro lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui 
all'articolo 2 comma 5 del CCNL 7/8/2014. In particolare, dovrà garantire "un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di 
secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni" nonché "un adeguato finanziamento per i turni notturni, festivi e notturno/festivi del personale educativo dei 
convitti e degli educandati, atto a garantire l'attuale funzionalità dei relativi servizi". Si raccomanda inoltre, ove necessario, di destinare anche quota del 
Fondo a copertura dei compensi per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti anche al personale collaboratore scolastico, come disposto 
dall'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).  
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b) …… euro lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;  
c) ….. euro lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;  
d)…… euro lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti. Si 

segnala che, al fine di poter assegnare in maniera adeguata le risorse finanziarie occorrenti per questa specifica finalità, anche al fine di rilevare le peculiari 
esigenze delle scuole, l'Amministrazione Centrale sta monitorando costantemente le risorse ripartite sui POS e rimaste giacenti a fine anno scolastico.  

Circa le attività complementari di educazione fisica e le ore eccedenti svolte dai coordinatori regionali dei relativi progetti, si provvederà 
all'assegnazione con successive note. Al riguardo, si rammenta che la succitata ipotesi di Contratto del 28 luglio 2017 prevede che l'erogazione delle risorse 
in questione sia subordinate all'effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo 
studente, l'Integrazione e la partecipazione. Si raccomanda, pertanto, di trasmettere i dati relativi sul portale www.campionatistudenteschi.it, secondo le 
indicazioni che verranno congiuntamente impartite dalla scrivente Direzione Generale e dalla Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la 
Partecipazione.  

Con note successive, questa Direzione generale potrà comunicare l'assegnazione di eventuali integrazioni alle risorse finanziarie di cui sopra ivi 
comprese quelle destinate al finanziamento di misure incentivanti per i progetti relativi alle "aree a rischio" (cfr. art. 9 CCNL 29/11/2007), nonché di 
eventuali risorse aggiuntive derivanti da economie che dovessero risultare in sede di attuazione della succitata Ipotesi di CCNI. Come convenuto nella 
contrattazione, tali somme saranno finalizzate ad incrementare le risorse finanziare delle Istituzioni scolastiche per le seguenti tipologie di spesa:  

a) indennità di bilinguismo e trilinguismo per le istituzioni scolastiche coinvolte della regione Friuli Venezia Giulia: la scrivente Direzione Generale 
attiverà un monitoraggio al fine di rilevare il fabbisogno necessario;  

b) oneri per l'indennità di direzione al sostituto del DGSA: la scrivente Direzione Generale attiverà un monitoraggio al fine di rilevare il fabbisogno 
necessario;  

c) turni notturni e festivi svolti dagli educatori e personale ATA presso i Convitti e gli Educandati. Le risorse saranno ripartite in proporzione ai posti di 
personale educativo assegnati in organico in base agli iscritti convittori nel corrente anno scolastico rilevabili dal sistema informativo SIDI.  
Resta confermato che le risorse relative al FIS, alle Funzioni Strumentali e agli Incarichi Specifici eventualmente rimaste disponibili, provenienti dagli anni 
scolastici decorsi, andranno ad incrementare il budget per la contrattazione dell'a.s. 2017-2018, senza il vincolo originario di destinazione e secondo le 
finalità definite dalla contrattazione medesima. 
 
In base all’intesa del 28 luglio 2017 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per 
l’A.S.2017/2018, per la retribuzione accessoria è pari ad € 46.915,47lordo dipendente, cifra così 
suddivisa: 

settembre/dicembre 2017 gennaio/agosto 2018 A.S.2017/2018  
€. 12.452,74 €. 24.905,46 €. 37.358,20 Fondo delle istituzioni scolastiche 

€. 1.609,60 €. 3.219,21 €. 4.828,81 funzioni strumentali all’offerta formativa 

€. 812,71 €. 1.625,42 €. 2.438,13 incarichi specifici del personale ATA 

€. 763,44       €. 1.526,89 €. 2.290,33 ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo 
effettuate in sostituzione di colleghi docenti 
assenti 

€. 15.638,49 €. 31.276,98 €. 46.915,47  

 
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 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 secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 
del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". 
 
******************************************************************************** 
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Agg. 02 Finanziamento dello Stato 
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati  € 0,00: 
Non di fanno previsioni. Eventuali assegnazioni di risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio 
dopo i relativi accertamenti 
 
******************************************************************************** 
Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 
Voce 04 Comune non vincolati  €  19.539,76 __ (anno 2017) di cui: 
 

Nell’aggregato 04/04 verranno introitati i finanziamenti previsti per la realizzazione dei Piani Diritto 
allo Studio anno 2017 come da e-mail dell’Amministrazione comunale del 15 gennaio 2018 in cui si 
comunicava che era in corso di formalizzazione la determina dirigenziale relativa all’assegnazione e 
liquidazione del contributo, determina non ancora arrivata in data odierna. 
Il suddetto contributo sarà destinato a soddisfare, in base all’art. 8 della L.R.31/1980, il sostegno alla 
programmazione educativa e didattica con particolare riferimento alla progettazione del lavoro 
individuale e di gruppo. E precisamente: 
A02 Funzionamento didattico generale €. 3.000,00 (spese per varie attività didattiche)  
A04  Spese di investimento €4.000,00 (per acquisto di impianti e attrezzature uffici e locali) 
P 4 Progetto Salute e Sicurezza sul lavoro-Codice Privacy €. 3.000,00 (spese destinate alla 
realizzazione di iniziative mirate ad assicurare la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori 
della scuola.……….) 
Il rimanente verrà distribuito tra i progetti dei 5 plessi in base al numero degli alunni come da organico 
di diritto: 
P. 6 Progetti Scuola Infanzia Pendolina  €. 1.237,98 
P. 7 Progetti Scuola Primaria Don Vender  €.    998,71 
P. 8 Progetti Scuola Primaria Mameli  €. 1.321,21 
P. 9 Progetti Scuola Primaria Tiboni   €. 2.642,42 
P.10 Progetti Scuola S.di 1° grado Tridentina  €. 3.339,44 
Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. 
 
******************************************************************************** 
 
Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 
Voce 05 Comune vincolati  €  8.103,53__ (anno 2017) di cui: 
 

Nell’aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione del Progetto “Dall’ 
Accoglienza alla cittadinanza” anno 2017 come da come da e-mail dell’Amministrazione comunale del 
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07 dicembre 2017 in cui si comunicava l’erogazione di tale cifra per la realizzazione delle azioni 
previste. Siamo in attesa della sottoscrizione del consueto accordo. 
 
 Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. 
******************************************************************************** 
 
Agg. 05 Contributi da privati 
Voce 02 Famiglie vincolati   €_41.063,60: 
Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitati le quote previste per l’Assicurazione integrativa per 
tutti gli alunni ed il personale della scuola di €. 8.000,00, per la gestione della mensa di €. 26.000,00 
degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado Tridentina e per il contributo attivazione Progetti 
S.P.Mameli di  € 4.063,00 e S.P.Tiboni di € 3.000,00  
Eventuali altri contributi per Viaggi e visite di Istruzione e per l’attivazione di altri progetti saranno 
oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata  
******************************************************************************** 
 
Agg. 05 Contributi da privati 
Voce 03 Altri non vincolati    €_          0,00: 
Nel corso dell'esercizio 2018, non vengono fatte previsioni in questo aggregato e conto. 
Eventuali altri contributi vincolati di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a 
seguito quantificazione degli importi in entrata. 
******************************************************************************** 
 
Agg. 05 Contributi da privati 
Voce 04 Altri vincolati    €_         0,00: 
Nel corso dell'esercizio 2018, non vengono fatte previsioni in questo aggregato e conto. 
Eventuali altri contributi vincolati di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a 
seguito quantificazione degli importi in entrata. 
******************************************************************************** 
 
Agg. 07 Altre entrate 
Voce 01 Interessi     €        _0,00: 
Nel corso dell'esercizio 2018, non vengono fatte previsioni in questo aggregato e conto. 
Eventuali altri contributi vincolati di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a 
seguito quantificazione degli importi in entrata. 
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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 2018.  
 

Voce DESCRIZIONE 
 da Avanzo      

2017 
Finanziamenti 

2018 
TOTALE      

2018  
A01 Funz.to amm.vo   €   22.768,05    €   13.000,00    €      35.768,05   €     97.263,08  
A02 Funz.to didattico  €   35.048,40    €     4.429,19   €      39.477,59   
A03 Spese di personale  €     8.606,75   €            0,00   €        8.606,75  
A04 Spese d’investimento  €     7.410,69    €     6.000,00    €      13.410,69   
A05 Manutenzione edifici  €                   €                  -    €                     -   

P02  Progetto: Dall’Accoglienza alla 
Cittadinanza: Forte processo Immigratorio 

 €     2.585,21    €     8.103,53   €      10.688,74            
-   

 €   177.727,46  

P04  Progetto: Salute e Sicurezza sul 
lavoro- Codice Privacy 

 €     9.641,65               €     8.000,00    €      17.641,65   

P05 Progetto: Funzioni Miste: personale ATA  €     5.330,64    €            0,00    €        5.330,64  
P06  Progetto: Scuola Infanzia Pendolina  €     7.008,22   €     1.237,98   €        8.246,20   
P07 Progetto: Scuola Primaria Don 

Vender  
 €     1.533,71   €        998,71   €        2.532,42   

P08 Progetto: Scuola Primaria Mameli   €     4.025,04    €     5.384,81   €        9.409,85   
P09 Progetto: Scuola Primaria Tiboni    €  13.223,73    €     5.642,42   €      18.866,15   
P010 Progetto: S.S.di 1° grado Tridentina   €   16.804,79    €     3.339,44   €      20.144,23   
P011 Progetto: Ristorazione Scolastica S.M  €   13.806,67    €   26.000,00    €      39.806,67   
P012 Progetto: Recupero Scolastico  €   12.055,88    €     2.500,00    €      14.555,88   
P013 Progetto: Multimediale  €   30.505,03    €            0,00    €      30.555,03   

R98 Fondo di riserva  €            0,00    €       300,00    €           300,00   €         300,00-   
Totale spese  € 190.354,46    €  84.936,08   €  275.290,54    

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare  €  96.418,62    €           0,00    €  96.418,62    €                   -   
Totale a pareggio  € 286.773,08   €   84.936,08    €     371.709,16    

 
R98 Fondo Riserva     €_300,00 
 
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare €_96.418,62 
 
Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in €_300,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 
99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 
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Accertamenti E.F. 2018 

In fase di stesura del Programma Annuale 2018 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti 
di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle 
amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere: 
Agg./Voce Acc. Debitore – descrizione Importo Destinaz. 

02/01/01 
02/01/03 

1 
2 

MIUR– Dotazione ordinaria 2017/18 per funzionamento               
MIUR-  Dotazione per 2017/18 quota per alunni diversamente 
              abili 

 €        15.863,52 
 €.            365,67  

A01-A02-A04- 
P04-P12-FR 

  Parziale  €        16.229,19   

04/04/02 
3 Comune di Brescia- Finanziamento Diritto Allo Studio Anno 

2017-     
 €        19.539,76  A02-A04 

PP.4-6-7-8-9-10 

04/05/02 4 Comune di Brescia- Contributo Dall’Accoglienza alla 
Cittadinanza- Anno 2017-     

 €          8.103,53  P.2 

  Parziale €.        27.643,29  

05/02/01 5 Genitori Alunni Scuola- Assicurazione Integrativa 
A.S.2017/2018 

 €          8.000,00  A01 

05/02/02 6 Genitori Alunni Scuola Secondaria di 1° grado Tridentina – 
Gestione mensa  Anno 2017/18  

€.        26.000,00 P.11 

05/02/10 7 Genitori Alunni per contributo attivazione Progetti S.P.Mameli -
Progetti Tiboni- 

€.          7.063,60 P.8-9 

 
 Parziale  €       41.063,60  

 

  Totale accertamenti  €         84.936,08  

 
Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al numero 8, saranno oggetto di variazione di bilancio. 
 
 
Brescia, lì 17 gennaio 2018 
 

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 
 

Carmelina Gentile 
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Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2018 
 
La presente relazione viene presentata in Consiglio d’Istituto, in allegato al Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. 
 
Per la stesura del Programma Annuale 2018 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 tenuti in 
considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: 

 le risorse disponibili; 
 i bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 
 la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 
 gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto Comprensivo “Ovest 2” di Brescia. 

 
 Le attività da attuare e le somme da destinare ad ogni attività/progetto sono stabilite tenendo in 
considerazione i seguenti elementi e documenti: 

A. Dati di contesto: plessi, classi, alunni, organico docenti, organico personale Ata 
B. Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni 
C. Piano annuale delle attività  17/18; 
D.  Rapporto di Valutazione (RAV); 
E. Piano di Miglioramento (PdM); 
F. Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF) 2016/17- 2018/19 

 
Struttura dell’Istituto Scolastico a.s. 2017/2018 

 
L’istituto ha sede nel Comune di Brescia, si articola su 5 plessi, e la situazione al 15 ottobre 2017 è la 
seguente 

Ordine 
scuola 

Plesso numero 
sezioni/classi 

totale 
sezioni/classi 

numero alunni totale alunni Di cui H. 

Infanzia Pendolina 5 5 119 119 3 
 
Primaria 

Don Vender 5  
24 

97  
474 

3 
Mameli 7 128 4 
Tiboni 12 249 6 

Secondaria 1° Tridentina 15 15 323 323 19 
Totale  44  916 35                                                                                                                             
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L’organico del personale per l’anno scolastico 2017/2018 è così formato: 
Docenti Infanzia n°   10 posti +  n.1 posto e 11 ore di sostegno + 8,5 ore Religione  
 Primaria n°   37 posti comune + 1 posto Inglese + n.3 posti organico 

potenziato + n.2 posti e 5 ore di Religione + 5 posti e 20 (11+9) ore 
sostegno  

 Secondaria 1° grado n° 21 posti e 6 (Italiano) 3(Inglese) 12(Ed.tec) 12(Ed.Motorie) ore residue 
+  9 (7+2) posti e 9 ore di sostegno+ 1 organico potenziato + 15 ore 
Religione +12 ore Alternativa 

A.T.A. DSGA n.1 
 Assistenti Amm. n.5+ 18 ore 
 Collab. Scolastici n.15 
 
Si è elaborato il Programma Annuale 2018 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle 
volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali quindi del PTOF, della collaborazione con gli Enti 
Locali e delle indicazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/2018.  
 
Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:  
 

1. garantire la continuità nell’erogazione del servizio scolastico mediante:  
- l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente assente;  
- Nella scuola dell’infanzia, data la particolare struttura oraria, può essere necessario procedere a nomine 

di supplenti a partire dal secondo giorno.   
  

      2. garantire un incremento o rinnovamento adeguato delle attrezzature e delle dotazioni: 
- laboratori di informatica e dotazioni tecnologiche per i servizi amministrativi e per la didattica  
- biblioteche scolastiche  
- attrezzature audiovisive / musicali o piccoli sussidi  
- piccoli arredi per l’efficace funzionamento delle attrezzature e per le pratiche didattiche. 

 
3. sostenere la formazione del personale con 
- esperienze di formazione assistita / consulenza sull’uso del registro elettronico e sulla segreteria digitale 
- formazione \ informazione sulla dematerializzazione 
- formazione sulla didattica  
- realizzazione di attività progettuali con esperti  

 
4. realizzare attività che promuovano il successo scolastico, l’integrazione di tutti gli alunni, che stimolino 

pratiche didattiche innovative e offrano occasioni di ulteriore apprendimento. 
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Attività 

(A01-Funzionamento amministrativo generale) E’ stato previsto uno stanziamento di € 35.768,05 
per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l’acquisto di: carta, 
cancelleria, stampati e riviste, materiale di pulizia e di pronto soccorso, materiale informatico e 
programmi sulla digitalizzazione informatica; per contratti di noleggio fotocopiatori, di assistenza 
informatica per segreteria, segreteria digitalizzata e registro elettronico adottato, di assicurazioni 
integrative; per pagamento  spese postali e bancarie, reti di scuole e dominio sito. 
 
(A02-Funzionamento didattico generale) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune 
precise aree di intervento la somma di € 39.477,59 per acquisti di carta, cancelleria, riviste e sussidi 
didattici, sussidi didattici alunni H. e pronto soccorso n. 5 plessi; per contratti di assistenza informatica 
per laboratori informatici dei plessi, per contratti di noleggio fotocopiatori (in caso di sforamento al 
limite come da contratto), spese per comodato uso libri, spese programmate per i Progetto d’Istituto “ Il 
coro junior” e altri progetti vari da PTOF che per la loro rilevanza finanziaria non si è ritenuto 
opportuno fare una scheda specifica.  
 

(A03-Spese di personale) Per le spese di personale è previsto uno stanziamento di € 8.606,75 per 
provvedere alla formazione di tutto il personale per l’approfondimento delle diverse tematiche relative ai 
vari profili professionali presenti nella scuola  con eventuali corsi di aggiornamento legati alla qualifica rivestita 
(Docenti e ATA), per pagamento personale amministrativo per lavoro straordinario e recupero lavoro arretrato 
che non è stato possibile coprire con il FIS 2017/2018 e infine per pagamento costo operazioni di nomina 
svolti dalla scuola polo inizio anno scolastico. 
 
(A04-Spese di investimento) Per le spese di investimento previsto uno stanziamento di € 13.410,69 
vengono appostati su questa scheda i pochi fondi destinati ad acquisti straordinari di macchinari che si 
rendessero necessari per gli uffici amministrativi. Dal 2014 si è pensato di creare e gestire, per gli 
acquisti di laboratori, un apposito progetto per la Multimedialità e di lasciare in questo aggregato altri e 
diversi tipi di spesa. 
 

Progetti 
(Per chiarezza di comprensione si specifica che la numerazione dei progetti, per problemi legati al programma di utilizzo ministeriale 
SIDI viene mantenuta con la numerazione originaria, per la conservazione in archivio dei progetti ormai chiusi.) 
 

(P02-Dall’Accoglienza alla Cittadinanza-Forte Processo Immigratorio) è stata prevista la somma di 
€ 10.688,74 per gestire in forma unitaria per tutti i plessi dell’Istituto le risorse finanziarie, umane e 
strumentali finalizzate alla realizzazione di interventi di Intercultura, Integrazione culturale e 
Alfabetizzazione. L'obiettivo prioritario del progetto è di inserire gli alunni stranieri nella vita 
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scolastica più armonicamente possibile avvicinandoli alla lingua ed alla cultura italiana e europea e 
fornendo gli strumenti di base per partecipare alle attività didattiche con esito positivo. Altro obiettivo 
principale è di favorire la conoscenza delle culture "altre" negli allievi di nazionalità italiana e, se 
possibile, nelle loro famiglie. 
Per le attivita' di alfabetizzazione i destinatari di tale progetto sono gli alunni stranieri e le loro 
famiglie; invece per l'attività di intercultura sono tutti gli studenti dell'istituto. 
Le azioni che sono messe in campo saranno: interventi di alfabetizzazione in lingua italiana per alunni 
stranieri in piccoli gruppi o singoli effettuati dai docenti della scuola che saranno retribuiti come da 
contratto nazionale.                                                                                                                                                     
Accordo di rete con il Centro Intercultura Territoriale di Brescia -Interventi di mediatori culturali / 
linguistici. Il raggiungimento degli obiettivi proposti è oggetto di specifico monitoraggio.  
 
(P04-Salute e Sicurezza sul lavoro-Codice Privacy) è stata prevista la somma di € 17.641,65 Il 
Progetto è destinato alla realizzazione di iniziative mirate ad assicurare la sicurezza degli alunni, del 
personale e dei visitatori della scuola. Quindi la realizzazione degli interventi per la Legge 626 
sostituita dal T.U. DLgs 81/2008, "Sicurezza e per il D.L.gs 196/2003 in Materia di codice della 
Privacy" L'obiettivo prioritario è la verifica della buona funzionalità degli impianti, delle misure di 
sicurezza con particolare riguardo alle procedure di evacuazione degli alunni, e la prevenzione degli 
infortuni. Ma obiettivo proposto è anche, a livello più generale, il perseguimento del benessere dei 
lavoratori della scuola e dei fruitori della stessa. Il Progetto viene finanziato sostanzialmente con una 
buona parte del contributo del MIUR dotazione ordinaria e dal DAS comunale. L'istituto ha individuato 
le seguenti figure: il Responsabile per il Servizio Prevenzione e Protezione: Società Smao Consulenza 
Srl nella persona del Dott. Alessandro Zuin ;il  Medico competente ai sensi della L. 626: Società 
Sinermed Srl nella persona del Dott. Damaso Firmo  - Il Responsabile sulla Privacy: Conast -società 
cooperativa Sig. Gianfausto Vincenzi . 
 
(P05—Funzioni miste: personale ATA) è stata prevista la somma di € 5.330,64 che corrisponde 
all’economie di attività svolte gli scorsi anni: iscrizione ai servizi per il Comune di Brescia come da Atto di 
definizione e attività amministrativa per alcuni progetti promossi dalla Circoscrizione/Comune di Brescia. Si 
rimane la scheda progetto per probabile utilizzo di pagamento di compensi al personale ATA nello svolgere 
progetti di sistemazione archivi e uffici. 
 
Progetti Plessi dell’Istituto ( dal n.06 al n. 10): 
Ogni plesso dell'Istituto è titolare di un progetto "generale" sul quale si effettueranno le spese di 
materiali di consumo, di sussidi didattici, di piccoli strumenti e di prestazione di servizi da parte di 
terzi. 
Altri progetti riferiti al Plesso sono istituiti quando siano di particolare rilevanza didattica o finanziaria. 
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L'obiettivo del progetto "generale" di plesso è consentire la tempestiva acquisizione dei beni e dei 
servizi necessari per assicurare la realizzazione delle attività didattiche deliberate dal Consiglio di 
Interclasse o Intersezione. Nel caso che i costi previsti eccedano la disponibilità finanziaria del progetto 
Il Consiglio di Interclasse o Intersezione deliberano le priorità e, nel caso, le spese che non possono 
essere effettuate. 
Il responsabile del progetto generale è il referente di plesso designato dal Collegio dei docenti che si 
avvarrà del contributo operativo dei responsabili degli acquisti e delle altre figure di team 
(P06) è stata prevista la somma di € 8.246,20 per la Scuola Infanzia Pendolina 
 
(P07) è stata prevista la somma di €_2.532,42 per  la Scuola Primaria Don Vender 
 
(P08) è stata prevista la somma di € 9.409,85 per  la Scuola Primaria Mameli 
 
(P09) è stata prevista la somma di €_18.866,15 per  la Scuola Primaria Tiboni 
 
(P10) è stata prevista la somma di €_20.144,23 per  la Scuola Secondaria di 1^ grado Tridentina 
 
Gli altri progetti che si sono aggiunti per necessità di gestione autonoma sono: 
(P 11-Ristorazione Scolastica S.M.) è stata prevista la somma di € 39.806,67 per la gestione della 
mensa degli alunni della Scuola Tridentina. In questo progetto confluiranno i contributi delle famiglie 
che serviranno per pagare le fatture relative al servizio mensa fornito agli alunni della sede Tridentina, 
nonché il pagamento dei pasti e l'assistenza in mensa agli alunni da parte del personale docente e degli 
educatori oltre le spese di gestione.  
 
(P 12-Progetto Supporto Compiti) è stata prevista la somma di €_14.555,88 - Il progetto nasce 
dall’A.S. 2013/2014 come Doposcuola e coinvolge gli alunni delle classi 1^2^3^ che svolgono in modo 
guidato le attività scolastiche. L'Istituto intende offrire con questa attività un supporto alle famiglie e 
agli alunni che frequentano la Scuola Secondaria. Il progetto è stato articolato su due pomeriggi (lunedì 
e mercoledì) dalle 14,00 alle 16,00. Gli alunni possono eseguire i compiti assegnati per tutte le 
discipline alla presenza di un docente, cercando di garantire la presenza di un docente di lettere e uno di 
matematica. Viene data la possibilità agli alunni che hanno aderito di usufruire del servizio mensa.  Il 
Progetto per l’A.S. in corso è iniziato dal 16 ottobre 2017 e terminerà il 28 maggio 2018. Il costo del 
progetto comprensivo di ore di docenza materiale e spese di gestione del progetto è a totale carico dei 
genitori. Dal 2015/16 il progetto viene denomitato " Supporto compiti" In questo progetto è stato 
inserito anche quello relativo al recupero di materie che viene offerto a totale carico dell’Istituto in base 
ai fondi reperibili annualmente.  
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(P13-Progetto Multimediale) è stata prevista la somma di €_30.505,03 – Con questo progetto si vuole 
dare inizio alla creazione di un fondo per supportare le spese per adeguarsi alle nuove tecnologie 
(Internet, Registro elettronico, dematerializzazione…) che l'Istituto è chiamato sostenere. Tre anni fa 
sono stati acquistati nuovi PC per la segreteria per adeguare la rete amministrativa che negli utimi anni, 
da quando è stato istituito l'Istituto Comprensivo, per mancanza di fondi ha dovuto affrontare seri 
problemi. Inoltre è stato acquistato il programma del Registro Elettronico per attuare in modo organico 
e adeguato il sistema registro elettronico e il e-learning in tutte le classi, come previsto dal decreto 
legge 95/2012 convertito  dalla legge n°135/2012. Si è fornito tutti i plessi dell'Istituto e della sede dei 
mezzi necessari per:- incrementare l’uso di contenuti digitali in aula da parte degli insegnanti;- 
rinnovare e rendere più interattiva e collaborativa la didattica;- ridurre il materiale cartaceo per un 
risparmio economico/ambientale energetico;- rendere più immediate le comunicazioni scuola/famiglia 
(assenze, voti…);- consentire una migliore e più efficiente gestione del personale della scuola da parte 
della Segreteria. Si vuole continuare ad accantonare un'adeguata cifra tutti gli anni per rinnovare in 
modo graduale tutti i plessi dell'istituto e dando priorità ai laboratori che ne hanno più bisogno. 
Nell'A.S.2015/16 per vari motivi organizzativi non si è proceduto ad effettuare acquisti che sono stati 
spostati nel corrente anno. Poi con la partecipazione, nell'anno 2016, a due progetti PON -Fondi 
Strutturali Europei-  per la realizzazione dell' ampliamento  della rete ( di circa 7.428,46) e 
realizzazione Ambienti Digitali (di circa 21.692,71), l'Istituto oltre ad ampliare la rete nei vari plessi ha 
fornito anche la scuola secondaria di 1° grado tridentina di n.2 laboratori mobili e dotazione per la 
segreteria mettendo a disposizione un pc messo a disposizione dei genitori per le iscrizioni e uno per la 
sala docenti. Ma nell'anno 2017 la scuola ha subito diversi furti che hanno portato un danno di circa 
7.800,00 e l'istituto si trova ancora ad avere necessità di acquistare oltre il materiale come da piano 
pluriennale anche quello mancante per furto. Nel 2017 il Miur ha accreditato a fine anno i fondi relativi 
al Piano Nazionale per la Scuola Digitale per le scuole che hanno un animatore digitale e destinati alle 
seguenti attività: formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica, creazioni di soluzioni 
innovative, biblioteche e canone connettività. 
 

Conclusione 
Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2016/2019 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 di ciascuna sede e dalla 
progettualità interna ai diversi ordini di scuola. 

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 a.s. 2017/2018 in fase di realizzazione sono stati deliberati dal Collegi Docenti ed 
approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento. 
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In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell’ordine di scuola, si 
possono individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte 
formative dell’istituto: 

 progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti; 
 attività di alfabetizzazione per gli extracomunicari; 
 attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; 
 educazione all’espressività (teatro, musica); 
 corsi di potenziamento linguistico ( inglese); 

 
  Brescia, lì 17 gennaio 2018. Il dirigente scolastico 

dott. ssa Patrizia Galeri 
  
  
  
 


