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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE  
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Antonietta Stellati 
 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: MariaPia Crovini 
 

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2017 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44; 

 D.M. 21 marzo 2007, n. 21; 

 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; 

 D.L.  95  del  6  luglio  2012,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  137  del  6  agosto  2012 (c.d. 

Spending Review); 

 Comunicazione del MIUR del 30/09/2016   inviata con e-mail avente per oggetto : avviso assegnazione 

risorse finanziarie per il funzionamento  didattico amministrativo ed altre Voci (integrazione al 

Programma Annuale 2016 – periodo settembre – dicembre 2016 ) e comunicazione preventiva delle 

risorse finanziarie per il funzionamento didattico ed altre voci del Programma annuale 2017 – periodo 

gennaio –agosto 2017  

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Statale di Cadeo e Pontenure adottato 

dal Consiglio d’istituto; 

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

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

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: 

 “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro 

vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e 

di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta 

formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla 

normativa vigente” (art. 1 c. 2) 

 “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a 

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

universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2) 
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Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di 

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

efficienza ed economicità. 

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, nello 

stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al 

personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed 

indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. 

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella 

dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle 

tabelle allegate allo stesso decreto. 

L’Istituto comprensivo di Cadeo e Pontenure 
Sedi, popolazione scolastica, personale 

 

Sedi e popolazione scolastica 

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede centrale: 

Codici 
meccanografici 

Comune Scuola Indirizzo Alunni Classi 

PCAA80901A Cadeo Infanzia CADEO – VIA LIBERAZIONE 5 164 6 

PCEE80901G Cadeo Primaria CADEO – VIA DELLE SCUOLE 10 285 15 

PCMM80901E Cadeo 
Secondaria di primo 
grado (sede centrale) 

CADEO – VIA LIBERAZIONE 3 212 10 

PCAA80902B Pontenure Infanzia PONTENURE – VIA MARCONI 132 5 

PCEE80903N Pontenure 
Primaria PONTENURE – VIA MARCONI, VIA 

SIVELLI, VIA GAETA 
356 19 

PCMM80902G Pontenure 
Secondaria di primo 

grado 
PONTENURE – VIA SIVELLI 183 9 

PCIC80900D TOTALE 1332 64 
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Oltre al Dirigente scolastico di ruolo reggente per l’anno scolastico  in corso, l’organico docente ed amministrativo 

dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da  unità, così suddivise: 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time  101 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time  6 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time  9 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time  1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale  7 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  2 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   9 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   12 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time   0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time   0 

Insegnanti di religione incaricati annuali  4 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  6 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   7 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 164 

 NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 19 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 

annuale 

0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 

fino al 30 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 

TOTALE PERSONALE ATA 31 
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L’Istituto comprensivo di Cadeo e Pontenure 
Dal PTOF al Programma Annuale: priorità formative e gestionali 

 

 

Il Programma Annuale allegato è lo strumento attraverso il quale l’Istituto Comprensivo di Cadeo e Pontenure in 

conformità con il Piano Triennale per l’Offerta Formativa intende dare luogo alla gestione delle risorse economiche 

per l’esercizio finanziario 2017. 

In particolar modo, anche in seguito all’adozione da parte del Consiglio d’Istituto del nuovo Piano Triennale dell’ 

Offerta formativa, si definiscono di seguito le priorità, gli obiettivi da realizzare e le risorse da destinare, come 

dettato dal c. 4, art. 2 del D. I. 44/2001. 

Le priorità formative e gestionali 

L’istituto comprensivo di Cadeo e Pontenure fonda le sue priorità formative e gestionali sul cammino e sulle scelte 

tracciate in questi anni che hanno favorito in seno alla scuola una forte progettualità d’Istituto. Con questo termine 

si intende sottolineare che l’identità di scuola (art. 3 del DPR 275/1999) definita nel tempo dagli indirizzi del 

Consiglio di Istituto e dalle proposte elaborate del Collegio docenti si è fondata sulla partecipazione mirata di tutta la 

comunità scolastica a progettualità del territorio, provinciali, regionali e nazionali, senza parcellizzare le proposte 

formative in singole iniziative sganciate dal PTOF ed armonizzando tutte le risorse e gli investimenti verso un 

miglioramento complessivo dell’offerta formativa. In altre parole si è andati verso un’ottica di sistema in cui non si 

finanziano singole iniziative non organiche al Piano Triennale dell’Offerta formativa, ma tutte le componenti della 

scuola, secondo le proprie competenze, danno il loro contributo alle iniziative cui l’intera istituzione scolastica per il 

tramite degli OOCC competenti, aderisce. 

Questo per rispondere in maniera coerente al dettato della norma per cui la gestione delle risorse è mirata ad 

un’armonizzazione e razionalizzazione delle risorse “senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo 

svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata” ed “è 

improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità”. 

Tale percorso di armonizzazione e razionalizzazione è stato reso possibile grazie alla progettualità e al know how 

sviluppato principalmente in due direzioni:  

1) l’arricchimento e la crescita del ruolo del Centro Territoriale per il Sostegno (e della Biblioteca scolastica e 

territoriale “La chiameremo Osvaldo” che ne è la sede) come ausilioteca e centro pro DSA;  

2) lo sviluppo del curricolo tecnologico con la partecipazione attiva come scuola/polo al Piano di Sviluppo delle 

Tecnologie Didattiche del MIUR in tutte le iniziative realizzate. Ciò è significato una progettualità aperta ai rapporti e 
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alle novità esterne, ma con una ricaduta su tutta la scuola nei termini di incremento degli investimenti e delle 

dotazioni, della formazione del personale e delle esperienze didattiche. 

Al fianco dei finanziamenti ricevuti dal MIUR, dall’USR e dalla Provincia mirati ai 2 ambiti di sviluppo, hanno concorso 

all’armonizzazione delle risorse il Fondo dell’Istituzione scolastica, le Convenzioni stabili con i comuni di Cadeo e 

Pontenure ed i contributi volontari delle famiglie. 

I finanziamenti dei Comuni corrispondono al ruolo che la scuola ha acquisito sempre più in questi anni per essere un 

presidio di sapere e socialità sul territorio. 

Per quanto riguarda i contributi delle famiglie, nel rispetto della normativa (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) 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, unitamente alla conservazione del tempo pieno e prolungato, 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. 

 

Dalle priorità alle scelte, dalle scelte all’offerta formativa: i progetti del Programma Annuale 

In questo anno scolastico 2015/2016 è stato fatto un ulteriore passo in avanti rispetto all’armonizzazione 

della gestione dei finanziamenti. Per delineare concretamente obiettivi e destinazione delle risorse (c. 4, 

art. 2, DI 44/2001) a partire dall’articolazione del PTOF, sono state messe a sistema tutte le peculiarità e le 

progettualità della scuola, andando a delineare un PTOF fondato su 6 priorità, cui sono stati allineati sia i 

progetti P delle schede progetto, sia tutte le iniziative che prendono vita dall’integrazione delle risorse di 

investimento e del personale (tale scheda sintetica corrisponde al più articolato capitolo 1 del PTOF ):  
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1) CONTINUITA’ ORIENTAMENTO VERTICALITA’ 

Curricolo 
Attività comuni e Formazione condivisa 
Formazione classi 
Azioni per il potenziamento del curricolo verticale 
Orientamento  

P01 – Insieme per la scuola  
P11- Dai voce alla tua opinione, la libertà è 
partecipazione  
P04 – Biblioteche  
P33: Cultura e Territorio 
Gruppo verticale di Formazione docenti di lingua 
inglese (Infanzia, Primaria, Secondaria) 
Piano di accompagnamento alle prove INVALSI 
Theatrino (esperienze di lingua inglese, primaria e 
secondaria) 
Certificazioni Trinity College 

 

2) ORGANIZZAZIONE 

Finalità ed equieterogeneità 
Tempo scuola 
Spazi 

P01 – Insieme per la scuola 
Pagelle on line e Registro elettronico 
PON  

 

3) INCLUSIONE  

Individualizzazione e personalizzazione 
Il C.T.S. (Centro Territoriale per il Sostegno) 
Le biblioteche 

P04 – Biblioteche                 
P05 - CTS Ausili e Formazione   
P27 - Fondazione Ausili e formazione ….          
 
 

 

4)  TECNOLOGIE 

Il curricolo tecnologico 
 

P12 - Tecnologie per l’apprendimento  
P02 Innovazione e Formazione  
P04 – Biblioteche    
Erasmus Plus 
 
 
Progetti sulla valorizzazione dell’ambiente 
Piano di formazione per i docenti su Italiano L2 
Corsi di Alfabetizzazione Lingua Italiana per stranieri 
adulti  
Attività di promozione della lettura  
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5) TERRITORIO  (didattica attiva) 

Enti locali, genitori, associazioni, sponsor...in rete 
per educare 
Genitori   
Biblioteche   
L’integrazione 
Autovalutazione e rendicontazione sociale 
 

P31 – Viaggi di istruzione e uscite didattiche  
P33 – Cultura e Territorio  
P04 – Biblioteche    
P11- Dai voce alla tua opinione ,la libertà è partecipazione  
 
 
 
 
  

 
 
 

6) SPERIMENTAZIONE (Innovazione didattica : didattica attiva )   

Il curricolo tecnologico 
La formazione 

P 02  –    Innovazione e Formazione 
P08 – Snodi formativi  
P09 – Piano Nazionale Formazione ambito 14  
P10 Neo assunti formazione scuola polo  
P37 – Progetto Nuove Tecnologie LIM  
P44 Infanzia: laboratori  
Progetto regionale Eportfolio per i docenti neoassunti 

 
Data la natura prettamente contabile e previsionistica del Programma Annuale e la vivacità del soggetto istituzionale 
governato, è facile prevedere che la gestione del patrimonio avvenga nel corso dell’anno attraverso numerosi 
aggiornamenti e variazioni che di volta in volta si imporranno come indispensabili strumenti di governo di ulteriori 
attività delle quali al momento attuale è difficile fare previsioni. 



 
 

8 

 

 

PARTE PRIMA - ENTRATE 
 

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A 
previsto dal D.I. 44 art. 2: 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
L’avanzo di amministrazione al 31/12/2016 , così come risulta dall’allegato mod. J, è pari  ad € 355.949,90 di cui: 

Vincolato € 318.962,08   

Non Vincolato € 36.987,82 

 

AGGREGATO 02- FINANZIAMENTI   DALLO  STATO € 20.362,67  

 

Voce 01-Dotazione ordinaria € 20.362,67 

Nella dotazione ordinaria si apposta il finanziamento ministeriale comunicato dal MIUR via mail in data 30/09/2016. 
Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007.La risorsa finanziaria è calcolata per il periodo gennaio –agosto 2017 
Potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni da parte del MIUR pertanto non è possibile impegnare e iscrivere altri importi 
se non dopo specifica autorizzazione con apposita comunicazione. 
 

 

AGGREGATO 04-FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI  
O DA ALTRE ISTITUZIONI   

€ 38.000,00 

 

Voce 05- Comune Vincolati € 38.000,00 

La somma prevista si riferisce al finanziamento dei Comuni di Pontenure e Cadeo  . 

 

AGGREGATO 05-CONTRIBUTI DA PRIVATI € 10.000,00 

 
 

Voce 02- Famiglie vincolati € 10.000,00 

L’importo prevede l’entrata per i viaggi d’istruzione, le visite guidate e l’assicurazione alunni a carico degli alunni partecipanti. 
Le entrate indicate quale finanziamento dei genitori nel progetto delle visite e viaggi di istruzione sono da ritenersi puramente 
previsionali. Saranno apportate modifiche al programma annuale nel momento in cui gli importi, che si riscuoteranno 
effettivamente a copertura degli impegni che si andranno ad assumere, saranno di entità diversa alla previsione. 
Per ciò che riguarda l’assicurazione viene indicata una quota di previsione fa riferimento : solo dopo l’affidamento attraverso 
bando di gara alla Compagnia di assicurazione sarà possibile definire la quota effettiva. 
Opportune variazioni verranno apportate in corso di anno. 
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TOTALE  ENTRATE € 424.312,57 
 

 

PARTE SECONDA - USCITE 
Le spese sono raggruppate in due diverse aggregazioni: 

 ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa 

in cinque voci di spesa: 

o A01 funzionamento amministrativo generale; 

o A02 funzionamento didattico generale; 

o A04 Spese di investimento  

 

 PROGETTI: processi mirati al miglioramento dell’Offerta Formativa dell’istituto. 

 

AGGREGATO A – ATTIVITA’ € 103.715,24   

 

Voce A01-Funzionamento amministrativo generale € 39.114,04  

In questa voce sono comprese le spese per il funzionamento amministrativo generale. 
A titolo esemplificativo si espongono le voci più importanti: assicurazione R.C.D. e infortuni alunni, carta per fotocopiatrici, 
cartucce per stampanti, cancelleria, materiale di pulizia, piccola manutenzione, spese per sicurezza, mobili e arredi ,  
rafforzamento  rete internet e spese per adempimenti obbligo dematerializzazione segreteria  (albo on-line , protocollo 
informatico, trasparenza). 
Per tali spese ci si avvale dell’avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato 2017, della dotazione ordinaria (anche nel 
rispetto della nota MIUR prot. n. 64 del 10/01/2013) e del contributo dei comuni e delle famiglie vincolato per quel che riguarda 
l’assicurazione. 

 

Voce A02-Funzionamento didattico generale € 47.104,04  

In questa attività rientrano le spese necessarie all’acquisto del materiale di facile consumo e delle attrezzature materiali, 
tecnologiche, scientifiche inerenti la didattica. Sono comprese anche tutte le attività didattiche che non trovano specifico 
riscontro nei progetti elencati nel Programma Annuale. Finanziano la spesa l’avanzo di amministrazione vincolato e non 
vincolato,la dotazione ordinaria ,  contributi dei Comuni e delle famiglie  per quel che riguarda  acquisti finalizzati alle esigenze 
didattico-organizzative (nel rispetto di quanto ribadito dalla circolare del MIUR,  prot. n. 312 del 20/03/2012, contenente 
indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi didattici delle famiglie). 

 
 
 

Voce A04-Spese di investimento   € 17.497,16  

Nell’attività sono comprese le spese per l’acquisto di tecnologie destinate alla realizzazione di attività relative 
all’accompagnamento del processo di dematerializzazione, con particolare riguardo alla necessità di coprire i costi relativi alle 
iniziative connesse all’adozione dei registri on line e alle comunicazioni scuola-famiglia in modalità digitale. 
Per tale spese ci si avvale dell’avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato 
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AGGREGATO P - PROGETTI   € 296.183,96 

 

P01- Insieme per la scuola € 22.783,03 

In questo progetto gravano le spese per l’acquisto di materiale didattico, informatico, per il miglioramento dell’offerta formativa 
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 
L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato 2016 . 

 

P02 Innovazione e Formazione  € 2.928,21 

In questo progetto gravano le spese per implementare azioni di didattica laboratoriali e per assicurare piani di formazione dei 
docenti. 
L’importo è stato finanziato dall’avanzo di amministrazione presunto 2016 . 

 

P04 – Biblioteche                                                                                                     € 17.141,31 

La Biblioteca   scolastiche Osvaldo costituisce anche la biblioteca  territoriale   del Comune di Cadeo  totalmente gestita dalla 
scuola  oltre a proporre iniziative di promozione della lettura, incontri con gli autori, destina parte di questi fondi al 
potenziamento del patrimonio librario e audio video. Viene inoltre potenziata la biblioteca digitale attraverso MLOL network 
italiano di biblioteche pubbliche digitali.: un portale per accedere a musica , film, ebook, quotidiani e periodici da tutto il mondo. 
A Pontenure è presente la Biblioteca scolastica “La stanza degli aquiloni”. Inoltre le biblioteche all'interno di un progetto 
integrato, rappresentano inoltre il "nodo" di aggregazione di una serie di progetti seguenti, e di una serie di iniziative legate al 
PTOF ( progetto teatrando … ) e alla trasformazione degli ambienti di apprendimento. La somma iscritta rispecchia la cifra residua 
disponibile nei progetti prelevata dall’avanzo di amministrazione vincolato e la somma dei Comune di Cadeo e Pontenure 
prevista nelle convenzioni anno 2017. 

 
 

P05 - CTS Ausili e Formazione   € 52.594,60  

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. 
In questo anno scolastico si procede con la prosecuzione del progetto ”Ausilioteca “del Centro territoriale per il sostegno. 
Vengono assegnate le risorse per un progetto nazionale DM.762 per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con 
disabilità con altri bisogni educativi speciali.  
La somma iscritta rispecchia la cifra residua disponibile nel progetto, prelevata dall’avanzo di amministrazione vincolato. 

 
 

P08 – 10.8.4.A1 FSEPON –EM-2016-15 SNODI FORMATIVI €91.434,00  

Con nota MIUR  Prot. AOODGEFID/7722 DEL 12/05/2016 il Ns istituto viene autorizzato per la realizzazione del piano per la 
formazione di tutto il personale della scuola in servizio. Formazione rivolta a tutto il personale delle scuole della provincia di 
Piacenza . L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato 

 
 

P09 – PIANO NAZIONALE FORMAZIONE AMBITO 15 € 59.860,00  

Riconosciuta come scuola polo per le reti di ambito 15 viene assegnata la risorsa finanziaria per l’a.s.16-17 finalizzata per la 
gestione della formazione 2016-2019 dei docenti ai sensi dell’art.1.comma 124 della legge 107/2015 con DM n. 797 del 
19/10/2016 . L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato. 
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P10-NEO ASSUNTI FORMAZIONE SCUOLA POLO  € 2.986,00 

Riconosciuta come scuola polo per la formazione neo assunti con circolare 0019121 del 29/11/2016 viene assegnata la risorsa 
finanziaria per l’a.s.16-17 finalizzata per la gestione della formazione dei docenti neo immessi . L’importo è finanziato dall’avanzo 
di amministrazione vincolato. 

 

P11 – DAI VOCE ALLA TUA OPINIONE, LA LIBERTA’ E’ 
PARTECIPAZIONE 

€ 1.000,00 

Con nota del Comune di Cadeo verrà erogata la somma di € 1.000,00 quale somma per finanziare le spese di funzionamento ed i 
progetti deliberati dal Consiglio Comunale dei ragazzi.  
L’importo è finanziato con il contributo del Comune di Cadeo  

 

P12 - Tecnologie per l’apprendimento €4.931,90  

Il curricolo tecnologico nei tre ordini di studio dell’istituto sta aprendo le porte a nuove iniziative sperimentali di didattica per la 
trasformazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento. 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 27 - Fondazione ausili, sperimentazione di TECNOLOGIE 
INNOVATIVE e formazione 

€ 5.518,43  

In questo progetto gravano le spese per implementare dotazioni tecnologiche e per assicurare piani di formazione dei docenti. 
La somma iscritta rispecchia la cifra residua disponibile nel progetto, prelevata dall’avanzo di amministrazione vincolato. 
 

 

P31 – Viaggi di istruzione e uscite didattiche € 13.000,00 

Si iscrive la spesa prevista per i viaggi di istruzione delle scuole del comune di Pontenure e Cadeo 
L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione , dal Comune di Pontenure e  dai contributi delle famiglie vincolati. 

 

P 33 Cultura e Territorio  € 12.883,77    

Il progetto si intende per la valorizzazione degli ambienti, delle azioni in raccordo con il territorio  
L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato e dai contributi del Comune di Pontenure e Cade3o 

 

P 37 – Nuove Tecnologie LIM  € 8.035,00 

Iniziativa di diffusione delle nuove tecnologie legata al Piano Nazionale Scuola Digitale. 
L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato. 

 

P 44 –  Infanzia : laboratori  € 1.087,51  

Da anni il nostro istituto partecipa al  "Progetto 0 - 6" sostenuto dall'Amministrazione provinciale di Piacenza. Il progetto prevede 
un'azione formativa rivolta a tutti i docenti e attività laboratoriali rivolte ai bambini della scuola dell'infanzia e la creazioni di 
atelier .L’importo è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato. 

 
 

Aggregato R 98 - Fondo di Riserva €  200,00 

Il fondo di riserva non può superare il 5% della dotazione finanziaria. Per il corrente anno scolastico si prevede per il fondo di 
riserva la somma di € 200,00 e tale risorsa sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri 
insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art.7 comma 3 del 
D.L.44/2001. 

 

Aggregato 99  - Fondo minute spese €  400,00 

Per il fondo di anticipazione al DSGA per le minute spese si prevede la somma di 400,00. 
Detta somma corrisponde a partita di giro. 
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Previsione totale delle uscite  € 400.099,20  
 

Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare €24.213,37  

Sono parte di residui attivi che questo Istituto ha in credito nei confronti dello Stato e Cariparma nell’anno 2006 -2010-2011. 
Sono stati collocati nella disponibilità da programmare seguendo le indicazioni della nota MIUR 9537/2009 e della nota MIUR 
10773/2010 .  
Dette somme disponibili da programmare verranno, nel caso di trasferimenti specifici, riprogrammati ed utilizzati nel corso 
dell’esercizio 2016. 

 

                      Il Programma Annuale 2016 si chiude in pareggio per € 424.312,57 
 

L’Istituto comprensivo di Cadeo e Pontenure 
Conclusioni e scenari 

 

Le prospettive indicate dall’attuale Piano dell’Offerta Formativa portano ad immaginare sviluppi di scenari da un 
punto di vista dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo di Cadeo e Pontenure che coinvolgerà anche la 
gestione delle risorse a partire da questo anno amministrativo. 
Nel dettaglio le direzioni di sviluppo sono: 

- Dimensione europea: è in atto il coinvolgimento in diversi progetti di innovazione didattica sulla 
trasformazione di spazi e tempi di insegnamento/apprendimento riconosciuti a livello di Europa e Unione 
Europea; 

- Scuola 2.0 e curricolo tecnologico: gli alunni della classe prima della secondaria di primo grado hanno 
adottato un tablet che va ad integrare l’impiego delle risorse tradizionali della didattica in classe; 

- Sperimentazione nel campo della disabilità e dei DSA: si moltiplicheranno le iniziative di sperimentazione di 
nuovi strumenti compensativi insieme ad una programmazione potenziata di formazione per insegnanti e 
famiglie al loro uso; 

- Polo di formazione: anche grazie al rinnovarsi delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale in Emilia-
Romagna l’istituto mira ad essere sempre più polo di formazione sulle nuove tecnologie nella didattica per 
molteplici realtà del territorio provinciale in accordo con la progettualità ministeriale, nazionale e regionale. 

Alla luce di quanto sopra esposto il suddetto Programma Annuale viene proposto alla Giunta Esecutiva e 
contestualmente al Consiglio d’Istituto per l’approvazione in attesa del  parere di regolarità contabile del Collegio dei 
Revisori dei Conti. 

Cadeo, 03/02/2017 

 
 

               IL DSGA                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
        Mariapia Crovini                                                                                                 Maria Antonietta Stellati 

   
 


