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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 
 
Dirigente Scolastico: prof.ssa Giovanna CASERTA 

 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Antonella RIZZI 

 

La  relazione in allegato  al programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2013 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44 

Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 

D.M. 21 marzo 2007, n. 21 

Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 

Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 

CCNL/Scuola e Seq. Contrattuali 

Nota MIUR e-mail del 17 dicembre 2012 

 

Il presente Piano  profila le linee progettuali e modalità organizzative e di utilizzo delle  

risorse professionali e finanziarie attraverso le quali la scuola si propone di conseguire 

le seguenti finalità: 

 

a) l’attuazione  di  progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle 

caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell’offerta 

educativa finalizzati al raggiungimento del successo formativo degli alunni; 

b) la valorizzazione delle risorse umane presenti in Istituto attraverso un utilizzo 

razionale e 

c) forme di aggiornamento in grado di ottimizzare le capacità per un miglioramento 

continuo dell’azione amministrativa e didattica; 

d) l’offerta a tutti gli alunni di pari opportunità educative e didattiche  a sostegno e 

consolidamento degli apprendimenti, utilizzando risorse aggiuntive interne e figure 

professionali esterne. 

 

Gli obiettivi individuati tengono conto prioritariamente dell’organizzazione dell’Istituto 

e della necessità di un’equa distribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie 

sulla base di quanto stabilito nel Piano dell’Offerta Formativa, che prevede l’attuazione 

di un curricolo verticale di base ed attività extra-curricolari sostenute da finanziamenti 

statali e dal contributo volontario delle famiglie. 

 



 

Si  è reso, pertanto, necessario armonizzare la programmazione educativo e quella 

finanziaria  al fine  di attuare una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e 

gestionali corrispondono  alla finalità primaria di una efficace ed efficiente erogazione 

del servizio. 

 

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di 

progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della 

“mission  educazionale”: 

 
a) Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi; 

b) Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa e dei processi di 

autovalutazione e  valutazione dei risultati raggiunti. 

 

Al fine della determinazione delle somme riportate, si sono valutati e tenuti in debita 

considerazione i seguenti elementi: 

 

DATI DI CONTESTO 

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

 

Sedi: 

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

 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 

FGAA00803P FOGGIA VIA A. GUGLIELMI 121 

FGEE00801T FOGGIA VIA MASTELONI 769 

 

La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 890 alunni di cui 443 

femmine, distribuiti su 35 classi, così ripartite: 

 

C.M. Classe Alunni 

FGAA00803P 1A CON METODO MONTESSORI 23 

FGAA00803P 1B CON METODO MONTESSORI 23 

FGAA00803P 1C CON METODO MONTESSORI 21 

FGAA00803P 1D CON METODO MONTESSORI 26 

FGAA00803P 1E CON METODO MONTESSORI 28 

FGEE00801T 1A COMUNE 23 

FGEE00801T 1B COMUNE 27 

FGEE00801T 1C COMUNE 27 

FGEE00801T 1D COMUNE 19 



C.M. Classe Alunni 

FGEE00801T 1E COMUNE 27 

FGEE00801T 1F COMUNE 26 

FGEE00801T 2A COMUNE 24 

FGEE00801T 2B COMUNE 21 

FGEE00801T 2C COMUNE 26 

FGEE00801T 2D COMUNE 25 

FGEE00801T 2E COMUNE 24 

FGEE00801T 2F COMUNE 29 

FGEE00801T 3A COMUNE 28 

FGEE00801T 3B COMUNE 26 

FGEE00801T 3C COMUNE 28 

FGEE00801T 3D COMUNE 28 

FGEE00801T 3E COMUNE 30 

FGEE00801T 3F COMUNE 26 

FGEE00801T 4A COMUNE 27 

FGEE00801T 4B COMUNE 28 

FGEE00801T 4C COMUNE 29 

FGEE00801T 4D COMUNE 23 

FGEE00801T 4E COMUNE 25 

FGEE00801T 4F COMUNE 29 

FGEE00801T 5A COMUNE 24 

FGEE00801T 5B COMUNE 24 

FGEE00801T 5C COMUNE 22 

FGEE00801T 5D COMUNE 24 

FGEE00801T 5E COMUNE 27 

FGEE00801T 5F COMUNE 23 

 

 

IL PERSONALE  

 

 

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto 

all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 77 unità, così suddivise:  

 

Scuola 
Servizio 

Tipo nomina Qualifica Unità 

FGAA00803P  
Ruolo 

Doc. Scuola Infanzia  (ex. 

Liv. 6) 
12 

FGEE00800R  
Ruolo 

Assistente Amministrativo ed 

Equiparati (ex. Liv. 4) 
4 

FGEE00800R  Ruolo Collaboratore Scolastico ed 8 



Scuola 
Servizio 

Tipo nomina Qualifica Unità 

Equiparati (ex. Liv. 3) 

FGEE00800R  
Ruolo 

Direttivo ed Equiparati (ex. 

Liv. 9) 
1 

FGEE00800R  
Ruolo 

Direttore dei servizi generali 

ed amministrativi 
1 

FGEE00801T  
Incarico di religione 

Doc. Scuola Infanzia  e 

Primaria (ex. Liv. 6) 
3 

FGEE00801T  
Ruolo 

Doc. Scuola  Primaria. (ex. 

Liv. 6) 
49 

FGEE00801T  
Supplenza breve 

Doc. Scuola Primaria  (ex. 

Liv. 6) 
1 

 

 

LA SITUAZIONE EDILIZIA E LE DOTAZIONI DIDATTICHE 

 

 Il Circolo Didattico si compone di  un edificio centrale e un plesso di scuola 

dell’Infanzia , situato a 300 mt. dalla sede centrale.  

La costruzione che ospita la scuola dell’infanzia è ubicata al piano terra di una civile 

abitazione, comprende cinque ampie sezioni  dotate di un angolo lettura e di un PC, di 

arredi e materiali didattici  montessoriani;  un aula polifunzionale e servizi igienici.. La 

struttura è priva di refettorio e di uno spazio all’aperto. La situazione edilizia è da 

ritenersi inadeguata, in quanto la struttura non risponde pienamente alle esigenze dei 

bambini e necessita  di interventi di ristrutturazione. 

 

L’edificio della scuola primaria  è dotato di 30 aule luminose e spaziose, alcune dotate 

di LIM, è circondato da un ampio cortile, una palestra. La struttura è carente di locali 

da adibire a Biblioteca e/o a laboratori. Attualmente i laboratori sono allocati in spazi 

insufficienti a contenere un gruppo classe. La biblioteca scolastica è fornita di testi 

librari e materiale multimediali, riviste scolastiche fruibile da alunni e docenti. 

 

Il laboratorio scientifico è dotato di sussidi e materiali utili alla realizzazione di 

esperimenti di chimica, fisica, botanica. Il laboratorio multimediale  attrezzato di 

server, 12 client, LAN, videoproiettore, webcam, lavagna interattiva, collegamento 

internet e dotato di software didattici..Il  laboratorio E-Inclusion è dotato di sussidi 

multimediali e ausili informatici a supporto di alunni in situazione di disabilità o con 

disturbi dell’apprendimento. 

 

Le attrezzature e le dotazioni didattiche sono state arricchite negli ultimi anni, in 

particolare si sta provvedendo a dotare le aule di LIM. La consistenza dei beni  è 

documentata  dai registri di inventario. 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 

La progettazione di Istituto tiene conto necessariamente dei finanziamenti ordinari 

statali, delle risorse relative all’avanzo di amministrazione, delle risorse finanziarie 

esterne dell’Ente locale e della partecipazione a bandi indetti da enti e/o associazioni e 

di progetti nazionali (Avviamento alla pratica sportiva) e, in ultima analisi, utilizzando i 

contributi delle famiglie e di privati. 

 

Si precisa che gli stanziamenti previsti nel Programma Annuale 2012 riflettono le 

risorse finanziarie presunte e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di 

sostenere effettivamente, attraverso una gestione che tiene conto sia delle risorse 

finanziarie, che: 

� delle caratteristiche logistiche della scuola; 

� delle strutture di cui la scuola dispone; 

� delle risorse umane; 

� delle risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale destinato alle 

spese obbligatorie. 

 

Tenendo presente le condizioni vincolanti sopraccitate e considerando che in ogni caso 

la gestione tende al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta 

ad offrire, nell’elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le 

risorse su quelle spese che garantiscono il raggiungimento dei macro obiettivi contenuti 

nel POF e declinati nelle programmazioni didattiche dei  due ordini di scuola. 

 

In sintesi sul piano amministrativo-gestionale si intende: 

 

- Garantire prioritariamente la continuità nell’erogazione del servizio scolastico: 

 
1. con la nomina dei supplenti temporanei per la sostituzione del personale assente 

fermo restando il rispetto della normativa in vigore e l’attribuzione dei 

finanziamenti per le spese sostenute; 

2. con ricorso a tutte le risorse presenti nell’istituzione, attingendo anche alla 

flessibilità dell’orario del personale ATA e delle ore residue (ex –compresenza) 

dei  docenti; 

3. garantire l’integrazione degli alunni disabili. 

 

- Promuovere l’accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola; 

- Intervenire sul disagio e favorire la motivazione all’apprendere; 

- Realizzare un approccio graduale e sistematico alle nuove tecnologie; 
- Ampliare l’offerta formativa integrandola con il territorio, attività previste per tutti gli    

alunni dei  due ordini di scuola; 

- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie, potenziare i 

laboratori esistenti e implementare compatibilmente con le risorse finanziarie le aule 

normali di LIM; 

 

 



- Garantire il processo di valutazione della qualità del servizio erogato e dei livelli di 

apprendimento degli alunni; 

- Supportare il POF con un’adeguata organizzazione della scuola e un’efficace azione 

amministrativa. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente finanziari, va sottolineato che la 

programmazione dell’esercizio finanziario 2013 ha come presupposto l’analisi puntuale 

del risultato della gestione dello scorso anno, accompagnata dalla verifica degli 

obiettivi programmatici raggiunti. 

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi/didattici ed organizzativi, va sottolineata la 

condivisione delle scelte attuate negli ultimi anni, ampiamente condivise dall’utenza, 

come comprovano i dati dell’indagine svolta su tutti gli utenti dell’Istituto al termine 

dell’a.s. 2011/2012  e i questionari riferiti ai singoli progetti annuali, visionabili agli 

atti. 

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del Programma Annuale si procede 

all’esame delle 

singole aggregazioni e delle singole voci, sia di entrata che di spesa, a partire dai dati 

oggettivi attualmente in possesso della scuola e dei finanziamenti presunti che verranno 

attribuiti. 

 

Nella programmazione finanziaria si è tenuto conto dei seguenti importi: 
 

 

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: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 282.776,71 

  01 Non vincolato 19.949,73 

  02 Vincolato 262.826,98 

02   Finanziamenti dallo Stato 75.687,59 

  01 Dotazione ordinaria 74.783,09 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati 904,50 

  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione   

  01 Dotazione ordinaria (1)   

  02 Dotazione perequativa (1)   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 720,00 

  01 Unione Europea   



Aggr. Voce Descrizione Importo 

  02 Provincia non vincolati   

  03 Provincia vincolati   

  04 Comune non vincolati   

  05 Comune vincolati 720,00 

  06 Altre istituzioni   

05   Contributi da privati 23.070,00 

  01 Famiglie non vincolati 8.075,00 

  02 Famiglie vincolati 14.675,00 

  03 Altri non vincolati 320,00 

  04 Altri vincolati   

06   Proventi da gestioni economiche   

  01 Azienda agraria   

  02 Azienda speciale   

  03 Attività per conto terzi   

  04 Attività convittuale   

07   Altre entrate   

  01 Interessi   

  02 Rendite   

  03 Alienazione di beni   

  04 Diverse   

08   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni   

 

Per un totale entrate di € 382.254,30. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 282.776,71 

 01 Non vincolato 19.949,73 

 02 Vincolato 262.826,98 

 

Nell’esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma 

complessiva di € 282.776,71 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si 

compone di € 19.949,73 senza vincolo di destinazione e di € 262.826,98 provenienti da 

finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 278.295,62. L’avanzo è 

stato utilizzato nei seguenti progetti/attività. 

 

 

 

 



 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Codice Progetto/Attività 
Importo 

Vincolato 

Importo 
Non 

Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 2.412,00 5.976,69 

A02 Funzionamento didattico generale 1.902,00 13.825,76 

A03 Spese di personale 83.753,15 0,00 

A04 Spese d'investimento 14.827,76 0,00 

A05 Manutenzione edifici 5.891,86 0,00 

P03 PROGETTO PRE POST SCUOLA 25.637,35 0,00 

P96 PON B-4-FSE-2009-432 0,00 0,00 

P97 Dalla penna al mouse 0,00 0,00 

P98 Piano diffusione LIM 0,00 0,00 

P102 Progetto Globalismo affettivo 0,00 147,28 

P112 PON  D1-FSE-2011-584 0,00 0,00 

P113 PON B9-FSE-2011-160 0,00 0,00 

P114 PON C1-FSE-2011-1886 0,00 0,00 

P115 Progetto La scuola in movimento 0,00 0,00 

P116 PON E1 FESR 2011 1249 14.775,00 0,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 149.199,12 e non 

vincolato di € 19.949,73. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità 

finanziaria da programmare Z014. 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è 

suddiviso in: 

 

02  Finanziamenti dallo stato 75.687,59 

 

01 

Dotazione ordinaria 

comprende i finanziamenti provenienti 

dal Ministero o dagli Uffici Scolastici 

Regionali e Provinciali ai sensi del 

disposto della nota 151/2007. 

74.783,09 

 

02 

Dotazione perequativa 

comprende i finanziamenti provenienti 

dagli Uffici Scolastici Regionali del 

Ministero, teso a finanziare particolari 

ulteriori o specifiche esigenze della 

scuola. 

0,00 

 

03 

Altri finanziamenti non vincolati 

comprende tutti i finanziamenti 

provenienti dal Ministero che non hanno 

in ogni modo un vincolo di destinazione 

0,00 



ed utilizzazione. 

 

04 

Altri finanziamenti vincolati 

affluiscono a questa voce solo le risorse 

con vincolo di destinazione, sempre 

espressamente indicato dall’USR da cui 

proviene il finanziamento 

904,50 

 

05 

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 

Comprende i finanziamenti provenienti 

dal Ministero che hanno in ogni modo 

una finalizzazione vincolata. Tra di questi 

sono la quota nazionale / (25%) dei 

progetti cofinanziati dal F.T.S. 

dell’Unione Europea  

0,00 

 

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l’e-mail del 17 dicembre 

2012 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. 

• La dotazione comprende  la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui 

alla tabella allegata al D.M. 21/2007 e gli oneri derivanti dai contratti di fornitura 

del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi 

al personale ex LSU. 

 

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 74.783,09, comprensivo delle somme 

dovute alla realizzazione del POF. 

 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

2.4.10 904,50 Altri finanziamenti vincolati 

 

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 

 

03  Finanziamenti dalla Regione 0,00 

 

01 

Dotazione ordinaria 

confluiscono in questa voce i contributi 

della Regione per il funzionamento 

didattico e amministrativo 

0,00 

 02 Dotazione perequativa 0,00 

 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 

 

Le voci sono state così suddivise: 

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 



 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 

 

04 
 

Finanziamenti da Enti Locali o da Altre 

Istituzioni 
720,00 

 01 Unione Europea 0,00 

 02 Provincia non vincolati 0,00 

 03 Provincia vincolati 0,00 

 04 Comune non vincolati 0,00 

 05 Comune vincolati 720,00 

 06 Altre istituzioni 0,00 

 

Le voci sono state così suddivise: 

 

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo 

di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, 

viaggi d’istruzione e visite guidate, assicurazione e servizio di pre-post scuola. 

 

05  Contributi da Privati 23.070,00 

 01 Famiglie non vincolati 8.075,00 

 02 Famiglie vincolati 14.675,00 

 03 Altri non vincolati 320,00 

 04 Altri vincolati 0,00 

 

 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

5.2.1 4.675,00 Assicurazione 

5.2.2 10.000,00 Pre/post scuola 

5.3.1 320,00 Contributi vari 

 

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 

 

06  Proventi da gestione economiche 0,00 

 01 Azienda agraria 0,00 

 02 Azienda speciale 0,00 

 03 Attività per conto terzi 0,00 



 04 Attività convittuale 0,00 

 

Le voci sono state così suddivise: 

 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi 

bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 

   

07  Altre Entrate 0,00 

 01 Interessi 0,00 

 02 Rendite 0,00 

 03 Alienazione di beni 0,00 

 04 Diverse 0,00 

 

Le voci sono state così suddivise: 

AGGREGATO 08 – Mutui 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall’art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la 

scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 

   

08  Mutui 0,00 

 01 Mutui 0,00 

 02 Anticipazioni 0,00 

 

Le voci sono state così suddivise: 

 

 

PARTE SECONDA - USCITE 

 

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 

- ATTIVITA’-  Azioni che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; 

tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: 

A01 funzionamento amministrativo generale; 

A02 funzionamento didattico generale; 

A03 spese di personale; 

A04 spese di investimento; 

A05 manutenzione degli edifici; 



- PROGETTI: che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 

- GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; 

- FONDO DI RISERVA. 

 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

A   Attività   

  A01 Funzionamento amministrativo generale 20.769,02 

  A02 Funzionamento didattico generale 21.902,76 

  A03 Spese di personale 153.570,91 

  A04 Spese d'investimento 4.827,76 

  A05 Manutenzione edifici 5.891,86 

P   Progetti   

  P03 PROGETTO PRE POST SCUOLA 45.637,35 

  P12 P.A.I.  Punto di Ascolto e di Incontro 0,00 

  P14 Progetto Gite Scolastiche 0,00 

  P23 Progetto Qualità dell'integrazione 0,00 

  P39 Progetto Natale Insieme  0,00 

  P44 Progetto d'istruzione domiciliare  0,00 

  P59 Progetto Musicoterapia 0,00 

  P65 Bilinguismo 0,00 

  P78 Progetto Comenius 0,00 

  P79 Amico Libro 0,00 

  P82 Clicco e imparo 0,00 

  P94 PON C-1-FSE-2009-2189 0,00 

  P95 PON B-1-FSE-2009-556 0,00 

  P96 PON B-4-FSE-2009-432 0,00 

  P97 Dalla penna al mouse 0,00 

  P98 Piano diffusione LIM 0,00 

  P99 PON B-1-FSE-2010-156 0,00 

  P100 PON B-4-FSE-2010-97 0,00 

  P101 PON C-1-FSE-2010-499 0,00 

  
P102 

Progetto Formazione docenti “Globalismo affettivo 

tra scuola e territorio” 
1.051,78 

  P112 PON  D1-FSE-2011-584 0,00 

  P113 PON B9-FSE-2011-160 0,00 

  P114 PON C1-FSE-2011-1886 0,00 

  P115 Progetto La scuola in movimento 0,00 

  P116 PON E1 FESR 2011 1249 14.775,00 

R   Fondo di riserva   

  R98 Fondo di riserva 200,00 

 



Per un totale spese di € 268.626,44. 

 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 113.627,86 

 

Totale a pareggio € 382.254,30. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 

 

 

A A01 Funzionamento 
amministrativo generale 

20.769,02 

 

Funzionamento amministrativo generale 

 

Entrate Spese 

Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione 

presunto 

8.388,69 01 Personale 250,71 

02 Finanziamenti dallo 

Stato 

3.985,33 02 Beni di consumo 4.945,57 

05 Contributi da privati 8.395,00 03 Acquisto di servizi ed 

utilizzo di beni di terzi 

14.122,74 

      04 Altre spese 1.300,00 

      07 Oneri finanziari 150,00 

 

 

A A02 Funzionamento didattico 
generale 

21.902,76 

 

 

Funzionamento didattico generale 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione 

presunto 

15.727,76 02 Beni di consumo 17.272,76 

02 Finanziamenti dallo 

Stato 

1.500,00 03 Acquisto di servizi 

ed utilizzo di beni 

di terzi 

4.630,00 

05 Contributi da privati 4.675,00       

 

 



A A03 Spese di personale 153.570,91 

 

Spese di personale 

 

Entrate Spese 

Aggr

. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione 

presunto 

83.753,15 01 Personale 17.983,64 

02 Finanziamenti dallo 

Stato 

69.097,76 03 Acquisto di servizi 

ed utilizzo di beni di 

terzi 

135.587,27 

04 Finanziamenti da Enti 

locali o da altre 

istituzion 

720,00       

 

 

A A04 Spese d'investimento 14.827,76 

 

Spese d'investimento 

 

Entrate Spese 

Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione 

presunto 

4.827,76 06 Beni d'investimento 14.827,76 

 

 

A A05 Manutenzione edifici 5.891,86 

 

Manutenzione edifici 

 

Entrate Spese 

Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione 

presunto 

5.891,86 02 Beni di consumo 500,00 

      03 Acquisto di servizi 

ed utilizzo di beni di 

terzi 

1.000,00 

      06 Beni d'investimento 4.391,86 

 

 

P P03 PROGETTO PRE POST 
SCUOLA 

35.637,35 



 

PROGETTO PRE POST SCUOLA 

 

Entrate Spese 

Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione 

presunto 

25.637,35 01 Personale 31.927,35 

05 Contributi da privati 10.000,00 02 Beni di consumo 2.000,00 

      03 Acquisto di servizi 

ed utilizzo di beni di 

terzi 

1.210,00 

      06 Beni d'investimento 500,00 

 

P P102 Progetto Globalismo affettivo 1.051,78 

 

Progetto Globalismo affettivo 

 

Entrate Spese 

Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione 

presunto 

147,28 01 Personale 180,00 

02 Finanziamenti dallo 

Stato 

904,50 02 Beni di consumo 147,28 

      03 Acquisto di servizi 

ed utilizzo di beni di 

terzi 

724,50 

 

 

P P116 PON E1 FESR 2011 1249 14.775,00 

 

PON E1 FESR 2011 1249 

 

Entrate Spese 

Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di 

amministrazione 

presunto 

14.775,00 03 Acquisto di servizi 

ed utilizzo di beni di 

terzi 

225,00 

      06 Beni d'investimento 14.550,00 

 

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 

(mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane 

e materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie 

(modello B) allegate al programma annuale stesso. 



 

R R98 Fondo di Riserva 200,00 

 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto 

dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,27% dell’importo 

della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente 

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 3 del D.I. 44/2001. 

 

Z Z01 Disponibilità finanziarie da 
programmare 

113.627,86 

 

La voce “Z” 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, così distinte: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

1.2.0 113.627,86 Vincolato 

2.1.0 200,00 Dotazione ordinaria 

 

Si ricorda di togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 

dalla dotazione ordinaria. 

 

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI 

 

Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 

Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003 

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B si dichiara che si è 

provveduto alla redazione del “documento programmatico sulla sicurezza dei dati” 

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del 

disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e 

operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli  

sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con 

l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. 

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate 

in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire 

rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non 

conformi alla finalità della raccolta.  



Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni 

anno. 

 

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma 

annuale si terrà conto dei seguenti elementi: 

1. analisi della documentazione prodotta, dai singoli docenti e dagli esperti; 

2. dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio 

scolastico (alunni, genitori,  personale docente e ATA su aspetti organizzativi e 

didattici; 

3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività 

di arricchimento dell’offerta formativa; 

4. valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione 

nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate al termine di ogni a.s., 

nelle diverse classi; 

5. valutazione intermedia e finale del Collegio docenti sull’attività didattica; 

6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli…); 

7. verifica dell’utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici; 

8. analisi dei consumi; 

9. partecipazione del personale docente e ATA ad attività di aggiornamento. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof.ssa Giovanna CASERTA 

Criteri di valutazione del programma 



 

 

 


