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Relazione Programma Annuale A.F. 2020 

 

1. Premessa 

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in 

ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129. 

 
Il presente Programma Annuale riguarda l’esercizio Finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale 

dell’Istituto e rappresenta l’interfaccia finanziaria del PTOF Triennio 2018/2021. Il Programma Annuale, in quanto processo 

e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi 

e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico- 

finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all’azione dell’Istituto. La relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni 

tra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’a.s. 2019/20 e la struttura del programma Annuale e.f. 2020. In particolare si 

propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria. 

Sempre con questa relazione si intende illustrare in modo tecnico contabile la struttura del Programma Annuale E.F. 2020 

nelle sue varie voci di entrata e di spesa. 

 
 
 

Questa relazione, allegata allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2020, viene formulata tenendo 

conto dei seguenti riferimenti normativi: 

 
 Il Programma Annuale E.F. 2020 dell’Istituto è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in Art. 21 della 

Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l’autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche. 

 

 Circolare del MIUR, Dipartimento per l’Istruzione, prot. n. 312 del 20/03/2012, contenente indicazioni in merito 

all’utilizzo dei contributi didattici delle famiglie; 

 

 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

 Legge 107/2015, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 

 
 D.M. 834/2015, che ridefinisce i criteri e i parametri per l’assegnazione del Fondo di funzionamento 

amministrativo- didattico alle singole istituzioni scolastiche autonome; 

 
 Nota MIUR 0021795 del 30 settembre 2019 che comunica le risorse finanziarie per il funzionamento 

amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 e contestualmente fornisce 

informazione preventiva per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 

2020 periodo gennaio-agosto; 

 
Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle istituzioni scolastiche, 

definisce i criteri cui attenersi per la predisposizione del programma annuale. In particolare prevede che: 

 
1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di 

competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di 

trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, 

confrontabilità e monitoraggio” (art. 2 c. 1). 

 
2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini 

di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una 

rappresentazione anche in termini di cassa” (art. 4 c. 1); 

 
Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente funzionale alle attività previste dal PTOF e, nel fare questo, deve  
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attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 

 
Nel confronto tra Dirigente scolastico e DSGA sono state condivise queste coordinate per la 

predisposizione del Programma Annuale: 

 
1. considerare tra le fonti di entrata esclusivamente i trasferimenti dello Stato, fonte certa , in quanto comunicata ; 

eventuali entrate da fonti diverse, al momento non quantificabili, daranno luogo a successive variazioni al PA; 

 
2. definire le voci di destinazione tenendo conto della diversa natura delle operazioni di impiego delle 

risorse e differenziando fra attività ordinarie della scuola e progetti in senso stretto. 

 
 
 
 
 
 

1.1 Sedi/plessi 

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

 

ORDINE SCUOLA PLESSO INDIRIZZO 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 

 
IC  

 
IC U. AMALDI 

VIA DELLA LIBERAZIONE 3 - 29010 ROVELETO DI 

CADEO PC 

 
PCAA809009 

 
AA 

ROVELETO - " 
RENZO BARBATTINI 

" 

 
V.LE DELLA LIBERAZIONE 4 - ROVELETO PC 

 
PCAA80901A 

AA "PETER PAN" VIA MARCONI 60 - - PC PCAA80902B 

EE FRAZ. ROVELETO VIALE SCUOLE 10 - 29010 FRAZ. ROVELETO PC PCEE80901G 

 

EE 
PONTENURE- 

CAPOLUOGO 

 

VIA GAETA - 29010 - PC 
 

PCEE80903N 

 
MM 

 
UGO AMALDI 

VIA DELLA LIBERAZIONE 3 - 29010 ROVELETO DI 

CADEO PC 

 
PCMM80901E 

MM F. PETRARCA                      VIA SIVELLI - 29010 - PC PCMM80902G 

 
 

1.2 Numero classi e studenti per classe 

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1276 alunni distribuiti su 61 classi così ripartite:  

 

ORDINE SCUOLA PLESSO NUMERO CLASSI ALUNNI 

IC IC U. AMALDI 61 1276 

AA ROVELETO - " RENZO BARBATTINI " 6 148 

AA "PETER PAN" 5 135 

EE FRAZ. ROVELETO 14 286 

EE PONTENURE-CAPOLUOGO 17 340 

MM UGO AMALDI 9 169 

MM F. PETRARCA 10 198 
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1.3 Personale scolastico 

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 194 unità i cui:  

 

● N. 1 - Dirigente 

● N. 158 - Personale docente 

● N. 35 - Personale ATA 
 
 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time  106 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time   6 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time  9 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale  5 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  5 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   13 

Insegnanti di religione incaricati annuali  4 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  4 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   4 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 158 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 7 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 17 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 4 

TOTALE PERSONALE ATA 35 
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2. Obiettivi PTOF 

 

Nonostante i diversi ordini di scuola, l’appartenenza a due Comuni diversi degli istituti, la profonda diversità dell’utenza 

frequentante i plessi dell’Istituto e l’eterogeneità degli obiettivi specifici di apprendimento, la scuola si impegna a progettare 

percorsi comuni in modo da garantire l’unitarietà dell’Istituto, a perseguire l’obiettivo della continuità tra gli ordini di scuole e 

il raggiungimento di obiettivi trasversali a tutti i saperi e ai diversi gradi di istruzione per: 

1) la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 

learning ; 

2) il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche ; 

3) lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

4) lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

5) il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio ;  

6) la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio 

degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

7) la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

8) l’apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. 

I rapporti tra l’Istituzione Scolastica e l’Ente Locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere 

un’organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (trasporto, mensa, assistenti ad personam, ecc.) funzionali alle 

esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie.  

L’Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni presenti nel 

territorio. 
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3. Bilancio 

 
3.1 Avanzo di Amministrazione 

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

1 Avanzo di amministrazione presunto 341.395,15 

 
1.1 Non Vincolato 185.811,87 

1.2 Vincolato 155.583,28 

 

 
Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti. 

 
L’avanzo di amministrazione vincolato per la sua totalità è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti 

rispettando rigidamente i vincoli di destinazione. 

L’avanzo di amministrazione non vincolato è stato utilizzato e distribuito distribuito negli aggregati di spesa A01,A02, A03 

e A05 . 

 
L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato. 

 

 
Aggr. 

 
Voce 

 
Spese 

Importi 

Totale Vincolato 
Non 

vincolato 

A Attività 
  

 
A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 70.209,61 59.231,61 10.978,00 

 
A.2 Funzionamento amministrativo 32.389,70 27.089,70 5.300,00 

 
A.3 Didattica 73.951,11 39.519,28 34.431,83 

 
A.4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 0,00 0,00 

 
A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 1.912,54 1.912,54 0,00 

 
A.6 Attività di orientamento 0,00 0,00 0,00 

P Progetti   

 
P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 18.753,47 0,00 18.753,47 

 
P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 47.633,90 0,00 47.633,90 

 
P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 0,00 0,00 

 
P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 38.486,08 0,00 38.486,08 

 
P.5 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 0,00 0,00 

G Gestioni economiche   

 
G.1 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 

 
G.3 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 

 
G.4 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 

 
G.2 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 
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Totale avanzo utilizzato 283.336,41 127.753,13 155.583,28 

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 58.058,74 58.058,74 0,00 
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3.2 Previsione Entrate 

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020: 

 

Aggr. Voce ENTRATE (Importi in euro) 

3 Finanziamenti dallo Stato 19.152,67 

 
1 Dotazione ordinaria 19.152,67 

 
La Nota MIUR del 30/09/2019 prot. n. 002175 –a.s. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – 

periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020- periodo gennaio agosto 

2020 indica le risorse finanziarie su cui poter fare affidamento per redigere il documento contabile per il periodo gennaio 

–agosto 2020. Inoltre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata potranno essere disposte e accertate nel 

bilancio, solo tramite istruzioni che verranno di volta in volta impartite in generale settembre-dicembre 2020 per: 

l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

 
Totale entrate previste 

 

AGGREGATO (Importi in euro) 

Avanzo di amministrazione presunto 341.395,15 

Finanziamenti dallo Stato 19.152,67 

 

 
Con le risorse disponibili la scuola intende realizzare e migliorare la qualità del servizio scolastico e perseguire le priorità e
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le linee programmatiche dichiarate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nel rispetto dei vincoli istituzionali e finanziari 

richiamati. 
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3.3 Previsione Spese 

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa. 

 

 
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 73.979,13 €, Spese 73.979,13 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.1.1 1.FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 73.979,13 73.979,13 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 59.231,61 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 10.978,00 

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 3.769,52 

99.1 Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 2.000,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 12.534,28 

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 1.500,00 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 18.500,00 

3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenze 7.444,85 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 21.500,00 

3.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi per trasferte 2.500,00 

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 2.500,00 

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 5.000,00 

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 2.500,00 

99.1 Partite di giro Partite di giro 2.000,00 

 
All'Aggregato A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola rientrano le spese " comuni" non direttamente 

imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata. Rientrano le spese per 

l’acquisto di beni destinati al funzionamento generale, spese per utenze e canoni, spese per servizi e prestazioni 

specialistiche quali le somme da corrispondere al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nonché al 

responsabile della protezione dei dati personali. (RPD) . 

 
A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.389,80 €, Spese 40.389,80 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 40.389,80 40.389,80 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 27.089,70 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 5.300,00 

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 8.000,10 

99.1 Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 2.000,00 



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA 

IC IC U. AMALDI 
29010 CADEO (PC) VIA DELLA LIBERAZIONE 3 C.F. 90009340333 C.M. PCIC80900D 

Data di stampa: 25-11-2019 16:01 Pagina 10 di 16 

 

 

 

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 6.500,10 

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 3.500,00 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 15.389,70 

3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni 10.000,00 

3.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizio di cassa 1.500,00 

5.1 Altre spese Amministrative 2.000,00 

5.2 Altre spese Revisori dei conti 1.500,00 

99.1 Partite di giro Partite di giro 2.000,00 

 
All'Aggregato A02 Funzionamento amministrativo rientrano le spese relative alle specifiche attività della segreteria 

scolastica, le spese postali, le spese relative ai servizi di cassa. Va ricompreso in tale aggregato le spese per il rimborso  

spese ai revisori dei conti per il tramite dell’Istituto Superiore Raineri Marcora. 

 
A.3 - Didattica - Entrate 80.951,11 €, Spese 80.951,11 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.3.1 DIDATTICA 46.519,28 46.519,28 

A.3.2 INSIEME PER LA SCUOLA 12.308,65 12.308,65 

A.3.3 DAI VOCE ALLA TUA OPINIONE,LA LIBERTA' E PARTECIPAZIONE 68,18 68,18 

A.3.4 NOTA MIUR 0030562 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 

PNSD AZIONE#7 
22.055,00 22.055,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 39.519,28 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 34.431,83 

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 7.000,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.3 Spese di personale 
Altri compensi per personale a tempo 

indeterminato 
1.000,00 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 21.327,93 

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 1.500,00 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 21.723,18 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 6.000,00 

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 26.900,00 

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 2.500,00 

 
A03-1 DIDATTICA in questo aggregato rientrano le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche ( cancelleria, 

Pc ad uso specifico degli alunni ecc...). 

A03-2 INSIEME PER LA SCUOLA Progetto creato per il Miglioramento dell’Offerta Formativa da progetti che vanno a 

connotare, approfondire e arricchire la vita scolastica. Diversi progetti rientrano in questa sezione che, iniziati da divers i 

anni, continuano nell’ a.s. 2019/20 ( Rally matematico- Giochi della Bocconi-Certificazione Trinity- progetti di lingua inglese, 

francese e tedesco-Educazione alimentare-Progetto Teatro). Finanziano la spesa l’avanzo di amministrazione vincolato 

proveniente dai contributi versati dalle famiglie degli alunni precisando che nelle assemblee di inizio anno con i genitori è 

stata illustrata la volontarietà e la destinazione dei contributi, indirizzati esclusivamente ad interventi di ampliamento 
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dell’offerta culturale e formativa con una ricaduta diretta sull’azione educativa, secondo la caratterizzazione dell’istituto che 

ha puntato da tempo sull’impiego quotidiano delle tecnologie per la didattica e dell’insegnamento attivo (musica, laboratorio 

scientifico, laboratori della secondaria). Nel corso di tali assemblee è stato ribadito, pertanto, che, per rispondere alle scelte 

tecnologiche realizzate in questi anni è necessario un investimento tecnologico ed organizzativo complesso, che rende 

necessario, per un mantenimento degli standard tecnologici raggiunti nelle classi e per permettere a tutti l’accesso alle 

risorse per l’apprendimento, la destinazione di parte dei contributi volontari delle famiglie ad integrazione delle risorse d i 

gestione della scuola. 

A03-2 –DAI VOCE ALLA TUA OPINIONE, LA LIBERTA’ E’ PARTECIPAZIONE Il progetto finanziato viene realizzato per 

finanziare le spese di funzionamento ed i progetti deliberati dal Consiglio Comunale dei ragazzi.L’importo è finanziato 

dall’avanzo di amministrazione vincolato. 

A.3.4 NOTA MIUR 0030562 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PNSD AZIONE#7 

L’ azione intende “promuovere la realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi, ossia ambienti e spazi di 

apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie”. 

 A tal fine è stato previsto un contributo massimo attribuibile a ciascuna istituzione scolastica pari ad euro 20.000,00. 

Imprese  locali  quali Musetti, Valcolatte e il Comune di Pontenure sono intervenute per cofinanziare tale progetto che 

consiste nella realizzazione di un nuovo ambiente di apprendimento presso la scuola primaria di Via Gaeta. 

L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato. 

 

 
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.912,54 €, Spese 1.912,54 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 1.912,54 1.912,54 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 1.912,54 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

3.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 1.912,54 

 
Il progetto si prefigge gli obiettivi di far conoscere agli alunni la realtà storico-artistica e paesaggistica del nostro territorio; 

Approfondire le conoscenze curriculari, Educare al rispetto delle regole che conducono alla salvaguardia dell’ambiente; 

Promuovere la socializzazione, l’esercizio di diritti e doveri nella fruizione del territorio e delle sue stratificazioni cultu rali e 

Sensibilizzare sui temi della pace e del rispetto della memoria storica Le spese sostenute saranno relative al noleggio degli 

autobus per il servizio di viaggio reso e alle altre spese necessarie alla finalità del progetto. L’importo è finanziato 

dall’avanzo di amministrazione non vincolato. 

 

 
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 18.753,47 €, Spese 18.753,47 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

P.1.1 ATELIER DIGITALI E LABORATORI PER SPERIMENTAZIONE 

TECNOLOGICA 
7.834,96 7.834,96 

P.1.3 PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37"PLAYLAB-CREA-GIOCA- 

APPRENDI-CONDIVIDI" 
10.918,51 10.918,51 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 18.753,47 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 
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Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.3 Spese di personale 
Altri compensi per personale a tempo 

indeterminato 
5.985,55 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 4.567,92 

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 2.200,00 

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.000,00 

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 5.000,00 

 

P.1.1 ATELIER DIGITALI E LABORATORI PER SPERIMENTAZIONE TECNOLOGICA Tale progetto è destinato a 

finanziare tutte le proposte di innovazione didattica nell’ambito del quadro generale di rinnovamento della scuola proposto 

dal PTOF. L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato. 

 
P.1.3 PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-37"PLAYLAB-CREA-GIOCA-APPRENDI-CONDIVIDI"Con Avviso prot. 

AOODGEDIF/2669 del 03/03/2017, “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”.E Autorizzazione Progetto/i nota prot. A00DGEFID/28232 DEL 30/10/2018 gli alunni 

attraverso incontri settimanali sono stati coinvolti nelle fasi di progettazione, nella costruzione di prototipi con il ruolo di 

creatori/inventori tecnologici, I bambini diventano protagonisti attivi, non solo consumatori passivi. In un contesto ludico 

l’obiettivo è quello di stimolare e sviluppare non solo creatività e ingegno, ma anche consapevolezza e curiosità su come 

funziona il mondo in cui siamo immersi. 2 moduli si sono svolti nell'a.s.18/19 e altri 2 moduli ( per gli alunni della scuola 

Secondaria ) si concluderanno entro la fine di giugno 2020.L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato. 

 

 
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 47.633,90 €, Spese 47.633,90 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

P.2.1 P2.1 BIBLIOTECHE 11.323,64 11.323,64 

P.2.2 P2.2 CENTRO TERRITORIALE SUPPORTO ALLE DISABILITA' 27.671,56 27.671,56 

P.2.7 P2. 7 CULTURA E TERRITORIO 8.638,70 8.638,70 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 47.633,90 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.3 Spese di personale 
Altri compensi per personale a tempo 

indeterminato 
9.762,34 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 1.000,00 

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 4.371,56 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 12.500,00 

3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenze 2.000,00 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 12.000,00 

3.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi per trasferte 1.000,00 

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 2.500,00 

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.500,00 

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 1.000,00 

 

 
P2.1 BIBLIOTECHE La Biblioteca scolastiche Osvaldo costituisce anche la biblioteca territoriale del Comune di Cadeo 

totalmente gestita dalla scuola. A Pontenure è presente la Biblioteca scolastica “La stanza degli aquiloni”. Oltre a proporre 

iniziative di promozione della lettura, incontri con gli autori, parte di questi fondi sono legati al potenziamento del patrimonio 

librario e audio video. L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato. 
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P2.2 CENTRO TERRITORIALE SUPPORTO ALLE DISABILITA'Il Centro Territoriale per il sostegno rappresenta una 

realtà della scuola che offre un servizio a tutte le scuole della Provincia, in fatto di dotazioni per la compensazione delle  

diverse abilità e di formazione al loro utilizzo. Le competenze tecnologiche acquisite negli anni dal personale dell'istituto  

hanno posto al centro del progetto la sperimentazione di tecnologie compensative innovative in grado di migliorare gli 

apprendimenti di alunni con disabilità e con DSA. Le sperimentazioni riguardano l'uso di tablet con alunni DSA e l'utilizzo di 

IPad con alunni con sindrome autistica. Si tratta di progetti riconosciuti a livello regionale e nazionale. Negli ultimi anni 

nessun fondo è stato erogato dal Miur per il funzionamento del CTS . Vengono utilizzate risorse interne che si occupano 

della gestione dei comodati d’uso e della gestione dei rapporti con le altre scuole. L’importo è finanziato dall’avanzo di 

amministrazione vincolato. 

 
P2. 7 CULTURA E TERRITORIO Il progetto si intende per la valorizzazione degli ambienti, delle azioni in raccordo con il 

territorio per i corsi di alfabetizzazione adulti e il percorso educativo sulle differenze di genere. L’importo è finanziato 

dall’avanzo di amministrazione vincolato. 

 

 
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 38.486,08 €, Spese 38.486,08 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

P.4.1 P4.1 INNOVARE E FORMARE IL PERSONALE 3.486,08 3.486,08 

P.4.12 Progetto Avanguardie Educative  (AE) (CUP: B56C18004030001) 

ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 PER SVOLGI 
5.000,00 5.000,00 

P.4.13 AZIONE #25 PIANO NAZIONALE DIGITALE 30.000,00 30.000,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 38.486,08 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 7.486,08 

3.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi per trasferte 1.000,00 

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 30.000,00 

 

 
P4.1 INNOVARE E FORMARE IL PERSONALE Al fine di garantire la crescita professionale, lo sviluppo di competenze 

didattico-metodologiche adeguate alle mutate condizioni di contesto e ai bisogni emergenti, l’innovazione metodologico 

didattica, la qualità dell’insegnamento e l’orientamento al miglioramento continuo, lo sviluppo delle competenze del 

personale amministrativo su questo progetto gravano le spese per assicurare piani di formazione ai docenti del nostro 

istituto per le attività del progetto Libr@; Musicamente …. e per la formazione del personale ATA attraverso partecipazione 

a seminari, corsi sulle nuove normative in termini di sicurezza e privacy . L’importo è finanziato dall’avanzo di 

amministrazione vincolato. 

 
P.4.12 Progetto Avanguardie Educative (AE) (CUP: B56C18004030001) ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 
Nell'ambito del progetto denominato “Avanguardie Educative”, le Parti si impegnano a programmare azioni di promozione e 

supporto all’informazione, disseminazione e documentazione dei processi di innovazione didattica secondo le linee guida delle 

IDEE. L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato. 

 

 
P.4.13 AZIONE #25 PIANO NAZIONALE DIGITALE 

 Con riferimento all’avviso per manifestazione di interesse per la gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali per   
 docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione, questa istituzione scolastica proporrà  
 lo svolgimento di percorsi formativi per docenti all’interno dell’Azione #25 del Piano nazionale scuola digitale. L’importo è 

finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato. 
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Totale spese previste 

 

TIPO SPESA (Importi in euro) 

Attività amministrativo-didattiche 197.232,58 
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Progetti 104.873,45 

Fondo di riserva 383,05 

Disponibilità Finanziaria da programmare 58.058,74 
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3.4 Disponibilità finanziaria da programmare 

 
 

La voce Z 101 Disponibilità Finanziaria da programmare 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. Sono parte dei residui dei progetti Europei già conclusi per i quali non sono stati ancora completati i 

controlli da parte dell’Autorità di gestione. 
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4. Conclusioni 

 
Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, così come predisposto, commisura il totale delle spese e delle 

entrate disponibili nel corso dell’esercizio finanziario.  

Il Dirigente Scolastico, il Direttore s.g.a e la Giunta Esecutiva sono nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile 

nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i 

mezzi finanziari per la completa realizzazione del POF e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento 

quotidiano. 

 Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2020, questo 
Programma è stato redatto in ottemperanza all’art.5 del D.I. del 28.08.2018 n.129 e alla Nota MIUR Prot. 0021795 del 30-
09-2019 che fissa la tempistiche per la stesura Programma Annuale 2020 a seguito del Nuovo Regolamento di contabilità 
delle scuole nel seguente modo:  

- Il programma annuale e’ proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre 
dell’anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d’istituto per l’approvazione. Entro la stessa data del 30 
novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono 
sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarita’ contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, 
che puo’ essere acquisito anche con modalita’ telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita 
utile, entro il 31dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. 

             La delibera di approvazione del programma annuale e’ adottata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno      
             precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro     
             la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma  
             per rilevata mancanza di regolarita’ contabile, l’istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori   
             dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia          
             stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d’istituto. 

  

Le operazioni di modifica al Programma Annuale consentono  sostanzialmente di armonizzare l’attività didattica, che si 

sviluppa sull’anno scolastico, con l’attività finanziaria che è legata all’anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in 

itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell’Offerta 

Formativa . 

 

Per quanto sopra esposto si auspica che il Programma Annuale 2020 , così come predisposto ed in linea con il Piano 

dell’Offerta Formativa, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle 

varie voci di spesa, le linee generali dell’azione didattico-formativa ed amministrativa che questo Istituto Comprensivo 

intende perseguire e possa, così, ottenere l’approvazione del consiglio di Istituto e il parere positivo dei Revisori dei Conti . 

 

 

 

Cadeo  20 -11-2019 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 

 
 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mariapia Crovini Leonardo Mucaria 


