
Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa
La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in
ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il presente Programma Annuale riguarda l’esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale
dell’istituto e rappresenta l’interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22 .
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 Piano
dell’Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e 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. 2020/21 e la struttura
del programma Annuale e.f. 2021. 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. 2021
nelle sue varie voci di entrata e di spesa.

 

PARTE I – RIFERIMENTI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto
delle seguenti disposizioni:
¿Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” che dà attuazione all’art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali
delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
¿Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle
istituzioni scolastiche”;
¿Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo
Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.
¿Nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020, che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021.
Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche
Amministrazioni per i contratti pubblici e al proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018), adottato con
delibera Consiglio di Istituto n. 3 del 27/11/2020 

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 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.

1.2. ASPETTI PROCEDURALI
Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con
il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.
Di norma i tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2021 sono i seguenti:
* entro 30 novembre: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto
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* entro 30 novembre: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti
* entro 31 dicembre: approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei
Revisori * entro 15 giorni: pubblicazione.

Per quest'anno con Nota MIUR Prot. 0027001 del 12/11/2020 per il perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e
delle misure restrittive già previste, la predisposizione del Programma Annuale 2021 può essere prorogata di giorni 45. Tale
proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e , pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed
approvazione del programma annuale 2021.In particolare le tempistiche per la predisposizione del Programma Annuale
2021 sono le seguenti:

entro il 15 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro

la medisima data, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il

parere di regolarità contabile.

●

entro il 15 febbraio 2021, i revisori dei conti rendono ul suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con

modalità telematiche;

●

entro il 15 febbraio 2021, il Consiglio di Istituto delibera in merito all'approvazione del Programma Annuale. L adelibera

d'approvazione del programma Annuale è adottata entro il 15 febbraio 2021, anche nel caso di mancata acquisizione

del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione,

sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta

Formativa dell'Istituto Comprensivo "U.Amaldi".

Il Programma Annuale non è inteso come struttura rigida immodificabile, ma segue l'evoluzione dell'andamento

dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare

modifiche parziali e motivate al programma, che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

●

- seconda metà di giugno a conclusione dell’anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità
finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo
trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell’E.F. successivo.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per
questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono
ricondurre la propria progettualità.
Con nota n. 23072 del 30/09/2020, il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse
spettanti per l’EF 2021 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.
La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 18.781,33 calcolata per il periodo gennaio - agosto 2021; tale risorsa potrà
essere impegnata nel corso dell’esercizio finanziario.
Altre risorse sono assegnate all’istituto, ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del
Service NoiPa del MEF; si tratta di dotazione erogata per il Miglioramento dell’Offerta Formativa che comprende il Fondo
delle Istituzioni scolastiche, le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore per i progetti di avviamento alla
pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.
La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell’esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e
a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con
riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della
rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l’articolazione delle disponibilità delle singole
schede.
Nella gestione della cassa dell’istituzione scolastica l’assunzione degli impegni, in conseguenza dell’approvazione del PA e
coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio
dell’evoluzione degli incassi e dell’andamento della cassa.

1.3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE
Il Programma Annuale così come configurato è composto da:
- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano
dei Conti";
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione presunto dell'esercizio 2020;
- articolazione delle Spese secondo la seguente struttura:
Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:
A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
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A02 - Funzionamento amministrativo
A03 - Didattica
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
A06 - Attività di orientamento
Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
P05 - Progetti per gare e concorsi

1.4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA
ANNUALE
Il Dirigente Scolastico:
- assicura la gestione unitaria dell’Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi
risultati (art.3 c.1)
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e
variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129
- svolge l’attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA
Il DSGA:
- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di
verifica e variazione
- redige la scheda illustrativa finanziaria per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle
attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle
registrazioni e degli adempimenti fiscali
La Giunta Esecutiva:
- propone al Consiglio di Istituto il P.A., il Conto Consuntivo e le variazioni
Il Consiglio di Istituto:
- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all’abbattimento dell’eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l’importo massimo di ogni singola spesa
- delibera in ordine allo svolgimento dell’attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall’art. 45 c.1 e delibera in
ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali .
I Revisori dei conti:
- esprimono parere di regolarità per l’approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell’utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF.

 

 

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

ORDINE SCUOLA PLESSO INDIRIZZO
CODICE

MECCANOGRAFICO

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

EE
PONTENURE-
CAPOLUOGO

VIA MARCONI 70 - 29010 - PC PCEE80903N

MM UGO AMALDI
VIA DELLA LIBERAZIONE 3 - 29010 ROVELETO DI

CADEO PC
PCMM80901E

MM F. PETRARCA PIAZZA RE AMATO - 29010 - PC PCMM80902G

    1.2 Numero classi e studenti per classe
Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 2396 alunni distribuiti su 118 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA PLESSO NUMERO CLASSI ALUNNI

AA IC U. AMALDI 59 1,198

AA ROVELETO - " RENZO BARBATTINI " 6 133

AA "PETER PAN" 5 126

EE FRAZ. ROVELETO 15 279

EE PONTENURE-CAPOLUOGO 16 321

MM UGO AMALDI 8 142

MM F. PETRARCA 9 197

    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. 157 - Personale docente●

N. 36 - Personale ATA●
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2. Obiettivi PTOF

PARTE II - Gestione del Programma Annuale con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF

2.1. PRINCIPI
La redazione del P.A. si propone di:
¿accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare “evidenza” alla connessione tra
progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
¿assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli
stakeholder;
¿coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi
strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
¿connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
¿dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
¿integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti
normativi attuali;
¿connettere le dimensioni temporali dell’anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione
delle attività articolate su base dell’anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in
particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:
¿"prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il
meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione
consapevole ai processi decisionali di approvazione;
¿"chiarezza e comprensibilità": all’interno di una seduta del Consiglio d’Istituto si illustrerà il programma annuale alle varie
componenti, al fine di favorire la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, 
dell'utilizzo delle risorse finanziare nelle specifiche attività e nei progetti, delle variazioni del bilancio, del raccordo tra
progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di
residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e
del contributo volontario delle famiglie.

2.3. SCELTE STRATEGICHE
Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF del triennio 2019-2022, sulla
base della mission e della vision proprie dell’Istituto, che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al
territorio, un percorso che, attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni individuo a diventare futuro
cittadino del mondo attivo e responsabile.
Ferma convinzione dell’Istituto è infatti quella di delinearsi come scuola che progetta e sviluppa un percorso formativo in
verticale, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, accompagnando gli alunni nella maturazione
della propria identità.
Sono pertanto intenti programmatici dell’Istituto:
- educare rispettando e valorizzando gli stili individuali di apprendimento e incoraggiando la conquista, da parte di ciascuno,
di un apprendimento significativo per sviluppare la propria personalità;
- motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali;
- guidare al raggiungimento delle competenze degli allievi, intese come insieme di conoscenze, esperienze, abilità, capacità
di trasferire le proprie conoscenze in situazioni date;

-  valorizzare e potenziare le 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

-potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;

-  sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

- realizzare una scuola aperta alle innovazioni tecnologiche e territoriali attraverso 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
- prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi intervenendo prima che essi si trasformino in malesseri, disadattamenti e
abbandoni per promuovere in ogni alunno il successo formativo; prevenire  e contrastare la dispersione scolastica, ogni
forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico; potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni
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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;
- orientare, mettendo l'alunno in condizione di operare scelte consapevoli per costruire il proprio futuro;
- favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo, promuovendo un clima di
benessere;
- costruire relazioni esterne tramite accordi di rete con altre scuole ed enti locali, per il potenziamento e il miglioramento
della qualità dell’offerta formativa;
- fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative per docenti sia interne che esterne;
- creare significative alleanze educative (genitori e territorio);
- diffondere la cultura della qualità.
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3. Bilancio

    3.1 Avanzo di Amministrazione
Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr. Voce Descrizione Importo

1 Avanzo di amministrazione presunto 395.566,02

1.1 Non Vincolato 94.787,51

1.2 Vincolato 300.778,51

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

PARTE III – Strutturazione del Programma Annuale

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, A03/1
e A05 .

Nell’esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 395.566,02 di cui si
è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 94.787,51 senza vincolo di destinazione e di € 300.778,51
provenienti da finanziamenti finalizzati.
Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 341.456,93

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

Aggr. Voce Spese
Importi

Totale
Non

Vincolato
Vincolato

A Attività

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 47.859,01 16.246,05 31.612,96

A.2 Funzionamento amministrativo 40.918,21 35.918,21 5.000,00

A.3 Didattica 108.971,04 40.710,71 68.260,33

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

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 4.441,54 1.912,54 2.529,00

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

P Progetti

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 12.454,87 0,00 12.454,87

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 70.943,37 0,00 70.943,37

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

P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 109.977,98 0,00 109.977,98
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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.2 Azienda speciale 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

Totale avanzo utilizzato 395.566,02 94.787,51 300.778,51

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 0,00 0,00 0,00

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed 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.
Le entrate di previsione del PA 2021 sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza e
precisamente:
¿trasferimenti dello Stato: dotazione ordinaria assegnata sulla base dei parametri stabiliti dalle norme vigenti.
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    3.2 Previsione Entrate
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr. Voce ENTRATE (Importi in euro)

3 Finanziamenti dallo Stato 18.781,33

1 Dotazione ordinaria 18.781,33

La Nota MIUR del 30/09/2020 prot. n. 23072 –a.s. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 –
periodo settembre – dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021- periodo gennaio -agosto
2021 indica le risorse finanziarie su cui poter fare affidamento per redigere il documento contabile per il periodo
gennaio–agosto 2021. 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 2021  per:
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa.

Totale entrate previste

AGGREGATO (Importi in euro)

Avanzo di amministrazione presunto 395.566,02

Finanziamenti dallo Stato 18.781,33
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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 55.980,88 €, Spese 55.980,88 €

Voce ENTRATE SPESE

A.1.1   1.FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 55.980,88 55.980,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 16.246,05

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 31.612,96

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 8.121,87

99.1 Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 1.000,00

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

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 33.480,88

3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenze 3.000,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 18.500,00

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

99.1 Partite di giro Partite di giro 1.000,00

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)  e al servizio di consulenza "Sportello Ascolto" .

L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato e da una quota del finanziamento dello Stato.

 

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 45.918,21 €, Spese 45.918,21 €

Voce ENTRATE SPESE

A.2.1   FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 45.918,21 45.918,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 35.918,21

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 5.000,00

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 5.000,00

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

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 10.000,00

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 2.500,00

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 16.218,21

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 3.000,00

3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni 10.400,00

3.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizio di cassa 1.300,00

5.1 Altre spese Amministrative 1.500,00

5.2 Altre spese Revisori dei conti 1.000,00

All'Aggregato A02 Funzionamento amministrativo rientrano le spese relative alle specifiche attività della segreteria
scolastica attraverso il processo di dematerializzazione (sito web....) , 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.

L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato e da una quota del finanziamento dello Stato.

A.3 - Didattica - Entrate 112.752,37 €, Spese 112.752,37 €

Voce ENTRATE SPESE

A.3.1   DIDATTICA 68.689,21 68.689,21

A.3.2   INSIEME PER LA SCUOLA 22.720,98 22.720,98

A.3.3   DAI VOCE ALLA TUA OPINIONE,LA LIBERTA' E PARTECIPAZIONE 1.068,21 1.068,21

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

2.904,68 2.904,68

A.3.8   RISORSE ART. 21 DL 137/2020 11.486,93 11.486,93

A.3.9   SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-
119-TUTTI INSIEME

5.882,36 5.882,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 40.710,71

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 68.260,33

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 3.781,33

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

500,00

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 10.500,00

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 2.819,00

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 51.770,02

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 15.974,00

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 100,00

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 5.500,00

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 924,21

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 22.820,14

5.3
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Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 1.845,00

A03-1 DIDATTICA in questo aggregato rientrano le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche ( cancelleria,
Pc ad uso specifico degli alunni ecc...) e fornire, per la didattica quotidiana, nuove tecnologie (LIM, pc, monitor interattivi,…)
e strumenti per l’applicazione di nuove metodologie di insegnamento (CLIL, classe digitale,…) e ampliare la dotazione dei
laboratori al fine di implementare la pratica laboratoriale nella didattica quotidiana
Vengono supportare, dal punto di vista materiale, le attività ed i progetti del PTOF. 

L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato e da una quota del finanziamento dello Stato.

A03-2 INSIEME PER LA SCUOLA Progetto creato per il Miglioramento dell’Offerta Formativa  e costituito da progetti che
vanno a connotare, approfondire e arricchire la vita scolastica. Diversi progetti rientrano in questa sezione . 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 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 di gestione della scuola. L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione
vincolato .Nella somma dell'avanzo di amministrazione sono comprese:

le quote versate dagli alunni per il teatrino di Inglese che a causa dell'emergenza sanitaria non si è realizzato nell'a.s.

19/20. Si realizzerà in questo anno scolastico. 

●

le quote versate dagli alunni per la certificazione Trinity non realizzata nell'a.s.19/20. Si realizzerà e concluderà

nell'a.s.20/21

●

le quote accertate e non impegnate  del contributo scolastico a.s. 19/20 e a.s.20/21.   ●

A03-3 –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.3.8 RISORSE EX ART.21 DL 137/2020

Tali risorse sono state ripartite fra tutte le istituzioni scolastiche ed educative con decreto del Ministro dell’istruzione 2
novembre 2020, n. 155, pubblicato sul sito del Ministero. I fondi sono già stati erogati in acconto e in unica soluzione e sono
già nella disponibilità delle scuole, al fine di consentire alle scuole stesse di poter disporre  di ulteriori risorse atte a
fronteggiare l’attuale situazione di emergenza con il potenziamento degli strumenti di didattica digitale integrata, incoerenza
con quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, con il quale sono state adottate le linee
guida sulla didattica digitale integrata.L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato.

A.3.9 Supporti didattici FSEPON Tutti insieme

L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica che potrebbe, in alcuni casi,
compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente progetto all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per
studentesse e studenti delle scuole
secondarie di I e di II grado’ è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti
didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà
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garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si
sostanzia nell’acquisizione di: supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o
audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di
apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E’ anche consentita l’acquisizione in locazione di devices da
dare in comodato d’uso alle studentesse e
agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. L’istituzione scolastica proponente individuerà studenti cui
assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie
possano documentare situazioni di
disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.L’importo è finanziato dall’avanzo di
amministrazione vincolato.

 

 

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.441,54 €, Spese 4.441,54 €

Voce ENTRATE SPESE

A.5.1   VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 4.441,54 4.441,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 1.912,54

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 2.529,00

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

9.2 Rimborsi e poste correttive Restituzione somme non utilizzate 2.529,00

A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato. La quota vincolata sono somme versate
dalle famiglie degli alunni  per viaggi di istruzione riferite all 'a.s. 2019/20 da restituire per effetto della sospensione delle
lezioni causa epidemia . 

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 12.454,87 €, Spese 12.454,87 €

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"

4.619,91 4.619,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 12.454,87
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Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 6.454,87

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" L’importo è
finanziato dall’avanzo di amministrazione . I 2 moduli iniziati lo scorso anno scolastico e interrotti causa situazione
epidemiologica riprenderà nel mese di febbraio 2021 con modalità on line.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 70.943,37 €, Spese 70.943,37 €

Voce ENTRATE SPESE

P.2.1   P.2.1 BIBLIOTECHE 18.106,14 18.106,14

P.2.2   P2.2 CENTRO TERRITORIALE SUPPORTO ALLE DISABILITA' 28.896,32 28.896,32

P.2.3   P2.3 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-86 "SCUOLA APERTE" 5.003,90 5.003,90

P.2.4   P2.4 PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-134 "DALLA TERRA ALLA
TAVOLA"

228,91 228,91

P.2.7   P2.7 CULTURA E TERRITORIO 11.391,97 11.391,97

P.2.9   P2.9 PROGETTO 10.1.1A.FSEPON-EM -2017-44 UNA SCUOLA DI TUTTI
PER TUTTI

4.905,28 4.905,28

P.2.10   P2.10 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-51 ESTATE A SCUOLA 2.410,85 2.410,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 70.943,37

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

12.191,97

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 1.500,00

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 3.896,32

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 19.248,94

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 15.000,00

3.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi per trasferte 1.500,00

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 2.000,00

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 14.606,14

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

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA

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

Pagina 15 di 21Data di stampa: 15-01-2021 09:22



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.

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.

P2-3-PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-86-SCUOLE APERTE

L’importo finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato è la differenza tra le somme erogate in base alle presenze e
numero degli alunni ai moduli attivati e alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto

P2-4-PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-134 DALLA TERRA ALLA TAVOLA

L’importo finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato è la differenza tra le somme erogate in base alle presenze e
numero degli alunni ai  moduli attivati e alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto

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

P2.9. PROGETTO 10.1.1A FSEPON –EM-2017-44- UNA SCUOLA DI TUTTI PER TUTTI

L’importo finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato è la differenza tra le somme erogate in base alle presenze e
numero degli alunni ai moduli attivati e alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto.

P2.10 PROGETTO 10.2.1A -FSEPON –EM-2017-51- ESTATE A SCUOLA

L’importo finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato è la differenza tra le somme erogate in base alle presenze e
numero degli alunni ai moduli attivati e alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 109.977,98 €, Spese 109.977,98 €

Voce ENTRATE SPESE

P.4.1   P4.1 INNOVARE E FORMARE IL PERSONALE 1.565,98 1.565,98

P.4.12   PROGETTO ¿AVANGUARDIE EDUCATIVE¿ (AE) (CUP:
B56C18004030001) ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 PER SVOLG

5.000,00 5.000,00

P.4.14   AVVISO AZIONE #15,#17,#19 20.000,00 20.000,00

P.4.15   RETE AMBITO FORMAZIONE 19/20 35.497,00 35.497,00

P.4.17   AZIONE#28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA 1.000,00 1.000,00

P.4.20   FORMAZIONE DEI DOCENTI PER EDUCAZIONE CIVICA LEGGE
92/2019

9.600,00 9.600,00

P.4.21   PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 15 20-21 36.175,00 36.175,00

P.4.22   PIANO FORMAZIONE NEO ASSUNTI PER NNO DI PROVA 20-21 1.140,00 1.140,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 109.977,98
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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

3.100,00

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 1.500,00

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 5.900,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 44.168,80

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 1.565,98

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 53.743,20

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”, hanno avuto inizio 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.4.14 AZIONE #15 #17#19  

L’idea progettuale si colloca nell’ambito della robotica educativa, individuata come valido approccio interdisciplinare in grado
di sviluppare competenze disciplinari specifiche e favorirecompetenze trasversali coniugando aspetti educativi, tecnologici e
creativi. E’ un ambito
privilegiato per lo sviluppo del pensiero computazionale, modalità indispensabile per un uso consapevole delle tecnologie
digitali e per lo sviluppo della capacità di ideare, controllare evalutare processi, anche non mediati dalle tecnologie; la
robotica educativa permette di
rendere palpabile il pensiero computazionale, educa a un’interazione corretta con le macchine e favorisce un processo di
prova-errore-miglioramento. In questo ambito si valuta funzionale la scelta di Thymio, piccolo robot programmabile e
interattivo, di facile utilizzo,
ricco di potenzialità e materiali open source, adatto all’inclusione e alla collaborazione. Si vuole indagarne le potenzialità e
proporre una sperimentazione in parallelo con altre Istituzioni scolastiche italiane: saranno coinvolte classi di diverso ordine
(primaria e
secondaria I grado) in una rete di 7 scuole che consentirà il confronto, la condivisione e la collaborazione tra alunni e
docenti sia in presenza, sia a distanza nel corso di incontri online.L’interazione e lo scambio tra gli alunni delle varie scuole
si realizzeranno attraverso gemellaggi, durante incontri online programmati via Skype o nel corso di sfide/giochi didattici
collaborativi a distanza; all’interno della stessa scuola, l’attività avverrà in verticale permettendo così un prezioso lavoro in
continuità. Per la condivisione di materiali e la raccolta della documentazione delle esperienze sarà predisposta apposita
piattaforma. In seguito alla progettazione di attività didattiche specifiche, le classi potranno lavorare
contemporaneamente in modo coinvolgente e stimolante su una dimensione astratta (progettazione e/o programmazione) e
su una dimensione concreta/manipolatoria.L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato.

P04- 15  RETE AMBITO FORMAZIONE 19/20

Progetto  finalizzato  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 . Causa emergenza coronovirus continuerà nell'a.s. 20/21 . La quota parte 60% è stata erogata
alle singole scuole dell'ambito 15 e per la quota parte del 40% la scuola polo concluderà ed avvierà  percorsi formativi per le
scuole dell'ambito 15.  L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato

P04- 17   AZIONE#28 UN ANIMATORE DIGITALE 

 Il  progetto dovrà essere sviluppati in questi ambiti:

FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando
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laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia animando e coordinando la partecipazione di
tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti
formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di
una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti),
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre
figure. L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato

P04- 20   FORMAZIONE DOCENTI ED. CIVICA

Con la legge 92/2019 è stato introdotto per tutti gli ordini e i gradi di istruzione l’insegnamento trasversale dell’educazione
civica, per un monte ore complessivo annuale di 33 ore, da individuare nell’ambito del monte orario obbligatorio. Con la
nota prot.19479 del 16/07/2020 l' l’Amministrazione centrale ha comunicato di voler procedere ad iniziative di
accompagnamento delle istituzioni scolastiche affinché prevedano adeguata formazione dei docenti, affidando alle scuole
polo il percorso di formazione . L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato.

P04- 21   PIANO NAZIONALE FORM. DOCENTI AMBITO 15 

Progetto  finalizzato  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 per l'a.s.. 20/21. Non ancora pervenuta nota Miur in merito all'intero ammontare del
progetto.L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato.

P04- 22   PIANO FORM. NEO ASS. PER ANNO DI PROVA 20/21

Viene assegnata la risorsa finanziaria finalizzata per la gestione della formazione dei docenti neo immessi dell’Ambito 15 .
Per l’a.s. 20/21  regolare convenzione è stata stipulata con il Liceo Gioia di Piacenza che si occuperà del percorso
formativo.Non ancora pervenuta nota Miur in merito all'intero ammontare del progetto.L’importo è finanziato dall’avanzo di
amministrazione vincolato.

 

 

 

 

 

Totale spese previste

TIPO SPESA (Importi in euro)

Attività amministrativo-didattiche 219.093,00

Progetti 193.376,22

Fondo di riserva 1.878,13
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Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del Decreto 28
agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell’importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse
saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10%
dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2.

 

3.2 MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

L’azione di controllo necessaria a garantire il massimo di continuità e di coerenza tra il livello di progettazione didattica ed il
livello di programmazione finanziaria, sarà esercitata attraverso:
- l’attività di monitoraggio del Piano Triennale dell’Offerta formativa;
- l’attività di verifica e di valutazione del servizio formativo svolta in sede di Collegio Docenti, di Consigli di
Classe/Interclasse/Intersezione e di Consiglio di Istituto;
- la corretta applicazione delle procedure di gestione dei diversi processi;
- l’analisi dei punti di forza e di criticità anche come emergenti dal RAV e dal Piano di Miglioramento dell’Istituto
Le informazioni ed i dati ricavati saranno utilizzati per un’analisi approfondita e sistematica del livello di soddisfazione
dell’utenza interna ed esterna e per ri-progettare interventi di miglioramento.
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    3.4 Disponibilità finanziaria da programmare
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    4. Conclusioni

Nella stesura del presente Programma Annuale, si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un
ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.
Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.
Il Dirigente Scolastico, il Direttore s.g.a e la Giunta Esecutiva nella convinzione di aver agito nell’interesse dell’Istituzione
scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2021. 
In appendice alla presente relazione si allegano oltre i modelli di cui sopra:
¿il mod. A : Programma Annuale
¿il mod. B : Sez. 1. Scheda Descrittiva Analitica di Attività e/o Progetti
Sez. 2. Scheda Illustrativa Finanziaria di Attività e/o Progetti
¿il mod. C : Situazione amministrativa presunta
¿il mod. D : Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
¿il mod. E : Riepilogo per tipologia di spesa.

[Luogo] Data: 15-01-2021
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariapia Crovini Leonardo Mucaria
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