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RELAZIONE 
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Relazioni:  Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Approvazione 

del PA: 

 

 Predisposto dal Dirigente scolastico con la collaborazione del DSGA per la parte economico-

finanziaria 

 Proposto, unitamente alla relazione illustrativa, dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto il 

25-11-2019 

 Parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti del 06/12/2019 

 Approvato dal Consiglio di Istituto il 16/12/2019 

 

Modulistica: 

 Modello A - Programma Annuale 2020 

 Modello B – Schede illustrative finanziarie entrate e spese 

 Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019 

 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2019 

 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa 

Fonti: 

 Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 

 Nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 Comunicazione preventiva del Programma Annuale 

2020 – periodo gennaio-agosto 2020 

 Piani di Diritto allo Studio dei Comuni di Sant’Angelo Lodigiano e Caselle Lurani 

 

 

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 (D.I. 129/2018, art. 2, comma 1). 

Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi 

da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. (D.I. 129/2018, 

art. 5, comma 7). 
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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2020  

COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA 

 

PREMESSA 

 

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

gestionale dell’istituto e rappresenta l’interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22.  

Il Programma Annuale, in quanto 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-finanziaria tale da garantire 

efficacia ed efficienza all’azione dell’Istituto e il raggiungimento degli obiettivi progettuali che ne caratterizzano 

l’identità. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo “R. Morzenti” per l’anno 2020 è stato predisposto secondo le 

indicazioni contenute in: 

 Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano 

l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 D.I. 129/2018 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura 

di un Programma Annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d’Istituto;  

 Art. 1 c. 601 Legge 296/96 (Legge finanziaria 2007);  

 D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica 

finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del 

Programma Annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;  

 Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) concernente l’applicazione del 

Cedolino unico;  

 Art. 7, comma 38, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;  

 Art. 1, comma 11 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;  

 Nota MIUR del 30/09/2019 prot. n. 21795 – a.s. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma 

Annuale 2019, periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020, 

periodo gennaio-agosto 2020. 

 

ASPETTI PROCEDURALI 

 

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 R. Morzenti di Sant’Angelo Lodigiano. 

È stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa.  

La relazione e il Programma Annuale EF 2020 verranno trasmessi ai Revisori dei conti per il relativo parere e al 

Consiglio d’Istituto per la delibera di adozione. 

Il programma annuale è da considerarsi uno strumento dinamico, che deve seguire l’andamento dell’attività 

dell’istituzione scolastica. Si potranno pertanto introdurre variazioni parziali e motivate al programma, come 

peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile, in particolare in alcuni momenti opportuni per le 

citate modifiche:  

 seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di 

attuazione;  

 prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all’ultimo trimestre finanziario (e 

primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del nuovo programma annuale. 

Con nota del 30/09/2019 prot. n. 21795 il MIUR ha fornito la precisa quantificazione delle risorse spettanti per 

l’EF 2020 e tale nota costituisce pertanto un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA. 

La presente relazione al PA per l’Esercizio Finanziario 2020 è formulata tenendo conto delle disposizioni 

normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali in merito all’approvazione del PTOF.  
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Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di 

destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento 

proprie dell’Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF. 

 
ASPETTI GESTIONALI 

 

La realizzazione e l’organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti:  

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;  

 Piano annuale delle attività del personale docente;  

 Piano delle attività del personale ATA, proposto dal DSGA e adottato dal Dirigente scolastico. 

 

 

L’ISTITUTO E IL TERRITORIO 

 

L’I.C. Morzenti di Sant’Angelo Lodigiano comprende: 

 

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2019 

Numero 

sezioni con 

orario ridotto 
(a) 

Numero 

sezioni con 

orario normale 
(b) 

Totale sezioni 
(c=a+b) 

Bambini 

iscritti al 1° 

settembre 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario ridotto 
(d) 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario normale 
(e) 

Totale 

bambini 

frequentanti 
(f=d+e) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Media bambini  

per sezione (f/c) 

0 4 4 96 0 91 91 2 22 

 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019 

 Numero 

classi 

funzionan

ti con 24 

ore (a) 

Numero 

classi 

funzionan

ti a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 
ore) (b) 

Numero 

classi 

funzionan

ti a tempo 

pieno/pro

lungato 

(40/36 
ore) (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c
) 

Alunni 

iscritti al 

1°settemb
re (e)  

Alunni 

frequenta

nti classi 

funzionan

ti con 24 
ore (f)  

Alunni 

frequenta

nti classi 

funzionan

ti a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 

ore) (g) 

Alunni 

frequenta

nti classi 

funzionan

ti a tempo 

pieno/pro

lungato 

(40/36 

ore) (h) 

Totale 

alunni 

frequenta

nti 

(i=f+g+h) 

Di cui 

diversam
ente abili 

Differenz

a tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 

frequenta

nti (l=e-i) 

Media 

alunni per 

classe 
(i/d) 

Prime 0 1 6 7 128 / 20 113 133 5 + 5  

Seconde 0 1 6 7 128 / 20 106 126 0 - 2  

Terze 0 3 4 7 162 / 52 104 156 6 - 6  

Quarte 0 3 5 8 165 / 68 96 164 5 - 1  

Quinte 0 3 4 7 145 / 63 74 137 2 - 8  

Totale 0 11 25 36 728 / 223 493 716 18 - 12  

 

Prime / 8 / 8 173 / / / 173 9 0  

Seconde / 8 / 8 176 / / / 176 7 0  

Terze / 7 / 7 156 / / / 156 9 0  

Totale / 23 / 23 505 / / / 505 25 0  
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La fisionomia socioculturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da problematiche e bisogni diversi 

e in continua evoluzione. Le situazioni di disagio economico-sociale sono sempre più frequenti e incidono sul 

lavoro dell’istituzione scolastica, che nel corso degli ultimi anni è stata investita anche di compiti di 

socializzazione e custodia. 

L'indice di background socio-economico-culturale (ESCS) medio-basso evidenzia la responsabilità della scuola in 

quanto spazio cruciale per i processi di mobilità sociale, a fronte tuttavia di una certa difficoltà a far cogliere la 

valenza formativa della propria offerta. 

L’istituto è, in questo conteso e in un’ottica di valorizzazione delle risorse del territorio, costantemente impegnato 

nella costruzione di reti e collaborazioni, in particolare con gli Enti Locali e le Associazioni culturali, sportive e di 

volontariato, secondo la logica della comunità educante e dei processi integrati di formazione dei cittadini. 

Dalla rilevazione dei bisogni delle famiglie e del territorio emergono alcune specifiche richieste quali: 

 facilitare l’apprendimento attraverso lo star bene a scuola e la valorizzazione delle attitudini personali; 

 facilitare l’apprendimento della lingua italiana per gli alunni stranieri; 

 attivare percorsi di orientamento; 

 agevolare lo studio delle lingue straniere ed inserire le certificazioni linguistiche nel curriculum; 

 facilitare l’acquisizione di conoscenze informatiche; 

 introdurre lo studio di strumenti musicali; 

 agevolare lo studio attraverso la didattica laboratoriale; 

 facilitare lo studio delle arti, con la progettazione di laboratori mirati; 

 favorire lo sviluppo non solo di abilità cognitive ma anche operativo-motorie. 

 

 

SCELTE PROGRAMMATICHE E LINEE DI INDIRIZZO 

 

l’Istituto Comprensivo Morzenti riconosce la centralità del minore come elemento fondante della propria azione 

educativa e formativa e si pone come un ambiente in cui favorire il pieno sviluppo della persona nel periodo 3-13 

anni.  

La scuola intende attuare un curricolo verticale pienamente condiviso, come proposta di un percorso educativo 

unitario che fornisca i prerequisiti indispensabili per il proseguimento degli studi in ogni ordine di scuola 

nell’ambito di un contesto inclusivo in continuo miglioramento, che promuova lo sviluppo delle competenze e 

delle potenzialità di ogni alunno. 

In questa ottica l’Istituto riconosce alcune priorità: 

 l’accoglienza e l’integrazione di tutti gli studenti, con particolari strategie per gli alunni stranieri, gli 

alunni diversamente abili, gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e con misure di 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione; 

 la conquista dell’identità e dell’autonomia, come crescita della persona e delle capacità di effettuare scelte 

consapevoli; 

 la conquista di competenze, nell’ottica del quadro europeo, sia come conoscenze funzionali allo sviluppo 

sia come educazione al pensiero critico e alla cittadinanza attiva e responsabile. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa esplicita e riassume, entro tale quadro di riferimento e in una prospettiva 

di miglioramento continuo, le scelte strategiche dell’istituto e gli elementi di innovazione ad esse connesse, tanto 

in termini metodologico-didattici quanto di infrastrutture e attrezzature. 
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PERSONALE 

 

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019 
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 78 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 13 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 7 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione incaricati annuali 3 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 12 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 140 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (annuale) 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

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

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 15 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 

TOTALE PERSONALE ATA 27 

 

Per quanto riguarda la stabilità dell’organico, negli ultimi anni si è assistito ad una rilevante turnazione annuale di 

docenti precari nella scuola primaria e secondaria di primo grado, dove l’instabilità si riscontra soprattutto per il 

sostegno e nelle discipline di lettere e matematica. Questo alternarsi di insegnanti di anno in anno rende più 

difficile garantire la continuità didattica e organizzativa. 

 

 

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale, il cui pieno significato va colto nella sua correlazione e 

coerenza con il PTOF, di cui costituisce appunto la traduzione in termini contabili, sono finalizzate a: 

 garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico; 

 garantire agli alunni un’offerta formativa qualificata ed articolata che, a partire dalle Indicazioni Nazionali 

per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia, Primaria e della Scuola Secondaria di Primo grado, si esplica 
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in un curricolo verticale d’istituto che favorisca la continuità didattica nella fase cruciale di crescita dai 3 

ai 13 anni; 

 favorire la formazione di un atteggiamento educativo e didattico interculturale nelle scuole dell’Istituto, 

attraverso un migliore inserimento degli alunni stranieri nelle classi ed il potenziamento 

dell’insegnamento delle lingue straniere; 

 garantire una scuola accogliente e sicura dove gli alunni, oltre ad essere educati ed istruiti, siano tutelati, 

ascoltati, coinvolti, aiutati ed orientati; 

 dare impulso ad una scuola dell’“agire”, a momenti e ad attività didattiche di laboratorio, di cooperative 

learning oltre che di tipo manipolativo, creativo e ludico; 

 promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche come contributo determinante per il 

raggiungimento del successo formativo di tutti gli studenti; 

 sviluppare una prassi didattica che superi i limiti delle aule e si leghi al territorio ed alle sue ricchezze 

ambientali, culturali ed artistiche; 

 educare tutti gli alunni all’attività motoria e fisico-sportiva anche con iniziative di pratica sportiva 

inclusiva; 

 promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo 

scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica. Questa azione 

prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate all’istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti 

incaricati delle funzioni strumentali, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, del personale 

amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuiti incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro; 

 migliorare ulteriormente l’assetto organizzativo, il sistema delle deleghe e delle responsabilità, la 

distribuzione dei carichi di lavoro ed il monitoraggio costante dei processi e delle attività dell’Istituto;  

 fornire a tutti gli utenti un servizio sempre più efficiente ed efficace, garantendo un’implementazione 

adeguata delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’istituzione scolastica: 

- laboratori informatici; 

- rete wi-fi; 

- laboratori musicali; 

- biblioteche scolastiche; 

-  attrezzature audiovisive; 

- laboratorio di scienze; 

 sostenere la formazione del personale, anche in relazione ai processi di rinnovamento della didattica.  

L’esperienza di questi anni ha dimostrato come l’innovazione non possa realizzarsi appieno senza 

adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale. Per questo 

motivo il personale potrà fruire delle proposte formative dell’amministrazione a livello territoriale, 

provinciale, regionale e nazionale secondo i criteri da stabilire nella Contrattazione di Istituto. L’Istituto 

partecipa a Reti territoriali di scuole che organizzano formazione di alto livello per il personale docente e 

non docente. 

 

 

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE 

 

Per il calcolo delle entrate che afferiscono al Programma si deve fare riferimento a: 

 avanzo di amministrazione 

 entrate ordinarie dello Stato, comunicate dal MIUR;  

 entrate provenienti da Enti Locali, definite sulla base delle delibere pervenute; 

 entrate provenienti da soggetti privati,  

 entrate provenienti dalle famiglie, calcolate sulla base delle uscite didattiche, attività o progetti già   

programmati. 

 

DEFINIZIONE DELLE SPESE 

 

Tenuto conto del contesto complessivo all’interno del quale l’istituzione scolastica agisce e considerate le 

esigenze, si ritiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa: 

 assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle 

attività didattiche ordinarie, nonché la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi; 

 valorizzare e sostenere le attività progettuali previste dal PTOF; 

 predisporre, in applicazione del D. Lgs. 81/2008, i piani di sicurezza, effettuare le nomine del R.S.P.P. e 

degli incaricati del primo soccorso e delle squadre antincendio, programmare l’attività di formazione per 

tutto il personale ed attuare le misure di sicurezza necessarie, anche in rete con altre scuole;  
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 sostenere le iniziative e le attività finalizzate all’integrazione degli alunni diversamente abili, DSA e BES; 

 sostenere il processo di dematerializzazione: iscrizioni on-line, pagelle on-line, registro elettronico, sito 

istituzionale, segreteria digitale; 

 incrementare le attrezzature informatiche ed effettuare la manutenzione di quelle già esistenti; 

 sostenere le attività di formazione del personale. 

 

 

 

Si riporta di seguito l’analisi delle singole entrate e spese previste per l’esercizio 2020 
 

 

 

 

 

PARTE PRIMA  - ENTRATE 
         

Aggregato Voce    Importi 

       

1   Avanzo di amministrazione presunto 112.972,75 

 1 Non vincolato 38.426,88 

 2 Vincolato 74.545,87 

3  Finanziamenti dallo Stato 22.052,63 

 1 Dotazione ordinaria 22.052,63 

5 

 
Finanziamenti da Enti Locali o altre 

Istituzioni Pubbliche 26.132,14 

 4 

Comune vincolati – S.Angelo Lodigiano 8.872,14 

Comune vincolati – Caselle Lurani 17.260,00 

6  Contributi da privati 14.400,00 

 4 

Contributi per visite, viaggi e programmi 

per studi all’estero 10.000,00 

 10 Altri contributi da famiglie vincolati 4.400,00 

11  Sponsor e utilizzo locali   2.700,00 

 4 Proventi da concessioni su beni 2.700,00 

     Totale entrate 178.257,52 
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AGGREGATO 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

 

L’avanzo di amministrazione presunto alla data del 20/11/2019 dell’esercizio in corso ammonta ad  

€ 112.972,75 così ripartiti:  

 

 

 

 

AVANZO 2019 

 

VINCOLAT

O  

 NON 

VINCOLAT

O  

RIDISTRIBUZIO

NE  
 IMPORTO  

A01 FUNZ.GENERALE E DECORO 

DELLA SCUOLA 
  4.823,99 A01 4.823,99 

A02 FUNZ. AMMINISTRATIVO   15.280,60 A02 15.280,60 

A03 DIDATTICA   17.422,29 A03 17.422,29 

A05 VISITE, VIAGGI E PROGR. STUDIO 

ALL’ESTERO 
2.717,72   A05 2.717,72 

A06 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 999,00 
 

A06 999,00 

P01-1 LABORATORI/CORSI 

INFORMATICI ALUNNI 
6.350,96 

 
P01-1 6.350,96 

P01-2 STUDIO ASSISTITO – 

LABORATORI POMERIDIANI  
785,87   P01-2 785,87 

P01-4 COMPETENZE DI BASE - 

PONFSE-LO-2017 – 163/PONFSE-LO-

2017 – 382  
19.128,33   P01-4 19.128,33 

P01-5 UN ANIMATORE DIGITALE IN 

OGNI SCUOLA 
1.000,00   P01-5 1.000,00 

P02-1 ATTIVITA’ MUSICALE – 

TEATRALE – ARTISTICA – 

ESPRESSIVA  
8.337,44   P02-1 8.337,44 

P02-2 ATTIVITA’ MOTORIA - 

SPORTIVA 
2.534,06   P02-2 2.534,06 

P02-3 INTEGRAZIONE ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI 
3.504,73   P02-3 3.504,73 

P02-4 STUDIO ASSISTITO – 

LABORATORI POMERIDIANI (AMBITO 

UMANISTICO E SOCIALE) 
2.117,03   P02-4 2.117,03 

P02-5 POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DELLA CITTADINANZA 

GLOBALE FSEPON-LO-2018-286 
20.328,00   P02-5 20.328,00 

P03-1 CERTIFICAZIONI LINGUE 

STRANIERE 
2.132,23   P03-1 2.132,23 

P04-1 FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
4.250,00   P04-1 4.250,00 

P05-1 GARE E CONCORSI 360,50   P05-1 360,50 

          

FONDO DI RISERVA   900,00 R98 900,00 

Avanzo 2019  74.545,87       38.426,88       112.972,75  

  Totale 

   

112.972,75  Avanzo di Amministrazione 2019 
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AGGREGATO  3 – FINANZIAMENTI  DALLO STATO  
 

Vista la  C.M. prot. n. 21795 del 30-09-2019   relativa alla comunicazione preventiva del Programma Annuale 

2020 per il periodo gennaio  /agosto si iscrivono € 22.052,63 così ripartiti 

 

 

03/01 DOTAZIONE 

ORDINARIA 

QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - 

DIDATTICO 
19.696,00 

03/01 DOTAZIONE 

ORDINARIA COMPENSO REVISORI DEI CONTI 
2.356,63 

 
 

AGGREGATO  5 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI 

PUBBLICHE 
 

 

Visti i Piani del Diritto allo Studio pervenuti dai Comuni di Sant’Angelo Lodigiano e Caselle Lurani si iscrivono 

€  26.132,14 così ripartiti:  

 

05/04 
COMUNE 

VINCOLATI 
SANT’ANGELO LODIGIANO 8.872,14 

05/04 
COMUNE 

VINCOLATI 
CASELLE LURANI 17.260,00 

 

 
 

AGGREGATO 6  -  CONTRIBUTI DA PRIVATI 
 

Si prevede di introitare dalle famiglie degli alunni frequentanti i plessi dell’Istituto  per Attività/Progetti ed Uscite didattiche, 

Viaggi di Istruzione che si svolgeranno nel corso dell’anno € 14.400,00 così ripartiti: 

 

06/04 

CONTRIBUTI PER VISITE, 

VIAGGI E PROGRAMMI DI 

STUDIO ALL’ESTERO 

USCITE DIDATTICHE/VIAGGI A.S. 2019/2020 10.000,00 

06/10 
ALTRI CONTRIBUTI DA 

FAMIGLIE VINCOLATI 

PROGETTO NUOTO INFANZIA CASELLE LURANI 500,00 

PROGETTO MUSICA SECONDARIA S.ANGELO LODIGIANO 400,00 

CERTIFICAZIONI DELF E TRINITY 3.000,00 

PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI 500,00 

 

 

Nel corso dell'esercizio 2020, potrebbero essere introitati ulteriori finanziamenti per i viaggi di istruzione, 

assicurazione volontaria, laboratori linguistici ecc.  

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. 
 

 

 

AGGREGATO 11-  SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI 
 

IL gestore dei distributori di bevande istallati nei plessi dell’Istituto eroga un contributo annuale pari ad   

€ 2.700,00 così ripartito: 
 

 

11/04 
PROVENTI DA 

CONCESSIONI SU BENI 
DITTA BRUSCHI 2.700,00 
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PARTE SECONDA – SPESE   
 

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e del Piano 

dell’Offerta Formativa  per l'anno 2020  

 

Per gli aggregati A – Attività  è previsto un impegno di spesa complessivo di  € 79.710,67 

 

 

A/A1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 
 

La previsione di spesa dell’aggregato è di € 12.598,43 

 

 

ENTRATE 

 

SPESE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

NON VINCOLATO 
4.823,99 

- CONSULENZA RSPP 

- CONSULENZA DPO 

- CONSULENZA MEDICO COMPETENTE 

- MATERIALE DI PULIZIA/ SANITARIO 

10.823,99 

DOTAZIONE ORDINARIA 6.000,00 

COMUNE SANT’ANGELO 

LODIGIANO 
1.774,44 

 
- MATERIALE DI PULIZIA 1.774,44 

 

 

 

A/A2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
 

La previsione di spesa dell’aggregato è di € 29.375,07 

 

 

 

ENTRATE 

 

SPESE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

NON VINCOLATO 

 

 

15.280,60 

 

- COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI 

- SPESE POSTALI 

- SPESE TENUTA CONTO/BANCARIE 

- STAMPATI, CARTA E CANCELLERIA 

USO UFFICIO 

- MATERIALE DI CONSUMO PER 

FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE 

USO UFFICI (CARTUCCE/TONER) 

- MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI 

- CONTRATTO DI ASSISTENZA 

INFORMATICA 

- ABBONAMENTO A RIVISTE 

AMMINISTRATIVE 

- RINNOVO DOTAZIONE 

APPARECCHIATURE UFFICI 

- MINUTE SPESE DSGA 

- ASSICURAZIONE ALUNNI/PERSONALE 

29.375,07 DOTAZIONE ORDINARIA 11.394,47 

PROVENTI DA CONCESSIONI SU 

BENI  
2.700,00 

 

 

 

Il fondo delle minute spese a disposizione del D.S.GA. viene utilizzato per  piccole spese immediate che si 

rendono necessarie per il funzionamento amministrativo – didattico e si effettuano tramite scontrino fiscale. 

L’anticipo è di € 1.000,00 
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A/A3 - DIDATTICA  
 

La previsione di spesa dell’aggregato è di € 24.020,45 

 

 

 

ENTRATE 

 

SPESE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

NON VINCOLATO 

 

17.422,29 

 

- CANONE ANNUALE SOFTWARE 

REGISTRO ELETTRONICO 

-  ABBONAMENTI A RIVISTE DIDATTICHE 

-  NOLEGGIO E MANUTENZIONE 

FOTOCOPIATORI 

-  CONTRATTO ASSISTENZA 

LABORATORI INFORMATICI ALUNNI 

-  TONER PER STAMPANTI E 

FOTOCOPIATORI 

-  CARTA 

-  MATERIALE DI FACILE CONSUMO 

-  ACQUISTO HARDWARE/SOFTWARE 

-  ACQUISTO BENI MOBILI 

21.220,45 

DOTAZIONE ORDINARIA 3.798,16 

COMUNE DI CASELLE LURANI 1.200,00 
MATERIALE DIDATTICO SCUOLA 

INFANZIA 
1.200,00 

COMUNE DI CASELLE LURANI  1.000,00 
MATERIALE DIDATTICO SCUOLA 

PRIMARIA 
1.000,00 

COMUNE DI CASELLE LURANI 600,00 VOCABOLARI SCUOLA SECONDARIA 600,00 

 

 

A/A5  - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO 
 

La previsione di spesa dell’aggregato è di € 12.717,72 

 

 

ENTRATE 

 

SPESE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO 

 

2.717,72 

 

- NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO 

- INGRESSI A TEATRI, MUSEI, PARCHI E 

MOSTRE 

- ATTIVITA’ DIDATTICHE PRESSO 

STRUTTURE  

- INTEGRAZIONI PER ALUNNI IN 

DIFFICOLTA’ 

12.717,72 

CONTRIBUTI DA FAMIGLIE 10.000,00 

 

A/A6  - ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
 

La previsione di spesa dell’aggregato è di € 999,00 

 

 

ENTRATE 

 

SPESE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO 
999,00 

- ATTIVITA’ LEGATE 

ALL’ACCOGLIENZA E 

ALL’ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI 

IN INGRESSO E IN USCITA 

- CONSULENZA PSICOLOGO PER TEST 

ATTITUDINALI 

 

999,00 
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Per gli aggregati P – Progetti  è previsto un impegno di spesa complessivo di € 97.646,85 
 

 

P1-PROGETTI IN AMBITO  SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE 
 

 

P1-1 –LABORATORI/CORSI INFORMATICI ALUNNI 
 

 

La previsione di spesa dell’aggregato è di € 15.688,66 

 

 

 

ENTRATE 

 

SPESE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO 

 

6.350,96 

 

- LICENZE D’USO SOFTWARE DIDATICI 

- TONER/ CARTUCCE  

- CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE 

LABORATORI INFORMATICI 

- POTENZIAMENTO DOTAZIONE 

HARDWARE/SOFTWARE PER I RESTANTI 

PLESSI DELL’ISTITUTO 

6.350,96 

COMUNE DI SANT’ANGELO 

LODIIGANO 
3.737,70 

- CORSO INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA  

- ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 
3.737,70 

COMUNE DI SANT’ANGELO 

LODIIGANO 
900,00 

- CORSO INFORMATICA SCUOLA 

SECONDARIA  

-  ACQUSTO MATERIALE INFORMATICO 
900,00 

COMUNE DI CASELLE LURANI 2.000,00 
- POTENZIAMENTO DOTAZIONE HARDWARE/    

SOFTWARE SCUOLA PRIMARIA 
2.000,00 

 

COMUNE DI CASELLE LURAN 

 
2.700,00 

- POTENZIAMENTO DOTAZIONE HARDWARE/      

SOFTWARE SCUOLA SECONDARIA 
2.700,00 

 

 

 

P1-2  STUDIO ASSISTITO – LABORATORI POMERIDIANI  

 

La previsione di spesa dell’aggregato è di € 785,87 

 

 
 

ENTRATE 

 

SPESE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO 
785,87 

- MATERIALE DIDATTICO/ TECNICO 

SPECIALISTICO PER I LABORATORI 

POMERIDIANI ATTIVI PRESSO LE 

SCUOLE SECONDARIE 

785,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

P1-4 “COMPETENZE DI BASE ”  

10.2.1A  FSEPON-LO-2017-163   

10.2.2A  FSEPON-LO-2017-382  

 

La previsione di spesa dell’aggregato è di € 19.128,33 
 

 

ENTRATE 

 

SPESE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO 
19.128,33 

- MATERIALE DIDATTICO 

- CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI 

- INCARICHI A VALUTATORI, 

PROGETTISTI, TUTOR E PERSONALE 

ATA COINVOLTO 

19.128,33 

 

 

Il progetto, finanziato con fondi strutturali europei, è rivolto sia alla scuola dell’infanzia che alla scuola primaria e 

secondaria ed è finalizzato al miglioramento delle competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura , 

calcolo, le conoscenze in campo linguistico, scientifico e  tecnologico  che costituiscono la base per ulteriori studi 

e un bagaglio essenziale per il lavoro e  l’integrazione sociale.  

Pertanto l’innalzamento in maniera omogenea delle competenze di base degli studenti rappresenta un fattore di 

crescita socio-economica del Paese e consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, 

e di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.  

Gli interventi formativi sono finalizzati, quindi, al rafforzamento degli apprendimenti linguistici espressivi, 

relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera inglese e 

matematica.  

Il progetto competenze di base " Competenti si diventa" è articolato nei seguenti moduli: 

- "Le parole crescono con me" per la scuola primaria" 

- "Simili ma non uguali" per la scuola secondaria 

che vedranno la conclusione entro il 31/08/2020. 

 

 

P1-5   “UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA” 
 

 

La previsione di spesa dell’aggregato è di € 1.000,00 

 

 

ENTRATE 

 

SPESE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO 
1.000,00 

SI RESTA IN ATTESA DI DISPOSIZIONI 

PER EVENTUALE DIVERSO UTILIZZO O 

RIMBORSO DELL’IMPORTO RESIDUATO 

LEGATO AI FONDI DEL PIANO 

NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ANNO 

2018 

1.000,00 
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P2- PROGETTI IN AMBITO  “UMANISTICO E SOCIALE” 
 

P2-1   “ATTIVITA’ MUSICALE – TEATRALE – ARTISTICA – ESPRESSIVA” 
 

La previsione di spesa dell’aggregato è di € 12.367,44 
 

 

 

ENTRATE 

 

SPESE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO 
8.337,44 

-  MATERIALE DIDATTICO E TECNICO 

SPECIALISTICO PER PROGETTI 

MUSICALI, TEATRALI, ARTISTICI ED 

ESPRESSIVI 

-  SPESE DI PERSONALE  

8.337,44 

COMUNE DI CASELLE LURANI 600,00 
- PROGETTO MUSICA MAESTRO - 

INFANZIA 
600,00 

COMUNE DI CASELLE LURANI 2.430,00 -  PROGETTO MUSICA - PRIMARIA 2.430,00 

COMUNE DI CASELLE LURANI 600,00 
- PROGGGETTO TEATRO – 

SECONDARIA 
600,00 

CONTRIBUTI DA FAMIGLIE 400,00 

- PROGETTO FACCIAMO MUSICA – 

SECONDARIA SANT’ANGELO 

LODIGIANO 

400,00 

 

 

 

P2 –2  ATTIVITA’ MOTORIA/SPORTIVA  
 

La previsione di spesa dell’aggregato è di € 7.064,06 
 

 

ENTRATE 

 

SPESE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO 
2.534,06 

- TRASPORTO ALUNNI SCUOLA 

SECONDARIA PER GARE SPORTIVE – 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 

- ACQUISTO DI MATERIALE 

SPORTIVO  

- CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI 

DI EDUCAZIONE MOTORIA 

- CONVENZIONE CON SOCIETA’ 

SPORTIVE 

2.534,06 

COMUNE DI CASELLE LURANI 600,00 
- PROGETTO GIOVANI ATLETI 

CRESCONO – INFANZIA  
600,00 

COMUNE DI CASELLE LURANI 1.000,00 
- TRASPORTO PER CORSO DI NUOTO – 

INFANZIA 
1.000,00 

COMUNE DI CASELLE LURANI 2.430,00 

- PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA 

– PRIMARIA CASELLE LURANI 

- MATERIALE EDUCAZIONE MOTORIA 

2.430,00 

CONTRIBUTI DA FAMIGLIE 500,00 
- CORSO DI NUOTO – INFANZIA 

CASELLE LURANI 
500,00 

 

 

 

 



15 

 

P2 –3 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
  

La previsione di spesa dell’aggregato è di € 3.864,73 
 

 

ENTRATE 

 

SPESE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO 
3.504,73 

-  MATERIALE DIDATTICO 

-  LICENZE DI SOFTWARE 

-  ACQUISTO TABLETS 

-  ACQUISTO HARDWARE 

3.504,73 

DOTAZIONE ORDINARIA 360,00 - MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 360,00 

 

 

 

P2-4 STUDIO ASSISTITO – LABORATORI POMERIDIANI 

 

La previsione di spesa dell’aggregato è di € 2.117,03 
 

 

ENTRATE 

 

SPESE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO 
2.117,03 

- MATERIALE DIDATTICO 

- MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 
2.117,03 

 

 
Il progetto ha le stesse finalità e impegni di spesa del  “P1-2  Studio assistito - Laboratori  pomeridiani”  ma si 

sviluppa   in ambito umanistico e sociale. 

 

P02-5  POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE  

 
10.2.5A-FSEPON LO 2018-286 

 

La previsione di spesa dell’aggregato è di € 20.328,00 
 

 

ENTRATE 

 

SPESE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO 
20.328,00 

- MATERIALE DIDATTICO 

- CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI 

- INCARICHI A VALUTATORI, 

  PROGETTISTI, TUTOR E PERSONALE 

ATA COINVOLTO 

20.328,00 

 

 

 

Il progetto è formato da due moduli.:  

Nutri…menti 1”   che coinvolge gli alunni delle scuole primarie e secondarie  di S. Angelo Lod.no   

Nutri…menti 2”   che coinvolge gli alunni delle scuole primarie e secondarie  di Caselle Lurani    
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P3-1 CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE 
 

La previsione di spesa dell’aggregato è di € 9.692,23 

 

 

ENTRATE 

 

SPESE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO 
2.132,23 

- INCARICHI AL PERSONALE INTERNO 

PER PROGETTAZIONE E 

PREPARAZIONE AL CONSEGUIMENTO 

DELLE CERTIFICAZIONI DELF E 

TRINITY 

- MATERIALE DIDATTICO 

2.132,23 

COMUNE DI SANT’ANGELO 

LODIGIANO 
2.460,00 

CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI PER: 

- CORSO CON DOCENTE DI MADRE 

LINGUA NELLE CLASSI 1^ DI SCUOLA 

SECONDARIA 

-    CORSI DI PREPARAZIONE AL 

CONSEGUIMENTO DELLE 

CERTIFICAZIONI DELF E TRINITY 

NELLE CLASSI 3^ SCUOLA 

SECONDARIA 

2.460,00 

COMUNE DI CASELLE LURANI 2.100,00 

- CONTRATTI / INCARICHI PER CORSI 

DI PREPARAZIONE AL 

CONSEGUIMENTO DELLE 

CERTIFICAZIONI DELF E TRINITY 

2.100,00 

CONTRIBUTI DA FAMIGLIE 3.000,00 
- QUOTE ESAMI PER CERTIFICAZIONI 

DELF E TRINITY 
3.000,00 

 

 
 

P4-1  – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  
 

 

La previsione di spesa dell’aggregato è di € 4.250,00 
 

 

ENTRATE 

 

SPESE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO 
4.250,00 

- CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI 

PER FORMAZIONE DEL PERSONALE 

SUI SEGUENTI ARGOMENTI: 

- SICUREZZA 

- PRIVACY 

- AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

- VERSAMENTO DI QUOTE PER      

ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE 

4.250,00 
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P5-1 – GARE E CONCORSI 
 

La previsione di spesa dell’aggregato è di € 1.360,50 
 

 

ENTRATE 

 

SPESE 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO 
360,50 

- SPESE PER ISCRIZIONI A GARE E 

CONCORSI A CARATTERE 

PREVALENTEMENTE MATEMATICO 

- MATERIALE DIDATTICO 

1.360,50 
DOTAZIONE ORDINARIA 500,00 

CONTRIBUTI DA FAMIGLIE 500,00 

 

 

 

R - FONDO DI RISERVA 
 

La previsione di spesa dell’aggregato è di € 900,00 
 

 

Nel Programma Annuale deve essere iscritto, tra le spese, un Fondo di Riserva, da determinarsi in misura non 

superiore al 10% della Dotazione Finanziaria Ordinaria. 

Può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per 

spese impreviste e per eventuali maggiori spese. 

I prelievi dal Fondo di Riserva sono disposti con provvedimento del Dirigente Scolastico, e comunicati al 

Consiglio di Istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del Programma Annuale. 
 

 

 

Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 
 

 

La  disponibilità finanziaria complessiva dell’esercizio è stata interamente impegnata  pertanto l’aggregato Z non 

prevede disponibilità da programmare. 

 

Sant’Angelo Lodigiano, 20/11/2019 

 

                            

 

        La  D.S.G.A.                                                      Il Dirigente Scolastico   

                                (Arca Mondina)                                                     (Cardarelli Lorenzo)    


