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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO 

35015 GALLIERA VENETA (PD) 

 

PROGRAMMA  ANNUALE  2015 

 
 

Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva – individuazione e destinazione delle risorse 
(D.I.  1 febbraio 2001, n.° 44, Capo I. art.2) 

 
 

Presentazione 
 
 
Il presente programma annuale,  che si propone all’approvazione del Consiglio d’Istituto, tiene 
conto: 
a) del Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio docenti in data  07.11.2014, e adottato 

dal Consiglio d’Istituto in data  04.12.2014 (delibera n° 3 - adozione POF); 
b) della situazione classi e popolazione scolastica dell’anno 2014/2015 al 15.10.2014 che si può 

così sintetizzare: 
 
 
Dati Generali Scuola Infanzia   
 
La struttura delle sezioni è la seguente: 
 
 
 

Numero 
sezioni con 

orario 
ridotto (a) 

Numero 
sezioni con 

orario 
normale 

(b) 

Totale 
sezioni 

(c=a+b) 

Bambini 
iscritti al 

1° 
settembre 

Bambini 
frequentant

i sezioni 
con orario 
ridotto (d) 

Bambini 
frequentant

i sezioni 
con orario 
normale 

(e) 

Totale 
bambini 

frequentan
ti  (f=d+e) 

Di cui 
diversame
nte abili 

Media 
bambini per 
sezione (f/c) 

1 4 5 126 20 106 126 4 25,20 
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Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado   
 
La struttura delle classi è la seguente: 
 

 Numero 
classi 

funzion
anti con 
orario 

obbligat
orio (a) 

Numero 
classi 

funzion
anti con 
attività/
insegna
menti 

opziona
li 

facoltati
vi (b) 

Numero 
classi 

funzion
anti con 
mensa e 

dopo 
mensa 

(c) 

Totale 
classi 

(d=a+b
+c) 

Alunni 
iscritti 

al 
1°sette
mbre 
(e)  

Alunni 
frequen

tanti 
classi  

funzion
anti con 
orario 
obbliga
torio (f 

)  

Alunni 
frequen

tanti 
classi 

funzion
anti con 
attività/
insegna
menti 

opziona
li 

facoltati
vi (g)  

Alunni 
freque
ntanti 
classi 
funzio
nanti 
con 

mensa 
e dopo 
mensa 

(h)  

Totale 
alunni 
freque
ntanti 
(i=f+g

+h) 

Di cui 
divers
amente 
abili 

Differ
enza 
tra 

alunni 
iscritti 
al 1° 

settem
bre e 
alunni 
freque
ntanti 
(l=e-i) 

Media 
alunni 

per 
classe 
(i/d) 

SCUOLA PRIMARIA  
Prime  2 1 3 60  38 21 59 1 - 1 19,67 

Seconde  2 1 3 53  35 18 53 0 0 17,67 

Terze  2 1 3 62  40 23 63 4 + 1 21,00 

Quarte  3 1 4 76  54 22 76 6 0 19,00 

Quinte  2 1 3 65  45 20 65 3 0 21,67 

 

Totale  11 5 16 316  212 104 316 14 0 19,75 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

Prime  3  3 71  69  69 4 -2 23,00 

Seconde  4  4 74  74  74 5 0 18,50 

Terze  2  2 43  44  44 2 +1 22,00 

 

Totale  9  9 188  187  187 11 -1 20,78 
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Dati Personale  - Data di riferimento: 15 ottobre 2014 
 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di 
titolarità del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 44 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 7 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il 
docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante 
scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 73 
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato  

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo  

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale  

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato  

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 8 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  

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

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

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

 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 
contratto fino al 30 Giugno 

 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 4 
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TOTALE PERSONALE ATA 17 
 
 
Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di 
pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal 
decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, 
n. 66. 
 
c)   della situazione edilizia: 

• la scuola d’infanzia è sita in un edificio nuovo, costruito appositamente, e dotato non solo di 
sale mensa ma anche di cucina. Manca di palestra ma usufruisce della palestra comunale che 
è proprio adiacente allo stabile; 

• i plessi delle scuole primarie sono così collocati - n° 3 edifici: 
- Plesso “Montegrappa”: edificio di vecchia costruzione in attesa di lavori di isolamento 

termico e rifacimento del tetto; manca di palestra ma usufruisce della palestra comunale 
senza tuttavia avere un percorso coperto; 

- Plesso “Giardino”: edificio che ha ottenuto una ristrutturazione finalizzata alla sicurezza; 
dotato di palestra interna; 

- Plesso “Manesso”: edificio di ultima costruzione ma che necessita di lavori di messa a 
norma (scala antincendio e parti interne con elementi di rischio). 

• la Scuola Secondaria di I^ grado è collocata in un edificio abbastanza recente ed è dotata di 
palestra, sala mensa, laboratorio di scienze, d’informatica e di biblioteca, manca di aula 
magna e di scala esterna di sicurezza per l’ala ovest dell’edificio. 

 
Riferimenti normativi 
 
D.I.   n°   44 del 01/02/2001 
 
Art. 1 – comma 601 della legge 27.12.2006, n° 296; finanziaria per il 2007; 
Legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) – art. 2 – comma 197;  
 
D.M.   N° 21 DEL 1.3.2007; 
 
Nota MIUR prot. n°  18313 del  16/12/2014: 
indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l’anno 2015. 
 
 
Dati preparatori 
 
Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla situazione 
amministrativa risultante al 31/12/2014, di cui all’allegato C. 
Detta situazione mette in evidenza: 
 

- saldo di cassa al 31/12/2014 di       €     196.112,27 
- residui attivi        al 31/12/2014 di  €       20.609,94 
- residui passivi     al 31/12/2014 di  €     146.271,93 
- avanzo di amministrazione  al 31/12/2014 di  €  70.450,28  di cui con vincolo 
   €  23.215,99  -  senza vincolo  €  47.234,29 
 

 
Risorse e loro destinazione 
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IL PIANO DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI , costituito dalle attività obbligatorie, aggiuntive, 
integrative, ecc... e IL PIANO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA , coerente con il servizio 
educativo, didattico e progettuale adottato dal dirigente scolastico dopo le verifiche di compatibilità 
con le delibere degli OO. CC, 
 
REALIZZANO 
Le finalità del Piano dell’Offerta Formativa: 

� operare scelte culturali ed educative a dimensione dell’alunno e a servizio della persona, 
finalizzate allo sviluppo dell’identità di ciascuno; 

� garantire agli alunni le medesime e qualificate opportunità di formazione e istruzione, in 
un’ottica di integrazione e di inclusione; 

� educare gli alunni a dare un senso alle proprie azioni, favorendo lo sviluppo dell’autostima e 
della motivazione di ciascuno attraverso il senso di appartenenza ad un gruppo; 

� promuovere e sostenere attività di ricerca e sperimentazione didattica in una scuola intesa 
come centro culturale e servizio formativo inclusivo, costruttivo e responsabile. 

A) Continuità 
Il percorso formativo è considerato secondo una logica di sviluppo coerente che valorizza le 
competenze acquisite dall’alunno nelle diverse tappe evolutive e riconosce la specificità 
educativa di ciascuna istituzione scolastica. Si realizza attraverso condivisione di informazioni e 
raccordi pedagogici tra insegnanti di diversi ordini di scuola. La continuità educativa è una 
finalità della scuola ed è un fattore qualificante di quella “Formazione dell’uomo e del cittadino 
secondo i principi della Costituzione” che costituisce il fine primario dell’intera scuola di base. 
Nasce dall’esigenza  primaria di garantire il diritto dell’alunno/a ad un percorso formativo 
organico e completo che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del 
soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce 
così la sua identità. 
 
B) Accoglienza  

L’accoglienza  si snoda in momenti forti che possiamo ritenere propedeutici all’inserimento 
dell’alunno/a e   

- scuola aperta in tutti e tre gli ordini per prendere conoscenza del plesso  e 
dell’organizzazione scolastica da parte delle famiglie; 

- passaggio dati tra docenti della scuola dell’Infanzia  e docenti delle future prime classi della 
scuola Primaria e passaggio dati tra docenti scuola Primaria e professori delle future prime 
classi della scuola Secondaria di 1° grado; modalità di passaggio dati: Scheda predisposta 
per l’intervista ai docenti della scuola Infanzia e Primaria; 

- incontro tra docenti assegnati alle classi prime e genitori degli alunni/e per avviare un 
rapporto di collaborazione, presentare e spiegare il contratto formativo, dare risposte alle 
aspettative, dubbi, bisogni.  

 
C) Inclusione   
La scuola agisce per contribuire ad abbattere barriere culturali, fisiche e sociali, valorizzando la 
specificità e le risorse di ciascun alunno, in una prospettiva interculturale e inclusiva.  
Le risorse degli alunni diversamente abili e la specificità dei loro percorsi didattici 
personalizzati sono spunti educativi per la crescita del gruppo-classe come comunità di 
apprendimento.  
 
D) Orientamento 
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L’orientamento rientra tra i progetti e le finalità principali del nostro istituto e si configura come 
un percorso che, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, attribuisce 
un senso ai progressi e alle acquisizioni di ogni alunno in una prospettiva futura.  
 
E) Benessere come sfondo integratore 

 
Promuovere il benessere e il successo formativo costituisce il substrato di ogni azione didattica 
e di ogni progetto curricolare ed extracurricolare. La crescita dell’alunno nelle sue molteplici 
potenzialità e lo sviluppo della sua relazionalità all’interno del gruppo classe e del contesto 
scuola orientano e danno significato al percorso educativo-didattico.  

 

Altri adempimenti: sicurezza,  privacy e “Amministrazione trasparente” 

 

FIGURE SENSIBILI E RESPONSABILI DELLA SICUREZZA 
 
Il T.U. Legge 81/2008 e tutta la normativa collegata prescrivono misure per la tutela e per la 
sicurezza del lavoratori nei luoghi di lavoro. L’Istituto Comprensivo ha  completato il piano di 
formazione e di aggiornamento di docenti e non docenti; rimangono da formare i docenti entrati a 
far parte dell’Istituto, sia in modo temporaneo sia attraverso un contratto a tempo indeterminato; 
tale formazione verrà svolta in rete con altri istituti per seguire il principio di economicità. 
La sicurezza è garantita nelle figure previste dalla normativa: 
• Responsabile d’Istituto della sicurezza dei lavoratori - RLS  
• Addetto al servizio prevenzione e protezione in ogni plesso - ASPP  
• Addetti al servizio prevenzione incendi e addetti primo soccorso in ogni plesso – Tutto il 
personale formato (“squadre”). 
Nell’a.s. 2013/2014 è stato predisposto un piano di formazione per la sicurezza per tutto il personale 
scolastico in base all’Accordo Stato-Regioni di dicembre 2011, sia per la formazione generale sia 
per quella specifica e nel corrente a.s. 14-15 si procederà con la formazione per il personale neo 
assunto in ruolo o pervenuto per trasferimento che ne sia sprovvisto. 
Vengono regolarmente effettuate in ogni plesso le prove di evacuazione previste e secondo le 
modalità concordate.  
L’Istituto Comprensivo ha individuato il sig. Manfè Pietro di Vicenza quale Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione. Dall’a.s. 2013-2014 l’Istituto è dotato di una figura di ASPP. 
 
REGOLAMENTO SULLA PRIVACY – codice in materia di protezione dei dati personali – 
 
Nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 15 gennaio 2007 è stato pubblicato il D.M. n.°305 del 7.12.2006, 
il Regolamento concernente l’”identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative 
operazioni effettuate dal MPI, in attuazione dell’art. 20 e 21 del Decreto L.vo 30.06.2003 n.°96 (il 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
L’I.C. ha provveduto alla predisposizione del Regolamento, a protocollarlo in data 27 febbraio 2007 
e adottarlo dal Consiglio d’Istituto. 
 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
Il D.L. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, entrato in vigore lo scorso 20 
aprile, riordina interamente la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, per un’ “accessibilità totale 
delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni” 
finalizzata a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art.1). 
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L’Istituto Comprensivo di Galliera si è attivato per adempiere gli obblighi dettati dal D.L. 33/2013. 
Durante l’a.s. 2013/2014 è impegnato in 

- organizzare, sul sito web istituzionale, la sezione “amministrazione trasparente”, con le 
sotto-sezioni di 1° e 2° livello, in conformità con l’allegato A al decreto (attraverso 
“Gazzetta Amministrativa” 

-   pubblicare, nelle varie sotto-sezioni (di 1° e 2° livello), i contenuti richiesti; 
-     formulare un “atto di indirizzo” (da parte del Responsabile per la trasparenza, D.S.) per il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI); sulla base dell’atto di indirizzo il 
consiglio di istituto adotta il PTTI per il triennio 2014-2016; 

 

 
CRITERI DI GESTIONE DEI FONDI E PRINCIPI DI RIFERIM ENTO 

 
I criteri di gestione dei fondi, di cui al programma, sono: 
 

� efficacia  
� efficienza  
� economicità  
 
I principi di riferimento nella gestione delle risorse sono improntati alla trasparenza, annualità, 
universalità, integrità , unità e veridicità  come indicato nell’art. 2 del D.I.  n. 44  del 01/02/01.  
 
Il Programma Annuale: 

- è redatto per competenza; 
- ha natura previsionale e finanziaria; 
- ha carattere autorizzatorio in quanto costituisce limite agli impegni di spesa; 
- copre un arco temporale. 

 
Per la realizzazione delle attività e dei progetti sono necessarie risorse consistenti, sia per il 
funzionamento amministrativo che didattico. Per quanto possibile, si cercherà di ottimizzare l’uso 
delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, 
per assicurare a tutti gli studenti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature. 
 
ENTRATE- mod. A 
 
AGGREGATO  01 - Avanzo di amministrazione 
 non vincolato         €     47.234,29  
 vincolato                €     23.215,99 
  TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE  €     70.450,28   
 
Con la circ. n. 18313 del 16/12/2014 sul Programma Annuale 2015 il MIUR ha comunicato, in 
applicazione al D.M. 21/2007,  l’entità del finanziamento assegnato pari a 8/12 per il 2015 a questa 
Istituzione Scolastica, quantificato in: 
 

€      733,33  quale quota fissa per istituto 
€      266,67  quale quota per sede aggiuntiva 
€   3.322,67  quale quota per n. alunni 
€      216,00  quale quota per n. alunni diversamente abili 
 
€  4.538,67  TOTALE 

Il Programma Annuale si basa, quindi, sulle seguenti entrate : 
 

ENTRATE 



\\SRV2K8R2\Pubblica\DSGA\PROGRAMMA ANNUALE 2015\REL PROGRAMMA  ANNUALE 2015.doc 
 
 

8

 
Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione 

 
Voce 01 – Non vincolato         €  47.234,29 
In questa voce confluisce tutto l’avanzo non vincolato che è dato dal risparmio ottenuto sui capitoli 
senza vincolo di destinazione e dalla somma non prelevata nell’esercizio finanziario precedente.  
 
 

Attività / 
Progetto 
provenienza 
avanzo 

Descrizione dell’attività / Progetto Importo avanzo 

A01 Funzionamento amministrativo generale €   7.678,90 

A02 Funzionamento didattico generale €   3.400,86 

A03 Spese di personale --- 

A05 
Manutenzione edifici 

--- 

P01 Progetto “Orientamento Integrato” --- 

P02 Progetto “Nuove tecnologie” --- 

P03 Progetto “Lingua Più” €     189,00 

P04 Progetto “Più Sport & Scuola” €   2.067,67 

P05 Progetto “Intercultura e Mondialità” ---      

P06 Progetto “Valorizzazione del sé espressivo” €    349,54 

P07 Progetto “Impegno civile e contributi” --- 

P08 Progetti “Speciali” --- 

P09 Progetto “C.T.I.” --- 

Z01 Disp. Fin. da programm. AA non vinc. €   33.548,32 

 TOTALE €   47.234,29 
 
 
 
Voce 02 – Vincolato                      €    23.215,99 
 
Questa somma comprende tutti gli avanzi degli esercizi finanziari precedenti relativi alle Attività 
e/o ai Progetti finanziati attraverso fondi con vincolo di destinazione – 
 

Attività / Progetto 
provenienza avanzo 

Descrizione dell’attività / Progetto Importo avanzo 

A01 Funzionamento amministrativo generale --- 

A02 Funzionamento didattico generale --- 

A03 Spese di personale €   3.953,95 

A04 Spese di investimento --- 

P01 Progetto “Orientamento Integrato” --- 
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P02 Progetto “Nuove tecnologie” --- 

P03 Progetto “Lingua Più” --- 

P04 Progetto “Più Sport & Scuola” --- 

P05 Progetto “Intercultura e Mondialità” €  2.021,17 

P06 Progetto “Valorizzazione del sé espressivo” --- 

P07 Progetto “Impegno civile e contributi” --- 

P08 Progetti “Speciali” --- 

P09 Progetto “C.T.I.” €    4.937,53 

Z01 Disp. Fin. da programm. AA non vinc. €   12.303,34 

 TOTALE €   23.215,99 
 

 
 
TOTALE AVANZO  2014  PER GESTIONE DI COMPETENZA     €   70.450,28 
(come da modello J – situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014) 
 
 

DOTAZIONE ORDINARIA PER PROGRAMMA ANNUALE 2015 
 
 

Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 
Voce 01 – Dotazione ordinaria             €       4.538,67 
 
In questa voce viene iscritta solamente la dotazione ordinaria già comunicata con nota n. 18313 del 
16/12/2014 : 
 

Contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico  €         4.538,67 

TOTALE              €        4.538,67 
 
 
 
AGGREGATO 04 – Finanziamenti  da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 
 
Aggregato 04 – Voce 04 – Comune non vincolati 
Contributo Comune di Galliera Veneta per realizzazione POF   €   4.500,00 
come da determina n. 216  del  19.11.2014 
             
                       
Aggregato 04 – Voce 05 – Comune vincolati     €   2.000,00 
 
Contributo Comune di Galliera  Veneta per  acquisto carta 
Scuola primaria ed infanzia come da determina n. 216 del  19.11.2014    
     
 
 
TOTALE FINANZIAMENTI ENTI LOCALI               €    6.500,00 
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AGGREGATO 05 - Contributi da privati 

 
Aggregato 05 – voce 01 –  Famiglie NON vincolati 
 

DESCRIZIONE IMPORTO 
Contributo alunni per assicurazione RC/INFORT. a.s. 14-15  €   3.500,00 
 
Aggregato 05 – voce 02 –  Famiglie vincolati 
 

DESCRIZIONE IMPORTO 
Contributo alunni per azione certificazioni Trinity sc. second. €     2.060,00 
Contributo alunni per teatro lingua inglese sc. primarie €       710,00 
Contributo alunni per visite istruzioni                   €    5.000,00 
Contributo alunni per azione sci di fondo plesso secondaria €   2.288,00 
Contributo alunni plesso Manesso p/realizzaz. progetti P.O.F. €   1.187,50 
Contributo alunni plesso Montegrappa p/realizz. progetti POF €      143,50 
Contributo alunni plesso Giardino p/realizz. progetti P.O.F. €     826,50 
TOTALE CONTRIBUTI FAMIGLIE € 15.715,50 
 
 
 
TOTALE ENTRATE       €    97.204,45 
 
 
 
La ripartizione delle entrate tra le voci di spesa è stata effettuata tenendo conto del P.O.F. anno 
scolastico 2014/2015, cercando, inoltre, di soddisfare le esigenze di carattere didattico e del 
funzionamento dell’Istituzione scolastica. 

 
A tutt’oggi non è possibile prevedere le entrate relative a diversi aggregati e/o voci.  
In caso di assegnazioni di contributi, verranno predisposte apposite variazioni al Programma 
Annuale. 
 
 
 
 
 
 
 

SPESE 
 
Prima di affrontare analiticamente le spese previste nel programma, si propone un quadro 
riassuntivo relativo all’utilizzazione delle varie fonti di finanziamento per ogni singola 
Attività/Progetto. 
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ATTIVITA’  
 
A01 – Funzionamento amministrativo generale     €       15.501,57 
 
Obiettivi  
 
Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale anche in relazione all'attuazione 
del P.O.F..    
. 
Ripartizione delle spese: 
 

Sotto conto Descrizione spesa Importo spesa 

2/1/1 Carta 600,00 

2/1/2 Cancelleria 1.200,00 
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A01 7.678,90 0,00 4.322,67      3.500,00   €     
15.501,57 

A02 10.726,15 798,70 216,00    2.000,00   5.000,00  €     
18.740,85  

A03 1.500,00 5.953,95 0,00      
 €      
7.453,95  

A05 0,00 0,00 0,00      
 €         
0,00 

P01 847,66 0,00 0,00      
€  
847,66 

P02 0,00 0,00 0,00      
€             
0,00 

P03 809,00 0,00 0,00     2.770,00 € 
 3.579,00 

P04 1.430,13 988,00    2.100,00  2.288,00 € 
 6.806,13 

P05 0,00 2.021,17 0,00      €  
2.021,17 

P06 4318,69 0,00   0,00 2.400,00  2.157,50 
€ 
8.876,19 

P08 3.032,34 0,00 0,00  0,00    
 €           
3.032,34 

P09 0,00 4.937,53 0,00      
 €      
4.937,53 

Disp.fin.da 
programm. 

  
 

     € 
25.294,22 

Fondo 
riserva 

        € 113,84 

 TOTALI 30.342,87 14.699,35 4.538,67 0,00 2.000,00 4.500,00 3.500,00 12.215,50   € 
97.204,45 
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2/1/3 Stampati 585,00 

2/2/1 Giornali e riviste 300,00 

2/3/8 Materiale tecnico specialistico 600,00 

2/3/9 Materiale informatico e software 2.400,00 

2/3/10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 1.500,00 

3/6/5 Manutenzione ordinaria hardware 2.616,57 

3/12/4 Altre assicurazioni 3.500,00 

4/1/1 Oneri postali e telegrafici 1.300,00 

4/1/6 Altre spese (oneri L.S.U.) 600,00 

4/1/7 Compensi e indennità ai Revisori 300,00 

 Totale 15.501,57 

 
Partite di giro 

99 
Partite di giro (anticipo al DSGA per minute 
spese) 

               €   500,00 

 
Le partite di giro non vengono conteggiate nel totale. 
 
 
A02 – Funzionamento didattico generale      €     18.740,85 
 
Obiettivi 
 
Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori, non 
costituenti un particolare progetto. Manutenzione degli impianti e dei sussidi  presenti nei 
laboratori.  
 
Si propone   di riservare una somma di € 900,00 per acquisto di materiale di cancelleria per  gli 
alunni  della scuola infanzia ,  € 700,00 per la scuola primaria ed ulteriori € 400,00 per acquisto 
materiale di cancelleria per la scuola sec. I° grado. Gli acquisti relativi al materiale tecnico 
specialistico verranno effettuati in base alle priorità, soprattutto degli alunni diversamente abili ed 
entro il budget stabilito. Sono previsti acquisti di stampanti per i laboratori informatici della scuola 
primaria e il rinnovo delle licenze d’uso per  software e software  antivirus. 
Per le visite d’istruzione si è tenuto conto del calendario visite approvato dal Collegio docenti e dal 
Consiglio d’Istituto e il relativo costo rilevato dall’assegnazione dell’appalto. 
 
 
Ripartizione delle spese: 
 

Sotto conto Descrizione spesa Importo spesa 

2/1/1 Carta 2.000,00 

2/1/2 Cancelleria 2.000,00 

2/1/3 Stampati (registri p/docenti e p/esami)   500,00 

2/2/1 Giornali e riviste   300,00 

2/3/8 Materiale tecnico – specialistico 3.000,00 

2/3/9 Materiale informatico e software 2.924,00 
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3/6/5 Manutenzione ordinaria hardware 2.416,85 

3/13/1 Spese per visite e viaggi d’istruzione 5.600,00 

  18.740,85 
 
 
A03 – Spese di Personale         €    7.453,95 
 
Obiettivi 
 
In applicazione dell’art. 7, comma 38, del D.L. 6/7/2012 N. 95 (“spending review”), convertito, con 
modificazioni, dalla L. 7/8/2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche  per il 
pagamento delle supplenze brevi e saltuarie la somma assegnata pari a € 15.116,80 al netto degli 
oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’Irap (quindi lordo dipendente) non viene prevista 
in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà quindi gestita secondo le regole impartite 
nelle suddetta nota 18313 del 16.12.2014 al paragrafo “Supplenze brevi e saltuarie – gestione 
tramite cedolino unico”. 
In questa scheda vengono pertanto inseriti solo i finanziamenti per il pagamento dei compensi quali:  
corsi aggiornamento, sicurezza, incarico R.S.P.P.  ecc.;  
 
Ripartizione delle spese: 
 

Sotto conto Descrizione spesa Importo spesa 

3/1/5 Altre Consulenze (incarico RSPP)        976,00 

3/2/7 Altre prest. prof.li e specialistiche     3.781,00 

3/5/1 Formazione professionale generica      2.696,95 

  €   7.453,95 
 
 
     Totale generale attività                                 €  41.696,37 
 
 

PROGETTI d’ISTITUTO: 
 
Il seguente documento, dovendo esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e 
la pianificazione dell’attività proposta dall’Istituto, necessariamente fa riferimento al P.O.F. (Piano 
dell’Offerta Formativa) e alla Contrattazione Integrativa d’Istituto in corso di stesura, in cui 
sono dichiarati gli obiettivi da raggiungere, i responsabili, le risorse umane e finanziarie, le modalità 
di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Nell’ottica dell’ampio processo di cambiamento culturale ed organizzativo, il P.O.F. diventa, infatti, 
una programmazione integrata, didattica e finanziaria, a cui concorrono diverse competenze 
professionali e comunione di esperienze. I Progetti sono tutti rivolti agli alunni e per gli obiettivi 
didattici si rimanda alla relazione illustrativa al FIS che verrà predisposta dal Dirigente Scolastico. 
In applicazione dell’art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), 
concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata a codesta scuola finalizzata  a 
retribuire gli istituti contrattuali  ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista 
in bilancio, né, ovviamente accertata. 
La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16/05/2011 e 
4074 del 19/05/2011 del “Cedolino Unico” e, attualmente, comprende le voci sotto elencate. 
Si rimanda al Contratto d’Istituto a.s. 2014/15 per la retribuzione di : 

- fondo dell’istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 
88 del CCNL 29.11.2007; 
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- funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 CCNL); 
- incarichi specifici per il personale ATA (art. 47 CCNL); 
- ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL). 

     

P. 1 - ORIENTAMENTO INTEGRATO 

ENTRATE 
DESCRIZIONE AA. NON 

VINCOLATO 
AA. VINCOLATO COMPETENZA 

Comune 847,66   
TOTALE 847,66 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE  € 847,66 

 

SPESE 

AZIONI SPESE 
PERSONALE 
(a carico 
cedolino 
unico) 

BENI DI 
CONSUMO 
Carta 
Cancell.-
stampati 

BENI DI  
CONSUMO 
Libri e 
pubbl. 

BENI DI 
CONSUMO 
Materiali ed 
accessori 

ACQUISTO DI 
SERVIZI ED 
UTILIZZO DI 
BENI DI 
TERZI 

Psicomotricità 
ed. rel. Plesso 
Giardino 

    847,66 

TOTALE  0 0  847,66 
TOTALE GENERALE   €  847,66 

Altre prestazioni professionali e specialistiche – conto   3/2/7   €   847,66 
 
 
Obiettivi Specifici: 
 
� Costruire rapporti positivi con insegnanti e compagni. Avere comportamenti di tipo cooperativo 

e tutoriale. Accettare e interiorizzare le regole della scuola.  Essere consapevoli delle preferenze 
personali ed esprimerle. Superare le paure .  Ascoltare . Dialogare. 

� Permettere ai bambini di fare esperienze di socializzazione e di conoscenza dell’altro. 
Sviluppare corretti comportamenti, fornire elementi per far fronte alla complessità del reale. 
Incontrare il mondo dell’affettività. Promuovere l’incontro col corpo. Promuovere l’autonomia 
inter-intra-relazionale 

� Condividere esperienze significative, considerare il gruppo come valore, sviluppare 
socializzazione, imparare sempre più a confrontarsi, a costruirsi opinioni personali, sviluppare 
competenze di ascolto, parlato, riflessione su temi di vario genere 

� Lavorare sull’ascolto,  sulla relazionalità,  all’interno del gruppo classe, gruppo che diventa 
fattore evolutivo di comunicazione, di accettazione, di relazione di aiuto, della strutturazione di 
un gruppo cooperativo 

� Maturare una scelta consapevole e serena della scuola da frequentare dopo la secondaria di 
primo grado 

� Favorire un  passaggio positivo per  alunni /docenti e genitori  fra ordini di scuola  
   
   
Obiettivi Misurabili di Progetto  
       1-  Indicatori di attività/qualità 
       2-  Indicatori di risultato 
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       3-  Indicatori di gradimento 
  

P3- LINGUA PIU’ 
ENTRATE 
 

DESCRIZIONE AA.NON 
VINCOLATO 

AA. VINCOLATO COMPETENZA 

Contributo Comune 809,00   
Dotazione ordinaria – 
cap. 1203 – aggreg. 
2/1 a –  

   

Famiglie vincolato per 
progetto Lingua 
più/teatro lingua 
inglese 

  
       2.060,00 
          710,00 

       Tot.  2.770,00 
TOTALE 809,00 0,00        2.770,00 

TOTALE GENERALE €   3.579,00 
 
 
SPESE 
 
AZIONI SPESE 

PERSONALE 
( a carico 
cedolino 
unico) 

BENI DI 
CONSUMO 
Carta 
Cancell.-
stampati 

BENI DI  
CONSUMO 
Libri e pubbl.  

BENI DI 
CONSUMO 
Materiali ed 
accessori 

ACQUISTO DI 
SERVIZI ED 
UTILIZZO DI 
BENI DI 
TERZI 

Certificazione 
esterna 
Trinity- 
Scuola sec. I° 
grado 

    2.770,00 

Teatro lingua 
inglese prim. 

    710,00 

TOTALE 0,00    3.579,00 
TOTALE GENERALE  €  3.579,00 

Altre prestazioni professionali e specialistiche - conto 3/2/7 
 
 
Obiettivi Specifici: 
� Comunicare in forma orale secondo canoni standard riconosciuti a livello internazionale. Capire 

ed esprimersi in seconda lingua in semplici situazioni comunicative specifiche. Migliorare la 
comprensione della lingua orale, pronuncia e “fluency” 

� Migliorare la competenza comunicativa, la pronuncia, la fluency in contesto di conversazione. 
Migliorare la capacità di ascolto e interazione in lingua straniera inglese    

 
� Obiettivi Misurabili di Progetto  
       1-  Indicatori di attività / qualità 
       2-  Indicatori di risultato 
       3-  Indicatori di gradimento 
 

P4 – SPORT A SCUOLA 
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DESCRIZIONE AA.NON 
VINCOLATO 

AA. VINCOLATO COMPETENZA 

Dotazione ordinaria – 
aggre. 2/1 a – (attività 
commentari ed.fisica) 

   

Famiglie per progetto 
Sci di fondo 

  2.288,00 

Famiglie per progetto 
nuoto 

1.430,13   

Comune di Galliera 
Veneta 

  
2.100,00 

Contributo Regione 
Veneto per progetto 

“Più Sport & Scuola”  

 
988,00  

TOTALE 1.430,13 988,00 4.388,00 
TOTALE GENERALE   €  6.806,13 

 
 
 
SPESE 
 
AZIONI SPESE 

PERSONALE 
BENI DI 
CONSUMO 
Carta 
Cancell.-
stampati 

BENI DI  
CONSUMO 
Libri e pubbl.  

VISITE E 
VIAGGI 
ISTRUZIONE  

ACQUISTO DI 
SERVIZI ED 
UTILIZZO DI 
BENI DI 
TERZI 

Sci di fondo- 
scuola sec.I° 
grado 

   2.100,00 2.288,00 

Più 
Sport@Scuola 
a.s. 2014/15 

988,00     

Nuoto nello 
zaino plesso 
Manesso 

0,00   1.430,13  

TOTALE 988,00   3.530,13 2.288,00 
TOTALE GENERALE  €  6.806,13 

 
Per  lo specifico delle spese, si vedano prospetti allegati alla scheda illustrativa finanziaria – mod. 
B. 
 
Obiettivi Specifici: 
� Acquisizione di tecniche specifiche dello sci di fondo. Utilizzare autonomamente alcune 

andature. 
� Approccio ad alcune tecniche specifiche di vari sport, sviluppo della motricità e della capacità 

di relazionarsi in un gruppo. 
� Promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi abitudine di 

vita. Riscoprire il valore educativo dello sport nei suoi aspetti motorio, socializzante, 
comportamentale. Favorire l’integrazione dell’educazione motoria e sportiva nell’ambito del 
Piano di studi. Favorire momenti di confronto per lo sviluppo di un corretto concetto di 
competizione.  
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Obiettivi Misurabili di Progetto  
       1-  Indicatori di attività / qualità 
       2-  Indicatori di risultato 
       3-  Indicatori di gradimento 
 
 
P5 – INTERCULTURA E MONDIALITA’ 
 
ENTRATE 
 

DESCRIZIONE AA.NON 
VINCOLATO 

AA. VINCOLATO COMPETENZA 

Avanzo Ammin. 
Vincolato aggreg. 2/1 

a – Art. 9 Aree a 
Rischio 

 2.021,17  

TOTALE  2.021,17 0,00 
TOTALE GENERALE €  2.021,17 

 
 
 
SPESE 
 
AZIONI SPESE 

PERSONALE 
BENI DI 
CONSUMO 
Carta 
Cancell.-
stampati 

BENI DI  
CONSUMO 
Libri e 
pubbl. 

BENI DI 
CONSUMO 
Materiali ed 
accessori 

ACQUISTO 
DI SERVIZI 
ED UTILIZZO 
DI BENI DI 
TERZI 

Alfabetizzazione 
alunni stranieri 
–sc. Sec.+ plessi 
primaria- AREE 
A RISCHIO 

2.021,17     

TOTALE 2.021,17     
TOTALE GENERALE  €  2.021,17 

 
Per  lo specifico delle spese, si vedano prospetti allegati alla scheda illustrativa finanziaria – mod. 
B. 
 
Obiettivi Specifici: 
� Italiano come L2 
� Comunicare e scrivere  in lingua italiana 

Obiettivi Misurabili di Progetto  
       1-  Indicatori di attività / qualità 
       2-  Indicatori di risultato 
       3-  Indicatori di gradimento 
 
A partire dall’a.s. 2012-2013 con l’Ipotesi di Contratto Integrativo Nazionale sui criteri di 
attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e 
contro la dispersione scolastica – nota prot. 2323 del 09.04.2013 – detti fondi saranno assegnati con 
il cd. Cedolino Unico e pertanto non verranno né previsti in bilancio né ovviamente accertati. 
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P6 – VALORIZZAZIONE DEL SE’ ESPRESSIVO 
 
 
ENTRATE 
 

DESCRIZIONE AA.NON 
VINCOLATO 

AA. VINCOLATO COMPETENZA 

Dotazione ordinaria- 
aggr. 2/1 a – FIS 

   

Famiglie   0,00 0,00 2.157,50 
Comune non vincolato   4.318,69  2.400,00 

Comune vincolato   0,00 
TOTALE 4.318,69 0,00 4.557,50 

TOTALE GENERALE  €   8.876,19 
 
 
SPESE 
 
AZIONI SPESE 

PERSONALE 
(a carico 
cedolino 
unico) 

BENI DI 
CONSUMO 
Carta 
Cancell.-
stampati 

BENI DI  
CONSUMO 
Libri e 
pubbl. 

BENI DI 
CONSUMO 
Materiali ed 
accessori 

ACQUISTO 
DI SERVIZI 
ED 
UTILIZZO 
DI BENI DI 
TERZI 

A spasso con l’arte 
plesso Giardino 

    1.098,00 

Musichiamo Plesso 
Montegrappa 

    1.356,25 

Musica per 
l’apprendim. 
C.L.I.L. Manesso 

    1.017,19 

Musica viva –
Plesso Manesso 

    1.464,75 

Painting the school 
plesso Manesso 

    1.830,00 

Musica fai da tè 
plesso Giardino 

    940,00 

Felici di essere 
amici  “2” sc. 
infanzia 

    1.170,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 8.876,19 
TOTALE GENERALE    €    8.876,19 

 
 
Obiettivi Specifici: 
 
� Coordinare i movimenti della mano. Acquisire il concetto di seriazione. Acquisire il concetto di 

classificazione. Individuare relazioni spaziali tra gli oggetti. Cogliere e riprodurre sequenze 
ritmiche. Comprendere e rispettare messaggi verbali complessi. Interagire e collaborare 
efficacemente nel gruppo 

� Esprimere emozioni utilizzando il proprio corpo, la propria voce. Esprimere emozioni 
utilizzando suoni e rumori. Acquisire consapevolezza dello spazio. Saper interpretare un ruolo. 
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� Lavorare in gruppo per portare a compimento un progetto comune. Sviluppare contenuti legati 
al fare e vedere animazione teatrale. 

 

Obiettivi Misurabili di Progetto  
       1-  Indicatori di attività / qualità 
       2-  Indicatori di risultato 
       3-  Indicatori di gradimento  
 
 
P8 – PROGETTI SPECIALI 
 
ENTRATE 
 

DESCRIZIONE AA .NON 
VINCOLATO 

AA. VINCOLATO COMPETENZA 

Comune  3.032,34 0,00 0,00 
TOTALE 3.032,34 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE  €    3.032,34 
 
 
SPESE 
AZIONI SPESE 

PERSONALE 
( a carico 
cedolino 
unico) 

BENI DI 
CONSUMO 
Carta 
Cancell.-
stampati 

BENI DI  
CONSUMO 
Libri e 
pubbl. 

BENI DI 
CONSUMO 
Materiali ed 
accessori 

ACQUISTO 
DI SERVIZI 
ED 
UTILIZZO 
DI BENI DI 
TERZI 

GEO-MAT    336,00 336,00 
Educazione 
all’affettività sc. 
primarie/secondaria 

    2.696,34 

TOTALE 0,00 0 0 0 2.696,34 
TOTALE GENERALE  €  3.032,34 

Materiale tecnico specialistico – conto 2/3/8 -   € 336,00 
Altre prestazioni professionali e specialistiche - conto 3/2/7 - € 2.696,34 

 
 
Obiettivi Specifici: 
 

- Educazione all’affettività: 

Finalità: 

1- Rassicurare i preadolescenti di fronte alla crescita. 
2- Far acquisire una “visione positiva” dell’affettività. 
3- Educare ai valori della libertà, del dono, del rispetto di sè e dell’altro. 

Obiettivi specifici: 
1- Acquisire i concetti di sessualità e di genitalità; 
2- Conoscere le trasformazioni nell’età puberale; 
3- Prendere coscienza, come preadolescenti, dei cambiamenti anche psicologici, nei rapporti 

con l’altro sesso. 
Riflettere sui messaggi legati alla sessualità, proposti dai mass-media. 
 



\\SRV2K8R2\Pubblica\DSGA\PROGRAMMA ANNUALE 2015\REL PROGRAMMA  ANNUALE 2015.doc 
 
 

20

- Geo-Mat: 

Acquisto strumenti didattici – dvd per facilitare l’apprendimento della Matematica da utilizzare con 
la lavagna interattiva multimediale. 

 Obiettivi Misurabili di Progetto  
       1-  Indicatori di attività / qualità 
       2-  Indicatori di risultato 
       3-  Indicatori di gradimento  
 
         
P9 – C.T.I. – CENTRO TERRITORALE PER L’INTEGRAZIONE 
 
ENTRATE 
 

DESCRIZIONE AA .NON 
VINCOLATO 

AA. VINCOLATO COMPETENZA 

Contributi C.T.I.  4.937,53  
TOTALE  4.937,53  

 
 
SPESE 
 
 
AZIONI SPESE 

PERSONALE 
BENI DI 
CONSUMO 
Carta 
Cancell.-
stampati 

 BENI DI 
CONSUMO 
Materiali 
ed accessori 

BENI DI 
INVESTIMENTO  

ACQUISTO 
DI 
SERVIZI 
ED 
UTILIZZO 
DI BENI DI 
TERZI 

ALTRE 
SPESE 
Formaz/agg.to 

C.T.I. 3.028,24 300,00 0 0 1.109,29 500,00 
TOTALE  3.028,24 300,00 0 0 1.109,29 500,00 

TOTALE GENERALE  €  4.937,53 
 
Per  lo specifico delle spese, si vedano prospetti allegati alla scheda illustrativa finanziaria – mod. 
B. 
 
Obiettivi generali: 

- Fornire competenze pratiche ai nuovi docenti di sostegno 
- Innalzare la padronanza di chi già opera nell’area della  disabilità 
- Fornire servizio di tutoring a livello di territorio 
- Condividere esperienze 
- Coordinare la rete di scuole 
- Costruire una rete sempre più efficace di supporto alle famiglie 
- Diffondere la cultura dell’accoglienza 
- Far circolare le attrezzature e i sussidi 

 
Obiettivi Specifici/Azioni : 

- Informazione e acquisizione di esperienze per organizzarle sempre meglio e valorizzarle 
- Sperimentazione didattica e supporto didattico 
- Coordinamento interno e in rete 
- Sviluppo della formazione e dell’aggiornamento 
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- Acquisto di attrezzature e sussidi 
 

Totale generale progetti                   €  30.100,02 
 
G – Gestioni economiche 

Nessuna previsione di spesa 

 
Z – Disponibilità finanziaria da programmare 
La disponibilità finanziaria da programmare che appare nel mod. A – aggr. Z è così composta: 
Disponibilità finanziaria da programmare, avanzo di amministrazione 2014: 
 

DESCRIZIO
NE 
Lordo Stato 

PREL.AA  
VINC. 

PREL.AA NON VINC . TOTALE 
DISPONIB. 

Fondi MIUR 
vincolati a residui 
attivi anni 2008-
2009-2010-2011 

Dotazione 
ordinaria 

  11557,50 11557,50 

Dot.Ord.: 
FIS  

  651,18 651,18 

Dot.Ord.: 
Funz. Str. 

  59,00 59,00 

Dot.Ord.: 
Incarichi spec. 
 

  228,62 228,62 

Dot.Ord.- Ore 
ecc. pratica 
sportiva 
 

  43,51 43,51 

Dot. Ord. 
Contributo 
ADSL 

  480,00 480,00 

Progetto 
patentino 

  495,64 495,64 

Progetto 
“Amico 
Libro” 

  33,46 33,46 

Scuole aperte   29,11 29,11 
Progetto 
“Aree a 
rischio” 

  1388,83 1388,83 

Oblaz. Cassa 
Risparmio 

  838,57 838,57 

TOTALE   15.789,58 15.789,58 
 
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE FORMATA D A CONTRIBUTI 
USP/USR – COMUNE – PRIVATI, ECC.: 
 
 

DESCRIZIO
NE 
Lordo Stato 

PREL.AA  
VINC. 

PREL.AA 
NON VINC . 

COMPETENZ
A 
ORDINARIA 

COMPETENZ
A 
VINCOLATO 

TOTALE 
DISPONIB. 

C.T.I. 9.253,10    9.253,10 
Regione: Più 4,45    4,45 
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Sport@scuola 
Regione: 
Sostegno int. 

71,97    71,97 

Regione: libri 
in comodato 

2,19    2,19 

Art. 9 Aree a 
rischio da 

mod I vinc. 

    172,93 

TOTALE 9.504,64    9.504,64 
 

TOTALE GENERALE AGGREGATO “Z” : €  25.294,22 + F.do  Riserva € 113,84 accantonati 
per copertura residui attivi MIUR anni 2008 – 2009 – 2010 - 2011. 
 
Le spese del programma annuale 2015, in percentuale si possono così sintetizzare: 
 
 
Attività          41.696,37   
Progetti          30.100,02   

Fondo Riserva + Z01 
     113,84 +      

25.294,22   
Totale          97.204,45   

 

 
 

TOTALE SPESE €  97.204,45 
 
 

CONCLUSIONE 
 
Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2014/2015 sono realizzate con diversi 
finanziamenti. 
Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta 
formativa  caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità 
interna ai diversi ordini di scuola. 
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Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di 
interclasse, di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connessi alle richieste delle 
famiglie. 
I progetti a.s. 2014/2015 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati 
dal Consiglio d’Istituto a cui si fa riferimento. 
In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell’ordine di scuola, si 
possono individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le 
scelte formative dell’Istituto: 
 
- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti; 
- attività di alfabetizzazione per gli alunni extra-comunitari e non; 
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; 
- educazione all’espressività (teatro, musica); 
- educazione all’affettività 
- potenziamento lingue straniere 
 
Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare  AA   Non Vinc.           €  15.789,58 
        AA   Vinc.                            €   9.504,64 
        TOTALE  Z01           €  25.294,22 
 
Ai sensi di quanto previsto nella circ. 10773 del 11/11/2010 “una somma pari all’ammontare dei 
residui attivi di competenza dello Stato viene opportunamente inserita nell’aggregato Z 
“disponibilità finanziaria da programmare”. 
 
 
R98 – Fondo di riserva         €    113,84 
Viene previsto il presente fondo, in misura non superiore al 3 % della dotazione ordinaria e. f. 2015 
per operare eventuali interventi a favore di specifici progetti o per spese impreviste ed 
improrogabili. 
 
 
TOTALE SPESE                   €  97.204,45 

 
Le relative schede finanziarie mod. B riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate. 
Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dalla normativa: 
 
- mod. A – Programma Annuale es. fin. 2015 
- mod. B – Schede Illustrativa Finanziarie 
- mod. C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014 
- mod. D – Utilizzo avanzo di amministrazione 
- mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa 
 
 
la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d’Istituto di procedere alla delibera di approvazione del 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015 - 
 
 

Altre informazioni 
 

L’avanzo di amministrazione 2014 prevede un importo consistente di residui attivi anni 2008-2009-
2010-2011, probabilmente ormai insolvibili. 
Come previsto nella nota Miur n. 18780 del 22.12.2014 e su eventuale indicazione dei revisori dei 
conti si presenteranno nel 2015 al Consiglio d’Istituto  per la prescritta delibera di radiazione dei 
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residui attivi ed eliminazione dei residui passivi. 
 
Galliera Veneta, 26 Gennaio  2015 
 
 
IL D.S.G.A.       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Bertilla Paola Pontarolo               Giovanna Ferrari 
 
 
 
 
 
 


