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Parte I - Presentazione ed illustrazione del Dirigente Scolastico 
 

Riferimenti normativi   

 

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 

viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, che coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale; 

 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007; 

 D.M. 21 marzo 2007, n. 21; 

 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007; 

 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007; 

 D.L. del 06/07/2012 n. 95 (Spending Review); 

 Nota Ministeriale 19270 del 28 settembre 2018 con la quale è stata comunicata la risorsa 

finanziaria assegnata a questa istituzione scolastica; 

 Legge 107/2015, che prospetta già dal corrente anno scolastico la definizione di un Piano di 

Miglioramento finalizzato alla formulazione di un Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 D.I.129/2018 Nuovo Regolamento di Contabilità 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato in via definitiva dal collegio dei Docenti in data 

04 dicembre 2018 e dal C.d.I. in data 10 dicembre 2018 con delibera n.1 

Sembra inoltre utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la 

predisposizione del Programma Annuale: 

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza 

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

formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel 

piano dell’offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni 

e agli enti locali dalla normativa vigente”. (art. 1 c. 2) 

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è 

improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, 
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annualità, universalità, integrità, unità, veridicità”. (art. 2 c.2) 

 

La presente relazione viene proposta alla giunta esecutiva per la predisposizione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’art.2 c 3 del D.I 

44 per la stesura del programma annuale il criterio base è quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad 

esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita 

valutazione i seguenti elementi: 

- Le risorse disponibili 

- I bisogni specifici dell’istituzione scolastica 

- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare ai bisogni della comunità 

scolastica 

- Gli elementi e le attività che caratterizzano questa istituzione scolastica. 

 

La presente relazione si rifà a quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto che, considerati gli indirizzi generali 

dell'attività educativa, i bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto 

dall’art. 3 del DPR 275/1999, le finalità e gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato in via 

definitiva dal collegio dei Docenti in data 04 dicembre 2018 lo ha adottato in data 10 dicembre 2018 con 

delibera n. 1 si rifà ad un principio base e cioè che tutti gli aspetti amministrativi e gestionali devono essere in 

coerenza con i principi pedagogici e le scelte didattiche che indirizzano l’attività scolastica dell’Istituto. 

 

Premessa 

 

La presente relazione costituisce documento “politico” della dirigenza scolastica, volto ad illustrare gli 

obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano 

dell’Offerta Formativa. Il documento si compone di una sezione conoscitiva e di alcune informazioni 

legate all’enucleazione dell’offerta formativa, fornendo la prospettiva attiva di come la scuola sta 

agendo nel territorio per la piena realizzazione dell’autonomia scolastica.  

L’evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in misura notevole alla 

diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, alla 

cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, 

condivisi, dichiarati, rendicontabili. 

Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, 

tradizionalmente abituati a operare su piani separati, contribuendo a coniugare efficienza e efficacia 

in vista di quella “gestione strategica” che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo 

dell’organizzazione. 

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed 

amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare 

concreta attuazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rende possibile una programmazione 

integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all’azione dell’istituzione scolastica. 

Nella definizione del Programma Annuale 2019 si tiene conto della progettazione impostata negli anni 

precedenti, ma anche  dell’avvio del sistema di valutazione e della redazione del Rapporto di 
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valutazione (RAV); dell’impegno della scuola a  ridefinire il documento descrittivo del PTOF che è 

stato elaborato in base al RAV e al Piano di Miglioramento d’Istituto; dal Regolamento sul sistema  

 

nazionale di valutazione; dalle priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per gli anni 

scolastici; dalle priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione; 

dall’incremento delle attività in rete che implicano nuove relazioni e gestioni di risorse e dunque 

aumento dei soggetti coinvolti nella progettazione e gestione e aumento delle aree di 

rendicontazione. 

 

 

Caratteristiche 

 

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il 

collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo - didattica, le decisioni di bilancio e i 

provvedimenti di gestione. 

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, 

dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle 

risorse umane professionali e materiali di cui dispone. 

Da quest’analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (fino al 

31.08.2016 P.O.F. e dal 01.09.2016 P.T.O.F.- Piano Triennale dell’Offerta Formativa), vengono 

dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, 

sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie. 

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, 

formazione e di orientamento stabilite dal P.O.F./P.T.O.F. e, nel perseguire le finalità previste, è 

necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede 

l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati 

l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per 

stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle 

istituzioni scolastiche”. 

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi 

confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati 

parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. L’autonomia didattica, organizzativa, 

finanziaria, di ricerca e di sviluppo conferita alle Istituzioni scolastiche ha contribuito alla diffusione ed 

al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e della progettualità, intesa come 

valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati e 

rendicontabili. Tutto ciò contribuisce a favorire una forte integrazione tra il settore amministrativo-

contabile e il settore didattico, contribuendo a coniugare efficienza ed efficacia, in vista di una 

“gestione strategica” in grado di esprimere la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo 

dell’organizzazione. Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori 

didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle 
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realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell’Offerta Formativa, rende possibile 

una programmazione integrata, didattico finanziaria, tale da garantire efficacia dell’azione 

dell’istituzione scolastica. 

 
 

Criteri per la stesura del Programma Annuale  

 

La redazione del P.A si basa sui seguenti intenti:  

 accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare 

“evidenza” alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, 

organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie  

 assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile 

interpretazione il documento a tutti gli stakeholder  

 coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del 

loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola  

 connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV  

 dare la più completa visione delle risorse che la scuola impiega e dare ampi riscontri di 

rendicontazione.  

 integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che 

sono previsti dai disposti normativi attuali e quelli che si sono previsti dal Regolamento di 

valutazione delle scuole  

 connettere le dimensioni temporali dell’anno solare del Programma annuale con quelle della 

progettazione e gestione delle attività articolate su base dell’anno scolastico (Piano attività 

docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa 

di istituto. 

La stesura del Programma Annuale è orientata dai seguenti criteri guida:  

 valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di 

trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell’offerta educativa miranti a 

realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo 

formativo degli alunni; 

 razionalizzare l’utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione 

dell’arricchimento dell’offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di 

insegnamento/apprendimento;  

 disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti e di 

alfabetizzazione di alunni stranieri;  

 individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie 

attività progettuali;  

 favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche 

mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, sponsor, genitori);  

 favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del 

personale docente, della ricerca-azione e dell’integrazione;  
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 monitorare in corso d’anno, attraverso l’azione della struttura organizzativa, i progetti e le 

attività messi in atto per la realizzazione del P.T.O.F.;  

 monitorare gli apprendimenti.  

 

I Dati di Contesto 

 

L'Istituto e' collocato in una zona caratterizzata da un tessuto imprenditoriale e produttivo fiorente che 

necessita delle competenze definite nei curricola dei diversi indirizi di studio offerti. Questo genera 

opportunita' sia in termini di iscrizioni, sia di collocamento nei momenti di alternanza scuola lavoro. Il 

Majorana, da molti anni attivo in tale ambito e' attualmente in contatto con oltre 300 aziende nei 

diversi settori e ha di fatto anticipato quelle che sono diventate prescrizioni normative potendosi cosi' 

avvalere di una struttura organizzativa pienamente efficiente. Sul territorio la collaborazione con le 

aziende ha di fatto costituito una rete, come dimostra la partecipazione attiva delle rappresentanze 

delle stesse aziende alle iniziative formative e promozionali dell'Istituto (per es. gli Open Day, la 

valutazione dei progetti presentati alla "Festa delle idee" di fine anno, il "Career Day", opportunita' di 

effettuare colloqui di lavoro con le aziende internamente all'istituto). Anche le istituzioni e gli enti del 

territorio costituiscono un'opportunita' grazie a diverse forme di collaborazione: patrocinio del 

Comune per eventi organizzati dalla scuola; progetti con enti di volontariato che accolgono studenti; 

collaborazione con le forze dell'ordine; iniziative di rete con scuole e enti del territorio Il territorio 

bergamasco offre diversi indirizzi universitari ed anche percorsi post diploma. Sono presenti 8 diversi 

indirizzi che si distribuiscono sulle due sedi per una popolazione scolastica di circa 1700 studenti. La 

scuola, considerando anche le risorse mobili di cui puo' disporre, e' dotata di un buon numero di 

laboratori. E', in entrambi le sedi di via Partigiani e di corso Europa, dotata di Aula Magna, sala 

docenti, bar interno. Tutte le aule sono dotate di PC e LIM. 

 

Le scelte programmatiche e le linee di indirizzo 

La scuola è una comunità educante, costituita da soggetti che esercitano professionalità formativa, 

dotata di alta potenzialità nella produzione di cultura e valore. Il valore che la scuola deve creare si 

fonda sui seguenti presupposti che devono essere agiti da tutti gli attori della scuola: 

 condivisione degli obiettivi formativi; 

 condivisione e chiarezza delle responsabilità; 

 comunicazione chiara, trasparente; 

 rispetto dei ruoli; 

 riconoscimento della legittimità delle azioni nella scuola; 

 processi di autoanalisi e valutazione; 

 processi di innovazione, sviluppo e miglioramento. 

La realizzazione e l’organizzazione del Programma Annuale tengono conto dei seguenti atti di 

Istituto: 

 atto di indirizzo del dirigente scolastico; 

 elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa deliberata dal  Collegio dei Docenti in data 

4 dicembre 2018 e dal Consiglio d’Istituto in data 10 dicembre 2018 con Delibera  n. 1. 
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 Piano annuale delle Attività del personale docente; 

 Piano di Lavoro del Personale A.T.A.; 

 Caratteristiche strutturali della scuola; 

 Contesto territoriale; 

 

Si evidenzia che, per questo esercizio finanziario, si dà sviluppo a tutte le azioni didattiche e non, 

previste per l’anno scolastico in corso, anticipando, nel possibile, scelte sinergiche agli intenti di 

sperimentazione innovativa espressa dal M.I.U.R., con particolare riguardo a quanto disposto dalla 

Legge 107/05. La pianificazione gestionale è conseguenza di accordi negoziali strutturati su più fasi e 

livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di 

intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza, in linea con il Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) e 

il Piano di Miglioramento (P.d.M.). Particolare attenzione viene posta nel rimodulare la struttura 

organizzativa dell'istituzione in relazione alle nuove richieste ed esigenze rispetto alla Legge 107/05, 

ma anche alle nuove necessità scolastiche  e didattiche con particolare riferimento al Nuovo Esame 

di stato, perfetta occasione per rivedere la progettazione didattica e le metodologie da adottare. 

Sicuramente si avranno risvolti nell’impianto del funzionigramma per il prossimo anno scolastico. 

 

Gli obiettivi del Programma 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF  

 

Il Programma Annuale è, a pieno titolo, strumento dell’autonomia didattica ed organizzativa della 

scuola per la realizzazione del P.T.O.F e dunque coinvolge il Consiglio di Istituto nella sua funzione di 

indirizzo, il Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico in 

rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell’organizzazione e della valutazione 

(D.lgs 165 del 2001 e D.lgs 150 del 2009), il Dsga per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti 

contabili. Il P.A.rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del PTOF, i progetti e gli 

interventi prefigurati e l’impiego delle risorse umane e finanziarie. In connessione alla rendicontazione 

e al consuntivo, presuppone non solo capacità di progettazione e di auto-organizzazione allo scopo di 

innalzare la qualità complessiva dell’istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di 

controllo e autovalutazione. Elaborare il P.A., comporta e incrementa l’integrazione della 

programmazione didattica e con quella finanziaria, le collaborazioni e sinergie all’interno tra i docenti, 

tra i docenti e il settore amministrativo, tra i diversi organi collegiali, all’esterno tra scuola e genitori, 

tra scuola e territorio ed Enti locali, pone l’attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi 

soggetti esprimono ed operano in riferimento ai cambiamenti in atto, esplicita e rinforza i diversi 

compiti e ruoli e condivisione delle modalità di attuazione delle finalità della scuola sia istituzionali che 

proprie della nostra identità di istituto. La progettazione ha dovuto tener conto delle condizioni 

finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola hanno 

compiuto le loro scelte per far fronte ai bisogni dell’utenza.  

Obiettivi per l’anno scolastico 2018-19: 

 Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa          

 Realizzare processi di autovalutazione per orientare la decisionalità    
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 Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'istituto Scolastico   

 Realizzare un servizio di consulenza educativa rivolto alle famiglie e aperto anche agli 

operatori scolastici 

 Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, 

degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali      

 Garantire l'acquisizione delle competenze di base      

 Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano 

anche delle tecnologie digitali         

 Potenziare l'offerta formativa nelle seguenti aree specifiche, ritenute di cruciale importanza: 

educazione alla legalità, alla sicurezza, ambientale, alla salute, espressiva-musicale-motoria, 

alla lettura, all'uso delle tecnologie        

 Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni   

 Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e tecnologiche  

 Assicurare agli alunni adeguati percorsi di orientamento   

 Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto attraverso una formazione continua 

 Gestire lo stress da lavoro correlato con un percorso formativo ad hoc. 

 

Le risorse Umane 

 

Considerato che proprio come comunità educante, la scuola punta essenzialmente sul 

coinvolgimento delle persone e la valorizzazione del proprio capitale umano, vero e proprio fulcro 

della propria azione educativa, è essenziale che ciascun operatore prenda consapevolezza che è 

protagonista della realizzazione dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico. Il M.O.F. è stato 

completamente investito, per la parte docente, nella retribuzione di alcune figure chiave (coordinatori 

di classe, di dipartimento, responsabile di laboratorio…), mentre, per quanto riguarda il personale 

A.T.A., si è deciso una distribuzione che coinvolge quasi tutto il personale secondo il carico di lavoro. 

Il lavoro degli uffici di segreteria ha presentato, quest’anno, alcune inefficienze organizzative non 

prevedibili, complicando l’organizzazione, le relazioni e l’efficienza lavorativa. La presenza di 

collaboratori scolastici con L104, non agevola l’organizzazione della vigilanza sugli alunni nei 

momenti di pausa, come supporto ai docenti ed in una scuola grande come il Majorana con la 

presenza di oltre 1700 studenti, un’adeguata sorveglianza resta un punto cardine. Particolare cura, 

viene prestata, ai turni di sorveglianza.  Inoltre risulta evidente che molti docenti sono oberati dal 

carico di lavoro sempre più pressante con rischio di burn out; per questo si cerca di intervenire con 

azioni di supporto (percorsi formativi, sportello ascolto).La scuola, proprio quest’anno è riuscita ad 

avere nell’organico di potenziamento una docente psicologa iscritta all’albo. Inoltre, si è provveduto 

all’individuazione delle figure richieste dalla recente normativa anche in materia di protezione dei dati. 

Si è nominato il RASA. 

 

Le caratteristiche educative 

 

L’Istituto Majorana è fortemente impegnato a caratterizzarsi come ambiente educativo di 
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apprendimento aperto e accogliente nel quale ogni alunno può trovare le occasioni per maturare 

progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione diretta, di relazioni umane, di 

progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di studio individuale. 

La scuola, pertanto, si propone di “promuovere l’educazione integrale della personalità dei ragazzi, 

stimolandoli all’autoregolazione degli apprendimenti ad un’elevata percezione di autoefficacia,  

 

all’autorinforzo cognitivo e di personalità, alla massima attivazione dell’autonomia. 

In riferimento alla specificità delle discipline, al loro statuto epistemologico ed ai bisogni formativi degli 

alunni, a ciò che essi devono sapere o saper fare al termine del processo educativo didattico. 

Nella visione politica che governa la scuola come comunità educante, primaria è la visione d’insieme, 

con la quale affrontare la complessità dell’organizzazione scolastica. Una visione unitaria comporta, a 

mio avviso, un quadro organico rispettoso dei ruoli di tutti i componenti e orientato al miglioramento. 

Pertanto il terreno delle relazioni è il più appropriato perché permette di tessere una rete di consenso 

e condivisione al fine di raggiungere un risultato certo e solido. Per raggiungere questo obiettivo il 

dirigente scolastico si avvale di indispensabili figure sistemiche quali: lo STAFF di presidenza, i 

Coordinatori di Classe, di dipartimento, R.S.P.P. e R.S.G.Q. Ma anche il docente referente per il 

cyberbullismo. Inoltre si stanno adottando numerose e diversificate azioni di intervento come 

prevenziaone e contrasto alle dipendenze, alla ludopatia e al bullismo.  

La struttura organizzativa della scuola è assicurata dallo STAFF di presidenza, che, suddiviso in due 

gruppi con riunione periodiche, assicura l’aspetto organizzativo e didattico-pedagogico. Appare 

tuttavia una struttura che, in quest’ultimo anno, si è rivelata rigida, poco collaborativa tra le parti e 

poco innovativa. Si rende quindi necessaria una rivisitazione dell’impianto organizzativo da effettuare 

entro l’estate. Strategiche, per la nostra scuola, sono le seguenti azioni in linea con la legge 107/05: 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua  inglese, potenziamento   delle   competenze   

matematico-logiche e scientifiche;  

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella  cultura musicali, sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    

valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della 

solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  

doveri; 

 sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

 potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

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

e  del   bullismo,   anche   informatico; 

 potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  

bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  

con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
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delle associazioni di  settore, valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, 

aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le 

famiglie e con la comunità locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le 

imprese;  

 apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per 

classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di classi; 

 incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione;  

 valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;  

 individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione 

del merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda; 

 definizione di un sistema di orientamento e placement rivolto sia al mondo del lavoro che 

ai percorsi universitari che ai post diploma (ITS e IFTS) 

Quanto sopra si realizza anche attraverso l’organico di potenziamento. 

Proseguiranno anche per il 2019 i finanziamenti per attività formative del personale e quelle rivolte ai 

genitori, con particolare riferimento alle azioni di contrasto alla ludopatia e al cyberbullismo. Infatti 

rilevante è il ruolo che si vuole dare ai rapporti con le famiglie e con il territorio, senza i quali non si 

può pensare ad un rinnovamento della scuola che rischia di non saper cogliere i bisogni ed i segnali 

di cambiamento richiesti. La scuola deve saper esercitare il suo ruolo leader nel campo 

dell’insegnamento, dell’educazione e delle conoscenze, ma deve saper affrontare l’ambiente 

circostante e confrontarsi con il territorio e i suoi utenti, sapendo che la scuola esiste per questo fine: 

la crescita dello studente. Ogni mese, si tiene un incontro informale tra dirigenza e genitori, mentre 

l’Associazione dei Genitori e  il Comitato Genitori, quando si riuniscono, invitano sempre il dirigente 

scolastico a rispondere ad alcune tematiche critiche poste dalle famiglie. 

 

 

Le ricadute sul versante economico delle scelte programmatiche 

 

Il primo impegno è quello di essere aderenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il continuo e 

costante monitoraggio dell’aderenza del P.T.O.F. alla reale situazione della scuola e dei bisogni 

formativi degli studenti permette di sostenere quei progetti che meglio di altri intercettano la realtà 

scolastica nell’anno di pertinenza. 

Le scelte che si sono effettuate in tema di buona amministrazione della cosa pubblica, tenendo 

sempre in conto i principi di efficienza, efficacia ed economicità alla quale si deve attenere la P.A., 

hanno favorito i progetti e le azioni didattiche più pertinenti a tre indirizzi della scuola, (liceo, I.P.I.A. e 

Istituto Tecnico), valorizzando i percorsi di eccellenza degli studenti più meritevoli e lavorando per 

colmare il gap degli studenti che presentano difficoltà. Di conseguenza gli obiettivi formativi scelti 

sono: 

 Fornire una solida formazione culturale generale e specifica per ogni indirizzo, in vista 

dell’ingresso nel mondo del lavoro e/o della preparazione agli studi universitari; 
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 Favorire l’acquisizione di un atteggiamento positivo di fronte al cambiamento per capire 

l’evolversi dei bisogni affrontandoli con spirito innovativo impiegando adeguate capacità 

gestionali; 

 Promuovere l’acquisizione delle capacità di lavorare per obiettivi e strategie, nonché di 

riconoscere nella collaborazione le maggiori opportunità per risolvere i problemi. 

 

 

I progetti finanziati 

 

Come è possibile vedere dall’analisi del Programma annuale molti e vari sono i progetti coi i quali la 

scuola articola e promuove la propria azione educativa e didattica. Molti sono scelte confermate nel 

tempo, mentre altre diversificano i propri impegni e le diverse articolazioni  a seconda delle bisogna. I 

progetti didattici che vedono coinvolta tutta la scuola sono deliberati dal collegio docenti. 

La buona prassi di questa scuola vuole che siano costanti gli impegni e gli investimenti nelle seguenti 

macro aree individuate dal nuovo schema di bilancio, ma che permette a questa scuola di 

raggruppare in modo coerente ed organico i vari progetti in essere. Pertanto, le categorie:  

 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"  

 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"  

 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"  

 Progetti per "Formazione / aggiornamento professionale"  

 Progetti per "Gare e concorsi" 

hanno assorbito alcuni dei progetti storici quali: 

 Sicurezza: infatti le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora 

che un obbligo di legge, un'opportunità per promuovere all'interno dell'Istituto una cultura 

della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e 

la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di 

crescita collettiva, con l'obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola nel presente, e 

della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza, ma 

anche di sicurezza per gli studenti (chiusura cancelli, controllo notturno degli edifici, vie 

d’uscita sgombre…). E’ confermato anche per il 2017 un servizio di collaborazione con la 

polizia locale per un supporto ai docenti come prevenzione della dipendenza dal 

tabagismo durante l’intervallo. Anche per il 2017 ci sarà l’intervento del gruppo cinofili della 

guardia di finanza per la prevenzione delle droghe 

 Centralità dello studente: azioni di recupero e valorizzazione delle eccellenze; infatti 

l’Istituto offre agli studenti in difficoltà diverse opportunità e momenti di recupero e/o 

sostegno in orario curricolare ed extracurricolare. Con tali attività si intende intervenire in 

maniera tempestiva sulle carenze dello studente, sia singolarmente che in gruppo, dovute 

a difficoltà di apprendimento, scarsa motivazione e/o inadeguato metodo di studio. Le 

attività di recupero vengono offerte in itinere e con interventi didattici educativi integrativi:  

 Recupero in itinere (attività di sostegno); 

 Tutoring e corsi di sostegno/allineamento (attività di sostegno); 
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 Pausa didattica (attività di recupero); 

 Corsi di recupero durante tutto l’anno (attività di recupero);  

 Corsi di recupero estivi (attività di recupero); 

     Attività di approfondimento/valorizzazione delle eccellenze; 

     Progetti di sviluppo delle competenze di cittadinanza; 

     Progetti per la legalità; 

     Progetti di sviluppo delle competenze linguistiche. 

 

Particolare attenzione viene dedicata, all’inizio di ogni anno scolastico, all’allineamento degli studenti 

delle classi prime subito dopo la somministrazione dei test d’ingresso o dopo le prime verifiche, al fine 

di colmare tempestivamente le eventuali disomogeneità rilevate nella preparazione degli alunni e nel 

possesso dei prerequisiti.  

Il nostro Istituto, in coerenza con quanto previsto dalla Legge-quadro 104 del 05/02/1992 che 

garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione della persona disabile all’interno della scuola, ha 

come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Particolare attenzione viene dedicata alla 

progettazione dei percorsi didattici personalizzati per gli studenti D.S.A. e B.E.S.. L’Istituto progetta 

percorsi educativi-didattici che, partendo dal bagaglio di conoscenze ed esperienze degli allievi, 

permettano di sviluppare l’autonomia personale ed acquisire competenze. 

Particolare rilevanza ha tutta l’attività progettuale legata all’alternanza scuola lavoro ed agli stage 

lavorativi, esperienze che sono un vero fiore all’occhiello dell’Istituto Majorana, anche ampliando le 

esperienze sul territorio nazionale, ma anche all’estero; in particolare, per l’estate 2018 è previsto un 

soggiorno di 4 settimane in Irlanda per 15 studenti grazie ad un finanziamento PON. 

Altrettanto complesse e complete sono le azioni collegate all’orientamento. 

A sua volta il progetto si distingue in orientamento in entrata: scopo principale del progetto 

orientamento in entrata è quello di operare in modo che il passaggio dalla scuola secondaria di primo 

grado a quella di secondo grado sia sentito dagli studenti e dalle famiglie come un momento 

importante all’interno di un percorso formativo di continuità con la scuola di ordine inferiore, tenendo 

conto delle attitudini, potenzialità, aspirazioni e motivazioni dei ragazzi per maturare una scelta 

consapevole e responsabile. Gli obiettivi principali dell’orientamento in entrata sono i seguenti: offrire 

una informazione chiara e completa che illustri le caratteristiche dei corsi di studio e gli aspetti più 

rilevanti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, attraverso momenti di incontro con gli 

studenti, le loro famiglie e  le scuole secondarie di primo grado del nostro bacino di utenza; favorire 

una scelta più consapevole da parte degli alunni e delle loro famiglie nel passaggio dalla scuola 

secondaria di primo grado a quella di secondo grado. Orientamento in uscita: agli studenti delle classi 

quinte sono rivolte una serie di iniziative volte a far crescere in loro la necessaria motivazione ad una 

scelta personale e consapevole del percorso, formativo o lavorativo, da intraprendere alla 

conclusione degli studi secondari superiori. Il progetto in linea di massima tende ad essere realizzato 

lungo l’arco dell’intero anno  scolastico per conferire ad esso un autentico significato formativo, ma, 

quando è possibile, si cerca già di coinvolgere le classi quarte. Si favoriscono, per le classi quinte, 

anche percorsi formativi di preparazione all’esame di stato. 
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Grande attenzione viene posta agli studenti che necessitano di un colloquio personalizzato attivato 

dallo “sportello ascolto” al quale gli studenti si possono rivolgere liberamente, ma anche su indirizzo 

del docente. Con maggior frequenza si rilevano disturbi del comportamento legati alla gestione della 

rabbia e all’ansia. Allo stesso sportello possono rivolgersi gli insegnanti e i genitori per un consulto. 

 T.I.C. è in assoluto l’area progettuale che ha avuto una forte accelerazione in questi 

ultimi due anni. In questo ambito di interesse si collocano: il sito della scuola; il registro 

elettronico, la didattica multimediale attraverso le LIM che oramai sono disposte in quasi 

tutte le aule, l’E.C.D.L., E.U.C.I.P.-IT ADMINISTRATOR. Il sito della nostra scuola, il 

registro elettronico permettono alle famiglie, agli insegnanti, al dirigente e al personale di 

segreteria di interagire in modo che la scuola offra trasparenza, rimanendo sempre 

aperta per le famiglie, gli alunni, i docenti, i dirigenti scolastici. Le famiglie, gli insegnanti 

e i dirigenti scolastici, possono consultare, collegandosi a internet, i voti, le assenze, i 

ritardi e tutte le comunicazioni e le notizie di interesse. Partecipiamo ai bandi di 

potenziamento per aggiornare ed incrementare la struttura hardware.  

 Lingue straniere anche in questo caso, l’area progettuale è particolarmente ricca, 

comprende: le Certificazioni Linguistiche che permettono agli studenti dell’ Istituto che 

frequentano di: potenziare le abilità linguistiche; correlare il proprio livello di preparazione 

ai bisogni formativi espressi dal mondo economico, sociale e culturale; conseguire un 

diploma riconosciuto a livello internazionale, spendibile nel mercato del lavoro e in un 

ambito universitario; percorsi di approfondimento linguistico con docenti madrelingua. 

Inoltre: soggiorno di studio all’estero, partenariato con l’Accademia europea di 

Otzenhausen, presenza di assistenti linguistici americani con l’adesione alla rete SITE; e 

per quest’anno si sta organizzando uno scambio con una scuola tedesca; partecipiamo al 

bando del programma Erasmus KA 

 R.A.V.: la nostra scuola ha abbandonato, nel 2015, il Sistema Gestione Qualità che ha  

definito e documentato attraverso il Manuale della Qualità, ma mantiene in vita e 

aggiorna le procedure gestionali ed operative, le istruzioni di lavoro ed una serie organica 

di moduli, registri, rapporti.  Tali documenti permettono di tenere sotto controllo le attività 

che hanno influenza sulla qualità dei servizi forniti dall’Istituto.  

Ma a partire dall’anno in corso ed in modo più specifico ed attento da settembre 2019 per tutto il 

triennio di validità del PTOF, la scuola mirerà a: 

 aggiornamento  e  integrazione  dei  regolamenti  in  particolare  di  quello  di  Disciplinare e 

del Patto  di corresponsabilità scuola – famiglia)  

 sviluppo sistema di progettazione e valutazione degli alunni: elaborazione di strumenti e 

accordi per il loro utilizzo per incrementare la promozione delle competenze   

 Il potenziamento delle opportunità formative  in ambiti professionalizzanti   in ambiti culturali 

di tipo trasversale; il riferimento per lo sviluppo delle opportunità formative riguarda la  

prosecuzione  delle  attività  formative  già  consolidate  nell’area  sia  delle  lingue  straniere  

sia con il raggiungimento anche delle certificazioni in tedesco e spagnolo 

 gli interventi di esperti esterni e le interazioni con il territorio  

 attuazione del sistema di valutazione dell’Istituto con riferimento al RAV    
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 coinvolgimento di tutte le figure di sistema nel processo di analisi e di miglioramento della 

scuola  

 coinvolgimento del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto nel processo di autovalutazione 

 raccordo con le iniziative esterne   

 Incremento della collaborazione con le famiglie   

 Incremento dei genitori che partecipano ai monitoraggi 

 Progetti  interni  e  in  rete  per  l’incremento  del  successo  formativo  e  il  contenimento  

della dispersione scolastica  

 Innovazione della didattica con utilizzo delle tecnologie   

 Attività di formazione e auto-formazione dei docenti, anche in rete con altre scuole  

 Sviluppo delle relazioni con il territorio, della partecipazione a reti e dei servizi formativi 

 attenzione  alle  opportunità  che  si  presentano  di  partecipazione  a  bandi   

 realizzazione  di  seminari-convegni come opportunità formativa per gli studenti e i docenti   

 

 

Utilizzo risorse economiche 

 

La continua riduzione delle risorse finanziarie statali e provinciali fa sì che diventino essenziali i 

contributi delle famiglie per i quali il Consiglio di Istituto ha previsto anche delle detrazioni. 

Per quanto riguarda l’utilizzo dei contributi delle famiglie il Consiglio di istituto ha così deciso: quota 

totale al netto delle detrazioni: 130 euro.  

 14,00 euro per libretto e assicurazione  

 56,00 euro per dotazione laboratori 

 60,00 euro ampliamento dell’offerta formativa 

Anche per quest’anno scolastico, il Dirigente Scolastico rinuncia a compensi aggiuntivi in favore di 

attività connesse all’aspetto gestionale della scuola o a progetti. 

 

 

 

Il Monitoraggio – Controllo di Gestione  

 

Il monitoraggio del P.T.O.F. è affidato al dirigente scolastico con lo staff e il gruppo dei coordinatori e 

alla commissione per l’autovalutazione d’Istituto e per il Piano di Miglioramento. Partendo dai dati e 

dall’analisi dei punti di forza e di debolezza individuati nel Rapporto di Autovalutazione, ci si propone 

di realizzare il Piano di Miglioramento mediante il conseguimento degli obiettivi connessi a:  

 

 potenziamento delle attività curricolari, in particolare attività di recupero delle competenze 

essenziali;  

 ampliamento dell'offerta formativa;  

 integrazione dell'offerta formativa; 
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 tutoraggio agli alunni in difficoltà 

 

La verifica delle programmazioni disciplinari è effettuata dai consigli di classe.  

Relativamente ai dati di successo o insuccesso scolastico è importante condividere e approfondire le 

azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI che per quanto 

riguarda i risultati quadrimestrali. Per quanto riguarda i progetti, non è andata a buona fine l’idea di 

costituire un gruppo di analisi qualitativa, mentre personalmente preferisco responsabilizzare il 

personale in servizio con impegni di rendicontazione nelle varie fasi di processo dei loro progetti, in 

un’ottica di miglioramento continuo.  

Relativamente agli aspetti finanziari il monitoraggio è effettuato dal D.S.G.A., attraverso il controllo  

delle schede finanziarie, per verificarne la corrispondenza tra entrate e uscite.  

Per quanto riguarda il personale, sono previsti dei questionari di gradimento rivolti all’utenza interna 

ed esterna che vedono come soggetti il DS, il personale ATA, i docenti. 

L’impegno è di effettuare ad ogni fine anno scolastico un’analisi quantitativa e possibilmente anche 

qualitativa dei progetti, affidandoli ad una commissione che ha già iniziato questa procedura la scorsa 

estate. Vale la pena procedere su questa strada, magari affinando gli strumenti. 

 

Risultati attesi e considerazioni finali 

 

La realizzazione di una “Buona Scuola” è frutto soprattutto dell’investimento professionale dei suoi 

componenti. Non c’è certezza di risultato educativo senza la partecipazione piena e appassionata dei 

docenti e del personale A.T.A. al proprio lavoro, alla missione della scuola. Far scuola, far parte della 

scuola richiede, ancora prima di fare bene il proprio lavoro, un impegno morale, valoriale, etico che 

distingue appunto il carattere educativo della scuola. Occorre che questa dimensione della 

professionalità che contraddistingue molti (anche se non tutti) gli operatori della scuola venga 

riconosciuta, valorizzata e apprezzata anche attraverso un adeguato riconoscimento economico. 

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nella successiva documentazione, si 

possono riconnettere alla realizzazione della missione educazionale: 

 ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi; 

 riflessione e attivazione di quanto determinato per rendere l'offerta formativa più consona 

agli obiettivi prioritari indicati da tutti i documenti ministeriali vigenti e, in particolar modo, 

dal R.A.V.; 

 miglioramento della qualità dei processi di insegnamento/apprendimento; 

 occasioni di incontro e di dialogo, di impegno extrascolastico e di arricchimento culturale 

mediante iniziative volte a prevenire il disagio giovanile, anche attraverso l’apertura della 

scuola ad Associazioni ed Agenzie esterne; 

 promozione della  cultura della sicurezza, del rispetto ambientale anche in collaborazione 

con soggetti esterni; 

 promozione di una formazione continua del personale, specie per la programmazione per 

competenze, per insegnamenti innovativi (es. metodologia clil); 

 mantenimento e rafforzamento della struttura organizzativa della scuola, promuovendo e 
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favorendo forme di leadership diffusa; 

 valutazione dei processi caratterizzanti il P.T.O.F.; 

 responsabilizzazione del personale docente in merito ai loro progetti ed ai processi a loro 

affidati; 

 maggior coinvolgimento del personale A.T.A. nella partecipazione al successo della 

scuola; 

 rafforzamento del patrimonio delle risorse materiale, strumentali e tecnologiche; 

 valorizzazione dei progetti con caratteristiche di trasversalità e transazionalità; 

 razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e orarie del personale in funzione 

dell’arricchimento dell’offerta formativa, del miglioramento del processo di insegnamento/ 

apprendimento; 

 attenzione alla didattica compensativa e dispensativa per alunni con disturbi specifici di 

apprendimento; 

 attenzione alle attività legate all’avviamento della pratica sportiva; 

 costruzione di reti con scuole, associazioni, enti ed agenzie presenti sul territorio. 

Si deve però ancora una volta evidenziare come una rigida burocrazia disincentiva le attività di 

crownfounding e la continua ricerca della miglior soluzione ad un costo accettabile. La scuola, come 

istituzione, è doverosamente chiamata alla trasparenza ed all’accuratezza della gestione delle proprie 

risorse, ma non già alla mortificazione delle proprie energie che dovrebbero essere in primis rivolte 

agli aspetti educativi e formativi degli studenti anziché alla spasmodica soddisfazione degli aspetti 

burocratici. D’altra parte, quello a cui l’Istituto Majorana anela è offrire percorsi formativi, spazi per 

riflettere, occasioni di impegno formale ed informale, pluralità di offerte idonee a valorizzare  

la molteplicità delle caratteristiche specifiche di ogni studentessa e di ogni studente. 

 

  Dirigente Scolastico: Anna Maria CROTTI 

 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Arcidiaco 

 
La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 

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 

 Nota MIUR n. 4939 del 20.02.2019 –Indicazioni Operative sulla predisposizione del Programma Annuale 2019 

 Nota MIUR n. 5294 del 22.02.2019 

 Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007; 

 Legge 107/2015 del 13/07/2015 

 Nota Ministeriale n.19270 del 28 settembre 2018. 

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Gen. del 16/11/2018, il MIUR di concerto con il 
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MEF, ha proceduto ad adottare nuove “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”, precedentemente contenute nel D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44.La struttura innovativa del 

Programma Annuale, come sotto riportata, è descritta nel Titolo I –all’articolo 5 del Nuovo Regolamento di 

Contabilità D.I. 129/2018 ed è stata completata dalla nota MIUR del 20/12/2018 prot.n. 25674 contenente il 

nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio ed il nuovo piano delle destinazioni, al fine di specificare e 

dettagliare meglio, in fase di entrata, i finanziamenti per fonte di provenienza, ed in fase di spesa determinare 

con certezza la distinzione tra destinazione e natura della spesa. 

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza (l’unità temporale di 

riferimento è l’esercizio finanziario che decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre dello stesso anno) ed è 

costituita da due sezioni, rispettivamente denominate “entrate” e “spese”: 

 le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; 

 le spese sono aggregate per destinazione (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e sono 

previste n. 6 Attività e n. 5 ambiti nella sezione dei Progetti, nel dettaglio: 

 Attività amministrative e didattiche:  

-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 

 Progetti: 

   -P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 

-P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 

-P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 

-P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” 

-P05 – Progetti per “Gare e concorsi” 

Il Decreto n.129 del 28 agosto 2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi 

fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: 

 “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro 

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

formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano 

triennale dell’offerta formativa. P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli 

enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2) 

 “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri 

di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, 

integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2) 

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di 

orientamento stabilite dal POF-PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di 

efficacia, efficienza ed economicità. 
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Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, 

nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze 

dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo 

determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. 

In particolare il Decreto Ministeriale n° 21 del 1° marzo 2007 ha individuato i criteri ed i parametri per il calcolo 

degli stanziamenti in funzione dell'articolazione e complessità di ogni singola istituzione scolastica e la 

definizione della dotazione ordinaria da attribuire alle singole scuole, nonché l'applicazione della nuova 

norma sull'invio diretto dei fondi alle scuole, come previsto dalla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 601 Legge n. 

296 del 27.12.2006). 

In applicazione della Legge Finanziaria 2010 (art. 2 comma 197 Legge n. 191 del 23.12.2009) il pagamento 

dei compensi accessori al personale della scuola (fondo istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici ata, 

indennità direzione DSGA e sostituti, le ore eccedenti in sostituzione dei docenti assenti) a partire dal 

01.01.2011 non è più a carico delle singole scuole ma è effettuato direttamente dal Ministero Economia e 

Finanze tramite il cosiddetto “cedolino unico”. Ogni anno il Ministero comunica alle scuole la dotazione 

finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali che non deve essere prevista in bilancio, né 

ovviamente accertata. 

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 (“spending review”), convertito, 

con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, il cosiddetto  “Cedolino Unico” è stato esteso anche 

alle supplenze brevi e saltuarie e con l’anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze 

“NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi del personale non di ruolo è stato sostituito, 

rispetto agli anni precedenti, con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI NoiPA, basato sui 

principi della cooperazione applicativa, il quale assicura il contestuale aggiornamento del Fascicolo personale 

dei dipendenti, nell’ottica di semplificazione e efficientamento delle procedure per i pagamenti e della gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Infatti, relativamente ai contratti di supplenza breve e 

saltuaria inseriti da ciascuna istituzione scolastica, il nuovo sistema integrato consente di visualizzare sul SIDI 

il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, effettuato da NoiPA; infatti, con le nuove funzionalità del 

sistema informativo SIDI, il Miur dialoga con NoiPA trasmettendo i contratti relativi alle supplenze brevi e 

saltuarie che saranno acquisiti a sistema a fronte del loro inserimento a cura della istituzione scolastica. In 

conseguenza a ciò, il Mef/NoiPA eseguirà il calcolo delle competenze globali e spettani alla rata riportando 

l’esito e gli importi da liquidare al SIDI. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, dal proprio 

canto, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse 

finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando, ove necessario, il procedimento per l’assegnazione di 

nuovi fondi. 

 
Sedi: 

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

C.M. Comune Indirizzo Classi Alunni 

BGIS01700A SERIATE VIA DEI PARTIGIANI, 1 39 980 

BGIS01700A SERIATE CORSO EUROPA, 14 27 653 

Popolazione scolastica al 15 ottobre 2017 

N. indirizzi presenti: 8 

 

L’Istituto è attualmente frequentato da  1633 studenti ripartiti in  66 classi 
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Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 
2018 
 

CLASSI e ALUNNI ISCRITTI  - data di riferimento : 31 OTTOBRE  2018 

La struttura delle classi per l’anno scolastico   2018/2019  è la seguente: 

 Classi/Sezio

ni 

Alunni 

Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Num

ero 

classi 

corsi 

diurn

i (a) 

Nume

ro 

classi 

corsi 

serali 

(b) 

Totale 

classi 

(c=a+b) 

Alunni 

iscritti al 

1°sette

mbre  

corsi 

diurni 

(d) 

Alunni 

iscritti al 

1°sette

mbre  

corsi 

serali 

(e) 

Alunni 

frequent

anti 

classi 

corsi 

diurni 

(f)  

Alunni 

frequent

anti 

classi 

corsi 

serali 

(g) 

Totale 

alunni 

frequenta

nti 

(h=f+g) 

Di cui 

div. 

abili 

Differenz

a tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 

frequenta

nti corsi 

diurni 

(i=d-f) 

Differenz

a tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 

frequenta

nti corsi 

serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

diurni 

(f/a) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

serali 

(g/b) 

Prime 17 0 17 455 0 453 0 453 11 -2 0 26,64 0 

Seconde 15 0 15 350 0 349 0 349 12 -1 0 23,26 0 

Terze 14 0 14 352 0 358 0 358 13 +6 0 25,57 0 

Quarte 10 0 10 259 0 249 0 249 7 -10 0 24,90 0 

Quinte* 10 0 10 232 0 224 0 224 7 -8 0 22,40 0 

Totale 66 0 66 1648 0 1633 0 1633 50 -15 0 24,74 0 

*di cui una articolata  

 

Dati Personale  - Data di riferimento: 31 ottobre 2018 

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

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 89 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 17 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 11 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 00 
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Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 25 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9 

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

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 00 

Insegnanti di religione incaricati annuali 3 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 11 

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

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più 

spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 176 

  

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 00 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 00 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 8 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 00 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al  30 giugno   00 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 6 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 1 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 00 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo Addetti azienda agraria Addetti Azienda Agraria  t.i. + t.d. 00 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 18 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 00 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 00 
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Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 00 

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

Giugno 

00 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 6 

TOTALE PERSONALE ATA 42 

 
 

Entrando nel merito della documentazione contabile del Programma stesso, si evidenzia quanto segue: 

Verifica Situazione Amministrativa Presunta 

Si specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini 
per    la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che 

la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell’esercizio 2018, l’avanzo di 
amministrazione presunto ha lo stesso valore dell’avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J 

anno 2018. 
Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 1.064.770, 05  come riportato nel Mod. C. 

 

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 1.064.770,05 

  01 Non vincolato 529.102,42 

  02 Vincolato 535.667,63 

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 303.503,88 

  01 Dotazione ordinaria 56.545,33 

  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 246.958,55 

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. 60.000,00 

  01 Provincia non vincolati   

  02 Provincia vincolati 60.000,00 

  03 Comune non vincolati   

  04 Comune vincolati   

  05 Altre Istituzioni non vincolati   

  06 Altre Istituzioni vincolati   

06   Contributi da privati 267.000,00 

  01 Contributi volontari da famiglie 115.546,00 

  02 Contributi per iscrizione alunni   
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Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

  03 Contributi per mensa scolastica   

  04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 105.000,00 

  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 14.454,00 

  06 Contributi per copertura assicurativa personale   

  07 Altri contributi da famiglie non vincolati   

  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 32.000,00 

  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   

  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.   

11   Sponsor e utilizzo locali  

  01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni   

  02 Diritti reali di godimento   
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Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 

  03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche   

  04 Proventi da concessioni su beni   

12   Altre entrate 0,70 

  01 Interessi   

  02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,70 

  03 Altre entrate n.a.c.   

13   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni da Istituto cassiere   
 

Per un totale entrate di € 1.695.274,63. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 1.064.770,05 

 01 Non vincolato 529.102,42 

 02 Vincolato 535.667,63 

 

Nell’esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.064.770,05 di 
cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 529.102,42 senza vincolo di destinazione e di € 
535.667,63 provenienti da finanziamenti finalizzati.  

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Manutenzione edifici PROVINCIA (ex A05) 1.549,21 0,00 

A02 Funzionamento Amministrativo Generale (ex A01) 17.351,97 63.500,00 

A03 Spese d'investimento (ex A04) 0,00 51.600,00 

A04 Funzionamento Didattico Generale (ex A02) 14.476,98 63.504,58 

A05 Spese di personale -Corsi Recupero- Esami Professionale 0,00 15.282,44 

A06 Alternanza Scuola Lavoro Progetto (ex P14)  111.394,08 5.089,76 

A07 P.O.N. Alternanza Sc.Lavoro 10.6.6-BFSEPON-LO-2017-51 (EX P49) 52.785,00 0,00 

A08 Visite e viaggi istruzione (ex P02) 17.947,20 0,00 

A09 Orientamento -Open day (Ex P01) 1.836,51 3.776,11 

A10 EX FERSPON COD.ID.10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-114(EX P43 
AMB.DIG.) 

21,20 0,00 

A11 EX P.O.N.10.08.1B1-FESRPON-LO-2018-17 
LAB.COMP.BASE(EXP54) 

753,95 0,00 

A12 EX P.O.N.10.8.1B2-FESRPON-LO-2018-14 LAB.PROF. (EX P55) 27.129,39 0,00 

P01 I.C.T. Servizi Informatici in Rete (ex P18) 0,00 2.578,37 

P02 L.A.N. (ex P19) 0,00 2.352,63 

P03 Bergamo Scienza (ex P32) 0,00 501,81 

P04 Festa delle Idee (ex P39) 0,00 960,58 

P07 Cinema e Teatro (ex P03) 1.715,81 0,00 

P09 Educazione alla Salute, Cittadinanza e Legalità (ex P08) 277,27 742,73 

P10 Volontariato-Il protagonismo degli studenti( ex P09) 2.546,00 0,00 

P11 WE Debate (ex P11) 1.085,75 0,00 

P13 G.I.S. Gruppo Interesse Scala (ex P23) 26,67 0,00 

P14 Inserimento e integrazione alunni stranieri (ex P24) 3.235,98 0,00 

P15 Alunni Diversamente Abili (ex P29) 500,00 87,50 

P16 Ado-On-Stage (ex P31) 0,00 1.803,32 

P17 Consigliere per un giorno (ex P52) 0,00 803,93 

P18 Giornata della Memoria ed eventi vari Majorana (ex P53) 0,00 1.005,60 

P19 E.C.D.L. (ex P07) 2.517,17 0,00 

P20 E.U.C.I.P. (ex P27) 3.608,29 0,00 

P21 P.I.A.C.E. - ex Site Assist.lingua straniera EX (P37) 0,00 6.674,05 

P23 Corsi di formazione aggiornamento (ex P06) 1.000,00 7.000,00 

P24 Fondazione I.T.S. "Mobilità sostenibile" (ex P12) 0,00 2.000,00 
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Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

P25 Sicurezza (ex P17) 1.792,82 0,00 

P27 Aggiornamento P.Docenti (ex P25) 201,36 0,00 

P28 Aggiornamento P. A.T.A. (ex P26) 3.280,50 0,00 

P30 I.F.T.S. (ex P36) 2.000,07 0,00 

P31 Piano di miglioramento per svil.sist. valutazione (ex P42)  8.534,14 0,00 

P32 P.O.N.-10.8.4 A1 FSEPON-LO-2016-20 (EX P47) 30.296,20 0,00 

P33 Didattica Personalizzata Monitor 440 (ex P56) 119.435,07 0,00 

P34 ERASMUS KA1 Plus Indire 15.07.18 - 14.08.2020 (ex P57)  25.322,00 0,00 

P35 A Scuola  di Contrasto Alle Ludopatie (ex P58) 15.000,00 0,00 

P36 Futura Bergamo PNSD (ex P59)  0,02 0,00 

P37 Borse di studio (ex P16) 814,60 0,00 

P38 MAJORATONA (ex P44) 4.173,99 231,01 

P39 Gruppo Sortivo (ex P45) 0,00 229,00 

P40 Gare di Informatica e Matematica (ex P 50) 0,00 44,14 

P41 TREAPP (ex P51) 0,00 18,75 

P42 C.T.S.  56.608,83 0,00 

P44 Decalage Disabili Ex P33 0,00 20,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 529.218,03 e non vincolato di € 229.806,31. La 
parte rimanente di Euro 305.745,71 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101). 

 

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea 
 

Raggruppa tutte le entrate provenienti da finanziamenti dell’Unione Europea. 

 

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   

 

 
AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato 
 
Raggruppa tutte le entrate provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 

 

03  Finanziamenti dallo Stato 303.503,88 

  01 Dotazione ordinaria 56.545,33 

  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 246.958,55 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

 3.1.1 54.373,33 Funzionamento amministrativo didattico 

3.1.2 2.172,00 Quota Compenso Revisori dei conti istituzione cap. 

3.6.1 228.647,18 Finanziamenti per istituzione sede CTS 

3.6.4 18.311,37 Alternanza Scuola Lavoro 

 
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota Ministeriale n.19270 del 298 settembre 2018 ed 

è stata iscritta nell’aggregato 03 - voce 01. 

La dotazione comprende la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 

21/2007, i fondi per i compensi ai revisori dei conti. Sono stati aggiunti in questo aggregato nella voce 03.6  i 

fondi per l’alternanza scuola-lavoro € 18.311,37 e i fondi previsti  per trasferimento risorse dalla vecchia sede 
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CTS I.C. MUZIO di Bergamo all’ Istituto Majorana individuazione nota 6192 del 14.11.2018, per 96.559,91 

anno Nota Miur 629 del 25.01.2018 per l’attuazione del’art.7,comma 3 del decreto legislativo del 13 aprile 

2017, num.63: ausili e sussidi didattici per alunni con disabilità ( D.dip.num.1352 del 5.12.2017) per l’anno 

scolastico 2017/2018 e finanziamenti previsti Decreto Dipartimentale num. 1654 21.12.2018 Nota Miur anno  

2018/2019 per un totale di euro 228.647,37 . 

 
AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione 
 
Raggruppa tutte le entrate provenienti dal bilancio della Regione. 

 

04  Finanziamenti dalla Regione 0,00 

  01 Dotazione ordinaria   

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

 

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 
 

Raggruppa tutte le entrate ed finanziamenti provenienti dalla Provincia per il funzionamento generale. 

 

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 60.000,00 

  01 Provincia non vincolati   

  02 Provincia vincolati 60.000,00 

  03 Comune non vincolati   

  04 Comune vincolati   

  05 Altre Istituzioni non vincolati   

  06 Altre Istituzioni vincolati   

 

AGGREGATO 06 - Contributi da privati 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste 

entrate sono prevalentemente legate a contributi volontari delle famiglie per assicurazione e per  tutti i progetti 

e le attività previsti nel PTOF attività di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate e viaggi studio all’estero. 

Sono allocate inoltre le entrate da imprese  relative  ai contributi annuali derivanti dalla concessione del 

servizio bar e dei distributori automatici della concessione dei locali scolastici  ad uso locazione per attività 

sportive ed a quelli delle aziende del territorio da destinare alle borse di studio. 

 

06  Contributi da privati 267.000,00 

  01 Contributi volontari da famiglie 115.546,00 

  02 Contributi per iscrizione alunni   

  03 Contributi per mensa scolastica   

  04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 105.000,00 

  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 14.454,00 

  06 Contributi per copertura assicurativa personale   

  07 Altri contributi da famiglie non vincolati   

  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 32.000,00 

  12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.   

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

 6.1.1 115.546,00 Contributi volontari per il PTOF 

6.4.1 70.000,00 contributi per visite e viaggi d'istruzione  
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6.4.2 35.000,00 Contributi per soggiorno studio all'estero 

6.5.1 14.454,00 Contributo per copertura assicurativa degli alunni  

6.11.1 12.000,00 Contributo ristoro 

6.11.2 10.000,00 Contributo uso locali scolastici 

6.11.3 10.000,00 Contributo Borse di Studio 

 
AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche 
 

Raggruppa tutte le entrate dovute per gestioni economiche non presenti nell’Istituto. 

 

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   

 

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme 
 

Raggruppa tutte le entrate per versamenti non dovuti da rimborsare. 

 

08  Rimborsi e restituzione somme 0,00 

  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   

  06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP   

 
AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali 
 

Raggruppa tutte le entrate dovute ad alienazione di beni materiali. 

 

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   

  19 Alienazione di diritti reali   

  20 Alienazione di Materiale bibliografico   

  21 Alienazione di Strumenti musicali   

  22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.   

 

 
AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali 
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Raggruppa tutte le entrate provenienti da alienazioni di beni immateriali. 

 

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.   

 

 
AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali 
 

Raggruppa tutte le entrate relative a sponsor se presenti 

 

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   

 

 
AGGREGATO 12 - Altre entrate 
 
Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, 

rimborsi e recuperi. 

 

12  Altre entrate 0,70 

  01 Interessi   

  02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,70 

  03 Altre entrate n.a.c.   

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 
AGGREGATO 13 - Mutui 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che prevede che la scuola ha la possibilità di 

accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 

 

13  Mutui 0,00 

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni da Istituto cassiere   

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

    

 
  

PARTE SECONDA - USCITE 
 
Le spese sono raggruppate in sei  diverse aggregazioni: 

 ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in 6  voci di 
spesa: 

o A01 Funzionamento generale e decoro della scuola; 
o A02 Funzionamento amministrativo; 
o A03 Didattica; 
o A04 Alternanza Scuola Lavoro; 
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o A05 Visite viaggi e programmi di studio all’estero; 
o A06 Attività di Orientamento 
 PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 

 Progetti: 
 P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 
 P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 
 P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 
 P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” 
 P05 – Progetti per “Gare e concorsi” 

 
 GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; 
 FONDO DI RISERVA. 

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: 

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo 

A     Attività 735.735,67 

  A01   Funzionamento generale e decoro della Scuola 83.549,21 

    1 Manutenzione edifici PROVINCIA (ex A05) 83.549,21 

  A02   Funzionamento amministrativo 188.998,00 

    2 Funzionamento Amministrativo Generale (ex A01) 137.398,00 

    3 Spese d'investimento (ex A04) 51.600,00 

  A03   Didattica 166.168,54 

    4 Funzionamento Didattico Generale (ex A02) 122.981,56 

    5 Spese di personale -Corsi Recupero- Esami Professionale 15.282,44 

    10 EX FERSPON COD.ID.10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-114(EX P43 
AMB.DIG.) 

21,20 

    11 EX P.O.N.10.08.1B1-FESRPON-LO-2018-17 LAB.COMP.BASE(EXP54) 753,95 

    12 EX P.O.N.10.8.1B2-FESRPON-LO-2018-14 LAB.PROF. (EX P55) 27.129,39 

  A04   Alternanza Scuola-Lavoro 187.580,21 

    6 Alternanza Scuola Lavoro Progetto (ex P14)  134.795,21 

    7 P.O.N. Alternanza Sc.Lavoro 10.6.6-BFSEPON-LO-2017-51 (EX P49) 52.785,00 

  A05   Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 98.947,20 

    8 Visite e viaggi istruzione (ex P02) 98.947,20 

  A06   Attività di orientamento 10.492,51 

    9 Orientamento -Open day (Ex P01) 10.492,51 

P     Progetti 626.001,00 

  P01   Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 15.492,91 

    1 I.C.T. Servizi Informatici in Rete (ex P18) 6.479,70 

    2 L.A.N. (ex P19) 2.352,63 

    3 Bergamo Scienza (ex P32) 3.200,00 

    4 Festa delle Idee (ex P39) 1.060,58 

    45 Carrer Day 500,00 

    46 Capanna di Natale 400,00 

    47 WIPLAB 500,00 

    48 Zero Robotic 1.000,00 

  P02   Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 323.832,47 

    7 Cinema e Teatro (ex P03) 1.715,81 

    9 Educazione alla Salute, Cittadinanza e Legalità (ex P08) 3.038,60 

    10 Volontariato-Il protagonismo degli studenti( ex P09) 5.317,50 

    11 WE Debate (ex P11) 10.551,15 

    13 G.I.S. Gruppo Interesse Scala (ex P23) 710,00 

    14 Inserimento e integrazione alunni stranieri (ex P24) 3.235,98 

    15 Alunni Diversamente Abili (ex P29) 587,50 

    16 Ado-On-Stage (ex P31) 1.803,32 

    17 Consigliere per un giorno (ex P52) 3.591,00 

    18 Giornata della Memoria ed eventi vari Majorana (ex P53) 7.005,60 

    42 C.T.S.  285.256,01 

    44 Decalage Disabili Ex P33 1.020,00 

  P03   Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 46.456,17 

    19 E.C.D.L. (ex P07) 4.718,33 

    20 E.U.C.I.P. (ex P27) 3.608,29 

    21 P.I.A.C.E. - ex Site Assist.lingua straniera EX (P37) 38.129,55 

    22 On The Road -Educazione Stradale (ex P48) 0,00 
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  P04   Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 220.440,56 

    23 Corsi di formazione aggiornamento (ex P06) 8.000,00 

    24 Fondazione I.T.S. "Mobilità sostenibile" (ex P12) 2.000,00 

    25 Sicurezza (ex P17) 6.371,20 

    27 Aggiornamento P.Docenti (ex P25) 201,36 

    28 Aggiornamento P. A.T.A. (ex P26) 3.280,50 

    30 I.F.T.S. (ex P36) 2.000,07 

    31 Piano di miglioramento per svil.sist. valutazione (ex P42)  8.534,14 

    32 P.O.N.-10.8.4 A1 FSEPON-LO-2016-20 (EX P47) 30.296,20 

    33 Didattica Personalizzata Monitor 440 (ex P56) 119.435,07 

    34 ERASMUS KA1 Plus Indire 15.07.18 - 14.08.2020 (ex P57)  25.322,00 

    35 A Scuola  di Contrasto Alle Ludopatie (ex P58) 15.000,00 

    36 Futura Bergamo PNSD (ex P59)  0,02 

  P05   Progetti per "Gare e concorsi" 19.778,89 

    37 Borse di studio (ex P16) 10.814,60 

    38 MAJORATONA (ex P44) 4.405,00 

    39 Gruppo Sortivo (ex P45) 229,00 

    40 Gare di Informatica e Matematica (ex P 50) 3.044,14 

    41 TREAPP (ex P51) 1.286,15 

R     Fondo di riserva 2.827,27 

  R98   Fondo di riserva 2.827,27 

    98 Fondo di riserva 2.827,27 

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 € 1.364.563,94. 

 

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 330.710,69 
 
Totale a pareggio € 1.695.274,63. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 

 

 
A01 1 Manutenzione edifici PROVINCIA (ex 

A05) 

83.549,21 

 
Manutenzione edifici PROVINCIA (ex A05) 
 

Manutenzione edifici 

L’attività A01 è finalizzata a liquidare le spese relative alla gestione diretta delle spese di funzionamento e delle 

utenze per conto della Provincia di Bergamo e sono finanziate con fondi appositi definiti nella Convenzione tra 

Provincia e scuole. In particolare, la somma stanziata per questo Istituto è di Euro 60.000,00. Inoltre sono 

iscritte le somme provenienti dalla gestione del servizio bar, concessione locali scolastici per un totale di Euro 

22.000,00. 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.549,21 01 Spese di personale 6.050,00 

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 
Pub. 

60.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 77.499,21 

06 Contributi da privati 22.000,00       

 

 
A02 2 Funzionamento Amministrativo 

Generale (ex A01) 

137.398,00 
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Funzionamento Amministrativo Generale (ex A01) 
 
Funzionamento amministrativo generale 

 

Nell’attività A02 si imputano le spese relative al funzionamento amministrativo ordinario e all’acquisto di 

materiale di facile consumo per uffici, manutenzione delle macchine, materiale di pulizia, abbonamenti a riviste 

e testi per consultazione, registri, materiale per fotocopiatori, software. Vi si pagano inoltre le spese di 

personale per i Revisori dei Conti e le spese postali. Viene posto in questo aggregato parte dell’assegnazione 

comunicata dal M.I.U.R. e il fondo per le minute spese.  

Il limite dell’ anticipazione al D.S.G.A.  per le minute spese e i relativi reintegri è fissato in Euro 500,00 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 80.851,97 02 Acquisto di beni di consumo 58.000,00 

03 Finanziamenti dallo Stato 56.545,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 71.398,00 

12 Altre entrate 0,70 05 Altre spese 8.000,00 

 

 
A02 3 Spese d'investimento (ex A04) 51.600,00 

 
Spese d'investimento (ex A04) 
 
L’attività A02.3 è finalizzata all’acquisto di beni durevoli che incrementino il patrimonio della scuola.  
 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 51.600,00 02 Acquisto di beni di consumo 6.350,00 

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

      04 Acquisto di beni d'investimento 44.850,00 

 

 
A03 4 Funzionamento Didattico Generale 

(ex A02) 

122.981,56 

 
Funzionamento Didattico Generale (ex A02) 
 
Funzionamento didattico generale  
L’attività A03.4 è finalizzata a soddisfare le richieste per una più efficace attività didattica, fornendo beni e 

servizi che siano di valido aiuto sia per i docenti che per gli alunni, al fine di rendere utilizzabili gli strumenti e le 

risorse presenti nell’istituto per una migliore realizzazione del piano dell’offerta formativa deliberato dal Collegio 

dei Docenti e delle attività educative e didattiche progettate. In questo aggregato vengono imputati acquisti di 

materiale di facile consumo di varia natura: materiale per i vari laboratori ,cartucce per stampanti, carta per 

fotocopie, toner, matrici per ciclostili, cartoncini, colori, l’acquisto di piccole  attrezzature per l’ampliamento dei 

vari laboratori, materiale di cancelleria, abbonamenti a riviste, periodici, acquisto libri, abbonamento a internet 

sussidi vari ecc. Si pagano inoltre le assicurazioni e i rimborsi dei contributi degli alunni. 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 77.981,56 02 Acquisto di beni di consumo 75.000,00 

06 Contributi da privati 45.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 28.981,56 

      04 Acquisto di beni d'investimento 7.500,00 

      05 Altre spese 5.000,00 

      09 Rimborsi e poste correttive 6.500,00 
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A03 5 Spese di personale -Corsi Recupero- 
Esami Professionale 

15.282,44 

 
Spese di personale -Corsi Recupero- Esami Professionale 
 
L’attività A03.5 è finalizzata a liquidare i corsi di recupero e le spese del personale non rientranti nel F.I.S. Viene posto in 
questo aggregato parte dell’assegnazione comunicata dal M.I.U.R. 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 15.282,44 01 Spese di personale 15.282,44 

 

 
A03 10 EX FERSPON COD.ID.10.8.1.A3-

FERSPON-LO-2015-114(EX P43 

AMB.DIG.) 

21,20 

 
EX FERSPON COD.ID.10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-114(EX P43 AMB.DIG.) 
 
P.O.N. - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-114- Referente prof. Chiesa Lorenzo 
 

L’attività A3.10 contiene i fondi per la formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi, mediante procedura comparativa per titoli, esperienze e competenze. I fondi sono stati 

assegnati e vincolati attraverso i fondi strutturali europei (P.O.N. Programma Operativo Nazionale). 

  
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 21,20 02 Acquisto di beni di consumo 21,20 

 

 
A03 11 EX P.O.N.10.08.1B1-FESRPON-LO-

2018-17 LAB.COMP.BASE(EXP54) 

753,95 

 
EX P.O.N.10.08.1B1-FESRPON-LO-2018-17 LAB.COMP.BASE(EXP54) 

 
L’attività A3.11 contiene i fondi per relativi agli Interventi infrastrutturali e l’innovazione tecnologica laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave e di base  Azione 10.8.1 attraverso i fondi strutturali europei (P.O.N. 
Programma Operativo Nazionale). 
  

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 753,95 01 Spese di personale 753,95 

 

 
A03 12 EX P.O.N.10.8.1B2-FESRPON-LO-

2018-14 LAB.PROF. (EX P55) 
27.129,39 

 
EX P.O.N.10.8.1B2-FESRPON-LO-2018-14 LAB.PROF. (EX P55) 
 
L’attività A3.12 contiene i fondi per relativi agli Interventi infrastrutturali e l’innovazione tecnologica laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave Azione 10.8.1 attraverso i fondi strutturali europei (P.O.N. Programma 

Operativo Nazionale). 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 27.129,39 01 Spese di personale 6.000,00 

      04 Acquisto di beni d'investimento 21.129,39 

 

 
A04 6 Alternanza Scuola Lavoro Progetto 

(ex P14)  
134.795,21 
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Alternanza Scuola Lavoro Progetto (ex P14)  
 
Alternanza Scuola Lavoro e Stages – Referente prof. Capobianco Niccolò 

 
L’attività A4.6, con appositi finanziamenti vincolati del M.I.U.R., si prefigge di far conoscere il mondo del lavoro agli 
studenti, attraverso formazione, visite alle aziende e svolgimento di stages appositi in esse. Altre attività di alternanza  
all’estero vengono inoltre attuate con i contributi delle famiglie . 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 116.483,84 01 Spese di personale 29.500,00 

03 Finanziamenti dallo Stato 18.311,37 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 105.295,21 

 

 
A04 7 P.O.N. Alternanza Sc.Lavoro 10.6.6-

BFSEPON-LO-2017-51 (EX P49) 
52.785,00 

 
P.O.N. Alternanza Sc.Lavoro 10.6.6-BFSEPON-LO-2017-51 (EX P49) 
 
PON Alternanza Scuola Lavoro  - Referente prof. Capobianco Niccolò 
 
L’attività A4.7  contiene la prevista assegnazione dei fondi strutturali europei (P.O.N. Programma Operativo Nazionale) per 
il potenziamento i percorsi di alternanza scuola-lavoro tirocini e stage aziendali all’estero. 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 52.785,00 01 Spese di personale 13.446,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 39.339,00 

 

 
A05 8 Visite e viaggi istruzione (ex P02) 98.947,20 

 
Visite e viaggi istruzione (ex P02) 
 
Visite d'istruzione e partecipazione a gare - Referente  Dirigente Scolastico 
 
L’ attività A05.8 racchiude tutti i viaggi e le visite d’istruzione a scopo didattico e formativo, oltre che le partecipazioni a 
gare connesse all’attività didattica. 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 17.947,20 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 98.947,20 

06 Contributi da privati 81.000,00       

 

 
A06 9 Orientamento -Open day (Ex P01) 10.492,51 

 
Orientamento -Open day (Ex P01) 
 
Orientamento - Referente prof. Grazioli Umberto 
 
L’attività  A06.9 prevede di  orientare gli studenti fra i diversi indirizzi scolastici e a favorire i trasferimenti da e per altri 
istituti scolastici in base alla normativa vigente. Si organizzano attività di formazione destinate ad alunni in obbligo 
scolastico e obbligo formativo, iniziative di pre-accoglienza per alunni in ingresso, interventi presso le scuole, esercitazioni 
di laboratorio, visite di istruzione presso aziende ed enti volte alla conoscenza di sé e del mondo lavorativo, per una scelta 
consapevole dell’indirizzo da seguire. 
 
 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.612,62 01 Spese di personale 8.477,21 

06 Contributi da privati 4.879,89 02 Acquisto di beni di consumo 2.015,30 
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P01 1 I.C.T. Servizi Informatici in Rete (ex 
P18) 

6.479,70 

 
I.C.T. Servizi Informatici in Rete (ex P18) 
 
Servizi informatici in rete - referente prof. Chiesa Lorenzo 
Il progetto P 01.1 si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria del sito web dell’Istituto e dell’ampliamento e 
ottimizzazione dei servizi interattivi on line. 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.578,37 01 Spese di personale 4.479,70 

06 Contributi da privati 3.901,33 02 Acquisto di beni di consumo 2.000,00 

 

 
P01 2 L.A.N. (ex P19) 2.352,63 

 
L.A.N. (ex P19) 
 
Progetto L.A.N. e Tablet – Referente prof. Chiesa Lorenzo 
Il progetto P01.2 si occupa di manutenere e ampliare la rete LAN/WLAN. Inoltre permette la gestione dei tablet consegnati 
agli studenti per uso didattico. 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.352,63 01 Spese di personale 1.000,00 

      02 Acquisto di beni di consumo 1.352,63 

 

 
P01 3 Bergamo Scienza (ex P32) 3.200,00 

 
Bergamo Scienza (ex P32) 
 
Bergamo Scienza- Referente prof. Traina Salvatore  
 
Il progetto P01.3 ha come obiettivo principale la partecipazione al Festival di divulgazione scientifica “BERGAMO SCIENZA” 
con alcuni laboratori gestiti da questo istituto, alla guida di una nostra commissione apposita.  
 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 501,81 01 Spese di personale 2.700,00 

06 Contributi da privati 2.698,19 02 Acquisto di beni di consumo 500,00 

 

 
P01 4 Festa delle Idee (ex P39) 1.060,58 

 
Festa delle Idee (ex P39) 
 
Festa delle idee - Referente prof. Rubino Luigi 
 
Il progetto P01.4 si propone di invogliare gli studenti a valorizzare le proprie idee, presentandole sotto forma di elaborato 
scritto, progetto o opera multimediale. Permette agli studenti di lavorare intorno ad un progetto che abbia una sua 
rilevanza, non solo all’interno dell’attività scolastica, ma anche al di fuori di essa. 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 960,58 01 Spese di personale 1.060,58 

06 Contributi da privati 100,00       

 

 
P01 45 Career Day 500,00 

 
Career Day 
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Career Day - Referente prof. Rubino Luigi 
 
Il progetto P01.45 si propone di aiutare gli studenti a reperire il maggior numero possibile di informazioni sui probabili 

sbocchi professionali, dare informazioni sugli sbocchi professionali, favorire l’incontro tra domanda ed offerta lavorativa. 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

06 Contributi da privati 500,00 02 Acquisto di beni di consumo 500,00 

 

 
P01 46 Capanna di Natale 400,00 

Capanna di Natale 
 
Capanna di Natale - Referente prof. Falci Vittorio 
 
Il progetto P01.46 si propone di migliorare le competenze degli studenti nell’abito dell’indirizzo tecnico. 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

06 Contributi da privati 400,00 02 Acquisto di beni di consumo 400,00 

 

 
P01 47 WIPLAB 500,00 

WIPLAB 
 
WIPLAB - Referente prof. Ravasio Luca 
 
Il progetto P01.47 si propone di fornire supporto alla realizzazione di attività di approfondimento specifiche tecniche, 
sviluppo di progetti studi/ricerca in collaborazione con aziende di settore, opportunità di potenziamento tecnico per studenti 
meritevoli, sostegno alla realizzazione di progetti di vario genere da presentare a concorsi interni o esterni.  
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

06 Contributi da privati 500,00 02 Acquisto di beni di consumo 500,00 

 

P01 48 Zero Robotic 1.000,00 
Zero Robotic 

 
Zero Robotic - Referente prof. Tarina Salvatore 
 
Il progetto P01.48 si propone di promuovere e diffondere la cultura scientifica nell’ambito della robotica, facilitare la 
comprensione dei fenomeni scientifici usando una ambiente di simulazione, sperimentare modalità di lavori di gruppo 
sviluppare abilità di problem solving per attuare strategie di gioco vincenti. 
  

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

06 Contributi da privati 1.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 1.000,00 

 
P02 7 Cinema e Teatro (ex P03) 1.715,81 

 
Cinema e Teatro (ex P03) 
Cinema e teatro – Referente prof.ssa Nuzzo Matilde Mayla 
 
Il progetto P02.7 è teso ad educare gli studenti a diventare spettatori consapevoli, accrescendo la loro sensibilità estetica e 

creativa oltre che il senso critico, sviluppando le loro capacità nell’usare i linguaggi audiovisivi confluiranno in questo 
progetto anche eventuali versamenti degli alunni per attività teatrali. 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.715,81 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.715,81 

 

 
P02 9 Educazione alla Salute, Cittadinanza 

e Legalità (ex P08) 

3.038,60 

 
Educazione alla Salute, Cittadinanza e Legalità (ex P08) 
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Progetto Educazione alla salute, alla cittadinanza e alla legalità - Referente prof.ssa Cambareri  Antonia 
 

Il progetto P02.9 è indirizzato all’acquisizione di comportamenti corretti finalizzati al rispetto delle norme che 

tutelano le persone, le cose e l’ambiente. Si punta inoltre sulla conoscenza dei rischi di malattie gravi, 

dipendenze da sostanze nocive, depressioni e disturbi del comportamento, ai fini di relazionarsi con la società 

nel giusto modo e per aumentare la propria autostima. 

 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.020,00 01 Spese di personale 2.388,60 

06 Contributi da privati 2.018,60 02 Acquisto di beni di consumo 300,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 350,00 

 

 
P02 10 Volontariato-Il protagonismo degli 

studenti( ex P09) 

5.317,50 

 
Volontariato-Il protagonismo degli studenti( ex P09) 
Progetto Volontariato- referente prof. De Zuani Paolo 
 

Il progetto P02.10 coinvolge da 6 anni gli studenti delle classi 3-4-5, che devono svolgere opere di volontariato 

attraverso stages presso le associazioni nostre partner, come Associazioni di  Volontariato, Comune di Seriate, 

il C.S.V. di Bg. In questo progetto è anche inserito lo sportello di ascolto psicologico e il percorso di formazione 

sulla mediazione / giustizia riparativa. A questo percorso, sotto la guida della caritas partecipano il referente, il 

Dirigente Scolastico, n. 5 docenti e n. 5 genitori. 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.546,00 01 Spese di personale 3.317,50 

06 Contributi da privati 2.771,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 

 

 
P02 11 WE Debate (ex P11) 10.551,15 

WE Debate (ex P11) 
 
WeDebate - Referente prof. Rubino Luigi 

Il progetto P02.11 si prefigge il raggiungimento di comportamenti corretti finalizzati a rafforzare la propria 

autostima e ad acquisire consapevolezza delle responsabilità e dei diritti oltre che dei doveri che implica 

l’essere membro di una comunità. Favorisce la conoscenza della Costituzione e l’Educazione alla Cittadinanza 

oltre che l’insegnamento del saper parlare in pubblico, sia in italiano che in lingua inglese. 

 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.085,75 01 Spese di personale 5.565,40 

06 Contributi da privati 9.465,40 02 Acquisto di beni di consumo 2.000,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.985,75 

 

 
P02 13 G.I.S. Gruppo Interesse Scala (ex 

P23) 
710,00 

G.I.S. Gruppo Interesse Scala (ex P23) 
 
Gruppo Interesse Scala (G.I.S)- Referente prof. Frascà Felice 
Il progetto P02.13 è volto a sensibilizzare gli studenti alle varie forme d’arte, musicali e teatrali, attraverso proiezioni di film, 
video e partecipazione ad opere nei teatri, in particolare al Teatro alla Scala di Milano. 
 

Entrate Spese 
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Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 26,67 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 710,00 

06 Contributi da privati 683,33       

 

 
P02 14 Inserimento e integrazione alunni 

stranieri (ex P24) 
3.235,98 

Inserimento e integrazione alunni stranieri (ex P24) 
Inserimento e integrazione alunni stranieri- Referente prof. ssa Ruggeri Giuseppa 
 
Il progetto P02.14 offre integrazione agli studenti stranieri attraverso momenti di formazione e percorsi di intercultura 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.235,98 01 Spese di personale 1.650,00 

      02 Acquisto di beni di consumo 1.585,98 

 

 
P02 15 Alunni Diversamente Abili (ex P29) 587,50 

Alunni Diversamente Abili (ex P29) 

 
Alunni Diversamente Abili - Referente prof. Grazioli Umberto 
 
Il progetto P02.15 offre pre-accoglienza, integrazione scolastica e sociale agli alunni diversamente abili attraverso incontri 
con le famiglie e individuazioni di percorsi individuali da seguire per ogni alunno H. 
 
 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 587,50 02 Acquisto di beni di consumo 587,50 

 

P02 16 Ado-On-Stage (ex P31) 1.803,32 
Ado-On-Stage (ex P31) 
 
Ado-On Stage – Referente prof. Frascà Felice 
Il progetto P02.16 promuove la lettura di testi letterali di varia natura, insegnando agli studenti l’interpretazione di essi, 

oltre che la produzione stessa di testi ricchi di linguaggi verbali e iconici. 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.803,32 01 Spese di personale 700,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.103,32 

 

P02 17 Consigliere per un giorno (ex P52) 3.591,00 
Consigliere per un giorno (ex P52) 
 
Consigliere per un giorno  - Referente prof. Caglioni Roberto 

Il progetto P02.17 è volto ad avvicinare i giovani alla politica e alle istituzioni facendo crescere la 

consapevolezza dei valori, dei diritti e dei doveri alla base della Costituzione della Repubblica e dello Statuto 

Regionale d’Autonomia. Formare gli studenti sull’attività del Consiglo Regionale, delle Commissioni e delle 

Authority.   

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 803,93 01 Spese di personale 1.800,00 

06 Contributi da privati 2.787,07 02 Acquisto di beni di consumo 1.791,00 

 
P02 18 Giornata della Memoria ed eventi 

vari Majorana (ex P53) 
7.005,60 

Giornata della Memoria ed eventi vari Majorana (ex P53) 
Giornata delle Memoria – eventi del Majorana  - Referente Dirigente Scolastico 
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Il progetto P02.18 è volto a ricordare con diverse attività che la Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data 
dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", per non dimenticare la Shoah, le leggi razziali, la 
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro 

che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno 
salvato altre vite e protetto i perseguitati. Nel progetto vanno anche inseriti i convegni vari (logistica, turismo, vs violenza di 
genere, cerimonia dei diplomi) e la  partecipazione ad eventi non programmati.   
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.005,60 02 Acquisto di beni di consumo 1.000,00 

06 Contributi da privati 6.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.005,60 

 

P02 42 C.T.S.  285.256,01 

 
C.T.S.- Referente prof. Grazioli Umberto 
Il progetto P02.42 si occupa in particolare dell’acquisto dei sussidi didatti per gli alunni diversamente abili da fornire alle 
scuole individuate dall’ufficio scolastico regionale.  
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 56.608,83 01 Spese di personale 22.100,00 

03 Finanziamenti dallo Stato 228.647,18 02 Acquisto di beni di consumo 199.679,21 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 63.476,80 

 

 
P02 44 Decalage Disabili Ex P33 1.020,00 

Decalage Disabili Ex P33 
 
Decalage Disabili- Referente prof. Grazioli Umberto 
Il progetto P02.44 promuove da anni l’insegnamento delle espressioni artistiche come contesto di inclusione delle diversità, 
partecipando a iniziative e organizzando di corsi di fotografia e cinematografia. 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 20,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.020,00 

06 Contributi da privati 1.000,00       

 

 
P03 19 E.C.D.L. (ex P07) 4.718,33 

E.C.D.L. (ex P07) 
Progetto Patente Europea del Computer - Referente prof. Chiesa Lorenzo 
 
Il progetto P03.19 è volto al conseguimento della certificazione della nuova E.C.D.L. e finalizzato all’acquisizione delle 
capacità informatiche di base riconosciute a livello europeo.  
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.517,17 01 Spese di personale 4.668,33 

06 Contributi da privati 2.201,16 02 Acquisto di beni di consumo 50,00 

 

 
P03 20 E.U.C.I.P. (ex P27) 3.608,29 

E.U.C.I.P. (ex P27) 
Progetto Certificazioni Eucip It Administrator - Referente prof. Zambetti Nazzareno. 
Il progetto P03.20 ha come obiettivo di far intraprendere il percorso di certificazione EUCIP (specializzazione informatica) 
ad almeno 10 studenti delle classi terze.  Inoltre vengono proposte anche le certificazioni CISCO (specializzazione 
elettronica). Entrambi le certificazioni sono crediti validi per l’università. 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.608,29 01 Spese di personale 1.211,95 

      02 Acquisto di beni di consumo 2.396,34 

 
P03 21 P.I.A.C.E. - ex Site Assist.lingua 

straniera EX (P37) 
38.129,55 
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P.I.A.C.E. - ex Site Assist.lingua straniera EX (P37) 
Progetto PIACE EX SITE - Assistenti di lingua straniera- Referente prof. ssa Gerardo Cinzia 

Il progetto P 03.21 si propone di aumentare la conoscenza della lingua inglese per comunicare con gli stranieri 

e per conseguire le quattro fasi di abilità linguistica che permettano agli studenti di conseguire la certificazione 

P.E.T., o, nel caso di studenti più brillanti, la certificazione D.C.E.. Si avvale di lettori madrelingua. Si 

organizzano stage linguistici all’estero. 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.674,05 01 Spese di personale 4.529,55 

06 Contributi da privati 31.455,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 33.600,00 

 

P04 23 Corsi di formazione aggiornamento 
(ex P06) 

8.000,00 

Corsi di formazione aggiornamento (ex P06) 
Progetto corsi formazione, affitto e uso locali- referente Dirigente Scolastico 
Il progetto P04.23 è rivolto alla liquidazione dei corsi di formazione del personale e al pagamento dell’uso dei locali e affitti 
dove poter tenere corsi di formazione.  
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.000,00 01 Spese di personale 5.000,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.000,00 

 

P04 24 Fondazione I.T.S. "Mobilità 

sostenibile" (ex P12) 

2.000,00 

Fondazione I.T.S. "Mobilità sostenibile" (ex P12) 
Fondazione I.T.S.  Mobilità sostenibile delle persone e delle merci  – Referente il Dirigente Scolastico 
Il progetto P04.24 comprende percorsi che formano figure di alta professionalità nell’ambito delle innovazioni tecnologiche 
per i beni e le attività legate alle materie di insegnamento dell’istituto, realizzati con intese con enti locali, enti di formazioni 
e aziende del mondo lavorativo. 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.000,00 01 Spese di personale 2.000,00 

 

 
P04 25 Sicurezza (ex P17) 6.371,20 

Sicurezza (ex P17) 
 
 
Progetto Sicurezza - referente prof. Bani Silvio 
Il progetto P04.25 attua quanto previsto dal D. Lvo 81/08, che sostituisce il D. Lvo 626, cioè formare il personale A.T.A. su 
competenze specifiche di antincendio e di primo soccorso, oltre che adeguare gli ambienti alla normativa sulla sicurezza. 
Forma inoltre tutto il personale scolastico e gli studenti sulla sicurezza nella scuola e nei luoghi di lavoro. 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.792,82 01 Spese di personale 1.891,20 

06 Contributi da privati 4.578,38 02 Acquisto di beni di consumo 2.072,52 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.407,48 

 

 
P04 27 Aggiornamento P.Docenti (ex P25) 201,36 

 
Aggiornamento P.Docenti (ex P25) 
Progetto Aggiornamento Provinciale Docenti - Referente Dirigente scolastico 
Con il progetto P04.27 vengono liquidati i relatori dei progetti relativi alla formazione del personale docente per conto del 
M.I.U.R.. 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 201,36 01 Spese di personale 201,36 
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P04 28 Aggiornamento P. A.T.A. (ex P26) 3.280,50 
Aggiornamento P. A.T.A. (ex P26) 

Progetto Aggiornamento Provinciale A.T.A. - Referente Dirigente Scolastico 
Con il progetto P04.28 vengono liquidati i relatori dei progetti relativi alla formazione del personale A.T.A. per conto del 
M.I.U.R..  

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.280,50 01 Spese di personale 3.280,50 

 

P04 30 I.F.T.S. (ex P36) 2.000,07 
I.F.T.S. (ex P36) 
 
I.F.T.S. -  Referente Dirigente scolastico 
Nel progetto P04.30 si trovano i fondi regionali per una filiera di corsi post diploma (800/1.000 ore) distribuiti in due 
semestri e che hanno come finalità un certificato di specializzazione tecnica superiore. Esso si sviluppa con la partnership 
del Consorzio Pegaso, a cui vengono girati i fondi ricevuti per la liquidazione delle docenze dei relatori del corso.  
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.000,07 01 Spese di personale 1.500,07 

      02 Acquisto di beni di consumo 500,00 

 
P04 31 Piano di miglioramento per svil.sist. 

valutazione (ex P42)  

8.534,14 

Piano di miglioramento per svil.sist. valutazione (ex P42)  

Piano di miglioramento per lo sviluppo del sistema di valutazione - Referente prof. Goisis Claudio 

Il progetto P04.31 si inserisce all’interno di un piano organico di contrasto alla dispersione scolastica (piano di 

miglioramento) che prevede la messa in campo di azioni coordinate e integrate afferenti a diverse aree di 

processo: curricolo, progettazione e valutazione; ambiente di apprendimento; continuità e orientamento; 

sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. Il progetto è finanziato con fondi ministeriali dedicati.  

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.534,14 01 Spese di personale 6.373,82 

      02 Acquisto di beni di consumo 2.160,32 

 

P04 32 P.O.N.-10.8.4 A1 FSEPON-LO-2016-
20 (EX P47) 

30.296,20 

P.O.N.-10.8.4 A1 FSEPON-LO-2016-20 (EX P47) 
P.O.N. Fondi Strutturali Europei - Referente prof. Chiesa Lorenzo 

Il progetto P04.32 contiene i fondi per gli snodi formativi territoriali individuati per la formazione in servizio 

all’innovazione didattica e organizzativa del personale della scuola I fondi sono stati assegnati e vincolati 

attraverso i fondi strutturali europei (P.O.N. Programma Operativo Nazionale). 

 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 30.296,20 02 Acquisto di beni di consumo 30.296,20 

 

 
P04 33 Didattica Personalizzata Monitor 440 

(ex P56) 
119.435,07 

 
Progetto Didattica Personalizzata  - referente prof. Giosis Claudio 

Il progetto P04.33 si occupa come scuola Polo Nazionale per il Nord Italia di sperimentare anche  attraverso il 

confronto con il gruppo di lavoro nazionale ,modelli di insegnamento basati su metodologie collaborative e 

flessibili per valorizzare i diversi tipi di apprendimento, al fine di ridurre la dispersione scolastica  e per 

riconoscere le eccellenze.  
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Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 119.435,07 01 Spese di personale 8.000,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 71.435,07 

      05 Altre spese 40.000,00 

 

 
P04 34 ERASMUS KA1 Plus Indire 15.07.18 - 

14.08.2020 (ex P57)  

25.322,00 

 
ERASMUS KA1 Plus Indire 15.07.18 - 14.08.2020 (ex P57)  
 
Progetto ERASMUS KA1 INDIRE  - referente prof.ssa Gerardo Cinzia  
Il progetto P04.34 si occupa si mobilità del personale docente per l’apprendimento individuale nell’ambito del programma 
Erasmus Plus Indire.  

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 25.322,00 01 Spese di personale 25.322,00 

 

 
P04 35 A Scuola  di Contrasto Alle Ludopatie 

(ex P58) 

15.000,00 

 
A Scuola  di Contrasto Alle Ludopatie (ex P58) 
 
Progetto a scuola di contrasto alle ludopatie  - Referente Dirigente Scolastico 

Il progetto P04.35 si occupa della formazione di gruppi di studenti delle scuole secondarie di secondo grado di 

ogni Rete di Ambito, con l’obbiettivo di coinvolgere successivamente gli allievi formati in azioni rivolte agli 

studenti del primo ciclo, in un ottica di peer tutoring. 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 15.000,00 01 Spese di personale 10.000,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 

 

 
P04 36 Futura Bergamo PNSD (ex P59)  0,02 

Futura Bergamo  PNSD (ex P59)  
Progetto Futura Begamo  - Referente Dirigente Scolastico 
Il progetto P04.36 si occupa delle attività relative al PNSD Futura Bergamo 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 0,02 02 Acquisto di beni di consumo 0,02 

 
P05 37 Borse di studio (ex P16) 10.814,60 

 
Borse di studio  (ex P16) 
Progetto Borse di Studio ed Eventi del Majorana- Referente prof.ssa Pezzotta Laura 

Il progetto P05.37, attraverso fondi appositi donati alla scuola da enti e aziende del territorio, tende a premiare 

gli studenti che hanno avuto una media di voti alta, definita ogni anno, e che si sono distinti nell’ambito 

dell’istituto. 

In questo progetto vengono liquidate anche tutte le spese inerenti la cerimonia della consegna delle borse di 

studio, la cerimonia relativa alla consegna dei diplomi, la cogestione degli studenti, le commemorazioni e la 

cerimonia di apertura dell’anno scolastico . 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 814,60 01 Spese di personale 500,00 
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06 Contributi da privati 10.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 314,60 

      05 Altre spese 10.000,00 

 

 
P05 38 MAJORATONA (ex P44) 4.405,00 

MAJORATONA (ex P44) 
Majoratona - Referente prof.ssa Leidi Giovanna 
Il progetto P05.38 è volto a favorire la promozione dell’Istituto sul territorio, aggregando in una competizione sportiva 
amatoriale studenti, docenti, famiglie e personale della scuola. È inoltre una valida occasione di scambio con gli enti del 
territorio.  

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.405,00 02 Acquisto di beni di consumo 3.405,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 

 

P05 39 Gruppo Sortivo (ex P45) 229,00 
Gruppo Sortivo (ex P45) 
Gruppo Sportivo - Referente prof. Sala Ruggero 
Il progetto P05.39 è volto a promuovere l’attività sportiva scolastica e l’istituzione del Gruppo Sportivo d’Istituto. Aiuta a 
sviluppare la personalità degli studenti attraverso il confronto agonistico, favorendo l’acquisizione di una sana abitudine alla 

pratica delle attività motorie.  
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 229,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 229,00 

 
P05 40 Gare di Informatica e Matematica 

(ex P 50) 
3.044,14 

Gare di Informatica e Matematica (ex P 50) 
Gare di Informatica e Matematica  - Referente prof. Zanga Diego 
Il progetto P05.40 è volto a favorire e stimolare la formazione e lo sviluppo delle competenze di problem solving, 
motivando gli studenti a mettere in gioco competenze disciplinari, mediante l’uso di modelli matematici intuitivi, nella 
risoluzione di problemi legati alla vita reale, a valorizzare le eccellenze e la partecipazione a competizioni nazionali o 
internazionali di notevole prestigio.  

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 44,14 01 Spese di personale 1.927,93 

06 Contributi da privati 3.000,00 05 Altre spese 1.116,21 

 
P05 41 TREAPP (ex P51) 1.286,15 

TREAPP (ex P51) 
TREAPP  - Referente prof.ssa Savoldi Maria Rosa 
Il progetto P05.41 è volto a sperimentare la creazione di software house scolastica  e realizzare codice ottimale per APP su 
Android e IOS acquisendo competenze spendibili nel mercato del lavoro.  
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 18,75 01 Spese di personale 650,00 

06 Contributi da privati 1.267,40 02 Acquisto di beni di consumo 636,15 

 
 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 2.827,27 
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 5,00% 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 

330.710,69 

La voce “Z”  

così distinta: 
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Conto Importo in € Descrizione 

1.1.0 299.296,11 Non vincolato  

1.2.0 6.449,60 Vincolato 

6.1.0 27.792,25 Contributi volontari da famiglie 
Si ricorda di togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 2.827,27 dalla dotazione ordinaria.  

La Z01 è costituita da Euro  € 299.296,11 fondi privati, contributi volontari delle famiglie non vincolati e per € 6.449,60 
da fondi privati contributi volontari vincolati derivanti da avanzo dell’esercizio finanziario 2018 e per 27.792,25 e da 
contributi volontari delle famiglie previsione per l’anno finanziario 2019 e 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 e vanno a copertura totale dei residui attivi dell’esercizio finanziario 2018 di 
dubbia esigibilità sottoelencati : 
2016 100 29/03/2016 VERSAMENTO PER GITA A BRESCIA 19,80 

2016 230 03/12/2016 PROGETTO ALTERNANZA - SCAMBIO CULTURALE LOMBARDIA CAMPANIA - 
(N. 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE X EURO 50,00 ) 

50,00 

2016 249 13/12/2016 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE-INCASSO FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI - PON 2014 - 2016 

2.246,93 

2016 250 13/12/2016 PROVINCIA DI BERGAMO 
INCASSO RESIDUO FONDI PROVINCIALI VINCOLATI  

10.260,64 

2016 290 30/12/2016 SALDO FONDI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO D.M. 435 DEL 16/06/2015 
art. 17 - CLASSI III 

15,04 

2016 291 30/12/2016 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 
SALDO FONDI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO D.M. 435 DEL 16/06/2015 
art. 17 - CLASSI IV E V 

6,44 

2017 5 04/02/2017 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 
P.O.N. - 10.8.1. A3 - FESRPON -LO-2015-20 

30.309,37 

2018 130 30/06/2018 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 
Finanziamento MIUR per PNSD Progetto Futura Bergamo eventi del 17-18-19 
settembre 2018 

39.000,00 

2018 132 30/06/2018 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 
Finanziamento Progetto PNSD Futura Bergamo Nota Miur 411 eventi del 17-
18-19 settembre 2018 

3.213,27 

2018 133 30/06/2018 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 
Finanziamento Progetto Didattica Personalizzata Monitor 440 DM851 
Art.21C.1L./Nota Miur num.709 del 26.04.18 

60.018,00 

2018 192 28/12/2018 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 
PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.06.6-BFSEPON-LO-2017-51 

52.785,00 

2018 193 28/12/2018 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 
PON 10.8.B1-FESRPON-LO-2018-17 LABORATORI COMP.BASE 

24.995,80 

2018 194 28/12/2018 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 
PON 10.8.1B2-FESRPON-LO-2018-14 LABORATORI PROF. 

75.000,00 

2018 195 28/12/2018 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 
PROGETTO K A1 ERASMUS PLUS INDIRE 15.07.2018-14.07.2020 

7.246,40 

2018 196 28/12/2018 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 
PROGETTO A SCUOLA DI CONTRASTO ALLE LUDOPATIE NOTA MIUR 5973 
DEL 23.03.2018 CONVENZIONE CON REGIONE LOMBARDIA 

15.000,00 

                 TOTALE  320.166,69  

per un totale di euro 320.166,69 mentre per la rimanenza  di euro 10.544,00  potrebbe essere utilizzata se ve 

ne fosse la necessità per le attività che si svolgeranno da settembre a dicembre 2019 . Si rinvia all’allegato 

Z01. 

Relativamente agli adempimenti in  materia di sicurezza ai sensi del D.LGS 81/2008 corre il dovere ricordare 

che, atteso che la formazione in materia di sicurezza costituisce un obbligo per il lavoratore, si conviene che il 

personale docente e ATA frequenti il seguente piano di formazione locale: corso di formazione ex art. 37 DLgs 

81/2008; corso specifico per addetti alle squadre di emergenza di PRIMO SOCCORSO; corso per addetti allo 

SPEGNIMENTO INCENDI. Questi corsi sono svolti in rete con altre scuole bergamasche. 

Attualmente l'informazione viene attivata attraverso: la lettura attenta del documento " INFORMAZIONE SU 

RISCHI E SICUREZZA NELLA SCUOLA" distribuzione di un fascicoletto agli studenti; iniziative per 

sensibilizzare i lavoratori alla prevenzione dei rischi e alla collaborazione attiva e responsabile; informazione 

sul divieto di fumo.  

All’inizio di ogni anno si effettua la riunione periodica per il servizio di protezione e prevenzione e previste 

almeno due prove di evacuazione, nell'arco dell'anno scolastico. Le prove avverranno in presenza di 
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qualunque tipo di tempo meteorologico, ad eccezione di eventi di notevole o grave entità. Per la sorveglianza 

sanitaria è stato nominato il medico competente. Sono stati, ovviamente nominate le figure di RSPP e RLS. 

Anche per questa parte si provvederà ad integrarla nella relazione, coì come da voi richiesto, unitamente ad 

eventuali altre osservazioni che il C.d.I. vorrà apporre . 

Relativamente agli adempimenti di cui all’art.1, comma 783, Legge 30.12.2018, num.145, come da Miur 1981 

del 31.01.2019 ,si  precisa che l’istituto non possiede fondi giacenti derivanti da finanziamenti Miur relativi alle 

spese di pulizia , a progetti di formazione e sviluppo o altre risorse finanziarie, rimasti inutilizzati per tre esercizi 

consecutivi. 

Relativamente alla nota Miur 4939 del 20.02.2019 si è provveduto  come da indicazioni delle nota 

sopraindicata e suo   allegato alla corretta codificazione e collocazione  in base alle istruzioni operative,  dei 

Progetti PON. 

Con Delibera num . 5 del 22.01.2019 C.d.I. si è provveduto a modificare il Regolamento delle attività negoziali 

dell’Istituto. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 
Anna Maria Crotti 

                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3 C.2,D.Lgs. n. 39/1993) 

  

 

 

 

 

         

 


