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CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

La presente relazione viene presentata unitamente al conto consuntivo 2016 all’esame del Collegio 

dei Revisori in ottemperanza delle disposizioni impartite dal D. I.  n. 44 del 01.02.2001 art. 18. 

 

PREMESSA 
 

Il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 ha come riferimento il programma annuale 

2017 regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto con il parere positivo espresso dai Revisori 

dei Conti  

 

OBIETTIVI 
 

Il programma annuale di competenza, nel rispetto delle linee programmatiche del PTOF d’istituto, 

prevedeva un vasto insieme di attività integrative e progetti, a completamento e integrazione delle 

attività didattiche. 

Inoltre il programma riservava particolare attenzione al potenziamento delle tecnologie per la 

didattica, in particolare in ambito informatico. In questo modo era possibile garantire un’offerta 

formativa ampia e differenziata, capace di far fronte alle esigenze di un corpo studentesco ampio e 

differenziato, e di misurarsi al contempo con le esigenze del mercato del lavoro e della formazione 

sul campo. 

Di particolare importanza la formazione e sviluppo professionale dei docenti necessaria per 

assicurare qualità al percorso formativo degli studenti. Nell’ambito dei processi di riforma e di 

innovazione della scuola, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo 

professionale dei docenti, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un’efficace 

politica delle risorse umane. Si sono attivate molti corsi di formazione con i seguenti obiettivi: 

 Valorizzare e promuovere la crescita professionale; 

 Rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento 

alla qualità del servizio scolastico; 

 Promuovere l’uso consapevole delle nuove tecnologie  
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 Saper affrontare i cambiamenti e i bisogni formativi che la società presenta e che 

comportano l’acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo didattico 

 

In questo contesto sono state effettuate le spese necessarie al raggiungimento di questi obiettivi e si 

sono svolte le attività che caratterizzano il piano dell’offerta formativa della scuola.  

A questo scopo sono stati organizzati corsi interni, sia predisposti dall’Istituto cha da scuole in rete 

e sono stati definiti anche accordi, intese e convenzioni con soggetti esterni alla scuola.  

 

Il coordinamento e la verifica dei risultati di queste attività sono stati assicurati dai docenti dei 

gruppi di lavoro, dalle funzioni strumentali, dai collaboratori del dirigente, e in alcuni casi 

direttamente dal dirigente scolastico. Nell’insieme si può affermare che gli obiettivi indicati dal 

programma sono stati in gran parte raggiunti. 

 

Al centro di ogni intervento sono state poste le esigenze di innovazione didattica e curricolare, di 

benessere a scuola, di integrazione degli alunni disabili e stranieri. Il piano di rinnovo delle 

attrezzature ha comportato l’acquisto di tecnologie e vari altri acquisti per il potenziamento e la 

manutenzione delle risorse esistenti.  

 

A fronte degli obiettivi proposti fu approvato un bilancio di previsione che come risulta dal mod. A 

del Programma Annuale aveva in entrata € 424.312,57 così ripartiti: 

 

Entrate Importi pari al 

Avanzo di amministrazione €      355.949,90               83,88% 

Finanziamenti dello Stato  €        20.362,67    4,79% 

Finanziamenti da Enti Locali €        38.000,00    8,95% 

Contributi da privati  €        10.000,00     2,35% 

Altre Entrate  €                 0,00           0% 

   

Tale somma era stata ripartita in uscita in: 

 

Spese Importi pari al 

Attività €       103.715,24                    24,44% 

Progetti €       296.183,96                     69,80% 

Fondo di riserva €.             200,00                       0,04% 

Aggregato Z €         24.213,37 5,70% 

 

Come si evince dal mod. F del conto consuntivo, nel corso dell’anno finanziario 2017si sono avute 

variazioni di bilancio in aumento per un totale complessivo di € 246.856,35. 

Tale aumento è dovuto principalmente all’adeguamento dei finanziamenti MIUR per la dotazione 

ordinaria e dal finanziamento di progetti MIUR FESR PON e da contributi di privati. 

 

Il totale risulta quindi di €  671.168,92  così suddivisi nelle entrate: 

 

Entrate Importi pari al 

Avanzo di amministrazione €       355.949,90 53,03% 

Finanziamenti dello Stato €       131.143,77 19,53% 

Finanziamenti dalla Regione  €                  0,00        0% 

Finanziamenti da Enti Locali €       110.135,96 16,40% 

Contributi da privati  €         71.207,03 10,60% 

Altre entrate €           2.732,26   0,40% 
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Conseguentemente le pari variazioni in uscita sono state così ripartite nelle uscite che risulta essere 

nel suo totale: 

 

Attività     €   140.236,72  

Progetti     €   505.518,83 

Fondo di riserva      €.         200,00 

Aggregato Z     €     24.213,37 

 

 

ENTRATE 
 

Dal confronto dei dati delle entrate del programma annuale 2017 e del conto consuntivo 2017 si 

evince in particolare un forte incremento: 

 dell’aggregato 02 (finanziamento dello stato) +  €    110.781,10 

 dell’aggregato 04 (finanziamento enti territoriali)    +  €    110.511,10 

 dell’aggregato 05 (contributi da privati)          +  €      61.207,03 

 dell’aggregato 07 (altre entrate)   +  €        2.732,26 

 

Programma annuale 2017  Consuntivo 2017 

Avanzo di amministrazione €355.949,90   € 355.949,90        

Finanziamenti dallo stato                         € 20.362,67                                  € 131.143,77        

Finanziamenti dalla regione   € 0,00                                       € 0,00       

Finanziamenti da Enti territoriali € 38.000,00       € 110.135,96        

Contributi da privati                        € 10.000,00  € 71.207,03        

Altre entrate    € 0,00                              €   2.732,26 

TOTALE € 424.312,57      € 671.168,92     

 

 

Prendendo in considerazione l’aggregato 02 notiamo che l’incremento sostanzialmente è dovuto 

ai finanziamenti vincolati pari a + € 110.781,10 

Essi si riferiscono ai finanziamenti per assegnazioni Fondi Miur per realizzazione POF, per 

formazione neo assunti in ruolo e rete Ambito di cui la scuola è capofila e aggiornamenti PA 2017: 
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Per quanto riguarda l’aggregato 04 l’incremento di + € 110.511,10 si riferisce a finanziamenti e 

contributi di Enti Territoriali per progetti dell’infanzia e per assistenza alunni diversamente abili e 

contributi da Unione Europea finalizzati a progetti specifici per la realizzazione dei Progetti Fondo 

FESR-FES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’aggregato 05 tale incremento di € 61.207,03 si riferisce a contributi da  

privati per assicurazione, contributo volontario e gite e viaggi di istruzione:  
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Per quanto riguarda l’aggregato 07 tale incremento di + € 2.732,26 si riferisce a progetti e ad 

interessi maturati sul conto corrente: 

 

 

 

 

SPESE 
 

Dal confronto dei dati delle spese del programma annuale 2017 e del conto consuntivo 2017 si 

evince in particolare un forte incremento: 

 dell’aggregato A (attività) + €       36.521,48        

 dell’aggregato P (progetti) + €    210.334,87   

  

 

Programma annuale 2017 Consuntivo 2017 

Attività €103.715,24  € 140.236,72 

Progetti  €296.183,96  € 506.518,83 

Fondo di riserva € 200,00 € 200,00 

Aggregato Z   € 24.213,37     € 24.213,37 

TOTALE € 424.312,57 € 671.168,92 

 

 

 

Prendendo in considerazione l’aggregato A (attività) l’aumento della programmazione di 

 € 36.521,48 è imputabile per la maggior parte a spese di funzionamento amm.vo e didattico e di 

progetti formativi. 
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Prendendo in considerazione l’aggregato P (progetti) l’aumento della programmazione  

di € 210.334,87 è dovuto a finanziamenti specifici per progetti.  

 
Per conseguire gli obiettivi già indicati nel programma annuale e riassunti sopra, oltre alle attività 

che trovano riscontro nell’aggregato A sono state istituite 23 aree progettuali, di impegno e di peso 

diverso, riportate nell’aggregato P. 

Nelle aree sono incluse anche attività di tipo organizzativo, che per le caratteristiche di questo 

istituto, e una presenza molto elevata di alunni disabili, stranieri e in genere in situazioni di 

difficoltà – assumono grande importanza e contribuiscono allo svolgimento di un’attività didattica 

per quanto possibile serena e produttiva. 

Tutti gli altri progetti, in coerenza con gli obiettivi programmatici, hanno riguardato soprattutto le 

attività volte a favorire il successo formativo: iniziative di innovazione didattica, interventi di 

recupero e sostegno, definizione di percorsi formativi per alunni in difficoltà (compresi gli alunni 

certificati e gli stranieri), attività di aggiornamento e formazione.  

Gli obiettivi essenziali indicati nel Programma sono stati conseguiti, in particolare per quel che 

riguarda le attività di approfondimento e di arricchimento dell’offerta formativa.  

Per ogni progetto è stato indicato un responsabile. A quest’ultimo spettava coordinare le attività e 

presentare un rapporto di sintesi sul lavoro svolto e sugli obiettivi raggiunti, o comunque 

l’eventuale documentazione prodotta, in modo da fornire al Collegio Docenti gli elementi necessari 

per la valutazione del progetto. 
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Per ciascuna delle attività e dei progetti afferenti ai macro-obiettivi della gestione in precedenza 

elencati si indicano di seguito le finalità, la previsione definitiva, le somme impegnate a fine 

esercizio e la percentuale d’impiego della previsione: 
 

Agg voce finalità 
Programmazione 

definitiva 

Somme 

impegnate 

Percen 

tuale di 

utilizzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

01 

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

GENERALE 

 

L’attività è stata finalizzata a garantire il 

funzionamento amministrativo generale dell’Istituzione 

scolastica. Afferiscono a questa attività le spese che 

non sono state legate ad uno specifico progetto, ma che 

garantiscono il supporto generale allo svolgimento del 

regolare servizio scolastico. Vengono imputate a 

questa attività le spese relative agli acquisti di registri, 

stampati vari, attrezzature in uso generale, a libri, 

manuali e riviste per uso amministrativo, spese relative 

alla manutenzione delle attrezzature di laboratorio, alla 

cancelleria, al materiale di pulizia per le varie scuole 

del plesso, alle spese postali e bancarie e assicurazione 

alunni. Gravano inoltre le spese per il  delicato 

passaggio alla nuova gestione dei documenti digitali, 

attraverso la scelta del più adeguato sistema del 

cosiddetto Protocollo Informatico. 

Dematerializzare non vuol dire solo passare dal 

cartaceo al digitale, riducendo costi e ottimizzando 

risorse, ma significa soprattutto prendere 

consapevolezza che si rende necessario cambiare modo 

di operare e trattare qualsiasi procedimento, da parte di 

tutti i soggetti coinvolti, dal Dirigente scolastico, al 

Direttore SGA, agli Assistenti amministrativi, ad ogni 

figura di sistema interessata alla gestione documentale. 

il processo di dematerializzazione è lungo e complesso 

.Occorre riorganizzare l’intero iter di gestione dei 

procedimenti, a partire da una maggiore 

responsabilizzazione di ogni operatore, che dovrà 

necessariamente prendere in carico i singoli documenti 

di ogni procedimento assegnato e lavorarli seguendo il 

proprio iter dall’inizio alla fine del procedimento 

stesso. 

Per riorganizzare è necessario padroneggiare i punti 

salienti – che si riassumono di seguito – del nuovo 

quadro normativo entro il quale si deve muovere il 

processo di dematerializzazione. 

Il Codice dell’amministrazione digitale (d’ora in poi 

CAD) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, all’art. 40, rubricato 

“Formazione di documenti informatici”, introduce un 

innovativo e fondamentale precetto: “Le pubbliche 

amministrazioni formano gli originali dei propri 

documenti con mezzi informatici secondo le 

disposizioni di cui al presente codice e le regole 

tecniche di cui all’articolo 71”. 

La norma citata stabilisce un preciso obbligo: i 

€ 61.2228,16 € 39.329,05 64,23% 
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documenti delle pubbliche amministrazioni devono 

essere prodotti esclusivamente in modalità informatica. 

La dematerializzazione dei flussi documentali 

all’interno delle pubbliche amministrazioni non 

rappresenta solo un’opportunità o un percorso volto al 

raggiungimento di livelli di maggior efficienza, 

efficacia, trasparenza, semplificazione e 

partecipazione, ma rappresenta anche un preciso ed 

improrogabile precetto normativo. 

Al centro di questo scenario si colloca il documento 

informatico definito all’art. 1, comma 1, lett. p), del 

CAD come “la rappresentazione informatica di atti, 

fatti o dati giuridicamente rilevanti”. 

Per individuare una più completa definizione di 

documento amministrativo informatico, è necessario 

richiamare quanto disposto dall’art. 22, comma 1, lett. 

d), della Legge 7 agosto 1990, n. 2411, laddove si 

afferma che per documento amministrativo si intende 

“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 

elettromagnetica o di qualunque altra specie del 

contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno 

specifico procedimento, detenuti da una pubblica 

amministrazione e concernenti attività di pubblico 

interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica 

o privatistica della loro disciplina sostanziale”. 

Tale definizione è stata poi riformulata dal Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa, c.d. TUDA2, dove, 

all’art. 1, comma 1, lett. a), viene stabilito 

che per documento amministrativo si deve intendere 

“ogni rappresentazione, comunque formata, del 

contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche 

amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini 

dell’attività amministrativa”. 

Ciò che contraddistingue il documento informatico è la 

sua forma elettronica (rappresentazione informatica). 

Solo in questa forma, quindi, il documento informatico 

può essere formato, acquisito, sottoscritto, trasmesso e 

conservato. 

Al pari dei documenti analogici (cartacei), anche i 

documenti informatici sono destinati ad essere 

conservati nel tempo ma, mentre per i documenti 

analogici le regole di archiviazione sono relativamente 

semplici, per i documenti informatici sono richiesti 
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“particolari accorgimenti” in grado di garantire, 

durante l’intero ciclo di gestione degli stessi, il 

mantenimento del loro valore giuridico e legale. 

Ecco quindi che il governo dei documenti informatici 

nell’ambito del loro ciclo di vita deve fondarsi 

sull’adozione di regole, di procedure giuridiche, legali, 

archivistiche, tecnologiche e funzionali e di strumenti 

in grado di assicurare, sin dalle prime fasi della loro 

gestione, una corretta produzione dei medesimi, poiché 

solo una corretta formazione del documento 

informatico ne consente una conservazione conforme 

alla norma a costi ragionevoli. La corretta gestione con 

strumenti informatici dei flussi documentali nelle 

pubbliche amministrazioni diviene quindi un momento 

fondamentale del processo di dematerializzazione dei 

documenti e dei procedimenti amministrativi, 

ponendosi come un processo qualificante di efficienza 

ed efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa. 

Vengono inoltre inserite le spese per la convenzione 

stipulata dal nostro Istituto con la Cooperativa Eureka 

per la cura di alunni diversamente abili residenti a 

Piacenza e frequentanti le classi del nostro Istituto 

(finanziate dal Comune di Piacenza). 

Pertanto su questo progetto nel corso dell’anno sono 

intervenute variazioni per € + 22.114,12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

02 

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE  

 

L’attività è stata   finalizzata a garantire il 

funzionamento didattico dell’istituzione scolastica. 

Afferiscono a questa attività tutte quelle iniziative che 

pur non legate ad uno specifico progetto didattico, 

risultano del tutto necessarie per garantire il regolare 

funzionamento didattico. 

Sono state impegnate somme di modesta entità   per 

acquisto di libri e manuali ad uso didattico, per 

materiale di facile consumo per gli alunni non 

imputabile ai singoli progetti, per attività sportive- per 

attività di informazione e attività integrative, per la 

manutenzione delle attrezzature di laboratorio. 

Nel corso dell’anno sono intervenute variazioni per  

+ €.14.407,36 

 

 

 
€ 61.511,40 

 

 
€ 13.048,53 

 
 

21,21

% 

 

 

 

A 
04 

SPESE DI INVESTIMENTO  

 

L’attività è stata   finalizzata a incrementare i laboratori 

informatici dell’istituzione scolastica.  

Afferiscono a questa attività tutte quelle iniziative che 

pur non legate ad uno specifico progetto didattico, 

risultano del tutto necessarie per garantire il regolare 

funzionamento. 

 

 

€ 17.497,16 € 4.034,02 
23,06

% 
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P 01 

INSIEME PER LA SCUOLA 

 

Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della 

scuola: in esso vengono illustrate le linee distintive 

dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo 

muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, 

didattica ed organizzativa delle sue attività.  

Gli obiettivi che il P.O.F. triennale si pone sono: 

 garantire un’organizzazione più funzionale 

 estendere il campo dell’offerta formativa 

 elevare la qualità dei servizi 

 permettere il confronto con l’utenza, per 

verificare quelli che sono i reali bisogni di 

alunni e genitori 

 aprire la scuola al territorio 

 definire le caratteristiche specifiche della 

scuola 

 fornire le necessarie informazioni alle famiglie, 

agli enti locali o ad altri soggetti coi quali la 

scuola opera 

Vengono realizzati i progetti a favore degli alunni e 

delle classi attraverso il versamento del contributo 

volontario per l’a.s.2017/2018.La verifica finale del 

progetto è stata effettuata mediante la predisposizione 

di schede riepilogative delle spese sostenute e relazioni 

conclusive. 

Nel corso dell’anno sono intervenute variazioni per  

+ € 21.457,45. 

 

€ 44.240,48 € 22.037,61 49% 

 

 

 

 

P 
02 

INNOVAZIONE E FORMAZIONE 

 

Sul progetto sono gravate le spese per la realizzazione 

del progetto in esame consistenti in compensi al 

personale interno ed esterno per i progetti formazione. 

http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/progetti.ht

ml e il rimborso del bonus carta del docente erogato nel 

periodo novembre e dicembre 2016 . 

La verifica finale del progetto è stata effettuata 

mediante la predisposizione di schede riepilogative 

delle spese sostenute e relazioni conclusive. 

Nel corso dell’anno sono intervenute variazioni per  

+ € 5.468,61. 

 

 

 

 

 

 

€ 8.396,82 

 

 

 

 

 

€ 6.613,61 

 

 

 

 

 

 

 

78,76% 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA OSVALDO 

 

Sul progetto hanno gravato le spese per la realizzazione 

del progetto in esame consistenti in  

acquisti di testi e volumi perla biblioteca, acquisti 

€ 27.487,56 € 11.826,30 
43,02

% 

http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/progetti.html
http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/progetti.html
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P 

 

 

 

04 

DVD e film, abbonamento a riviste. Viene confermata 

anche in questo anno scolastico l’adesione al progetto 

teatro a vapore e educo per l’apprendimento della 

lingua inglese. Attività di ottima valenza nello sviluppo 

delle abilità linguistiche degli studenti creando 

un’immersione in contesti di apprendimento stimolanti 

e coinvolgendo la globalità emotiva e affettiva dello 

studente. Le Biblioteche dell’Istituto Comprensivo 

entreranno a fare parte del Polo Bibliotecario 

Piacentino al fine di migliorare il servizio all’utenza 

interna ed esterna come Biblioteca Scolastica e 

Territoriale   

Nel corso dell’anno sono intervenute variazioni per  

+ € 10.346,25. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
 

05 

              CTS AUSILI E FORMAZIONE  

Presso l'IC di Cadeo (via Liberazione 3, Roveleto), 

nella biblioteca Osvaldo, ha sede il CTS (Centro 

Territoriale di supporto alla disabilità) della provincia 

di Piacenza, uno dei 9 centri territoriali dell'Emilia 

Romagna. Al CTS fanno riferimento le istituzioni 

scolastiche, i genitori e gli operatori AUSL della 

provincia. Il CTS è l'unica ausilioteca della provincia 

di Piacenza: fornisce sussidi didattici, ausili software e 

hardware in comodato d'uso agli studenti con disabilità, 

organizza annuali attività di formazione e 

consulenza. Il nuovo sito del CTS di Piacenza, 

ATTIVO da novembre 2016 e dove è possibile trovare 

tutte le informazioni sempre aggiornate, è al seguente 

link: http://pc.cts.istruzioneer.it/ 

Sul progetto sono gravate le spese per la realizzazione 

dei progetti di formazioni autorizzati dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna rivolti ai 

docenti specializzati sul sostegno sui temi della 

disabilità per la promozione di figure di 

coordinamento. Le risorse destinate alla formazione in 

servizio dei docenti specializzati sul sostegno 

rappresentano un’utile opportunità per introdurre 

percorsi formativi orientati allo sviluppo di competenze 

didattiche ed organizzative capaci di garantire una 

effettiva realizzazione dei Piani per l’inclusione sempre 

più adeguati alle esigenze degli allievi e delle scuole. 

Nel corso dell’anno sono intervenute variazioni per  

+ € 11.150,00. 
 

 
€ 63.744,60 

 
€ 14.052,55 

 
22,04

%  

 

 

 

 

P 
08 

10.8.4.A1 FSEPON-EM-2016-15 SNODI 

FORMATIVI  

 

Si conclude in questo anno scolastico il percorso 

formativo di cui all’avviso prot. AOODFEFID /6076  

del 04/04/2016 rivolto agli snodi territoriali individuati 

per la “Formazione del personale della scuola su 

tecnologie e approcci metodologici innovativi”; Si sono 

attivati moduli formativi a cui hanno partecipato circa 

450 docenti in servizio presso le scuole di Piacenza e 

provincia.  

 

 

 

€ 91.434,00 € 59.471,55 
65,04

% 
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P 
 

09 

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE  

AMBITO 15 

 

Si realizza in questo anno il percorso di formazione 

rivolto sia ai docenti che al personale ATA a tempo 

indeterminato.  Attraverso la Nota 

MIUR.AOODRER.1743 del 02/11/2016 avente per 

oggetto: Individuazione delle scuole polo per la 

formazione l’I.C. di Roveleto di Cadeo viene  

riconosciuto scuola polo per la formazione. 

Nel corso dell’anno sono intervenute variazioni per  

+ 3.573,78 

 

€ 63.433,22 € 40.131,81 
63,26

% 

 

 

 

 

P 

 

10 

NEO ASSUNTI FORMAZIONE SCUOLA POLO 

 

Riconosciuta dall’USR Emilia Romagna quale scuola 

polo per la formazione neo immessi l’IC di Cadeo si 

occupa della formazione dei docenti neo immessi in 

ruolo nell’a.s.16/17 della provincia di Piacenza con 

attività laboratoriali in presenza. 

Nel corso dell’anno sono intervenute variazioni per  

+ € 2.986,00.  
 

€ 5.972,00 € 5.822,00 
97,48

% 

 

 

 

P 
11 

DAI VOCE ALLA TUA OPINIONE, LA 

LIBERTA’ E’ PARTECIPAZIONE 

Il progetto finanziato con somme del comune di Cadeo 

e con il contributo dell’Associazione di Volontariato 

AVTC di Cadeo viene realizzato per finanziare le spese 

di funzionamento ed i progetti deliberati dal Consiglio 

Comunale dei ragazzi.  

 

€ 5.790,00 € 877,18 
15,14

% 

 

P 
 

12 

TECNOLOGIE PER L’APPRENDIMENTO 

 

Nessuna spesa sostenuta  

 

€ 4.931,90 € 0,00 0,00% 

 

P 

13 

FARE INCLUSIONE CON LE TECNOLOGIE 

Il progetto “Fare inclusione con tecnologie” va 

nell’ottica di fare del CTS un Centro di raccolta di 

strumentazioni tecnologiche che possano poi essere 

distribuite nelle varie scuole della provincia, per 

incentivare buone pratiche con l’uso delle tecnologie 

per la disabilità, per mostrare esempi di un 

rinnovamento metodologico che sia finalizzato ad un 

reale inclusione, per stimolare il confronto tra docenti 

che possono accedere al CTS per avere consulenze 

sull’uso degli ausili e per fare formazione.  Sono state 

acquistate dotazioni tecnologiche (Ipad) e libri dedicati 

sul tema cyberbullismo.  

 

€ 7.000,00 € 5.164,28 
73,77

% 

 

 

P 

14 

UNA SCUOLADI TUTTI  PER TUTTI 

PROGETTO 10.1.1A.FSEPON-EM-2017-44 

Il progetto prevede 7 moduli per favorire 

l’ampliamento dell’offerta formativa all’inclusione 

sociale attraverso attività di alfabetizzazione, attività 

motorie e linguistiche, che contribuiranno al successo 

formativo degli alunni attraverso modalità innovative e 

coinvolgimenti. 

Alcuni moduli prevedono attività motorie, altri giochi 

€ 39.774,00 

 

 

 

€ 0 
0% 
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linguistici per il potenziamento della lingua inglese, 

altri hanno l’obiettivo di un recupero delle competenze 

e abilità di base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
15 

AZIONE#28 UN ANIMATORE DIGITALE IN 

OGNI SCUOLA 

L’azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale 

prevede che “ogni scuola avrà un animatore digitale, 

un docente che, insieme al Dirigente scolastico e al 

Direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella 

diffusione dell’innovazione a scuola”. 

Il contributo è utile per garantire una maggiore 

diffusione a livello locale delle azioni del Piano 

nazionale per la scuola digitale e servirà, in particolare, 

per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 

ambiti: 

- Formazione interna 

- Coinvolgimento della comunità scolastica 

- Creazioni di soluzioni innovative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 2.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 0 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

P 
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PNSD :AZIONE#3 CANONE DI 

CONNETTIVITA’ 

L’azione#3 del Piano nazionale per la scuola digitale 

prevede che “il Diritto a Internet parte a scuola ed è a 

scuola che, prima di ogni altro luogo, deve essere 

garantito”. 

Il contributo per ciascuna istituzione scolastica, che 

opera in termini di aggiuntività può essere utilizzato 

per garantire: 

-Servizi di connettività di base per le istituzioni 

scolastiche che nel corrente anno scolastico 2017-2018 

abbiamo attivato, in uno o più plessi, un collegamento 

alla rete e lo stesso non sia stato assicurato da parte 

dell’ente locale di riferimento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 1.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 0 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

P 
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PNSD: AZIONE#24 BIBLIOTECHE 

SCOLASTICHE – INIZIATIVA # I MIEI 10 

LIBRI 

L’Azione # 24 prevede che le biblioteche scolastiche 

“svolgano un ruolo determinante per l’attività di 

promozione della lettura anche grazie all’uso della rete 

e di strumenti digitali”. 

Con l’Avviso pubblico prot. n. 8256 del 1° giugno è 

stato previsto un concorso per tutte le istituzioni 

scolastiche con lo scopo di promuovere la lettura e la 

cultura, di formare lettori motivati e consapevoli, di 

accrescere e alimentare il desiderio di imparare e 

apprendere, di sottolineare la funzione della lettura 

come indispensabile pratica educativa e formativa, di 

rafforzare il ruolo e la visibilità delle biblioteche 

scolastiche intese, eccezione di laboratori e ambienti 

innovativi in cui, anche attraverso nuove metodologie 

didattiche, coltivare e sviluppare conoscenze,  saperi, 

attitudini e abilità trasversali. A tal fine, le studentesse 

e gli studenti sono risultati essere i più votati sia per il 

primo sia per il secondo ciclo di istruzione andranno ad 

incrementare e ad arricchire la dotazione delle 

biblioteche di tutte le istituzioni scolastiche statali. 

Il contributo per ciascuna istituzione scolastica può 

 

 

 

 

 

 

 

€ 154,65 

 

 

 

 

 

 

 

€ 0 

0% 
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essere utilizzato per: 

-Acquistare, in formato cartaceo o digitale, tutti o parte 

dei 10 libri più votati dalle scuole e dalle studentesse e 

dagli studenti a  seguito del concorso #iMiei10libri; 

-Acquistare, in formato cartaceo o digitale, qualsiasi 

altro libro da destinare alle biblioteche scolastiche, nel 

caso in cui l’istituzione scolastica sia già in possesso 

dei 10 libri più votati. 

 

 

 

 

P 
18 

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 

A.S.17/18 

Riconosciuta come scuola polo per le reti di ambito 15  

viene assegnata la risorsa finanziaria per l’a.s.17/18   

finalizzata per la gestione della formazione dei docenti 

ai sensi dell’art.1.comma 124 della legge 107/2015 con 

DM n. 797 del 19/10/2016 . 

 

€ 32.831,00 € 0 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 19 

ART.7 D.LGS 13/04/2017 FONDI PER 

L’INCLUSIONE  

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, all’articolo 

7 comma 3, destina un finanziamento all’acquisto di 

sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che 

accolgono alunne e alunni, studentesse e studenti con 

abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 

1992, n. 104. In attuazione di tale disposizione di legge 

– previo assenso tecnico da parte dell’UPI-Unione 

Province Italiane e dell’ANCI-Associazione Nazionale 

dei Comuni Italiani – è stato quindi emanato il Decreto 

Dipartimentale prot. 1352 del 5.12.2017, che disciplina 

i criteri e le modalità per l’erogazione dei 

finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi 

didattici, nonché le modalità di erogazione del servizio, 

di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio. Il 

riparto dei fondi, nelle more dell’individuazione delle 

Scuole Polo per l’inclusione, è stato effettuato a favore 

dei Centri territoriali di supporto (CTS), che sono stati 

individuati dagli uffici Scolastici Regionali fra le 

scuole con maggiore e consolidata esperienza nel 

campo dei sussidi didattici per gli alunni con disabilità, 

al fine di fornire ausili e software in comodato d’uso 

alle istituzioni scolastiche, oltre che informazione e 

consulenza agli operatori scolastici e alle famiglie 

sull’uso delle tecnologie assistive. 

 

€ 40.175,57 € 0 

0% 

 

 

P 

20  

PIANO FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO 

In questo progetto gravano le spese la formazione rete 

ambito 15 docenti di sostegno. 

 

€ 784,00 € 0 

0% 

 

 

 

P 

27 

FONDAZIONE, AUSILI, SPERIMENTAZIONE 

TECNOLOGIE INNOVATIVE, FORMAZIONE 

In questo progetto gravano le spese per implementare 

dotazioni tecnologiche e per assicurare piani di 

formazione ai docenti del nostro istituto per le attività 

del progetto Libr@; Musicamente …. 

 

 
 

 

 

 

€ 5.518,43 € 357,00 6,46% 
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P 28 

NEO ASSUNTI 2017/2018 AMBITO 15 

 

 L’anno scolastico 2016-2017 ha visto consolidarsi 

il modello, già sperimentato negli anni scolastici 

2014-2015 e 2015-2016, per la formazione dei 

docenti neo-assunti, previsto dal D.M. 850/2015, 

in stretta correlazione con le innovazioni introdotte 

dalla Legge 107/2015 (commi da 115 a 120). 

        In questi ultimi tre anni scolastici, sono stati 

oltre 140.000 i  docenti neoassunti e i docenti con 

passaggio di ruolo impegnati nella partecipazione 

alle diverse fasi dell’anno di formazione e prova. 

Inoltre sono stati coinvolti attivamente nel 

percorso formativo anche oltre 80.000 tutor, 

colleghi docenti già in servizio, che hanno 

accompagnato l’ingresso dei neoassunti nella 

scuola durante l’anno di prova e di formazione. 

Dai primi esiti del monitoraggio da parte di Indire 

e degli USR, risulta un sostanziale gradimento per 

il modello formativo adottato, soprattutto per ciò 

che riguarda l’attività di peer to peer, il portfolio 

formativo e il bilancio delle competenze. 

        Queste motivazioni suggeriscono di 

confermare anche per il prossimo anno scolastico 

2017-18 le caratteristiche portanti del modello 

formativo, con alcune novità che possono 

ulteriormente qualificare l’esperienza formativa 

dei docenti neo-nominati. 

        Le caratteristiche del modello formativo 

confermate si riferiscono alla durata del percorso, 

fissato in 50 ore di formazione complessiva, 

considerando le attività formative in presenza 

(riducendo ulteriormente l’approccio frontale e 

trasmissivo, a favore delle didattica laboratoriale), 

l’osservazione in classe (da strutturare anche 

mediante l’apposita strumentazione operativa), la 

rielaborazione professionale, mediante gli 

strumenti del “bilancio competenze”, del 

“portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo 

formativo, strumenti che saranno ulteriormente 

semplificati nei loro supporti digitali.  

        Una prima novità riguarda l’inserimento, tra i 

nuclei fondamentali dei laboratori formativi, del 

tema dello sviluppo sostenibile, come questione di 

grande rilevanza sociale ed educativa, così come 

prospettato nei documenti di orientamento delle 

Nazioni Unite e dell’Unione Europea, sui quali 

l’Italia si è impegnata formalmente e nei quali la 

sostenibilità è “saldamente al centro del Progetto 

europeo”. Nei documenti sono fissati obiettivi 

fondamentali sul piano educativo, ambientale e 

sociale, quali i diritti, la cultura, lo sviluppo, 

l’ambiente, la salute, l’uguaglianza di genere, i 

giovani e la lotta contro le discriminazioni. 

 Una seconda novità si riferisce all’inserimento, 

€ 4.867,00 € 0 0% 
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per ora sperimentale, nel piano di formazione della 

possibilità di dedicare una parte del monte-ore a 

visite di studio da parte dei docenti neo-assunti, a 

scuole caratterizzate da progetti con forti elementi 

di innovazione organizzativa e didattica, in grado 

di presentarsi come contesti operativi capaci di 

stimolare un atteggiamento di ricerca e 

miglioramento continui. 

Entrambe le innovazioni, di cui si dirà nel corso 

della presente nota, cercano di interpretare 

aspettative ampiamente diffuse e condivise nel 

mondo della scuola, sia in merito ai contenuti 

culturali da mettere al centro della proposta 

educativa nei confronti delle giovani generazioni, 

sia in merito alla costruzione di efficaci e 

coinvolgenti ambienti di apprendimento.  

Le scuole polo per la formazione di ambito, cui 

sono stati  assegnati i fondi per la formazione, 

potranno delegare le attività di organizzazione dei 

laboratori ad altre scuole dell’ambito che hanno 

una esperienza consolidata nel percorso di 

formazione dei neoassunti o particolarmente 

esperte nella formazione su determinate tematiche 

(es. competenze digitali, inclusione, etc.), fermo 

restando che le attività di rendicontazione 

dovranno essere comunque sempre effettuate dalla 

scuola polo per la formazione. 
La scuola polo rete ambito 14 Liceo Statale 

“Melchiorre Gioia “di Piacenza ha richiesto la  

disponibilità dell’Istituto Comprensivo di Cadeo ad 

organizzare e gestire la formazione anche per i docenti 

neoassunti  in ruolo dell’Ambito 14 ; disponibilità 

accordata attraverso convenzione che prevede il 

trasferimento dei fondi del percorso di formazione neo 

assunti destinati all’ambito 14 . 

 

                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

P  
31 

VIAGGI DI ISTRUZIONE e uscite didattiche  

 

Sul progetto sono gravate le spese per la realizzazione 

del progetto in esame consistenti in spese di trasporto 

degli alunni ai vari viaggi di istruzione e visite guidate. 

Sono stati effettuati diversi viaggi di istruzione cui 

hanno partecipato gli alunni della scuola dell’Istituto 

Comprensivo. La verifica finale del progetto è stata 

effettuata mediante la predisposizione di schede 

riepilogative delle spese sostenute e relazioni 

conclusive. 

Nel corso dell’anno sono intervenute variazioni per  

+ €.7.409,00 

 

 

 

€ 20.409,00 € 18.496,46 
90,62

% 
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CULTURA E TERRITORIO 

 

Sul progetto sono gravate la spese per il progetto 

differenze di genere. La verifica finale del progetto è 

stata effettuata mediante la predisposizione di schede 

riepilogative delle spese sostenute e relazioni 

conclusive. 

Nel corso dell’anno sono intervenute variazioni per  

+1.300,00 
 

€ 14.183,97 € 8.503,27 
59,94

% 
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PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE LIM  

 

Con comunicazione MIUR AOODRER Registro 

ufficiale 0000233.10-01-2014 e comunicazione MIUR 

AOODRER Registro Ufficiale 0000810.27-01-2014 

sono state individuate le scuole per trasferire i fondi 

per acquisto Kit strumentali a.s.2013/2014–DDG n. 

3/2014. Dopo avere provveduto all’assegnazione dei 

fondi restavano economie sul progetto pari ad € 

8.035,00.  
Con Nota Miur AOODRER 0001614 del 30/01/2017 

viene disposta l’assegnazione di  € 4.000,00  all’IC di 

San Pier Damiano di Ravenna per l’acquisto di Kit 

strumentali e i restanti € 4.035,00 vengano trattenuti a 

nostro bilancio allo scopo di acquistare strumentazione 

digitale a supporto delle azioni di formazione messe in 

atto dall’Istituto.  

€ 8.035,00 € 4.000,00 49,78% 
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INFANZIA: LABORATORI 

Sul progetto sono gravate le spese per la realizzazione 

del progetto 0-6 progetto realizzato con il contributo 

della Provincia per la qualificazione dell’offerta 

Formativa scuola dell’infanzia (0-6 anni).  

 La verifica finale del progetto è stata effettuata 

mediante la predisposizione di schede riepilogative 

delle spese sostenute e relazioni conclusive. 

Nel corso dell’anno sono intervenute variazioni per  

+ €.13.268,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 14.355,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 3.828,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,67

% 

 

 

 

Cadeo, 09/04/2018 

 
 

 

       Il Direttore SGA                                                                                Il Dirigente Scolastico 

  F.to MariaPia Crovini                                                                     F.to Maria Antonietta Stellati  
 

 

 

 


