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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

" F. BOTTAZZI " 
Via Napoli, 1  73042 CASARANO (LE) 

Tel. 0833 502392  E-Mail leis017004@istruzione.it  C.F.:81002550754  Cod. MIUR:LEIS017004 
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2022  
ai sensi dell’art. 5, comma 7, D.I. n. 129 del 28 agosto 2018  

 
 

La presente relazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 viene presentata, tramite la 

Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto per l’approvazione ed è stata redatta in ottemperanza alle 

disposizioni e documenti di seguito riportati: 

• Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
• delle varie assegnazioni dei finanziamenti statali comunicati dal MIUR con nota prot. n. 21503 del 
30.09.2021 e per il periodo gennaio-agosto 2022; 
• del PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto; 
• della consistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati, compresi i 
contributi volontari delle famiglie; 
• della nota del Direttore dei servizi generali e amministrativi di questa Istituzione Scolastica 
riguardante la puntuale indicazione in ordine alla composizione dell’avanzo di amministrazione presunto al 
31.12.2021. 
 
I principi che ne informano la stesura e la predisposizione per competenza sono (art. 2 – principi): 
 
• Criteri di efficacia; efficienza ed economicità; 
• Principi di trasparenza, annualità, universalità; integrità; unità; veridicità; chiarezza; pareggio; 
armonizzazione; confrontabilità e monitoraggio.  
 
Per la stesura del P.A. 2022 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni 
azione/progetto i costi ad esso afferenti. La scuola provvede all’allocazione delle risorse finanziarie (art. 2, 
comma 4), sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, derivanti: 
 
a) Da finanziamenti dell’Unione Europea; 
b) Da altri finanziamenti dello Stato; 
c) Da finanziamenti delle Regioni, Enti locali o altri Enti pubblici; 
d) Da finanziamenti da Enti o altri soggetti privati; 
e) Da entrate proprie. 
 
Il P.A. è redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del PtOF (art. 4, comma 1) ed è 
distinto in due sezioni denominate <<entrate>> e <<spese>> (art.5, comma 1). 
 
Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti 
elementi: 
 
- Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e 
sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate. Nel caso in 
cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado funzionano, unitamente ad altri corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado, corsi di studio che richiedono beni strumentali, laboratori e 
officine d’alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di 
tali corsi, purché coerenti con il P.T.O.F., confluiscono in uno specifico progetto (art. 5, comma 3). 
- A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è 
allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco 
temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura (art. 5, 
comma 4). 
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La presente relazione descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in 
coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data 
di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del 
precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di 
spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle 
derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 
2015. 
 
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto in 
considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: 
 
 
A) Dati essenziali che caratterizzano l’Istituto 

 

1) La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico 2021/2022  frequentano N°838  (situazione al 31.10.2021)  alunni distribuiti su 
N° 52 classi così ripartite: 
 

Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti 

 Numero 
classi 
corsi 
diurni 

(a) 

Numero 
classi 
corsi 
serali  
(b) 

Totale classi 

(c=a+b) 
Alunni 

iscritti al 1° 

settembre 

corsi diurni 

(d) 

Alunni 
iscritti al 1° 
settembre 
corsi serali 

(e) 

Alunni 

frequentanti 

classi corsi 

diurni  

(f)  

Alunni 
frequentanti 
classi corsi 

serali  
(g) 

Totale alunni 

frequentanti 

(h=f+g) 

Di cui div. 
abili 

Differenza tra 

alunni iscritti 

al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza tra 

alunni iscritti 

al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

corsi serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni per 

classe corsi 

diurni  

(f/a) 

Media 

alunni per 

classe corsi 

serali  

(g/b) 

Prime 9 1 10 182 16 182 16 198 14 0 0 20,22 16 

Seconde 9 0 9 170  170 0 170 12 0 0 18,88 0 

Terze 10 1 11 171 12 171 12 183 10 0 0 18,30 12 

Quarte 9 1 10 146 11 146 11 157 10 0 0 17,44 11 

Quinte 11 1 12 119 11 119 11 130 11 0 0 10,81 11 

 

Totale 48 4 52 788 50 788 50 838 57 0 0 0 0 

 

 
 

 

 

2) Il personale 
 

P E R S O N A L E   I N  S E R V I Z I O 

Dirigente Scolastico 1 

Docenti titolari a tempo indeterminato full-time 105 

Docenti titolari a tempo indeterminato part-time 4 

Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 26 

Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Docenti titolari a tempo determinato con contratto annuale 10 

Docenti titolari di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 

Docenti a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno 9 

Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno 13 

Docenti di religione a tempo indeterminato full-time 0 
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Docenti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Docenti di religione incaricati annuali 4 

Docenti su posto normale con contratto a T.D. su spezzone orario 0 

Docenti di sostegno con contratto a T.D. su spezzone orario 0 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 173 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  1 

Assistenti Amministrativi  a tempo indeterminato 8 

Assistenti Amministrativi  a tempo determinato 1 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto al 30/06 5 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 14 

Collaboratori scolastici a tempo determinato 4 

TOTALE PERSONALE ATA 37 

 

 

 

 

3) La situazione edilizia 

 

L’Istituto è ubicato in 4 distinte sedi, una in via Napoli n° 1 Casarano che ospita  n. 17 classi,   una in via 
Delle Mimose a Racale che ospita n. 8 classi,  una in via S. D’Acquisto a Taurisano che ospita n. 5 classi una 
in via Caduti di tutte le guerre a Ugento che ospita n. 22 classi.  
La sede di via Napoli n° 1 di Casarano è munita di spazi idonei per lo svolgimento di tutta l’attività didattica 
(ampie aule e laboratori, palestra coperta ed esterna e spazi comuni) e l’attività amministrativa (Ufficio del 
Dirigente Scolastico, del Direttore Sga, Uffici di Segreteria, Ufficio Tecnico e Magazzino). 

 
 
 

Contesto territoriale e rapporti istituzionali, socio-economici e culturali 
 
L’Istituto progetta e opera da tempo sul territorio, collaborando con le istituzioni, con la comunità sociale 

nel suo complesso, con soggetti esterni inseriti nell’attività produttiva. 
 
Casarano è uno dei Comuni di riferimento dell’area del sud Salento, che presenta un numero consistente 
di piccole e medie imprese specializzate nei settori meccanico, tessile, abbigliamento, turistico, 
lavorazione del legno e soprattutto calzaturiero, ha contribuito alla crescita di un polo artigianale ed 
industriale, la cui produzione ha conquistato mercati europei e mondiali. Casarano è riuscita ad esportare 
in tutto il mondo la famosa scarpa “tubolare”e vanta aziende leader nel settore che continuano a presentare 
degnamente la città in campo internazionale. E’ capofila del consorzio Area Sistema di Casarano, che 
associa 13 comuni dell’hinterland con il preciso scopo di offrire servizi adeguati e supporti alle imprese in 
un territorio in continua crescita. 
 
Da qui la necessità di intervenire con adeguate politiche scolastiche in grado di promuovere qualificazione 

e innovazione nel campo del lavoro. 
 
L’età media e il livello culturale della popolazione rispecchiano l’andamento nazionale che è di 

invecchiamento e di innalzamento della cultura. 
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I dati di cui disponiamo rilevano che il tenore di vita delle famiglie da cui provengono gli alunni del 

nostro istituto è generalmente medio-basso. Il grado di scolarità dei genitori è medio-basso ed è quasi del 

tutto assente l’analfabetismo. 
 
Da alcuni anni, il nostro istituto ha registrato una costante tenuta del numero delle iscrizioni. Gli allievi sono 
generalmente sostenuti da interesse per l’acquisizione di specifiche conoscenze, competenze e abilità e da 
motivazioni condivise anche dalle famiglie. Dal territorio proviene una continua richiesta di giovani preparati 
e qualificati professionalmente, in grado di scegliere consapevolmente tra studi universitari, corsi di 
formazione , inserimento nel mondo del lavoro, e perciò muniti di adeguati saperi. L’ampio ventaglio di 
scelte, alla fine ne definiscono la VISION  e la Mission dell’Istituto: 
 
Mission: PER FARE DEL MONDO UNA SOLA FAMIGLIA, condividendo saperi, esperienze, tecnologie, 
innovazioni, visioni del mondo. 
 
Vision: DALLA CONSAPEVOLEZZA DI SÉ AL SUCCESSO FORMATIVO, perché i giovani si aprano a 
nuovi mondi dove realizzare tutte le potenzialità della propria persona nella società, nella cultura, nei valori, 
nella professione. 
 
Mission e Vision sono dichiarate in modo chiaro ed univoco nel Piano dell’Offerta Formativa, consegnato 
alle famiglie e agli stakeholders interni ed esterni e pubblicato sul sito istituzionale e sul Portale unico dei 
dati della scuola. 
Ai valori che la scuola ha formalizzato nei documenti di sistema è orientata l'intera pianificazione strategica, 
formativa ed operativa, nel cui ambito sono chiaramente identificate le priorità in termini di politiche, azioni, 
obiettivi, processi, servizi, output ed outcome. La definizione in sede collegiale delle priorità strategiche 
d'intervento consente l'inserimento delle stesse nel Sistema di gestione per la Qualità e la tempestiva 
pianificazione di azioni sul piano organizzativo, formativo, finanziario, gestionale, funzionali a raggiungere i 
traguardi fissati per le priorità strategiche all'insegna del miglioramento continuo. 
 
È questo il filo conduttore che orienta la progettualità scolastico/formativa e sul quale vengono declinate le 
politiche strategiche: 
 
Politica antibullismo 
Il comportamento antisociale del bullismo si presenta sempre più precocemente nella scuola e nella società, 
associato al rischio di insuccesso scolastico, di delinquenza giovanile e di difficoltà che a vario titolo possono 
coinvolgere l’intero gruppo classe (vittime, autori e testimoni), assumendo a volte le forme subdole e 
pericolose del cyber-bullismo. L’I.I.S. “F. Bottazzi, in sinergia con la Famiglia, interviene sulla complessità 
di questi fenomeni con strumenti e strategie adeguati, rafforzando e valorizzando il Patto di corresponsabilità 
educativa previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. 
Tutti i processi/azioni attivati sono ricondotti alla dimensione educativa con interventi che mirano al recupero 
di regole e norme ispirate ad un corretto e rispettoso vivere civile. 
 

Politica antidispersione 
La dispersione scolastica è un fenomeno causato da fattori sia soggettivi sia sociali e può determinare una 
deviazione rispetto alla linearità e continuità del percorso formale di studio o, addirittura, un’uscita anticipata 
dal sistema scolastico. 
Ai fini del contenimento della dispersione scolastica, si realizza una politica di puntuale monitoraggio del 
problema in seno alla propria popolazione studentesca. È stata attivata la raccolta di un quadro coerente di 
informazioni sull’entità ed evoluzione della problematica, attraverso una serie di indicatori, quali 
l’assenteismo, reiterate entrate alla seconda ora, ritiri, evasione dell’obbligo scolastico e rapporto tra allievi 
non promossi e riscritti. 
In particolare, si rileva l’importanza dell’ascolto e dell’osservazione dei discenti, che può consentire di 
operare tempestivamente dei cambi nella scelta di un indirizzo, che meglio si possa adattare alle loro 
inclinazioni. 
L’utilizzo di sportelli didattici di potenziamento, inoltre, sostiene in maniera efficace la politica 
antidispersione, perché ha permesso di recuperare gap differenziali, che acuivano disagio e difficoltà di 
apprendimento. 
Costruttiva, in riferimento al contrasto della dispersione, appare anche la collaborazione con il Centro di 
Informazione e Consulenza, che svolge una rilevante funzione di ascolto e supporto, funzionale al 
superamento delle problematiche legate al disagio giovanile. 
Sempre in tal senso operano le collaborazioni attivate con le Associazioni Libera, Legambiente, Agesci, 
Amici di Nico, Nova vita, Croce Rossa ed altre organizzazioni senza scopo di lucro presenti nel territorio, 
con cui sono state stipulate delle convenzioni, che permettono di attivare percorsi personalizzati per il 
recupero degli studenti a rischio, per prevenire e sostituire provvedimenti disciplinari di sospensione dalle 
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lezioni, proponendo iniziative mirate a riattivare l’interesse degli studenti, aiutarli a comprendere 
l’importanza della formazione scolastica, coadiuvarli nel recupero di dinamiche relazionali interpersonali 
positive. 
 

Formazione Docenti 
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, l’Istituto individua alcune aree di intervento 
per la formazione. Le aree sono individuate in relazione al piano di formazione che emerge dall’analisi dei 
bisogni dei docenti, rilevati da appositi questionari. Le aree di formazione 
individuate hanno privilegiato la formazione sulla privacy, sulla sicurezza sui posti di lavoro, sull’utilizzo di 
nuove metodologie e tecnologie nella didattica. 
 
L’emergenza COVID-19, infatti, ha reso necessaria, in maniera quasi naturale, una modifica degli ambienti 
di apprendimento e dell’approccio metodologico e didattico. Si è intensificato l’uso delle tecnologie e di tutte 
le modalità virtuali del “fare didattica”. L’offerta di percorsi formativi per i docenti si arricchisce anche 
attraverso l’apporto degli ambiti e delle offerte formative delle singole scuole e si sviluppa in coerenza con il 
piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 (RAV). 
 
Estratto dal piano di formazione per l’a.s. 2021-2022. 
 
Dall’analisi dei bisogni riguardo alla 1° priorità: “Competenze di sistema” la scelta è ricaduta sulla 

tematica “ Didattica per competenze innovazione metodologiche”, pertanto si procederà all’attivazione 

del seminario “Progettare per competenza”. 
 
 
In merito alla 2° Priorità: “ Competenze per il 21° secolo” saranno attivati i corsi per tutte e tre le aree: 
 
-SCUOLA E LAVORO rivolto al Personale docente e ATA: 
 
a. Corso di formazione sicurezza sul lavoro e primo soccorso; 
b. Corso di formazione per la sicurezza alimentare (HACCP); 
c. Corso di formazione RLS (rappresentanti lavoratori sicurezza); 
d. Corso di formazione ASPP ( addetto al servizio di prevenzione protezione). 
 

 
-COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO rivolto al Personale 
docente e ATA:  
a. ECDL BASE; 
b. ECDL full standard; 
c. ECDL advanced; 
d. UP DATE ( aggiornamento ECDL); 
e. SICUREZZA INFORMATICA; 
f. TECNOLOGIE INFORMATICHE E DIDATTICA. 
 
-LINGUE STRANIERE rivolto al Personale docente e ATA  
a. corso base;  
b. corso avanzato; 
 

In merito alla 3° Priorità: “Competenze per una scuola inclusiva” saranno attivati i corsi per la tematica 

“ Inclusione e Disabilità” 
 
a. “Disturbi dell’apprendimento BES-DSA ”ed educazione all’emotività; 
b. Corso LIS; 
c. Intelligenza emotiva e successo formativo a completamento del ciclo di seminari 
organizzati con l’Unisalento”. 
 
 
L’istituto attiva procedure di valutazione e miglioramento con un ente certificatore esterno CSQ. 

 
Del corso di studi, testimonia la ricchezza delle opportunità loro garantite dalla nostra scuola. 
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INDIRIZZI  funzionanti presso l’ISTITUTO 

L’impianto formativo curricolare dell’Istituto si articola nei seguenti indirizzi di studi : 
 
ISTITUTO TECNICO 

• CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLIGIE 
 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

• SERVIZI COMMERCIALI 

• SERVIZI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 

• SERVIZI SOCIO SANITARI 

• PRODUZIONI INDUSTRIALI PER IL MADE IN ITALY 

• SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBEGHIERA 
 
Tutto quanto premesso si riporta in modo dettagliato la struttura del Programma Annuale esaminando i 
singoli livelli delle entrate e delle spese. 
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PARTE PRIMA ENTRATE 

Livello 

1 

Livello 

2 

 IMPORTI 

01  Avanzo di amministrazione presunto 198.265,72 

 01 Non vincolato 37.679,58 
 02 Vincolato 160.586,14 

03  Finanziamenti dallo Stato 28.446,10 

 01 Dotazione ordinaria 28.446,10 
04  Finanziamenti dalla Regione 132.000,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati 132.000,00 
06  Contributi da privati 25.000,00 

 01 Contributi volontari da famiglie 25.000,00 
                                     Totale entrate 383.711,82 

 

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le 
linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal “Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa”.  
L’Offerta Formativa dell’Istituto include tutti gli alunni, anche i meno dotati, e valorizza le eccellenze. Si 
attiva attraverso iniziative realizzate con fondi d’istituto, con finanziamenti della Regione Puglia (POR 
Puglia), con finanziamenti dell’Unione Europea (Fondi Strutturali 2014-2020) che hanno per oggetto la 
prevenzione ed il successo scolastico, finalizzate: 
 
- a ridurre la dispersione scolastica e promuovere pari opportunità e inclusione sociale; 
- all’eccellenza, attraverso l’approfondimento di specifiche problematiche culturali e la promozione di 
esperienze per la  diffusione delle innovazioni tecnologiche; 
- alla cittadinanza attiva, alla sensibilizzazione e all’impegno degli studenti sul campo della solidarietà, del 
volontariato e di tutte quelle attività obbligatorie per legge; 
- alla realizzazione di tirocini formativi e stage. 
L’Istituto si rivolge inoltre ad utenti esterni, attraverso un’Offerta Formativa per progetti integrati, che lo 

qualifica come istituzione al servizio del territorio. 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

Il Programma operativo  2014-2020  è volto a condurre l’Europa fuori dalla crisi e mira a favorire una 
crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e fondata sull’innovazione. In tale direzione, il PON “Per la 
scuola- competenze e ambienti per l’ apprendimento” prevede: 
interventi nell’area dell’educazione permanente, della riduzione della dispersione scolastica,  del 
miglioramento della qualità del sistema di istruzione e dell’attrattività  degli istituti scolastici, potenziando gli 
ambienti per l’apprendimento e sostenendo il processo di innovazione e digitalizzazione della scuola. 
 Il PON agisce su tutto il territorio nazionale al fine di ridurre i divari esistenti nell’istruzione e  mira a 
garantire a tutti i giovani l’acquisizione di quelle competenze ritenute indispensabili; non si trascurano le 
competenze di cittadinanza, la promozione delle eccellenze e la formazione dei docenti. Obiettivo primario  è 
la costruzione di piani d’intervento che permettano di valorizzare le energie dei vari attori e le specificità 
locali al fine di  sostenere una scuola di qualità per tutti, aperta al territorio di riferimento e in equilibrio tra le 
attese globali e le risposte locali. Il Programma, inoltre, è orientato ad intensificare i rapporti scuola-
formazione-impresa attraverso una maggiore qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e 
professionale. Il Programma operativo nazionale coniuga gli interventi finanziati del FESR e del FSE, al  fine  
di favorire una politica di coesione e  inclusione sociale e  conseguire condizioni migliori di occupabilità. 
In considerazione che gli obiettivi specifici di tale programma si inseriscono  a pieno titolo nelle scelte 
programmatiche del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’istituto “F.Bottazzi” ha ottenuto il 
finanziamento dei seguenti progetti: 
• PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-170   di €    3.981,34 
• PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-174   di €  17.046,00 
• PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-37     di €    9.865,09 
• PON 10.1.1A-FESPON-PU-2019-94     di €  44.905,20 
• PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-303   di €  27.810,00 
• PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-289 di € 50.318,50 
• PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-218 di € 64.025,83 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nell’anno scolastico 2021/2022, l’Istituto di Istruzione Superiore “F. Bottazzi”, per migliorare gli esiti del 
processo di insegnamento e per favorire la crescita culturale e formativa degli alunni, arricchisce la propria 
offerta formativa,  promuovendo le seguenti iniziative, da effettuarsi in orario scolastico e extrascolastico: 
 

DIPARTIMENTO PROGETTI 
ITALIANO LIBRIAMOCI – IL QUOTIDIANO IN CLASSE – TEATRO 
INGLESE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE – PROGETTI E-TWINNING 
MATEMATICA OLIMPIADI DI MATEMATICA 
DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

DALLE AULE SCOLASTICHE ALLE AULE ISTITUZIONALI – 
VILLE IN FESTA  

ELETTRONICA 
ELETTRORECNICA 

PROGRAMMAZIONE ARDUINO 

MECCANICA CAD 
SCIENZE MOTORIE CAMPIONATI SPORTIVI – SPORT BENE COMUNE – SPORT 

INSIEME 
SCIENZE INTEGRATE OLIMPIADI DI CHIMICA 
ARTE DELLA FOTOGRAFIA 
DISEGNO E STORIA DEL 
COSTUME E DELL’ARTE – 
LABORATORI 

BANCA D’ITALIA - INVENTIAMO UNA BANCONOTA 

SERVIZI DI 
ENOGASTRONOMIA  

A.GRO.CIO.PACIOK 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI – 
ANATOMIA – FISIOLOGIA – 
IGIENE E CULTURA MEDICO 
SANITARIA 

HACCP – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

SOSTEGNO PROGETTI INDIVIDUALI 
 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
Sia le visite guidate sia i viaggi d’istruzione sono considerati a pieno titolo attività scolastiche e, come tali, di 
esplicita pertinenza della programmazione dei Consigli di Classe, che ne individuano finalità e obiettivi, 
adeguandoli alla realtà delle singole classi. Attraverso i viaggi d’istruzione l’Istituto si propone di 
promuovere esperienze di arricchimento culturale (storico, artistico, socio-politico, tecnico-scientifico) e di 
incoraggiare lo svolgimento di un’importante funzione di socializzazione, consentendo il consolidamento dei 
rapporti interpersonali fra gli studenti delle classi partecipanti e fra studenti e docenti.  
L’esigenza di conciliare i tempi della didattica con la realizzazione di visite guidate e viaggi d’istruzione, 
anche in considerazione dei costi sempre più elevati per la loro attuazione, impone che i Consigli di Classe, 
in fase di programmazione, tengano conto delle seguenti indicazioni: 
• per le classi del biennio si contemplano, di norma, solo visite guidate della durata di una sola giornata; 
eventuali deroghe, approvate dal Collegio Docenti, sono possibili solo in presenza di progetti organicamente 
inseriti nella programmazione didattico-educativa, che intendano conseguire obiettivi di particolare 
importanza formativa e che si configurino come attività di eccellenza per alunni particolarmente meritevoli, 
secondo criteri e modalità stabiliti dal Collegio stesso. 
• Le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono quindi così disciplinati: 
 

CLASSI GIORNI PERNOTTAMENTI 
POSSIBILI 

BIENNIO 1 NESSUNO 
QUINTE 6 5 

 
 

OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
L’istituto:  
• collabora con Enti e Associazioni per definire progetti e attività necessarie alle esigenze del contesto, 
per combattere l’esclusione sociale e culturale e per facilitare l’integrazione nella società dei giovani e delle 
persone con bisogni speciali. 
• favorisce il potenziamento delle competenze di cittadinanza e tecnico-professionali nei giovani che 
escono precocemente dai percorsi di formazione al fine di prepararli a una vita autonoma e partecipativa. 
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• promuove percorsi integrati di istruzione e formazione professionale. 
 

MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE 

L’Istituto aderisce al programma World Education Program (WEP), che prevede soggiorni scolastici 
all’estero. La finalità del programma è di fare in modo che sempre più giovani possano avere una formazione 
internazionale e possano confrontarsi con culture diverse. 
Si tratta di esperienze in ambito di mobilità studentesca, che prevedono la delocalizzazione  di studenti 
all’estero per determinati periodi, l’internazionalizzazione dei curricula, e l’istituzione di programmi di 
scambio.    
Attraverso l’ampliamento dell’Offerta Formativa, si cercheranno  le modalità migliori per favorire processi 
così importanti quali l’accoglienza e  l’apertura dei nostri studenti all’ Europa e al Mondo,  considerando che 
il  futuro sarà  sempre più competitivo e globalizzato  e che  le esigenze del mondo lavorativo dovranno 
sempre più fare i conti  con la necessità di internazionalizzazione, per creare sviluppo su nuovi mercati. 
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+ Residui attivi al 31.12.2021 207.344,89 

- Residui passivi al 31.12.2021 9.079,17 

Avanzo complessivo al 31.12.2021 198.265,72 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
L’avanzo di amministrazione è così suddiviso: 
 

Denominazione attività/progetti  Avanzo Vincolato Avanzo Non Vincolato Totale Avanzo 

A01 Funz. Gener. € 0,00 € 1.608,04 € 1.608,04 

A02 Funz. Amm.vo € 0,00 € 25.389,66 € 25.389,66 

A03 Off. Form. € 0,00 € 10.681,88 € 10.681,88 

A04 Alternanza € 38.280,35 € 0,00 € 38.280,35 

A05 Viaggi € 40,00 € 0,00 € 40,00 

A06 Orientamento € 2.064,29 € 0,00 € 2.064,29 

P01 € 25.968,42 € 0,00 € 25.968,42 

P02 € 83.398,73 € 0,00 € 83.398,73 

P03 € 1.423,00 € 0,00 € 1.423,00 

P04 € 9.411,35 € 0,00 € 9.411,35 

RR98 Fondo Riserva € 0,00 €0,00 € 0,00 

Z01 - Disponibilità € 0,00 €0,00 € 0,00 

TOTALI € 160.944,23 € 37.679,58 € 198.265,72 

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI 
   

RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI 
   

Avanzo amministrazione  a fine esercizio 
  

€ 198.265,72 

 
 
L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato: 

PROSPETTO RELATIVO ALL’UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.I. n. 129/2018 si dimostra la composizione dell’avanzo di amministrazione 

Codice Progetto / Attività Importo 

Vincolato 

Importo Non 

Vincolato 

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola 0 1.608,04 

A0201 Funzionamento amministrativo 0 25.389,66 

A0301 Offerta Formativa - POF 0 10.681,88 

A0401 Alternanza scuola lavoro Legge 107 38.280,35 0 

A0501 Viaggi di istruzione e uscite didattiche 40,00 0 

A0601 Attivita' di orientamento 20064,29 0 

P0102 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-170 3.981,34 0 

P0103 Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-174 17.046,00 0 

P0104 ERASMUS + KA2 4.941,08 0 

P0201 SPERIMENTAZIONE ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA - 
ALUNNI H 

818,44 0 

P0204 PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-37 9.865,09 0 
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P0205 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-94 44.905,20 0 

P0206 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-303 27.810,00 0 

P0301 PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL) - COMPUTER 
AIDED DESIGN (CAD) - DOMOTICA/ROB 

1.127,00 0 

P0302 CERTIFICAZION LINGUE STRANIERE 296,00 0 

P0401 FORMAZIONE PERS.ALLA TUTELA DELLA SALUTE 
NELL'AMBITO DEL LAVORO (D.LGS 81/08) 

5.276,35 0 

P0402 CORSI DI FORMAZIONE PER ADULTI 4.135,00 0 
 

 

 

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo stato 

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio 
con nota prot. N. 23072 del 30.09.2021 ha fornito, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di procedere alla 
predisposizione del Programma Annuale 2022 ha comunicato le risorse disponibili. 
Pertanto, nella dotazione ordinaria sono state comunicate le seguenti somme previsionali che si riferiscono agli 8/12 

dell’es. fin 2021 (gennaio-agosto 2021):  

03  Finanziamenti dallo Stato Importo 

 01 Dotazione ordinaria 28.446,10 
 

 

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione 

04  Finanziamenti dalla Regione Importo 

 04 Altri finanziamenti vincolati 132.000,00 
 

 

AGGREGATO 06 – Contributi da Privati 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del D.I. nr. 129/2018, in relazione alle finalità e alle voci di spesa cui vengono 
destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, si propone al Consiglio di Istituto di confermare il 
contributo volontario a carico delle famiglie pari ad € 0 per le classi 1^ - 2^ -  e pari ad € 70,00 per le classi 3^ 4^ e 5^  
(per assicurazione,  per libretto assenze alunni, libri in comodato d’uso, borse di studio, SMS e fotocopie, per contributo 
per laboratori). 
L’aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.  

06  Contributi da privati Importo 

 01 Contributi volontari da famiglie 25.000,00 
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PARTE SECONDA – SPESE 
 

Per quanto concerne le spese bisogna far presente che sono state previste valutando da un lato le più urgenti esigenze 
dell’Istituto e dall’altro la consistenza delle scorte esistenti. 
Gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede 
effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base 
anche alle caratteristiche dei diversi indirizzi e delle strutture nelle quali si articola la scuola. Le spese sono aggregate 
per destinazione:  ATTIVITA’ (quale complesso di azioni necessarie per far fronte agli obblighi istituzionali) e  
PROGETTI (quale insieme di azioni che non rientrano fra gli obblighi istituzionali e che la scuola produce 
facoltativamente per ampliare l’offerta formativa). Le une e gli altri, essendo a loro volta suddivisi per voci di spesa più 
particolareggiate, hanno imposto scelte ponderate circa l’utilizzazione delle risorse. Non è un caso, infatti, se non si 
parla più espressamente di bilancio, ma di programma annuale, a significare la valenza politica del documento e 
l’indispensabile flessibilità che deve caratterizzare la dotazione finanziaria dell’istituzione scolastica. Con questo 
programma ci sentiamo impegnati a determinare l’utilizzazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi 
definiti nel PTOF, realizzando, così, una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Il 
documento previsionale e programmatico non ha più, quindi, come suo fondamento elementare  “il capitolo”, ma la 
“risorsa” e l’ ”intervento”, quali specifiche tipologie delle entrate e delle spese. Per le uscite una scheda illustrativa 
finanziaria accompagnerà ciascuna attività e ciascun progetto; con il piano dei conti specificheremo nel dettaglio le 
singole voci di spesa, che, dal più vasto ambito dell’aggregazione (attività o progetto), si diluiscono in categorie 
economiche (tipologie), motivo della spesa (conti) e suddivisione delle spesa in unità elementari (sottoconti). Prima di 
analizzare analiticamente gli aggregati e le voci di spesa, si riporta la dimostrazione delle poste finanziarie che 
compongono il programma annuale per le spese delle varie aggregazioni e voci: 

 
Aggr. Voce Descrizione Importo 

A  Attivita' 261.430,32 

 A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola 1.608,04 

 A0201 Funzionamento amministrativo 47.917,66 

 A0301 Offerta Formativa - POF 25.681,88 

 A0401 Alternanza scuola lavoro Legge 107 52.118,45 

 A0402 Avviso n.2/POC/2021 Attività integrative per il conseguimento qualifica 
IeFP II 

84.000,00 

 A0403 Avviso n.2/POC/2021 Attività integrative per il conseguimento qualifica 
IeFP III 

48.000,00 

 A0501 Viaggi di istruzione e uscite didattiche 40,00 

 A0601 Attivita' di orientamento 2.064,29 

P  Progetti 120.781,50 

 P0102 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-170 3.981,34 

 P0103 Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-174 17.046,00 

 P0104 ERASMUS + KA2 4.941,08 

 P0201 SPERIMENTAZIONE ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA - ALUNNI 
H 

1.398,44 

 P0204 PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-37 9.865,09 

 P0205 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-94 44.905,20 

 P0206 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-303 27.810,00 

 P0301 PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL) - COMPUTER 
AIDED DESIGN (CAD) - DOMOTICA/ROB 

1.127,00 

 P0302 CERTIFICAZION LINGUE STRANIERE 296,00 

 P0401 FORMAZIONE PERS.ALLA TUTELA DELLA SALUTE 
NELL'AMBITO DEL LAVORO (D.LGS 81/08) 

5.276,35 

 P0402 CORSI DI FORMAZIONE PER ADULTI 4.135,00 

R  Fondo di riserva 1.500,00 

 R98 Fondo di riserva 1.500,00 

  Per un totale spese di € 383.711,82 
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Nella disponibilità finanziaria da programmare è stata inserita la somma di € 0,00. Di seguito si riporta in maniera 
analitica: 
 

Z  Disponibilita' finanziaria da programmare 0,00 

 Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 0,00 

  Totale a pareggio € 0,00 
  

 
 

Si analizzano, analiticamente, le singole voci di destinazione. 

 

A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 
 
Potranno essere effettuate spese per interventi di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro 
pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche, come previsto 
all’art. 39 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e meglio definite nella nota MIUR prot. n. 74 del 05.01.2019 e riguardante 
orientamenti interpretativi al D.I. n. 129/2018. 
 

Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.608,04 

 Totale: 1.608,04 

Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

02 Acquisto di beni di consumo 1.608,04 

 Totale: 1.608,04 
 

 

 

A0201 - Funzionamento amministrativo 

 
Per le spese di funzionamento amministrativo si fa presente che, come accennato nella premessa delle spese, esse sono 
state contenute nei limiti di una buona e sana economia, tenendo presente, da un lato le più urgenti esigenze dell’Istituto 
e dall’altro valutando la consistenza delle scorte esistenti. Alla voce A01 che stiamo esaminando sono state imputate le 
spese di funzionamento amministrativo generale che riguardano l’acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, 
spese postali, spese per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature e attrezzature, spese per assicurazioni, software 
gestionale, spese tenuta conto Istituto Cassiere, assistenza e manutenzione attrezzature d’ufficio, testi e riviste 
giuridiche ed ogni altro bene per il corretto funzionamento amministrativo. 

 

Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 25.389,66 

03 Finanziamenti dallo Stato 12.528,00 

06 Contributi da privati 10.000,00 

 Totale: 47.917,66 
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Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

02 Acquisto di beni di consumo 18.608,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 29.309,66 

 Totale: 47.917,66 

 
 

 

 

A0301 – Offerta Formativa - POF  

Per questa voce sono state iscritte le spese riguardanti il funzionamento didattico per l’acquisto del materiale per le 
esercitazioni di laboratorio, i rinnovi di modesta entità, attrezzature tecnico scientifiche e completamenti di quelle già 
esistenti  e che, di anno in anno, si cerca di completare. Le spese per manutenzione delle macchine e attrezzature 
comprese quelle informatiche. Le spese per carta, cancelleria (cartucce per stampanti), materiale informatico riferito 
all’attività didattica. Le spese per assicurazione infortuni per le attività didattiche., le spese per i libri in comodato 
d’uso, le spese per gli sms, le spese per borse di studio agli alunni meritevoli.  
Confluiscono, altresì, sia i contributi volontari delle famiglie per le finalità indicate nella parte delle entrate di questa 
relazione al punto aggregato 06– Contributi da privati, sia i contributi per la copertura assicurativa degli alunni. 

 
Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 10.681,88 

06 Contributi da privati 15.000,00 

 Totale: 25.681,88 

Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

02 Acquisto di beni di consumo 25.681,88 

 Totale: 25.681,88 

 

 
 

A0401 - Alternanza scuola lavoro Legge 107 

Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 38.280,35 

03 Finanziamenti dallo Stato 13.838,10 

 Totale: 52.118,45 

Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

01 Spese di personale 26.757,15 

02 Acquisto di beni di consumo 16.080,95 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.280,35 

 Totale: 52.118,45 
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A0402 – AVVISO N.2/POC/2021 Attività integrative per il conseguimento qualifica IeFP II 

Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

04 Finanziamento dalla Regione 84.000,00 

 Totale: 84.000,00 

Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

01 Spese di personale 80.007,21 

02 Acquisto di beni di consumo 2.312,79 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.680,00 

 Totale: 84.000,00 
 

 

 

A0403 –AVVISO N.2/POC/2021 Attività integrative per il conseguimento qualifica IeFP III 

Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

04 Finanziamento dalla Regione 48.000,00 

 Totale: 48.000,00 
Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

01 Spese di personale 45.727,04 

02 Acquisto di beni di consumo 1.312,96 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 960,00 

 Totale: 48.000,00 
 

 

 

A0501 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 

Sono state previste le spese per le visite guidate e viaggi di istruzione che i Consigli di Classe programmeranno. La 
spesa prevista in € 40,00 è, analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così 
programmata: 
 
Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 40,00 

 Totale: 40,00 

Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 40,00 

 Totale: 40,00 
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A0601 – Attività di orientamento 

Sono state previste le spese per le attività di orientamento in entrata. La spesa prevista in € 3.052,68 è analiticamente 
riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così programmata: 

 
Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.064,29 

 Totale: 2.064,29 
Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.064,29 

 Totale: 2.064,29 
 
 

P0102 – Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-170 

Il Progetto P0102 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze a ambienti per 
l’apprendimento 2014/2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2–Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) la spesa prevista in € 
44.905,20è, analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così programmata: 
Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.981,34 

 Totale: 3.981,34 
Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

02 Acquisto di beni di consumo 3.981,34 

 Totale: 3.981,34 
 

 

P0103 - Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-174 

Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 17.046,00 

 Totale: 17.046,00 
Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

01 Spese di personale 14.300,00 

02 Acquisto di beni di consumo 2.446,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 300,00 

 Totale: 17.046,00 
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P0104 - ERASMUS + KA2 

Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.941,08 

 Totale: 4.941,08 
Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.941,08 

 Totale: 4.941,08 
 

 
P0201 –  Sperimentazione e integrazione scolastica – alunni H  

 

Il Progetto P0201 è finalizzato all’acquisto di sussidi didattici e materiale di consumo riservati agli alunni H. le spese di 
personale sono disponibili per la realizzazione di progetti finalizzati. La spesa prevista in € 818,44 è, analiticamente 
riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così programmata: 

 
Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 818,44 

03 Finanziamenti dallo Stato 580,00 

 Totale: 1.398,44 
Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

02 Acquisto di beni di consumo 1.398,44 

 Totale: 1.398,44 
 

 

P0204 – Progetto PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-37 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020” Avviso pubblico 10028 del 20/04/2018 – FSE- Percorsi per Adulti e giovani adulti- Seconda edizione. La 
spesa prevista in € 9.865,09 è, analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è 
così programmata: 

 
Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 9.865,09 

 Totale: 9.865,09 

Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

01 Spese di personale 9.665,09 

02 Acquisto di beni di consumo 200,00 

 Totale: 9.865,09 
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P0205 – Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-94 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020” Avviso pubblico 4395 del 9/03/2018 – FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio - Seconda edizione. La 
spesa prevista in € 44.905,20 è, analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è 
così programmata: 
 

Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 44.905,2 

 Totale: 44.905,2 

Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

01 Spese di personale 38.000,00 

02 Acquisto di beni di consumo 6.505,20 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 400,00 

 Totale: 44.905,20 
 

 

P0206 – Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-303 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020” Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 – FSE- Progetti di Inclusione sociale e integrazione. La spesa 
prevista in € 27.810,00 è, analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così 
programmata: 

 
Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 27.810,00 

 Totale: 27.810,00 
Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

01 Spese di personale 25.400,00 

02 Acquisto di beni di consumo 2.110,00 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 300,00 

 Totale: 27.810,00 
 

 

 

P0301 –  PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL) - COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) - 
DOMOTICA/ROB  

 
Il Progetto P0301 è finalizzato al conseguimento della patente europea del computer. La spesa prevista in € 1.127,00 è, 
analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così programmata: 
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Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.127,00 

 Totale: 1.127,00 

Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

01 Spese di personale 1.000,00 

02 Acquisto di beni di consumo 127,00 

 Totale: 1.127,00 
 

 
 

 
P0302 –  Certificazioni lingue straniere 
 

Il Progetto P0302 è finalizzato al conseguimento delle certificazioni delle lingue straniere. La spesa prevista in € 
2.000,00 è, analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria – modello B - ed è così programmata: 

 
Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 296,00 

 Totale: 296,00 

Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 296,00 

 Totale: 296,00 
 

 

 

 

P0401 – Formazione pers. Alla tutela della salute nell’ambiente 

Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.276,35 

 Totale: 5.276,35 

Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

01 Spese di personale 5.276,35 

 Totale: 5.276,35 
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P0402 – Corsi di formazione per adulti  

Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.135,00 

 Totale: 4.135,00 

Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

01 Spese di personale 4.135,00 

 Totale: 4.135,00 

 
 

R98 –  FONDO DI RISERVA  
 
La previsione di € 1.500,00 ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.I. n.129 del 28 agosto 2018, costituisce il fondo di 
riserva. Lo stesso fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si 
dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto 
dall’articolo 11, comma 3, del D.I. n. 129/2018.   

 

Entrate  

Aggr. Descrizione Importo 

03 Finanziamenti dallo Stato 1.500,00 

 Totale: 1.500,00 

Uscite  

Tipo Descrizione Importo 

98 Fondo di riserva 1.500,00 

 Totale: 1.500,00 
 

 

 

Z101 –  DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 
 
Nella disponibilità finanziaria da programmare è stata inserita la somma di € 0,00. Di seguito si riporta in maniera 
analitica: 
 

Livello 1 Livello 2 Entrate Importi 

01  Avanzo di amministrazione presunto 0,00 

 01 Non Vincolato 0,00 
 02 Vincolato 0,00 
Totale Z101 0,00 

 
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 di cui all’art. 5 comma 5) 
allegate al programma annuale stesso. 
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FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE 
 
L’articolo 21 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 dispone che “ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di 

redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di 

modesta entità, necessari  a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività”.  Per quanto sopra, d’intesa con 
il Direttore dei servizi generali e amministrativi, e in considerazione che l’attività negoziale è programmata anche per 
l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, si 
propone, di non costituire il fondo economale per le minute spese. 
 
 
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, alla data del 22 maggio 2018 prot.n. 4785, 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. 
 

            In conclusione, considerato che il programma annuale dell’esercizio finanziario 2021 è stato impostato 
secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità nel rispetto del Decreto Interministeriale  n. 129 del 28 agosto 
2018, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d’Istituto di approvare il programma annuale dell’esercizio 
finanziario 2021, così come predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione  dal Direttore dei servizi 
generali e amministrativi e riportato nella modulistica ministeriale: 
• Modello A, programma annuale;  
• Modello B, schede illustrative finanziarie per attività n. 10 e per progetti n. 14; 
• Modello C,  situazione amministrativa presunta al 31.12.2021; 
• Modello D, utilizzo avanzo di amministrazione presunto; 
• Modello E, riepilogo per tipologia di spesa; 
• Tabella dimostrativa avanzo di amministrazione al 31.12.2021 
 
e trasmesso ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.  
 

Casarano, 08 novembre 2021 

 

       IL DIRETTORE dei S.G.A.       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Dott. Luca A.D. GAETANI)                      ( Prof. Salvatore NEGRO )  
   Firma autografa sostituita a mezza                                                                                    Firma autografa sostituita a mezza  

stampa ex art.3 comma 2 D.Lgs.n.39/93                                                                          stampa ex art.3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 

 

 


