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COMPRENSIVO STATALE “G. MARCONI”  

Via Martiri della Libertà, 3 - 21040 VENEGONO SUPERIORE (VA) 

Tel. +390331857168 – Fax +390331861570 

Sito web: www.icsvenegono.edu.it - e-mail: vaic86200l@istruzione.it  

Posta Elettronica Certificata: vaic86200l@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 80010560128 – Codice Univoco Fatturazione UFIZOS 

 

 

Relazione al Programma Annuale 2020  
(D.I. 129/2018 art. 4 e 5) 

 

Predisposta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA e proposta alla Giunta Esecutiva 

 

Dirigente Scolastico: Santo D’Angelo 

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Renata Leotta 

 

Premessa 
La presente relazione, parte integrante dello schema di programma annuale per l'esercizio 

finanziario 2020, viene formulata tenendo conto: 

 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - 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; 

 della Nota n. 25674 del 20/12/2018 “Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni 
scolastiche”; 

 della Nota prot. n. 21795 del 30/09/2019 con la quale il MIUR – Direzione Generale per le Risorse 
Umane e Finanziarie ha fornito indicazioni per la stesura del programma annuale 2020 e sono stati 
indicati gli importi relativi alle risorse finanziarie assegnate; 

 dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019, della tabella dimostrativa dello stesso e del 
relativo prospetto di utilizzazione; 

 della sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e Privati; 
 del Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dagli OO.CC.  

 

Il programma annuale rappresenta il principale documento contabile mediante il quale vengono 

programmate tutte le operazioni finanziarie che l’Istituzione scolastica prevede di compiere nel corso 

dell’anno solare. Esso comprende tutte le entrate che si prevede di accertare e riscuotere, 

conseguentemente, tutte le spese che si prevede di impegnare e pagare. 

Il programma annuale 2020 è un bilancio finanziario di competenza, con durata riferita all’anno solare 

dal 1 gennaio al 31 Dicembre. Tali caratteristiche si desumono dal D.I n. 129/2018. 

http://www.icsvenegono.edu.it/
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La predisposizione del programma annuale avviene mediante la corretta compilazione dei modelli 

predisposti dall’amministrazione: 

 MODELLO   A  Programma annuale; 
 MODELLO   B  Scheda illustrativa finanziaria progetti/attività; 
 MODELLO   C  Situazione amministrativa presunta; 
 MODELLO   D  Utilizzo avanzo di amministrazione presunto; 
 MODELLO   E  Riepilogo per tipologia di spesa. 

 
Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative 

all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 

 

Dati anagrafici e struttura Istituzione Scolastica 

L'istituzione scolastica con recapito telefonico n. 0331857168, fax n. 0331861570, e-mail 

vaic86200l@istruzione.it  pec vaic86200l@pec.istruzione.it sito www.icsvenegono.edu.it 

  

Dati di contesto  

 L’Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” comprende quattro plessi scolastici:   

Sede/Succursale/Plesso Denominazione Indirizzo e località 

Sede - Scuola Secondaria I Grado Ferrarin Via Martiri della Libertà, 3 - Venegono Superiore 

Plesso - Scuola Primaria Marconi Via Martiri della Libertà, 3 - Venegono Superiore 

Plesso - Scuola Secondaria I Grado Fermi Via Fermi, 2 - Venegono Inferiore 

Plesso - Scuola Primaria Manzoni Via Fermi, 3 - Venegono Inferiore 

 

 Gli edifici scolastici sono di proprietà del Comune che è responsabile della loro manutenzione 

ordinaria e straordinaria e provvede anche alla dotazione degli arredi. Il Comune provvede, altresì, ai sensi 

del D. lgs 81/2008, alla sicurezza strutturale nonché all’adeguamento alle norme antincendio. 
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Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019 

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: 

  

Numero 
classi 
funzionanti 
con orario 
24 ore 

Numero 
classi 
funzionanti 
a tempo 
normale 
da 27 ore a 
30/34 ore  

Numero 
classi 
funzionanti 
a tempo 
pieno 
prolungato 
(36/40 ore)  

Totale 
classi  

Alunni 
iscritti al 1° 
settembre 

Alunni 
frequentanti 
classi 
funzionanti 
24 ore  

Alunni 
frequentanti 
classi 
funzionanti 
a tempo 
normale al 
15 ottobre  

Alunni 
frequentanti 
classi 
funzionanti 
a tempo 
pieno  

 Totale 
alunni 
frequentanti 
al 15 ottore  

Di cui 
diversamente 
abili al 15 
ottobre  

Differenza 
alunni 
iscritti al 1° 
settembre e 
alunni 
frequentanti  

Media 
alunni 
per 
classe  

  (a) (b) (c) (d=a+b+c) (e) (f) (g) (h) (i=f+g+h)   (l=i-e) (m=i/d) 

                          

Primaria                         

                          

Prime   5   5 108   107   107 4 -1 21,40 

Seconde   6   6 119   119   119 10 0 19,83 

Terze    6   6 116   115   115 3 -1 19,17 

Quarte    5   5 123   123   123 8 0 24,60 

Quinte   6   6 122   122   122 6 0 20,33 

Totale   28   28 588   586   586 31 -2   

                          

Secondaria                         

                          

Prime   7   7 146   146   146 9 0 20,86 

Seconde  1 5   6 136 20 114   134 4 -2 22,33 

Terze   5   5 121   120   120 5 -1 24,00 

Totale 1 17   18 403 20 380   400 18 -3   

 

 

Note: 

1) Rispetto all’a. s. 2018/19 il numero delle classi della Scuola Primaria è rimasto invariato;  
2) sono, invece, aumentate le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado (n. 3 classi in più; n. 49 

studenti in più); 
3) il totale degli iscritti all’Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” al 15 ottobre 2019 è di 986; 
4) gli alunni con cittadinanza non italiana risultano essere n. 52 iscritti alla Scuola Primaria e n. 26 

iscritti alla scuola Secondaria; n. 78 su 986. La percentuale di presenza risulta essere 7,9%. 
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Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019 

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 

PERSONALE DOCENTE N.  

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 58 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 11 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 8 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 4 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 2 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 1 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 110 

 

PERSONALE ATA N.  

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 3 

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

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

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

annuale 

0 

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

fino al 30 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 23 
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Considerazioni 

Rispetto ai dati del precedente anno scolastico, il personale docente è passato da 103 a 110 unità 

mentre il personale A.T.A. è passato da 22 a 23 unità. 

 

Rapporti esterni e progetti di rete  

La scuola partecipa alle seguenti reti per l’arricchimento dell’Offerta formativa e la formazione e 
collabora con i seguenti soggetti: 

 CTI “Centro Territoriale per l’inclusione” di Tradate; 

 Rete generale delle scuole dell’ambito 35; 

 Reti Generazione Web. 

La scuola aderisce, inoltre, all’ASVA (Associazione Scuole Varese), per la realizzazione comune di 
specifiche azioni di rete nel campo della progettazione, della didattica e della formazione. 

 

Programma Annuale (Mod. A) 

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 

Entrate 

01-Avanzo di amministrazione presunto  € 224.460,89 

02-Finanziamenti dell'Unione Europea   

03-Finanziamenti dello Stato    

Aggr 03 voce 01 - dotazione ordinaria € 15.326,66 

04-Finanziamenti della Regione    

05-Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni   

Aggr 05 voce 04 - Comune vincolati € 59.714,96 

06-Contributi da privati € 104.500,00 

07-Proventi da gestione economica € 0,00 

08-Rimborsi e restituzione di somme € 0,00 

09-Alienazione di beni materiali € 0,00 

10-Alienazione di beni immateriali € 0,00 

11-Sponsor e utilizzo locali € 0,00 

12-Altre entrate € 0,00 

13-Mutui € 0,00 

Totale Entrate € 404.002,51 
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Spese 

Attività  € 260.321,97 

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola € 79.262,85 

A02 - Funzionamento amministrativo € 64.975,79 

A03 - Funzionamento didattico € 49.055,94 

A04 - Alternanza scuola-lavoro € 0,00 

A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero  € 63.758,01 

A06 - Attività di orientamento € 3.269,38 

Progetti  € 143.080,54 

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" € 3.154,65 

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale " € 135.253,38 

P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 0,00 

P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento professionale" € 4.672,51 

P05 - Progetti per "Gare e concorsi" € 0,00 

Attività + Progetti € 403.402,51 

Gestione economica   

G01 - Azienda Agraria € 0,00 

G02 - Azienda Speciale € 0,00 

G03 -Attività per conto terzi € 0,00 

G04 - Attività convittuale € 0,00 

Fondo di riserva  € 600,00 

R98 - Fondo di riserva € 600,00 

Disavanzo di Amministrazione   

D100 - Disavanzo di amministrazione € 0,00 

Totale Spese € 404.002,51 

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare € 0,00 

Totale a pareggio € 404.002,51 
 

   La presente relazione mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al progetto della 

scuola per l’a. s. 2019/2020, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura 

finanziaria. 

   Il progetto scaturisce da un’ampia analisi dei bisogni dell’utenza ed un articolato programma di 

informazione e condivisione. 

   Le attività e i progetti verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali 

ed umane previste nel presente documento.  
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La relazione accompagnatoria del Piano annuale è pertanto importante per due ordini di motivi: 

 

 illustra e giustifica la connessione tra Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle 

sue articolazioni di progetto, e la struttura del programma che trae la sua legittimità non solo 

dall’osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento, ma dal suo essere strumentale 

nell’attuazione del Piano; 

 rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione attesi ed i risultati effettivamente conseguiti, in 

relazione anche all’impiego delle risorse. 

 

Essa vuole, in particolare, essere uno strumento organizzativo puntuale e rigoroso per poter attuare nel 

modo più efficace possibile la “mission” educativa del nostro Istituto incentrata nelle seguenti finalità: 

 promuovere, in sintonia con le esigenze del territorio, lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi 

formativi e pedagogico-didattici delle Indicazioni Nazionali per la scuola del primo ciclo; 

  promuovere il successo formativo prevenendo fenomeni di dispersione scolastica e garantendo pari 

opportunità educative e formative; 

  promuovere un inserimento proficuo ed efficace degli alunni/e diversamente abili, con progetti di 

inclusione rispettosi delle specifiche potenzialità e volti ad un graduale sviluppo e recupero di 

competenze e padronanze nei vari ambiti educativo-didattici; 

  sviluppare percorsi e metodologie personalizzate per gli alunni con Disturbo Specifico di 

Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali; 

  agevolare l’inserimento degli alunni/e stranieri extracomunitari con progetti di recupero/sviluppo, 

garantendo l’interazione tra culture diverse; 

 favorire un percorso formativo unitario nell’ambito del riordino dei cicli scolastici attraverso 

collegamenti e l’elaborazione di percorsi didattici fra i due ordini di scuola presenti nell'Istituto, e con 

gli Istituti Secondari di II grado; 

 orientare i ragazzi/e nella scelta consapevole di un percorso di studi adatto alle loro potenzialità; 

 favorire la “qualità” del servizio scolastico; 

 consolidare la rete di relazioni con gli enti locali, le famiglie, le associazioni e le altre risorse del 
 territorio. 

La scuola, per la realizzazione del PTOF, potrà disporre: 

 dei contributi ministeriali; 

 dei contributi ministeriali ad hoc e finalizzati ai seguenti progetti: 
 migliore integrazione degli alunni stranieri/disabili; 
 miglioramento dell’offerta formativa e per il piano di formazione in servizio del personale 

Docente ed ATA; 
 adeguamento del sistema di sicurezza. 

 dei contributi erogati dall’ente locale nell’ambito delle scelte effettuate nel Piano del Diritto allo 
Studio per l’anno scolastico 2019/2020; 

 dei contributi erogati dal MIUR nell’ambito del PNSD; 

 dei contributi finalizzati delle famiglie a favore dei seguenti specifici progetti e/o attività: 
       acquisto materiale didattico/compartecipazione alle spese di manutenzione dei sussidi didattici per 

la realizzazione dei vari progetti; visite guidate e viaggi di istruzione; spettacoli teatrali e musicali. 
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  In ogni caso le quote poste a carico delle famiglie risultano essere di importo modesto e non devono 
costituire motivo di esclusione degli alunni dalle attività programmate. A tale proposito, nei progetti intestati 
ai singoli plessi, qualora ve ne fosse necessità, si potrà attingere per far fronte nei casi di disagio economico 
delle famiglie. 

La scuola si avvale anche del contributo di risorse professionali esterne per progetti specifici e volti 

all’arricchimento dell’Offerta formativa.  

Il controllo di qualità, assieme al costante impegno di ricerca per un migliore assetto organizzativo 

del lavoro, per una più efficiente organizzazione dei servizi, e alla valida attività di supporto agita dallo staff 

del Dirigente, mirano all’acquisizione di più alti standard di servizio. 
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Determinazione delle entrate  

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione 

 E’ determinato, in via presunta sulla base dell’allegato mod. C e ammonta a € 224.460,89,  distinto in 

€ 180.057,64 per la parte vincolata ed € 44.403,25 per la parte non vincolata. Come si desume dal mod. D, 

l’avanzo di amministrazione utilizzato per il presente programma annuale è:  

 

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto 
Importo 
vincolato 

Importo non 
vincolato 

Attività € 114.865,31 € 39.730,74 

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola € 44.262,85 € 10.500,00 

A02 - Funzionamento amministrativo € 39.958,99 € 11.016,80 

A03 - Funzionamento didattico € 26.615,34 € 17.713,94 

A04 - Alternanza scuola-lavoro € 0,00 € 0,00 

A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero  € 1.258,75 € 0,00 

A06 - Attività di orientamento € 2.769,38   € 500,00 

Progetti € 65.192,33 € 4.072,51 

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" € 3.154,65 € 0,00 

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale " € 62.037,68 € 0,00 

P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 0,00 € 0,00 

P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento professionale" € 0,00 € 4.072,51 

P05 - Progetti per "Gare e concorsi" € 0,00 € 0,00 

Gestione economica     

G01 - Azienda Agraria € 0,00 € 0,00 

G02 - Azienda Speciale € 0,00 € 0,00 

G03 -Attività per conto terzi € 0,00 € 0,00 

G04 - Attività convittuale € 0,00 € 0,00 

Fondo di riserva    € 600,00  

R98 - Fondo di riserva € 0,00 € 600,00 

Disavanzo di Amministrazione     

D100 - Disavanzo di amministrazione € 0,00 € 0,00 

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare € 0,00 € 0,00 

Totale  € 180.057,64 € 44.403,25 

Totale avanzo € 224.460,89 
 

 

L’avanzo di amministrazione, quindi, utilizzato per l’esercizio finanziario 2020 è pari a € 224.460,89. 
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L’avanzo di amministrazione vincolato è stato fedelmente distribuito sulle Attività e sui Progetti 
secondo il vincolo di destinazione e quello senza vincolo di destinazione è stato distribuito sulle Attività e sui 
Progetti secondo il capitolo di provenienza e i bisogni dell’Istituzione scolastica.  

 

Aggregato 03 – finanziamenti dello Stato 
 

01 – Dotazione Ordinaria       

La Dotazione Ordinaria, secondo quanto previsto dalla nota ministeriale nr. 21795 del 30/09/2019, 
ammontante a € 15.326,66 e viene utilizzata per: 

1) il finanziamento delle spese per il funzionamento generale e decoro della scuola pari a € 
5.000,00 viene posto nelle uscite in A01; 

2) il finanziamento delle spese per il funzionamento amministrativo pari a € 5.000,00 viene 
posto nelle uscite in A02; 

3) il finanziamento delle spese per il funzionamento didattico pari a € 4.726,66 viene posto nelle 
uscite in A03; 

4) i € 600,00 rimanenti sono stati attribuite alle spese per la formazione professionale in P04/1. 
 

 
Aggregato 05 – finanziamenti enti locali 

 

05 – Comune  

 I contributi a parte degli enti locali previsti sono di € 59.714,96 poiché:  

Il Comune di Venegono Superiore, con delibera n. 32 del 29/10/2019, ha assegnato l’importo di € 33.964,96 

per il Piano Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2019/20, che è stato ripartito, nel rispetto della 

convenzione stessa nel seguente modo: 

 A01 – spese generali € 8.500,00; 

 A05 – “Viaggi alunni in difficoltà “e per “Progetto acquaticità” – trasporto piscina € 1.347,96; 

 P02/01 – “Diritto allo studio Scuola Secondaria Primo Grado Ferrarin” € 10.000,00; 

 P02/02 – “Diritto allo studio Scuola Primaria Marconi” € 9.050,00. 

Il Comune di Venegono Inferiore, con delibera n. 139 del 28/11/2019, ha assegnato € 25.750,00 per il Piano 

Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2019/20, che è stato ripartito, nel rispetto della convenzione stessa 

nel seguente modo: 

 A01 – spese generali € 5.000,00; 

 A05 – “Viaggi alunni in difficoltà “e per “Progetto acquaticità” – trasporto piscina € 1.151,30; 

 P02/3 – “Diritto allo studio Scuola Secondaria Primo Grado Fermi” € 5.879,83; 

 P02/4 – “Diritto allo studio Scuola Primaria Manzoni” € 8.658,87. 



11 

 

 
 

Aggregato 06 - contributi da privati 

 
 
4 – 5- 10 Contributi da famiglie 

 

I contributi vincolati da famiglie possono essere stimati in € 104.500,00 di cui: 

€ 60.000,00 per viaggi d’istruzione e visite guidate. Tale stima è stata ricavata mettendo in relazione 

il Piano d’istruzione per l’a. s. 2019/20 con i probabili partecipanti per ogni destinazione e facendo 

riferimento agli incassi effettivi degli anni precedenti; 

€ 8.000,00 per il progetto Madrelingua Inglese rivolto alle classi del plesso Marconi ed è stato quindi 

programmato in uscita sul “progetto plesso Marconi” P02/2; 

€ 8.000,00 per il progetto Madrelingua Inglese rivolto alle classi del plesso Manzoni ed è stato quindi 

programmato in uscita sul “progetto plesso Manzoni” P02/4; 

€ 13.500,00 vengono inseriti fra le previsioni di entrata, sotto forma di contributo volontario dei 

genitori, sui progetti dei 4 Plessi (P02/1-2-3-4); 

€ 6.000,00 vengono attribuiti come previsione di entrata non vincolata in A01 per il Funzionamento 

generale della scuola;  

€ 9.000,00 vengono attribuiti come previsione di entrata vincolata in A01 per il Funzionamento 

generale della scuola, con destinazione specifica alla copertura assicurativa degli studenti; 

 

Aggregato 12 - altre entrate 
 
01 – Interessi attivi 
 Gli interessi attivi sul conto corrente bancario per l’anno 2020 verranno inseriti con variazione di 
bilancio nel momento in cui verranno effettivamente introitati. 
 
 
 
 

Determinazione delle spese 
 
  La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti 

nell’anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2020. 

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al mod. 

A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuno di essi. 

Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni: 

1) Attività: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali e in particolare tale 
aggregazione è suddivisa nelle seguenti voci di spesa: 
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 A01 Funzionamento generale e decoro della scuola; 
 A02 Funzionamento amministrativo; 
 A03 Didattica; 
 A04 Alternanza scuola-lavoro; 
 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all’estero; 
 A06 Attività di orientamento. 

 
2) Progetti: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola e in 

particolare questa istituzione ha 8 progetti: 
P01 Progetti ambito Scientifico, tecnico e professionale: 

P01/1 – Progetto attuazione PNSD 
  P02 Progetti ambito umanistico e sociale 
   P02/1 – Progetto plesso Ferrarin 
   P02/2 – Progetto plesso Marconi 
   P02/3 – Progetto plesso Fermi 
   P02/4 – Progetto plesso Manzoni 
   P02/5 – Progetto alunni diversamente abili 
   P02/6 – Progetto accoglienza e integrazione alunni stranieri 
   P04/1 – Formazione/aggiornamento professionale 
 

3) Fondo di riserva. 
 

ATTIVITA' 

 

A01: Funzionamento generale e decoro della scuola      € 79.262,85 

di cui: 

 € 69.262,85 in A01 e  

 € 10.000,00 in A01/1 Spese di investimento 

L’aggregazione è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale della scuola.  

Afferiscono, quindi, a questa attività tutte quelle attività (e le relative spese) che non sono legate ad uno 

specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro 

programma. 

L'obiettivo dell’attività è anche quello della corretta applicazione della Legge n. 81/2008 e precisamente: 

 Adeguamento documento sulla valutazione dei rischi; 

 In/formazione personale addetto; 

 Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori; 

 Adeguamento delle attrezzature scolastiche; 

 Acquisto materiale destinato alle attività didattiche. 

Infine, l’Istituto si pone come obiettivo quello di fornire agli alunni le conoscenze necessarie per adottare uno 

stile di vita corretto a salvaguardia della propria salute. I servizi previsti tenderanno a valorizzare l’individuo 

nella sua interezza e a stimolarne la crescita sia a livello cognitivo  che  emozionale  attraverso attività  di  
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informazione,  prevenzione  e  consulenza  psicologica  coinvolgendo  docenti, genitori e alunni attraverso 

l’istituzione di uno sportello psicologico. 

Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a: 

 manutenzione e funzionamento delle attrezzature didattiche; 
 modulistica-carta e altro materiale di facile consumo generale; 
 sussidi didattici; 
 abbonamenti a riviste di carattere didattico; 
 materiale di pulizia; 
 materiale sanitario. 

 

I fondi in entrata su questo aggregato derivano da: 

 dotazione ordinaria Miur 

 previsione entrate contributi genitori effettuata sulla base delle entrate degli ultimi tre anni 

 diritto allo studio Comune di Venegono Inferiore 

 diritto allo studio Comune di Venegono Superiore 

La rimanente parte deriva dall’avanzo di amministrazione. 

 

A02: Funzionamento amministrativo        € 64.975,79 

di cui: 

 € 54.458,99 in A02 ed 

 € 10.516,80 in A02/1 Spese di investimento 

L’aggregazione è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo della segreteria della scuola. 

Afferiscono, quindi, a questa attività tutte quelle attività (e le relative spese) che prettamente amministrative 

e di supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma. 

Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a: 

 manutenzione e funzionamento delle attrezzature di segreteria; 

 Il rinnovo dei contratti di noleggio fotocopiatrici; 

 modulistica-carta e altro materiale per la stampa; 

 manutenzione delle installazioni informatiche presenti nell’Ufficio; 

 cancelleria ad uso ufficio; 

 il rinnovo dei servizi informatici Argo ed integrazione ed aggiornamento servizi Argo Segreteria 
digitale; 

 abbonamenti a riviste di carattere amministrativo; 

 testi di carattere amministrativo; 

 spese postali e bancarie. 
 
I fondi in entrata su questo aggregato derivano da: 

 dotazione ordinaria Miur 
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 previsione entrate contributi genitori effettuata sulla base delle entrate degli ultimi tre anni, la cui 

destinazione è la copertura assicurativa degli studenti 

La rimanente parte deriva dall’avanzo di amministrazione 
 

A03: Funzionamento didattico         € 49.055,94 

di cui: 

 € 32.042,00 in A03 ed 

 € 16.713,94 in A03/1 Spese di investimento 

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell’Istituto. 

Afferiscono, pertanto, a questo programma tutte quelle attività (e le relative spese) che pur non essendo 

legate ad uno specifico progetto didattico, risultano indispensabili per garantire il regolare funzionamento 

didattico delle singole scuole. 

Vengono quindi imputate a questa attività spese relative a: 

 acquisti di materiale di consumo per tutte le classi; 

 manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione dei singoli plessi; 

 rinnovo ordinario dei sussidi e delle biblioteche; 

 abbonamenti a riviste scolastiche 

 acquisire risorse, strumenti e materiali didattici funzionali alle attività curriculari ed extracurriculari 
per quanto non previsto negli specifici progetti. 

 
I fondi in entrata su questo aggregato derivano da: 

 dotazione ordinaria Miur 

La rimanente parte deriva dall’avanzo di amministrazione 
 

A05: Visite, viaggi e programmi di studio all’estero      € 63.758,01 

I viaggi di istruzione, le visite guidate sono intesi come strumenti per collegare l'esperienza scolastica 

all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi. 

Nel progetto verranno inseriti anche i contributi delle famiglie per la partecipazione degli alunni ad attività 

organizzate dalla scuola quali spettacoli teatrali e corsi di musica.  

I fondi in entrata su questo aggregato derivano da: 

 previsione entrate contributi genitori effettuata sulla base delle entrate degli ultimi tre anni 

 diritto allo studio Comune di Venegono Inferiore 

 diritto allo studio Comune di Venegono Superiore 

La rimanente parte deriva dall’avanzo di amministrazione 

A06: Attività di orientamento             € 3.269,38 
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Il progetto è finalizzato all’acquisizione di risorse, strumenti e materiali didattici funzionali alle attività di 

orientamento per gli alunni in uscita. 

 

PROGETTI 

 

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" 

P01/1 Attuazione PNSD             € 3.154,65 

L’obiettivo è quello di permettere alle scuole di attuare lo sviluppo del processo di digitalizzazione previsto 

nel PNSD, attraverso azioni di formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica e creazioni di 

soluzioni innovative Azione #28 del PNSD. 

Nell’ambito del progetto è, inoltre, prevista l’implementazione della connettività Azione #3 del PNSD e 

l’iniziativa “biblioteche scolastiche” Azione 24. 

Il progetto è interamente finanziato dal MIUR con fondi appositamente pervenuti nel mese di dicembre 2017 

e confluiti in questo capitolo di spesa.  

 

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"       

I progetti in corso d’opera in ambito “Umanistico e sociale” dell’Istituto sono stati specificati nelle seguenti 

diverse voci di destinazione al fine di una maggiore chiarezza e leggibilità del bilancio. 

 

P02/01: Ampliamento Offerta Formativa Scuola Secondaria I Grado “Ferrarin”   € 20.214,93 

Il progetto è finanziato dal Comune di Venegono Superiore nell'ambito del programma "Diritto allo studio 

2019/2020" ed è destinato agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Ferrarin” e include diverse 

attività quali: Progetto “Proviamo con il teatro”, “Danza ed integrazione”, “Star bene a scuola” “L’identità 

della diversità”, “Laboratorio d’informatica”, “Impariamo dai grandi maestri dell’arte” destinati a tutti gli 

alunni nonché l'acquisizione di materiale di facile consumo e sussidi didattici. 

Nel presente progetto confluisce il contributo volontario dei genitori destinato al plesso. 

 

 

P02/02: Ampliamento Offerta Formativa Scuola Primaria “Marconi”    € 36.758,78  

Il progetto è finanziato dal Comune di Venegono Superiore nell'ambito del programma "Diritto allo studio 

2019/2020" ed è destinato agli alunni della Scuola Primaria “Marconi” e include diverse attività quali: 

“Educazione musicale”, “Promozione alla cultura”, “Manutenzione laboratorio di informatica” e 

l'acquisizione di materiale didattico di facile consumo e beni durevoli. 
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Nel presente progetto confluisce il contributo volontario dei genitori destinato ai plessi di scuola primaria. 

 

P02/03: Ampliamento Offerta Formativa Secondaria di Primo Grado “Fermi”                  € 12.685,72 

Il progetto è finanziato dal Comune di Venegono Inferiore nell'ambito del programma "Diritto allo studio 

2019/2020" ed è destinato agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado "Fermi" e include diverse 

attività quali: “Potenziamento, digitalizzazione e integrazione laboratori”, “Progetto star bene a scuola”, 

“Laboratorio teatrale”, “Progetto madrelingua in classe” nonché l'acquisizione di materiale didattico di facile 

consumo e beni durevoli. 

Nel presente progetto confluisce il contributo volontario dei genitori destinato al plesso. 

 

P02/04: Ampliamento Offerta Formativa Scuola Primaria “Manzoni”     € 45.901,45  

Il progetto è finanziato dal Comune di Venegono Inferiore nell'ambito del programma "Diritto allo studio 

2019/2020" ed è destinato agli alunni della Scuola Primaria "Manzoni” e include diverse attività quali: 

“Laboratorio di informatica”, “Teatro in lingua inglese”, “Musica a scuola in collaborazione con l’Accademia 

Clara Schumann” “Progetto Coding” nonché l'acquisizione di materiale didattico di facile consumo e beni 

durevoli. 

Nel presente progetto confluisce il contributo volontario dei genitori destinato al plesso. 

 

P02/5: Progetto alunni diversamente abili           € 3.630,02 

Il progetto è mirato al potenziamento del successo scolastico per gli alunni diversamente abili e in situazione 

di svantaggio socio-culturale. 

Tra le azioni segnalate si individuano come prioritarie: 

 la pianificazione ed il coordinamento, in collaborazione con altri ordini di scuola, di azioni per ridurre 

il disagio scolastico e favorire il passaggio da un ordine di scuola all’altro di alunni in difficoltà; 

 la definizione di strumenti di osservazione e di intervento;  

 Il sostegno e la diffusione di nuove metodologie di differenziazione e individualizzazione 

dell’insegnamento; 

 l’acquisto di strumentazione per gli alunni diversamente abili. 

 

P02/06: Progetto accoglienza e integrazione alunni stranieri      € 16.062,48 

Il progetto è finanziato sia dal Comune di Venegono Superiore che dal Comune di Venegono Inferiore sempre 

nell’ambito del programma “Diritto allo studio 2019/20”. 

Il presente progetto è destinato agli alunni di tutti i plessi gestiti da questo Istituto. 



17 

 

Esso si propone l’obiettivo di creare una serie di opportunità formative tali da garantire risposte efficaci alle 

diverse esigenze degli alunni attraverso: 

 la realizzazione dell’accoglienza; 

 l’introduzione della didattica interculturale; 

 l’educazione linguistica per gruppi di livello, che preveda interventi mirati sulla base delle difficoltà 

reali dei singoli alunni, per favorire il processo di alfabetizzazione e l’acquisizione delle strumentalità 

di base della lingua italiana o consolidare l’apprendimento della lingua italiana a livello avanzato. 

 

P04/1: Progetto formazione personale ATA e Docente       € 4.672,51 

La formazione continua degli operatori, finalizzata ad innalzare il livello qualitativo dei servizi e delle attività, 

è orientata ad incrementare le competenze: 

 metodologiche, attraverso moduli di formazione in situazione (didattica assistita, Ricerca/Azione); 

 didattiche, attraverso la ridefinizione dei curricoli (lavoro in team, interventi di esperti); 

 di gestione del gruppo-classe (attraverso interventi di esperti esterni in situazione e/o lezioni 

frontali); 

 auto valutative, per il monitoraggio e la valutazione delle attività e dei processi; 

 tecnologiche (docenti e amministrativi); 

 relative alla igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro (docenti, amministrativi, collaboratori 

scolastici); 

 giuridiche e/o amministrative (personale di segreteria). 

 

FONDO DI RISERVA          € 600,00

          

 Il fondo di riserva viene fissato pari a € 600,00. Come previsto dall’art. 8 comma 1 del D.I. 129/2018, 

è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 10% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta 

nell’aggregato A03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate 

esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% 

dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’articolo 11, comma 3 del suddetto 

decreto. 

 
Fondo Economale 

 
Si propone al Consiglio d’Istituto di quantificare attraverso apposita delibera, la consistenza massima 

del Fondo per le minute Spese per l’anno finanziario 2020 in € 1.000,00, come anticipazione al DSGA e la 
spesa massima per singola minuta spesa in € 100,00 (art. 21 d.to 129/2018).  
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CONCLUSIONI 

 Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:  

 garantire, per quanto consentito dalle risorse finanziarie, un incremento adeguato delle attrezzature 

e delle principali dotazioni dell’istituzione scolastica anche con il coinvolgimento diretto di privati; 

 realizzare i progetti previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

 garantire il funzionamento didattico di tutti i plessi;  

 garantire il funzionamento amministrativo dell’ufficio: o potenziamento delle attrezzature 

informatiche; o mantenimento e costante aggiornamento della rete informatica; 

 realizzare tutte le attività connesse alla materia della sicurezza prevista dal D.lgs. 81/08;  

 sostenere la formazione del personale;  

 realizzare le attività di potenziamento della lingua inglese;  

 effettuare i viaggi di istruzione approvati nel corso del corrente anno scolastico; 

 proseguire nel percorso triennale di autovalutazione previsto dal DPR 80/13.  

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

riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della “mission”.    

1. Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:   

 attivazione, riflessione, impostazione di quanto determinato per rendere l’offerta formativa 

più consona agli obiettivi prioritari indicati da tutti i vigenti documenti ministeriali; 

 ricerca dell’approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la 

realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo; 

 attenzione ai bisogni educativi speciali degli alunni; 

 impegno nel mantenere l’ampliamento dell’offerta formativa di cui la scuola è portatrice con 

un’attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e 

delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l’Accoglienza, la Continuità e la 

prosecuzione di importanti iniziative sul piano culturale e formativo;  

 miglioramento della qualità dei processi d’insegnamento/apprendimento attraverso azioni 

formative/informative specifiche e di ricerca-azione;   

 attenzione all’azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti 

metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio 

relazionali degli alunni, nonché di tutto il personale;   

 promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di 

esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza e di 

sensibilizzazione degli alunni;    

 2. Versante della ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:    

 messa a punto della struttura organizzativa, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa 

e condivisa;   

 sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell’istituto;   

 responsabilizzazione del personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in 

itinere e alla valutazione finale dei processi d’istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee 

direttrici del PTOF in funzione del continuo miglioramento organizzativo;   

 azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all’amministrazione 

con l’affidamento di specifici incarichi di responsabilità;   
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 allestimento, manutenzione e controllo d’uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle 

esperienze di ricerca-azione didattica;   

 cura e implementazione del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche.  

Entro il termine delle attività didattiche si procederà nelle opportune sedi degli OO.CC. alla valutazione 

dell’efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, prendendo atto 

delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criteri di 

legittimità e trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità dell’uso delle risorse disponibili.   

Venegono Superiore, 27 gennaio 2020  

      Il Direttore SGA Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Renata Leotta Dott. Santo D’Angelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 


