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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE EF 2023 REDATTA DAL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSA 

La presente relazione illustrativa è allegata al Programma Annuale, documento su cui si basa la gestione 

finanziaria delle istituzioni scolastiche e che traduce, dunque, in termini finanziari gli obiettivi e gli indirizzi 

definiti nel PTOF, congiungendo in tal modo la programmazione didattica a quella finanziaria. 

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del PTOF sono i seguenti: 

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria dell’Istituto, sono utilizzate senza 

altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, 

formazione e di orientamento proprie della istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano 

triennale dell’offerta formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni o agli 

Enti Locali dalla normativa vigente (art. 2, D.I.129/2018); 

- le risorse assegnate dai Comuni e quelle incamerate attraverso la compartecipazione dell’utenza, sono 

utilizzate per interventi a tutela del diritto allo studio attraverso attività che abbiano ricaduta immediata 

sugli alunni; 
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- la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed in coerenza 

con le previsioni del PTOF (art. 4 – DI 129/2018). 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il Programma Annuale dell’Istituto N. SAURO di Brugherio, relativo all’esercizio finanziario 2023, è stato 

predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute in: 

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

l’autonomia delle istituzioni scolastiche 

-  Artt. 4 e 5 del Decreto Ministeriale 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 

-  Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007 

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

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

del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007 

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

Cedolino unico 

- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 

- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

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

- Nota MI prot. 46445 del 04 ottobre  2022 indirizzata all’IC N. Sauro/Brugherio, recante “A.S. 2022/2023 

– Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2022 e 

Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023”  

- Circolare MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 recante “Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto 

“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” –Orientamenti 

interpretativi” 

- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di 

bilancio delle istituzioni scolastiche” Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 Orientamenti interpretativi 

- Nota 51887 del 10 novembre 2023 

 

1. ASPETTI PROCEDURALI 

Tale relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in 

collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico -
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finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d’Istituto per la 

delibera di adozione. 

2. ASPETTI GESTIONALI 

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

 Piano triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.); 

 Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 2016-2018; 

 Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell’Istituto ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003. 

 

3. L’ISTITUTO E IL TERRITORIO 

Il Comune di Brugherio sorge nella provincia di Monza-Brianza, precisamente nella bassa Brianza, ed ospita 

circa 35000 abitanti. Il territorio comunale si estende su una superficie di circa 10kmq. La popolazione supera di 

poco l’9% della popolazione totale: la comunità più popolosa continua ad essere quella rumena, seguita da quella 

albanese e infine da quella peruviana. La fascia di bambini stranieri tra 0-4 anni è in costante aumento dal 1998.  

Per quanto attiene alla popolazione scolastica dell’Istituto, questa è costituita da Italiani, con una percentuale di 

alunni stranieri che si attesta attorno al 23,7%, anche se con percentuali diverse di provenienza, e una piccola 

parte di alunni nomadi, perlopiù residenti stabilmente. Tale composizione è il tratto distintivo dell’Istituto che si 

presenta aperto al territorio ed inclusivo. 

La principale fonte di reddito è costituita dall'industria, rappresentata da numerose aziende che operano nei 

comparti automobilistico, edile, metallurgico e tessile; a queste si affiancano fabbriche di macchine agricole e 

del vetro. Il terziario si compone della rete commerciale e dell'insieme dei servizi. L'IC si innesta dunque su una 

realtà attiva e desiderosa di sviluppare una feconda alleanza scuola-famiglia. Significativa è la partecipazione 

economica dell’Amministrazione Comunale, che eroga la gran parte delle risorse necessarie per arricchire 

l’offerta formativa e per venire incontro ai bisogni formativi degli alunni e alle richieste delle famiglie. 

Inoltre, l'Ente Comunale sostiene il compito delle istituzioni scolastiche del territorio non solo con un impiego 

significativo di risorse, ma anche con una forte presenza e collaborazione attiva, in particolare nei settori 

dell'orientamento, dell'Intercultura, della disabilità e del disagio. Importanti contributi provengono dalle 

professionalità coinvolte nell'area psicopedagogica, sia attraverso sportelli rivolti alle famiglie e agli studenti, sia 

attraverso la formazione e la consulenza rivolta ai docenti: in questo senso si sono ulteriormente potenziati i 

progetti di classe rivolti al recupero di situazioni di disagio sia sul piano relazionale sia su quello 

dell'apprendimento. 

Una preziosa opportunità per migliorare il servizio di istruzione è offerta dal Programma Operativo Nazionale 

2014-2020 che ha come fine quello di potenziare l’offerta formativa, rafforzare le competenze degli studenti 
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innovare gli ambienti di apprendimento e la didattica. L’Istituto ha ottenuto un importante finanziamento 

partecipando all’Avviso Digital Board, con l’intento di migliorare la qualità dell’insegnamento e di potenziare la 

digitalizzazione della segreteria, acquistando monitor digitali interattivi touch screen per implementare 

metodologie didattiche innovative e dotazioni per aggiornare la segreteria didattica. Ad oggi il PON non è stato 

del tutto completato. 

Il PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia ha permesso di acquistare arredi, attrezzature 

digitali innovative e didattico educative come strumenti per Coding, creatività, sviluppo emozionale o di abilità 

logico spaziali, destinati e sviluppati per la fascia d’età 3-6 anni. Si sta procedendo. 

Il PON Socialità partirà nei prossimi mesi. 

Infine, la nostra istituzione scolastica è stata destinataria di due misure del PNRR  

1. Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei 

divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado e alla lotta alla dispersione scolastica finanziato 

dall'Unione Europea – NextGenerationEU per un importo pari a  79.735,49 €. Tale misura si pone 

l’obiettivo  di ridurre i divari territoriali in Italia per quanto concerne il livello delle competenze di base 

(italiano, matematica e inglese) e sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale l’abbandono 

scolastico. 

 

2. il “Piano Scuola 4.0” assegna a questa istituzione scolastica, attraverso un piano di riparto nazionale dei 

fondi, Euro 119.226,09 € destinati alla creazione di spazi fisici e digitali di apprendimento innovativi 

negli arredi e nelle attrezzature per favorire l’utilizzo di metodologie e tecniche di insegnamento in linea 

con la trasformazione degli ambienti, per potenziare l’apprendimento e lo sviluppo di competenze 

cognitive, sociali, emotive degli alunni.  Tali risorse verranno assunte a bilancio con decreto, 

successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo di concessione. 

 

 

4 I PLESSI SCOLASTICI E IL PERSONALE IN SERVIZIO 

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico 

e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali: 

- la popolazione scolastica; 

- le risorse umane;  

- le risorse strutturali. 

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all’attuale assetto dell’Istituzione scolastica. L’Istituto comprende 5 

plessi per un totale di 793 alunni frequentanti  
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Plesso Indirizzo Numero Alunni Personale docente ATA 

Plesso Rodari 

(Infanzia) 

 

Via N. Sauro 

Brugherio 

159 17 4 

Plesso GRIMM 

(Infanzia) 

 

Via Montello fraz. 

S. Damiano  

Brugherio  

 

85 12 3 

Plesso Fortis 

(Primaria) 

Via N. Sauro, 135 

Brugherio 

280 44 5 

Plesso Fortis 

(Corridoni) 

Via Corridoni fraz. 

San Damiano 

Brugherio  

 

126 24 3 

Plesso De Filippo 

(Secondaria di 

primo grado) 

Via S. Anna fraz. 

San Damiano  

Brugherio  

 

143 20 2 

 

La scuola dell’Infanzia ha un orario articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 

alle ore 16 (40 ore settimanali). 

E’ possibile usufruire del servizio di pre-scuola a partire dalle 7,45 alle 8,00 e del servizio di post scuola a 

pagamento fino alle 18.  

La scuola primaria ha un orario articolato su cinque giorni settimanali, dalle ore 8:30 alle ore 16;30. E’ possibile 

usufruire del servizio di pre-scuole dalle ore 7,30 e del servizio post-scuola dal termine delle lezioni alle ore 18, 

previo pagamento. 

La scuola secondaria di primo grado ha un orario articolato su cinque giorni settimanali dalle ore 7.55 alle 13.30 

con un tempo ordinario. Inoltre Nella Scuola Secondaria di Primo Grado ogni docente insegna una disciplina o 

un ambito disciplinare. Poiché ogni spazio orario è costituito in media da 55 minuti, gli insegnanti maturano un 

residuo orario che viene utilizzato per l’ampliamento e per il miglioramento dell’offerta formativa, attraverso 

interventi di recupero- sviluppo- potenziamento: laboratori tematici, laboratori Help; uscite didattiche e visite di 

studio, progetti ed attività di continuità con la scuola primaria.  
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5. FINALITA’ DEL PIANO OFFERTA FORMATIVA ATTIVITA’ 

La finalità generale che l’Istituto Comprensivo N. Sauro intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo 

armonico ed integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale 

europea, nella promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 

coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.  

Al centro della progettazione didattico –educativa è posto lo studente nella sua dimensione cognitiva, affettiva, 

relazionale, corporea, estetica, etica, spirituale. 

Pertanto, principi ispiratori della progettazione didattica sono: 

 progettare e realizzare l’offerta formativa dell’Istituzione scolastica nella prospettiva dell’unitarietà, nel 

rispetto delle libertà individuali e delle competenze degli organi collegiali; 

 favorire l’integrazione e l’inclusione dello studente nella comunità scolastica attraverso la progettazione 

di percorsi formativi che realizzino le peculiarità di ognuno con particolare attenzione al sostegno delle 

varie forme di diversità, di disabilità, di svantaggio sociale e alla valorizzazione delle eccellenze; 

 promuovere un’interazione funzionale con le famiglie, allo scopo di costruire un patto di fiducia stabile 

ed una reale alleanza educativa; 

 promuovere l’innovazione delle metodologie e delle prassi didattiche nella direzione degli orizzonti della 

cultura digitale; 

 promuovere un concetto di cittadinanza fondata su valori quali la solidarietà, la partecipazione, la 

tolleranza, l’impegno, il rispetto. 

 

6. OBIETTIVI PROGRAMMA ANNUALE 

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a: 

 ampliare l’offerta formativa attraverso progetti predisposti annualmente che rispondono ai bisogni 

formativi degli alunni, alle richieste delle famiglie, alle opportunità provenienti dal territorio. Tali 

progetti sono per la gran parte sostenuti dall’Ente Locale con il Piano per il diritto allo studio. 

 progettare percorsi formativi finalizzati a valorizzare le eccellenze anche attraverso la partecipazione 

a concorsi quali Kangourou, ecc. 

 progettare un piano graduale di interventi per il recupero degli apprendimenti in italiano, matematica 

ed inglese, per migliorare i risultati dell’Istituto nelle prove nazionali e ridurre la varianza tra le classi; 

 progettare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l’intervento di insegnati 

madrelingua, negli spazi curricolari ed extracurricolari; 

 introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere; 
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 stimolare la partecipazione a competizioni e/o bandi di carattere nazionale e internazionale, promossi 

da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite 

in ambito didattico; 

 riscoprire e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo, in particolare del segmento della 

secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 

'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica 

formazione per i docenti e con progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale 

ambito deve affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica in grado di 'misurare' prestazioni 

reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento 

formale, informale, non formale; 

 sostenere un adeguato percorso sui risultati a distanza, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei 

passaggi interni, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati. In 

merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i 

curricoli, ovvero approntare ed istituzionalizzare griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli 

alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un 

adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli 

Insegnanti lo ritenga opportuno; 

 promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del 

terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare 

la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti 

per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del 

direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi; 

 promuovere e sostenere, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi 

tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali); 

 introdurre percorsi finalizzati alla certificazione delle competenze informatiche; 

 promuovere e sostenere la valorizzazione del personale Docente ed ATA, prediligendo percorsi 

formativi finalizzati al miglioramento delle professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e 

amministrativo, all’innovazione tecnologica, all’approfondimento delle metodologie di insegnamento, 

alla valutazione formativa e di sistema. In particolare, per rispondere ai bisogni formativi emersi nel 

Rapporto di Autovalutazione e declinati nel Piano di Miglioramento, la formazione docenti predilige 

quattro aree di intervento: sicurezza e privacy, pratiche inclusive alunni BES, nuove tecnologie e 

competenze digitali, metodologie didattiche innovative. 

Per il personale ATA il piano di formazione prevede corsi di aggiornamento professionale, tenuto conto 

delle novità normative, e sulla gestione della segreteria digitale, sulla sicurezza e sulla privacy. La 

necessità di formare il personale ATA è accentuata dal turn over che ha interessato negli ultimi anni la 

Segreteria, con personale alla sua prima esperienza e/o impegnato negli anni passati in altre scuole in aree 

diverse; 
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 promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con 

l’attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione  e/o 

formazione dedicati sia ai docenti sia agli alunni; 

 progettare l’ampliamento delle dotazioni tecnologiche a servizio della didattica nei vari plessi, 

compatibilmente con i bisogni rilevati e con l’età degli alunni, affinché le nuove tecnologie diventino uno 

strumento quotidiano per la costruzione di competenze; 

 implementare le competenze digitali del personale docente ed amministrativo in considerazione della 

didattica digitale integrata; 

 implementare e sostenere la costituzione di accordi di rete, collaborazioni informali, condivisioni di 

progetto, adesione ad iniziative formative promosse da istituzioni scolastiche, Enti pubblici e privati, 

Università, Rappresentanti a diverso titolo dei diversi stakeholders; 

 improntare la gestione e l’amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza; 

 implementare e sostenere le misure di sicurezza adottate ai fini del contenimento dall’epidemia 

COVID 19, nel rispetto della salute di tutti i lavoratori; 

- esercitare l’attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai regolamenti Europei, delle Leggi 

Nazionali, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e dei rispettivi regolamenti, nonché dal Regolamento 

di contabilità (D.I. 129/2018). 

7. RISULTATI DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO (2022) 

Vengono ora illustrati in via preliminare i risultati della gestione dell’anno finanziario 2022 che si è conclusa 

con un avanzo di amministrazione pari a € 171.899,69, di cui € 121.621,09 (cfr. Modello A) vincolati ad 

attività e progetti specifici illustrati negli appositi modelli B. I rimanenti € 50.278,60 non vincolati vengono 

destinati alla attività didattica, amministrativa e progettuale.  

Il finanziamento dallo Stato è pari ad Euro 13.021,66 e costituisce la dotazione ordinaria per gli 8/12 dell’e.f. 

2023. I 4/12 pari a € 4.502,76 risultano già presenti nell’avanzo non vincolato e sono stati destinati alle 

seguenti attività: A1 (decoro), A2 (funzionamento), A3 (didattica), P 4 (corsi di formazione). 

Nei finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni pubbliche sono indicati i fondi finalizzati al Diritto allo 

Studio e il finanziamento assegnato dall’Ente locale per le spese di funzionamento generale. 

L’IC N. Sauro ha ottenuto un finanziamento di 45.234,63 nell’Ambito del PON “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione. L’obiettivo del PON  è quello di consentire la 

dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per 

migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, 

nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora 

sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie 

scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

Attualmente gli strumenti digitali sono stati acquistati ma il pon non è stato del tutto chiuso. 
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Nel finanziamento da privati sono riportati i contributi versati dagli allievi per i viaggi di istruzione, per 

l’assicurazione obbligatoria, come contributo scolastico e per la partecipazione ad iniziative organizzate dalla 

scuola che richiedono un contributo da parte delle famiglie, oltre ai contributi provenienti da altri Enti o 

Associazioni. Si rimanda nel dettaglio alle schede del Programma Annuale. 

La gestione delle risorse per l’e. f.  2023 si è basata sul Piano Triennale dell’Offerta Formativa, conseguenza 

della Legge 13 luglio 2016, n. 107, ed ha fatto riferimento ai seguenti aspetti:  

 spese di funzionamento generale, amministrativo e didattico. Con le risorse disponibili si è riusciti a 

far fronte a necessità di routine ma anche conseguenti alla emergenza epidemiologica; 

 arricchimento offerta formativa. Sono stati realizzati, grazie anche ai contributi dell’Ente comunale, 

i progetti programmati nel PTOF. 

 Attività di formazione volte alla valorizzazione della professionalità del personale docente ed ATA; 

 Considerevole spazio è stato riservato anche agli interventi sui ragazzi al fine di arginare la 

dispersione scolastica e favorire l’inclusione. A tale proposito sono stati attivati lo sportello 

psicologico predisposto dall’Ente Locale, al fine di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni 

e al personale, sono state realizzate attività di recupero e consolidamento delle competenze per gli 

studenti in difficoltà ed attività di orientamento in sinergia con il Comune. 

8. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 5, 

comma 7, del Decreto Ministeriale 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”, sono presentati tutti gli schemi previsti dalla Nota M.I.U.R. n. 25674 del 20 dicembre 

2018 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie 

di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi 

previsti nel punto 6 della presente Relazione illustrativa. 

 

9. LE ATTIVITA’ 

Le attività sono declinate nelle seguenti e distinte aree: 

 1. scheda di attività "A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola" (Spese destinate al 

funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non 

direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, 

manutenzione e decoro degli edifici scolastici). 

 2. scheda di attività "A02 - Funzionamento Amministrativo" (Spese destinate ad assicurare il corretto 

funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale 
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aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche 

devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA). 

 3. scheda di attività "A03 - Didattica" (Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico 

generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o 

connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e 

finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste 

acquistati per l'attività didattica, ecc.). 

 4. scheda di attività “A05 – “Visite e viaggi di istruzione” (acquisto di beni e servizi per la realizzazione 

del Piano annuale delle visite guidate)  

 

10 I PROGETTI 

I progetti del PTOF arricchiscono l’offerta formativa e rispondono ai bisogni formativi degli alunni, alle 

richieste delle famiglie, tenuto conto dei vincoli e delle opportunità espresse dal territorio. 

Per ogni progetto viene redatta una scheda illustrativa predisposta con il supporto dei responsabili di progetto. 

In essa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse 

umane e finanziarie, le strumentazioni necessarie. La corrispondente scheda finanziaria esplicita il costo del 

progetto. 

Si elencano di seguito i progetti predisposti per l’anno scolastico 2022/2023, curricolari ed extracurricolari, 

che possono essere raggruppati in aree tematiche. 

Area Umanistica e sociale Comprende tutti quei progetti che promuovono il benessere degli alunni sia negli 

aspetti riguardanti la salute fisica sia negli aspetti tesi a prevenire varie forme di disagio e le competenze 

linguistiche. All’interno di tale area troviamo:    

 Progetto Continuità   

 Mettiamoci in gioco  

 Progetto intercultura  

 Progetto “Affettività”, alla sessualità e alla genitorialità 

 Progetto Scuola e media, Prevenzione al Cyberbullismo  

 Sportello di ascolto (successo Formativo)  

 Progetto di Inglese madrelingua e certificazione 

 Progetto Radio  

 Promozione alla lettura (Libriamoci e Maggio dei Libri)  

 Atelier creativo  

 Progetto Giornalino scolastico 

 Espressività  

 Progetto musicale  

 Proposta progetto Closlieu 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 Progetto biblioteca 

 

Progetti in ambito scientifico matematico e ambientale 

 Monitoraggio dei linguaggi e abilità matematiche 

 Laboratori Scuola Aperta 

 Educazione all’affettività,  

 Pre e Post scuola 

  Progetto di attività laboratoriale " SCUOLA NATURA: le quattro stagioni ”: pittura, manipolazione, 

musica, coding e Lim, danza e teatro, lettura ascolto. 

 Progetto Ambiente  

 Puliamo il mondo  

 Kangourou  

 Progetto coding  

 Progetto manipolazione  

 Progetto “ Esplorare che avventura” (attività di sezione/pomeridiane )  

 Progetto Ambiente "un orto per tutte le stagioni 

 Il progetto “Così per gioco” seguito dal Servizio di Integrazione scolastica del Comune di Brugherio, 

sostiene e accompagna lo sviluppo globale del minore con disabilità, con particolare attenzione alla sua 

integrazione nel gruppo dei pari, attraverso la creazione di spazi connotati da una valenza educativa, 

realizzata attraverso lo strumento didattico, creativo e la socializzazione.  

 Progetto Intercultura 

A SCUOLA SI FA SPORT L’attività motoria e l’avvio alle pratiche sportive costituiscono da sempre un 

momento fondamentale per lo sviluppo psico-fisico dei bambini e dei ragazzi. A tal fine l’Istituto promuove 

i seguenti progetti: 

 Pallavola anche tu – promozione alla pratica sportiva della pallavolo nella Scuola Primaria in 

collaborazione con società sportive di Brugherio (non presenti nelle schede B in quanto non richiede 

spese) 

 Crescere in palestra – promozione alla pratica sportiva (atletica, volley, basket, flag football, tennis) in 

collaborazione con associazioni locali (non presente nelle schede B perché gestito dal Comune) 

 Giochiamo insieme – Psicomotricità 

 Partecipazione ai campionati studenteschi  

Nell’ambito di  CITTADINANZA E COSTITUZIONE l’Istituto promuove l’assunzione delle 

responsabilità sociali e civiche e la conoscenza del territorio, delle sue strutture e degli Enti che lo 

gestiscono attraverso i seguenti Progetti: 

 Scuola aperta ( attività laboratoriale) Life week  

 Educazione ambientale e delle Scienze  
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 Educazione alla pace ed alla legalità (Emergency)  

  

 Educazione alla legalità e rispetto delle differenze 

 Uso di Internet e social media Scuola Web 2.0  

 Educazione alla sicurezza  

 Educazione stradale e sanitaria  

 Un poster per la pace  

 

A SCUOLA DI LABORATORI 

 Collaborazioni con Università e Associazioni 

 Educazione ai social media 

 Il piacere di leggere – Progetto Lettura e gestione delle biblioteche 

 

 Inglese a scuola – Inglese con docenti madrelingua e/o con competenze linguistiche certificate nella Scuola 

dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e  nella Scuola secondaria di primo grado. Gli insegnamenti di inglese 

in orario curricolare prevedono la sperimentazione della metodologia CLIL. I progetti di Inglese svolti in 

orario extracurricolare ad arricchimento dell’offerta formativa hanno il fine di preparare gli studenti per 

l’esame di certificazione linguistica.  

 

11 ALTRE AZIONI 

 Aggiornamento del personale – ai sensi della Legge 107/2015 l’Istituto Comprensivo, predispone dei 

percorsi formativi per rispondere ai bisogni formativi dei docenti, sia ricorrendo alle risorse interne, sia 

ad esperti esterni o partecipando ad iniziative promosse da reti cui la scuola aderisce. Per il corrente anno 

scolastico gli ambiti per la formazione del personale vertono sulle seguenti tematiche: sicurezza e 

privacy, autismo, metodologie didattiche innovative, psicomotricità per infanzia e primaria, valutazione 

per competenze. 

 Valutazione dell’efficacia del servizio per migliorare l’intervento formativo anche confrontando la realtà 

dell’Istituto con quelle vicine aventi lo stesso background socio-culturale. Per la realizzazione di tali 

attività l’Istituto si avvale di Commissioni, i cui membri sono designati dal Collegio. 

 Miglioramento delle condizioni ambientali e decoro delle strutture: a tal fine proseguirà l’attenta 

rilevazione dello stato dei locali e delle strutture scolastiche da inviare al Comune per le opportune azioni, 

nell’ambito dei buoni rapporti di collaborazioni esistenti 

 Potenziamento della comunicazione interna ed esterna dell’Istituzione: l’obiettivo è incrementare 

l’utilizzo del sito web per la comunicazione e l’interazione con le famiglie, l’utenza esterna ed interna.  

 Realizzazione di iniziative volte a promuovere la partecipazione degli alunni a spettacoli teatrali e/o alla 

visione di cinema, consideratone l’alto potenziale formativo e lo spessore culturale. 

 Si intende anche ampliare lo spazio formativo dedicato ai genitori sia attraverso incontri specifici per 

livelli (neo-iscritti per ogni ordine di scuola oppure rivolti ai genitori in occasione delle iscrizioni) o su 
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temi specifici, sia riproponendo alcune iniziative storiche dell’Istituto quali gli Open Day, sia 

promuovendo altre occasioni di conoscenza dell’offerta formativa quali le lezioni di orientamento per i 

bambini della primaria. 

Scuola e territorio: forte è l’alleanza fra la scuola e le Agenzie educative presenti sul territorio, 

consolidata l’adesione a reti di ambito e di scopo al fine di strutturare un’offerta formativa che tenga 

conto dei vincoli e delle opportunità del territorio e di una popolazione scolastica con bisogni formativi 

diversi. 

Degni di nota in tal senso sono i Progetti che la scuola promuove con il sostegno delle associazioni 

operanti sul territorio che affiancano la scuola nel sostenere gli alunni in difficoltà o che la supportano 

nell’arricchimento dell’offerta formativa promuovendo iniziative pregevoli, e i Laboratori dal duplice 

fine didattico ed educativo quali:  

a) Laboratori creativi; 

b) Psicomotricità; 

c) Progetto “Scuola in rete ” in rete di scopo Rete Ali nell’ambito del contrasto al cyber bullismo. 

d) Progetti in collaborazione con la biblioteca locale per la scoperta del territorio cittadino. 

Proficua è anche la collaborazione con la locale Caserma dei Carabinieri che offre alle scuole dei 

momenti di riflessione sui temi della legalità, dell’uso consapevole dei media, della devianza con lezioni 

a scuola rivolte ai ragazzi della secondaria di primo grado. 

I Progetti realizzati dall’Istituto vengono: 

a) direttamente finanziati dalle famiglie con fondi vincolati (ad esempio, visite guidate e viaggi di 

istruzione); 

b) con parziale contributo delle famiglie (fondi vincolati/contributo volontario) per particolari attività 

comprese nei progetti (ad esempio, laboratori di Scuola Aperta); 

c) finanziati dall’Istituto con in fondi del Piano del Diritto allo Studio dell’Ente Comunale; 

d) finanziati con fondi europei (PON), statali (INDIRE e MIM), regionali. 

 

12. CONTRIBUTO VOLONATARIO DELLE FAMIGLIE: FINALITA’ E DESTINAZIONE 

DELLE RISORSE 

Il contributo volontario annuale delle famiglie è finalizzato al sostentamento del funzionamento didattico 

e dei progetti, all’acquisto di beni inventariabili, di consumo, al noleggio di strumentazioni per la 

realizzazione di spettacoli teatrali/musicali, agli interventi formativi di esperti rivolti ai genitori, 

all’acquisto del diario scolastico, all’implementazione della collettività e della strumentazione 

informatica. 
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CONCLUSIONI 

L’Offerta Formativa dell’IC N. Sauro, che risulta parte integrante del presente Programma Annuale, 

complessa nel suo insieme in quanto riflesso di un’offerta pedagogica e didattica variegata, segue tuttavia 

alcune direttrici che delineano in maniera chiara l’identità dell’Istituto all’interno del contesto territoriale 

di appartenenza. 

Sono, dunque, peculiarità dell’Istituto: 

a) l’attenzione nell’accoglienza dei bambini e degli alunni, la loro cura in itinere che si traduce in una 

didattica personalizzata ed individualizzata perché ciascuno possa esprimere al meglio le proprie 

potenzialità e capacità ed acquisire quelle competenze trasversali che un domani eserciterà 

attivamente come cittadino; 

b) il sostegno nelle situazioni di disagio; 

c) l’attività laboratoriale e l’impegno nella formazione umanistica e scientifica, convinti che non esiste 

una scissione tra “scienza “ e “umanesimo” ma che i principi fondanti dell’una e dell’altra, il pensiero 

analitico e sintetico, l’atteggiamento di ricerca e progettazione, di scoperta ed invenzione, concorrano 

alla formazione unitaria dell’individuo e lo aiutino a comprendere una realtà sempre più fluida e 

complessa; 

d) l’attenzione alla tecnologia, intesa come strumento a sostegno della didattica per rispondere a nuovi 

stili di apprendimento; 

e) le attività culturali; 

f) le attività di recupero, sostegno e valorizzazione delle eccellenze. 

Sicuri che protagonisti del processo formativo siano gli studenti e che l’attività dell’Istituto debba rispondere 

ai loro bisogni per dare vita a percorsi di qualità, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma 

Annuale. 

Si Allega relazione tecnica 

Brugherio, 13-01-2023 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Annamaria Sicilia 
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Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO N.SAURO-BRUGHERIO ISTITUTO COMPRENSIVO N. SAURO 

Via Nazario Sauro 135  

20047 BRUGHERIO (MB) 

Codice Fiscale: 94581320150 Codice Meccanografico: MBIC8AL00P 

 

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 

 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Annamaria Sicilia 

 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:  

 

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2023 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 

 Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi 
di bilancio delle istituzioni scolastiche” 

 Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi 
 

Sedi: 

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

 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 

MBAA8AL01G BRUGHERIO VIA N.SAURO, 158 

MBAA8AL02L BRUGHERIO VIA MONTELLO 87 

MBEE8AL01R BRUGHERIO VIA NAZARIO SAURO, 135 278 
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MBEE8AL02T BRUGHERIO VIA F.CORRIDONI 126 

MBIC8AL00P BRUGHERIO Via Nazario Sauro 135  

MBMM8AL01Q BRUGHERIO VIA S.ANNA 141 

MIAA220029 BRUGHERIO VIA VOLTURNO 80  

MIAA8AM01E BRUGHERIO VIALE BRIANZA N. 46  

MIEE22000C BRUGHERIO Via Nazario Sauro 135  

MIEE22001D BRUGHERIO PIAZZA DON CAMAGNI  

 

La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 790 alunni di cui 367 femmine, distribuiti su 41 classi, così 

ripartite: 

 

C.M. Classe Alunni 

MBAA8AL01G 1ARAN NORMALE MATERNA  23 

MBAA8AL01G 1AZZU NORMALE MATERNA  22 

MBAA8AL01G 1BLU NORMALE MATERNA  21 

MBAA8AL01G 1GIAL NORMALE MATERNA  23 

MBAA8AL01G 1ROSA NORMALE MATERNA  23 

MBAA8AL01G 1VERD NORMALE MATERNA  24 

MBAA8AL01G 1VIOL NORMALE MATERNA  22 

MBAA8AL02L 1AR NORMALE MATERNA  22 

MBAA8AL02L 1GI NORMALE MATERNA  21 

MBAA8AL02L 1RO NORMALE MATERNA  22 

MBAA8AL02L 1VE NORMALE MATERNA  22 

MBEE8AL01R 1A COMUNE 24 

MBEE8AL01R 1B COMUNE 24 

MBEE8AL01R 2A COMUNE 22 

MBEE8AL01R 2B COMUNE 20 

MBEE8AL01R 2C COMUNE 20 

MBEE8AL01R 3A COMUNE 18 
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C.M. Classe Alunni 

MBEE8AL01R 3B COMUNE 17 

MBEE8AL01R 3C COMUNE 18 

MBEE8AL01R 3D COMUNE 17 

MBEE8AL01R 4A COMUNE 17 

MBEE8AL01R 4B COMUNE 18 

MBEE8AL01R 4C COMUNE 16 

MBEE8AL01R 5A COMUNE 14 

MBEE8AL01R 5B COMUNE 17 

MBEE8AL01R 5C COMUNE 16 

MBEE8AL02T 1A COMUNE 17 

MBEE8AL02T 2A COMUNE 16 

MBEE8AL02T 2B COMUNE 15 

MBEE8AL02T 3A COMUNE 16 

MBEE8AL02T 3B COMUNE 14 

MBEE8AL02T 4A COMUNE 15 

MBEE8AL02T 5A COMUNE 17 

MBEE8AL02T 5B COMUNE 16 

MBMM8AL01Q 1A NORMALE 24 

MBMM8AL01Q 1B NORMALE 23 

MBMM8AL01Q 2A NORMALE 18 

MBMM8AL01Q 2B NORMALE 16 

MBMM8AL01Q 2C NORMALE 16 

MBMM8AL01Q 3A NORMALE 22 

MBMM8AL01Q 3B NORMALE 22 

 

Il personale: 

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario 

risulta essere costituito da 158 unità, così suddivise:  
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Scuola 

Servizio 
Tipo nomina Qualifica Unità 

MBAA8AL01G  
incarico di religione (No ric.) 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
1 

MBAA8AL01G  
Ruolo 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
14 

MBAA8AL01G  
Serv. annuale dopo l'1/9 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
1 

MBAA8AL01G  
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
1 

MBAA8AL02L  
Ruolo 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
9 

MBAA8AL02L  
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
2 

MBAA8AL02L  
Supplenza breve 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
1 

MBEE8AL01R  
incarico di religione (No ric.) 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
1 

MBEE8AL01R  
Ruolo 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
32 

MBEE8AL01R  
Serv. annuale dopo l'1/9 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
5 

MBEE8AL01R  
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
5 

MBEE8AL01R  
Supplenza breve 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
1 

MBEE8AL02T  
Ruolo 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
17 

MBEE8AL02T  
Serv. annuale dopo l'1/9 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
3 

MBEE8AL02T  
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
3 

MBEE8AL02T  
Supplenza breve 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
1 

MBIC8AL00P  
Ruolo 

Assistente Amministrativo ed 

Equiparati (ex. Liv. 4) 
5 

MBIC8AL00P  
Ruolo 

Collaboratore Scolastico ed 

Equiparati (ex. Liv. 3) 
9 
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Scuola 

Servizio 
Tipo nomina Qualifica Unità 

MBIC8AL00P  Ruolo Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) 1 

MBIC8AL00P  
Ruolo 

Responsabile Amministrativo ed 

Equiparati (ex. Liv. 5) 
1 

MBIC8AL00P  
Serv. annuale dopo l'1/9 

Collaboratore Scolastico ed 

Equiparati (ex. Liv. 3) 
9 

MBIC8AL00P  
Serv. annuale dopo l'1/9 

Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 

Liv. 7) 
3 

MBIC8AL00P  Serv. annuale dopo l'1/9 Nessuna 1 

MBIC8AL00P  
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Assistente Amministrativo ed 

Equiparati (ex. Liv. 4) 
2 

MBIC8AL00P  
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Collaboratore Scolastico ed 

Equiparati (ex. Liv. 3) 
1 

MBIC8AL00P  
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
2 

MBIC8AL00P  
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 

Liv. 7) 
2 

MBIC8AL00P  Serv. fino termine att.ta' didatt. Nessuna 1 

MBIC8AL00P  
Supplenza breve 

Collaboratore Scolastico ed 

Equiparati (ex. Liv. 3) 
1 

MBIC8AL00P  
Supplenza breve 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
1 

MBMM8AL01Q  
Incarico di religione 

Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 

Liv. 7) 
1 

MBMM8AL01Q  
Ruolo 

Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 

Liv. 7) 
4 

MBMM8AL01Q  
Serv. annuale all'1/9 

Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 

Liv. 7) 
1 

MBMM8AL01Q  
Serv. annuale dopo l'1/9 

Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 

Liv. 7) 
5 

MBMM8AL01Q  
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 

Liv. 7) 
9 

MBMM8AL01Q  
Supplenza breve 

Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 

Liv. 7) 
1 

MIAA8AL02Q  
Incarico tempo indeterminato 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 
1 
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PARTE PRIMA - ENTRATE 

 

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A 

previsto dal D.I. 129/2018 art. 4: 

 

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 171.899,69 

  01 Non vincolato 50.278,60 

  02 Vincolato 121.621,09 

02   Finanziamenti dall'Unione Europea   

  01 Fondi sociali europei (FSE)   

  02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)   

  03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea   

03   Finanziamenti dallo Stato 14.021,66 

  01 Dotazione ordinaria 13.021,66 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.   

  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)   

  05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   

  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 1.000,00 

04   Finanziamenti dalla Regione   

  01 Dotazione ordinaria   

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

05   Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 52.304,95 

  01 Provincia non vincolati   

  02 Provincia vincolati   

  03 Comune non vincolati   

  04 Comune vincolati 52.304,95 
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Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

  05 Altre Istituzioni non vincolati   

  06 Altre Istituzioni vincolati   

06   Contributi da privati 34.800,00 

  01 Contributi volontari da famiglie 7.000,00 

  02 Contributi per iscrizione alunni   

  03 Contributi per mensa scolastica   

  04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 15.000,00 

  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 7.000,00 

  06 Contributi per copertura assicurativa personale 1.300,00 

  07 Altri contributi da famiglie non vincolati 4.500,00 

  08 Contributi da imprese non vincolati   

  09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc   

  10 Altri contributi da famiglie vincolati   

  11 Contributi da imprese vincolati   

  12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.   

07   Proventi da gestioni economiche   

  01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   

  02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.   

  03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   

  04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.   

  05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni   

  06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv   

  07 Attività convittuale   

08   Rimborsi e restituzione somme   

  01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.   

  02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.   

  03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.   

  04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie   

  05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese   

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA N.SAURO - C.F. 94581320150 C.M. MBIC8AL00P - A4E4055 - AOO_MBIC8AL00P

Prot. 0000103/U del 13/01/2023 11:41Giunta esecutiva



 

 

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

  06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP   

09   Alienazione di beni materiali   

  01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali   

  02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei   

  03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua   

  04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio   

  05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.   

  06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori   

  07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.   

  08 Alienazione di Macchinari   

  09 Alienazione di impianti   

  10 Alienazione di attrezzature scientifiche   

  11 Alienazione di macchine per ufficio   

  12 Alienazione di server   

  13 Alienazione di postazioni di lavoro   

  14 Alienazione di periferiche   

  15 Alienazione di apparati di telecomunicazione   

  16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia   

  17 Alienazione di hardware n.a.c.   

  18 Alienazione di Oggetti di valore   

  19 Alienazione di diritti reali   

  20 Alienazione di Materiale bibliografico   

  21 Alienazione di Strumenti musicali   

  22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.   

10   Alienazione di beni immateriali   

  01 Alienazione di software   

  02 Alienazione di Brevetti   

  03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.   

  04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   
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Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

11   Sponsor e utilizzo locali   

  01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni   

  02 Diritti reali di godimento   

  03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche   

  04 Proventi da concessioni su beni   

12   Altre entrate 1,00 

  01 Interessi 1,00 

  02 Interessi attivi da Banca d'Italia   

  03 Altre entrate n.a.c.   

13   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni da Istituto cassiere   

 

Per un totale entrate di € 273.027,30. 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 

 

01  Avanzo di amministrazione 171.899,69 

 01 Non vincolato 50.278,60 

 02 Vincolato 121.621,09 

 

Nell’esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 171.899,69 di cui 

si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 50.278,60 senza vincolo di destinazione e di € 121.621,09 

provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 67.428,16. 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 
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E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 

 

Codice Progetto/Attività 
Importo 

Vincolato 

Importo Non 

Vincolato 

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 0,00 3.000,00 

A02 Funzionamento amministrativo 0,00 13.000,00 

A03 Didattica 0,00 5.000,00 

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,00 1.168,72 

A06 Attività di orientamento 0,00 500,00 

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 0,00 7.000,00 

P08 EDUCAZIONE MUSICALE 0,00 2.300,00 

P14 PROGETTUALITA' INTEGRATA 4.240,62 0,00 

P15 ATELIER CREATIVI 0,00 300,00 

P19 EDUCAZIONE AI SOCIAL MEDIA 0,00 1.142,53 

P23 PON - DIGITAL BOARD 2.453,17 0,00 

P25 PON INFANZIA 75.000,00 0,00 

P26 PON SOCIALITA' 39.927,30 0,00 

P29 PROGETTO INGLESE PRIMARIA E SECONDARIA 0,00 8.300,00 

P32 ANIMATORE DIGITALE 0,00 1.000,00 

P33 PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO 0,00 1.768,06 

P34 PROGETTO INTERCULTURA 0,00 1.000,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 121.621,09 e non vincolato di € 45.479,31. La parte 

rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101). 

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea 

Raggruppa tutte le entrate … 

02  Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 

  01 Fondi sociali europei (FSE)   

  02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)   

  03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea   
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Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato 

Raggruppa tutte le entrate … 

03  Finanziamenti dallo Stato 14.021,66 

  01 Dotazione ordinaria 13.021,66 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.   

  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)   

  05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   

  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 1.000,00 

 

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

 3.6.10 1.000,00 Fiinanziamento Animatore Digitale 

 

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione 

Raggruppa tutte le entrate … 

04  Finanziamenti dalla Regione 0,00 

  01 Dotazione ordinaria   

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

 

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 
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Raggruppa tutte le entrate … 

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 52.304,95 

  01 Provincia non vincolati   

  02 Provincia vincolati   

  03 Comune non vincolati   

  04 Comune vincolati 52.304,95 

  05 Altre Istituzioni non vincolati   

  06 Altre Istituzioni vincolati   

 

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

 5.4.1 4.670,00 Finanziamento programmazzione didattica 

5.4.2 22.903,70 finanziamento fondo unico per progetti 

5.4.3 2.230,38 Finanziamento educazione sessualità  

5.4.4 322,39 Finanziamento educazione social media/internet 

5.4.5 1.625,80 Finanziamento abilità matematiche e linguaggio 

5.4.6 3.720,00 Finanziamento funzioni aggiuntive 

5.4.7 4.728,10 Finanziamento oneri obbligatori 

5.4.8 2.000,00 Finanziamento telefonia 

5.4.9 10.104,58 Finanziamento attrezzature informatiche e arredi 

 

AGGREGATO 06 - Contributi da privati 

Raggruppa tutte le entrate … 

06  Contributi da privati 34.800,00 

  01 Contributi volontari da famiglie 7.000,00 

  02 Contributi per iscrizione alunni   

  03 Contributi per mensa scolastica   

  04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 15.000,00 

  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 7.000,00 

  06 Contributi per copertura assicurativa personale 1.300,00 
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  07 Altri contributi da famiglie non vincolati 4.500,00 

  08 Contributi da imprese non vincolati   

  09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc   

  10 Altri contributi da famiglie vincolati   

  11 Contributi da imprese vincolati   

  12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.   

 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

 6.7.1 4.500,00 Contributi per servizio pre- post scuola  

 

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche 

Raggruppa tutte le entrate … 

07  Proventi da gestioni economiche 0,00 

  01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   

  02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.   

  03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   

  04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.   

  05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni   

  06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv   

  07 Attività convittuale   

 

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme 

Raggruppa tutte le entrate … 

08  Rimborsi e restituzione somme 0,00 

  01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.   

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA N.SAURO - C.F. 94581320150 C.M. MBIC8AL00P - A4E4055 - AOO_MBIC8AL00P

Prot. 0000103/U del 13/01/2023 11:41Giunta esecutiva



 

 

  02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.   

  03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.   

  04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie   

  05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese   

  06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP   

 

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali 

Raggruppa tutte le entrate … 

09  Alienazione di beni materiali 0,00 

  01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali   

  02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei   

  03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua   

  04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio   

  05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.   

  06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori   

  07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.   

  08 Alienazione di Macchinari   

  09 Alienazione di impianti   

  10 Alienazione di attrezzature scientifiche   

  11 Alienazione di macchine per ufficio   

  12 Alienazione di server   

  13 Alienazione di postazioni di lavoro   

  14 Alienazione di periferiche   

  15 Alienazione di apparati di telecomunicazione   

  16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia   

  17 Alienazione di hardware n.a.c.   

  18 Alienazione di Oggetti di valore   
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  19 Alienazione di diritti reali   

  20 Alienazione di Materiale bibliografico   

  21 Alienazione di Strumenti musicali   

  22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.   

 

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali 

Raggruppa tutte le entrate … 

10  Alienazione di beni immateriali 0,00 

  01 Alienazione di software   

  02 Alienazione di Brevetti   

  03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.   

  04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   

 

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali 

Raggruppa tutte le entrate … 

11  Sponsor e utilizzo locali 0,00 

  01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni   

  02 Diritti reali di godimento   

  03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche   

  04 Proventi da concessioni su beni   

 

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 
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AGGREGATO 12 - Altre entrate 

Raggruppa tutte le entrate … 

12  Altre entrate 1,00 

  01 Interessi 1,00 

  02 Interessi attivi da Banca d'Italia   

  03 Altre entrate n.a.c.   

 

Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 

AGGREGATO 13 - Mutui 

Raggruppa tutte le entrate … 

13  Mutui 0,00 

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni da Istituto cassiere   

 

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 

PARTE SECONDA - USCITE 

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: 

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo 

A     Attività 87.494,06 

  A01   Funzionamento generale e decoro della Scuola 15.104,58 

    1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 15.104,58 
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    7 RISORSE EX ART.231,COMMA 1,D.L. 34/2020 0,00 

    10 Risorse ex art.31, comma1, lettera a) D.L. 41/2021 0,00 

    11 Risorse ex art.58,comma4, D.L. 73/2021 0,00 

  A02   Funzionamento amministrativo 35.029,10 

    2 Funzionamento amministrativo 35.029,10 

  A03   Didattica 20.691,66 

    3 Didattica 20.691,66 

    8 RISORSE EX ART.231,COMMA1,D.L. 34/2020 0,00 

    9 RISORSE ART.21 DL 137/2020 0,00 

    12 Risorse ex art.58,comma4, D.L. 73/2021 0,00 

  A04   Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 

    4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 

  A05   Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 16.168,72 

    5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 16.168,72 

  A06   Attività di orientamento 500,00 

    6 Attività di orientamento 500,00 

P     Progetti 180.733,95 

  P01   Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 13.243,63 

    1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 0,00 

    8 EDUCAZIONE MUSICALE 4.600,00 

    9 EDUCAZIONE AMBIENTALE 500,00 

    10 EDUCAZIONE MOTORIA 464,66 

    15 ATELIER CREATIVI 300,00 

    18 MONITORAGGIO DEL LINGUAGGIO E ABILITA' MATEMATICHE 1.625,80 

    23 PON - DIGITAL BOARD 2.453,17 

    30 PROGETTO ARTE E TERAPIA 2.500,00 

    31 PROGETTO KANGOOROU 800,00 

  P02   Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 158.490,32 

    2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 0,00 

    6 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA 3.720,00 

    7 PRE- POST SCUOLA 4.500,00 
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    11 EDUCAZIONE AI LINGUAGGI - TEATRO 8.000,00 

    12 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' 2.230,38 

    13 SCUOLA APERTA 300,00 

    14 PROGETTUALITA' INTEGRATA 4.240,62 

    16 PON - DISAGIO E DISPERSIONE SCOLASTICA 0,00 

    17 SOLIDARIETA' 0,00 

    19 EDUCAZIONE AI SOCIAL MEDIA 1.464,92 

    20 CINEMA SCUOLA TEATRO SAN GIUSEPPE 0,00 

    22 PIANO SCUOLA ESTATE -Risorse ex art.31, comma6, D.L.41/2021 0,00 

    25 PON INFANZIA 75.000,00 

    26 PON SOCIALITA' 39.927,30 

    27 PROGETTO RADIO 1.339,04 

    28 PROGETTO  INGLESE INFANZIA 5.500,00 

    29 PROGETTO INGLESE PRIMARIA E SECONDARIA 9.500,00 

    33 PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO 1.768,06 

    34 PROGETTO INTERCULTURA 1.000,00 

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

    3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 

  P04   Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 9.000,00 

    4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 7.000,00 

    21 RISORSE EX ART. 231,COMMA 1, D.L. 34/2020 0,00 

    24 Risorse ex art.58,comma4, D.L. 73/2021 0,00 

    32 ANIMATORE DIGITALE 2.000,00 

  P05   Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 

    5 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 

G     Gestioni economiche 0,00 

  G01   Azienda agraria 0,00 

    1 Azienda agraria 0,00 

  G02   Azienda speciale 0,00 

    2 Azienda speciale 0,00 

  G03   Attività per conto terzi 0,00 
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    3 Attività per conto terzi 0,00 

  G04   Attività convittuale 0,00 

    4 Attività convittuale 0,00 

R     Fondo di riserva 250,00 

  R98   Fondo di riserva 250,00 

    98 Fondo di riserva 250,00 

D     Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

  D100   Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

    100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

 

Per un totale spese di € 268.478,01. 

 

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 4.549,29 

 

Totale a pareggio € 273.027,30. 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 

A01 1 Funzionamento generale e decoro 

della Scuola 

15.104,58 

 

Funzionamento generale e decoro della Scuola 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 7.500,00 

03 Finanziamenti dallo Stato 2.000,00 04 Acquisto di beni d'investimento 5.000,00 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 

Pub. 

10.104,58 06 Imposte e tasse 2.604,58 

 

A02 2 Funzionamento amministrativo 35.029,10 

 

Funzionamento amministrativo 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
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01 Avanzo di amministrazione presunto 13.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 7.729,10 

03 Finanziamenti dallo Stato 7.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 27.300,00 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 

Pub. 

6.728,10       

06 Contributi da privati 8.300,00       

12 Altre entrate 1,00       

 

A03 3 Didattica 20.691,66 

 

Didattica 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 13.191,66 

03 Finanziamenti dallo Stato 4.021,66 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.500,00 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 

Pub. 

4.670,00 06 Imposte e tasse 3.000,00 

06 Contributi da privati 7.000,00       

 

A05 5 Visite, viaggi e programmi di studio 

all'estero 

16.168,72 

 

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.168,72 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 16.168,72 

06 Contributi da privati 15.000,00       

 

 

A06 6 Attività di orientamento 500,00 

 

Attività di orientamento 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
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01 Avanzo di amministrazione presunto 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 500,00 

 

 

P01 8 EDUCAZIONE MUSICALE 4.600,00 

 

EDUCAZIONE MUSICALE 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.300,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.600,00 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 

Pub. 

2.300,00       

 

P01 9 EDUCAZIONE AMBIENTALE 500,00 

 

educazione ambientale 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 

Pub. 

500,00 02 Acquisto di beni di consumo 500,00 

 

P01 10 EDUCAZIONE MOTORIA 464,66 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 

Pub. 

464,66 01 Spese di personale 464,66 

 

P01 15 ATELIER CREATIVI 300,00 

 

ATELIER CREATIVI 

Entrate Spese 
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Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 300,00 02 Acquisto di beni di consumo 300,00 

 

P01 18 MONITORAGGIO DEL LINGUAGGIO E 

ABILITA' MATEMATICHE 

1.625,80 

 

MONITORAGGIO DEL LINGUAGGIO E ABILITA' MATEMATICHE 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 

Pub. 

1.625,80 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.625,80 

 

P01 23 PON - DIGITAL BOARD 2.453,17 

 

PON - DIGITAL BOARD 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.453,17 02 Acquisto di beni di consumo 2.453,17 

 

 

P01 30 PROGETTO ARTE E TERAPIA 2.500,00 

 

PROGETTO ARTE E TERAPIA 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 

Pub. 

2.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.500,00 

 

P01 31 PROGETTO KANGOOROU 800,00 

 

PROGETTO KANGOOROU 
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Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 

Pub. 

800,00 01 Spese di personale 400,00 

      02 Acquisto di beni di consumo 400,00 

 

 

P02 6 FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA 3.720,00 

 

FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 

Pub. 

3.720,00 01 Spese di personale 3.720,00 

 

P02 7 PRE- POST SCUOLA 4.500,00 

 

PRE- POST SCUOLA 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

06 Contributi da privati 4.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.500,00 

 

P02 11 EDUCAZIONE AI LINGUAGGI - 

TEATRO 

8.000,00 

 

EDUCAZIONE AI LINGUAGGI - TEATRO 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 

Pub. 

8.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 400,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.600,00 

 

P02 12 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' 2.230,38 
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EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 

Pub. 

2.230,38 02 Acquisto di beni di consumo 2.230,38 

 

 

P02 13 SCUOLA APERTA 300,00 

 

SCUOLA APERTA 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 

Pub. 

300,00 02 Acquisto di beni di consumo 300,00 

 

 

P02 14 PROGETTUALITA' INTEGRATA 4.240,62 

 

PROGETTUALITA' INTEGRATA 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.240,62 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.240,62 

 

P02 19 EDUCAZIONE AI SOCIAL MEDIA 1.464,92 

 

EDUCAZIONE AI SOCIAL MEDIA 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.142,53 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.464,92 
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05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 

Pub. 

322,39       

 

P02 25 PON INFANZIA 75.000,00 

 

PON INFANZIA 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 75.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 75.000,00 

 

P02 26 PON SOCIALITA' 39.927,30 

 

PON SOCIALITA' 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 39.927,30 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 39.927,30 

 

P02 27 PROGETTO RADIO 1.339,04 

 

PROGETTO RADIO 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 

Pub. 

1.339,04 01 Spese di personale 139,04 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.200,00 

 

P02 28 PROGETTO  INGLESE INFANZIA 5.500,00 

 

PROGETTO  INGLESE INFANZIA 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
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05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 

Pub. 

5.500,00 01 Spese di personale 380,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.120,00 

 

P02 29 PROGETTO INGLESE PRIMARIA E 

SECONDARIA 

9.500,00 

 

PROGETTO INGLESE PRIMARIA E SECONDARIA 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.300,00 01 Spese di personale 200,00 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 

Pub. 

1.200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.300,00 

 

P02 33 PROGETTO SUPPORTO 

PSICOLOGICO 

1.768,06 

 

PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.768,06 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.768,06 

 

P02 34 PROGETTO INTERCULTURA 1.000,00 

 

PROGETTO INTERCULTURA 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.000,00 01 Spese di personale 1.000,00 

 

 

P04 4 Progetti per "Formazione / 

aggiornamento del personale" 

7.000,00 
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Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.000,00 

 

P04 32 ANIMATORE DIGITALE 2.000,00 

 

ANIMATORE DIGITALE 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 1.000,00 

03 Finanziamenti dallo Stato 1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 

 

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

compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al 

programma annuale stesso. 

R R98 Fondo di Riserva 250,00 

 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del Decreto 

28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,92% dell’importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse 

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

dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2. 

 

Z Z101 Disponibilità finanziarie da 

programmare 

4.549,29 

 

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di 

finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

1.1.0 4.799,29 Non vincolato 
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Si ricorda di togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 250,00 dalla dotazione 

ordinaria. 

CONCLUSIONI 

 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Annamaria Sicilia 
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