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Ai componenti  

della Giunta Esecutiva 

LORO SEDI 

 

Ai revisori dei conti  

LORO SEDI 

 

 

 

 

 

Oggetto: Relazione Illustrativa sul Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 da proporre al Consiglio 

d’Istituto per la conseguente deliberazione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la parte economico-finanziaria; 

VISTO  il 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.  

VISTO               il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTA  l’assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MIUR con nota prot. n. 23072 del 30 settembre 

2020; 

PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020, della tabella dimostrativa dello stesso e del 

relativo prospetto di utilizzazione; 

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati, compresi quelli 

volontari delle famiglie; 

RICHIAMATO il piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio di istituto con deliberazione n. 33 del 

21 dicembre 2018 e in coerenza con le previsioni del piano stesso; 

DISPONE 

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 c.8 del Decreto 129/2018, il Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2021, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento 

Modello A - Programma Annuale; 

Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività  e Progetti; 

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020; 

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione; 

http://www.mediacileacaivano.it/
mailto:cspc190001@istruzione.it
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Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa. 

 

Si allega, inoltre, la relazione che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del 

documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano triennale dell’offerta formativa ed 

illustra i risultati del precedente esercizio finanziario. 

    

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

PROPOSTA ALLA GIUNTA ESECUTIVA  

NELLA SEDUTA DEL 14 GENNAIO 2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura del Dirigente scolastico  

con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 
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PREMESSA  
 

 
La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” 

per l’esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 

agosto 2018 n. 129.  Per la predisposizione del P.A. 2021,  si e fatto ricorso alla proroga prevista dalla nota Miur  prot. 

Nota 27001 del 12 novembre 2020. 

 

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, 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: 

 Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto del 07/11/2018 con delibera n° 

122 e del 28/12/2018 con delibera n° 126;  

 Le risorse disponibili provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli 

alunni e da altri soggetti privati; 

 Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; 

 I bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 

 La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 

 Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto. 

 

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a 

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

unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. 

 

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. 

 

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse 

disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti  

 

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è allegata una 

scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco temporale di riferimento, le 

fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. 

 

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione 

 

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le 

previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, inoltre, le finalità cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo 

volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali. 

Il tutto assume come vincolo gli indirizzi generali indicati dal DS contenenti gli obiettivi e le politiche guida per il 

PTOF, collegato con il RAV ed il PdM e  le delibere del Collegio dei docenti relative alle scelte didattico educative, 

coniugato con scelte riguardanti l’impiego efficace delle risorse.  

A tal fine le decisioni assunte mirano al perseguimento di obiettivi educativi e formativi di qualità tesi al miglioramento 

dei risultati scolastici e contemporaneamente curano il rapporto costo-benefici, nell’ottica della maggiore efficienza 

dell’azione didattica ed amministrativa. 

Le tracce, che al suo interno, possono essere rilevate sono essenzialmente espressione di ricerca di buone pratiche, di 

identità di istituto, di carattere unitario dell’offerta formativa, di garanzia di equità ed eccellenza. Mentre la destinazione 

delle risorse la gestione  finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché alla garanzia di 

trasparenza, universalità, integrità, unità, veridicità.  

In merito alla coniugazione tra PTOF e Programma annuale questa trova il suo punto di congiunzione nella ricerca 

costante  della centralità della persona, nella solidarietà ed equità sociale, nell’affermazione dei diritti di cittadinanza, 

nella massima inclusione, nel culto della democrazia e nello spirito di servizio ed è proprio questo che caratterizza  il 

Programma stesso. Esso è espressione di una specifica identità che, attraverso una precisa azione di indirizzo, si è 

voluto dare al Liceo classico Gioacchino da Fiore. Un’identità fatta dai traguardi, dagli obiettivi di processo e dalle 

priorità più avanti descritte. 

 

 

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, 

sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa del Liceo Classico “G Da Fiore”. 
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La relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021,  predisposta dalla Dirigente Scolastica e dal Direttore dei 

Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico-finanziaria,  viene presentata al Consiglio 

d’Istituto, a corredo del programma annuale per l’ E.F. 2021 ed agli allegati previsti (Mod A,  Mod B,Mod C,  Mod D, 

Mod.E) in ottemperanza al Decreto 28 agosto 2018 , n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107ed  alle disposizioni diramate con nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020, con cui si sono comunicate alla scuola le 

risorse di funzionamento per l’intero a.s. 2020/21, suddivise in 4/12 relativi all’EF 2020 e 8/12 concernenti i primi otto 

mesi dell’EF 2021. 

La legge 107 / 2015 di Riforma della Scuola  ha, da tale punto di vista, innovato rispetto alle precedenti esperienze, 

dando certezza dei fondi assegnati per il funzionamento in attesa di un generale riordino di tempi e modi di gestione 

delle attività amministrative delle Istituzioni scolastiche, per come  viene prefigurato nella stessa legge 107/2015. 

 Nelle more, pertanto, si riportano in entrata nel presente bilancio gli 8/12 delle assegnazioni concesse in quanto i 4/12  

accertati e incassati  sono stati iscritti nel PA 2020 e, per la parte non spesa, riportati nel presente EF come avanzo di 

amministrazione.  La somma assegnata da iscrivere è di € 20.256,92,   ripartita in : € 2.356,63,  8/12 della somma totale   

per compensi ai Revisori dei Conti,  essendo il nostro Istituto scuola capofila del rispettivo collegio di attribuzione;  € 

12.935,99 per gli 8/12 di funzionamento e € 4.964,30 per gli 8/12 finalizzate alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro. 

Per ciò che attiene ai pagamenti dei supplenti, sia docenti che personale ATA , si procederà tramite Cedolino Unico con 

monitoraggio mensile delle spese; analogamente  su CU si  procederà alla liquidazione dei compensi accessori al 

personale e dei compensi alle Commissioni  per gli Esami di Stato .  

 

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto 

in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi. 

 

 

 

 

STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 

 

 

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale sono stati tenuti in 

debita considerazione i seguenti elementi: 

 

DATI GENERALI SULLA SCUOLA 

Denominazione della Scuola   

Liceo Classico Statale “Gioacchino da Fiore” 

Sede centrale 

Recapito:   Via Verdi, 265  -  87036  -  RENDE (CS) 

                   Via Repaci s.n.c. 87036  - RENDE (CS) 

Tel.:  0984. 402380 

fax : 0984. 402249 

e-mail: cspc190001@istruzione.it         

sito Internet:  www.liceoclassicorendecs.edu.it  
Codice meccanografico Istituto: CSPC190001 

Sezione associata 

Recapito: Via Cupini, 12 – Torano Castello (CS) 

 

Tel./fax:  0984/ 504412 

e-mail             cspc190001@istruzione.it         

sito Internet  www.liceoclassicorendecs.edu.it  
 

Codice meccanografico Istituto:  CSPC190012 

Orario delle lezioni: 

Sede di Rende: 8.10 – 13.10  tutti i giorni eccetto martedì e giovedì 8,10-14,10  

Sede di Torano Castello: 8.20 – 13.20  tutti i giorni eccetto martedì mercoledì e giovedì 8,20-14,20  

 

 

mailto:cspc190001@istruzione.it
http://www.liceoclassicorendecs.edu.it/
mailto:cspc190001@istruzione.it
http://www.liceoclassicorendecs.edu.it/


6 

 

  

 

 

Alunni   tot. 697 

SEDE CENTRALE RENDE (via Verdi e via Repaci)   n.  609 

SEZIONE ASSOCIATA TORANO CASTELLO         n.    88 

 

Numero classi: 32 

di cui:  
24  nella sede di Rende e 3 nella sede di via Repaci  

5 nella sezione associata di Torano Castello 

 

 
Docenti  in organico di diritto n.  67  di fatto 74 

Docenti  in organico di Potenziamento  : n. 11, di seguito distribuiti. 

Sede di Torano: cl. Conc. A012, A013, A019, A026, A027, A054, AD55( 1 cattedra) 

Sede di Rende:  A026, A046, A050, A054,AD55.  

Personale A.T.A.     n.  21 

di cui 

D.S.G.A.     n.    1 

Assistenti amministrativi   n.    6 

Assistenti tecnici    n.    2 

Collaboratori scolastici                 n.    12 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO : PROF. SSA   MARIA GABRIELLA GRECO 

D.S.G.A. : DOTT.SSA   LILIANA SPADAFORA 

 

 

I dati sul Personale  in organico di diritto sono comprensivi di entrambe le sedi, centrale di Rende e sez. staccata di 

Torano Castello. 

L’organico docente amministrato, di fatto, dall’Istituto è costituito dal Dirigente Scolastico, da n. 67  unità   fra le quali 

si annoverano: 

  n. 3 docenti di religione, di cui  1 con incarico a tempo indeterminato e 2 con incarico annuale; 

  n. 8 docenti di sostegno  di cui  n.1 cattedra interna  e 7 posti in deroga; 

  n.4 docenti di educazione fisica , di cui 3 a tempo indeterminato e 1 COE con incarico annuale. 

Il personale Ata è composto da n. 21 unità così distribuite: n.1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi, n. 6 

Assistenti Amministrativi, n.2 assistenti tecnici   a tempo indeterminato, n. 12. Collaboratori scolastici. 

 

 

I plessi dell’Istituto 

La scuola è sistemata su n. 3 plessi (Rende via G. Verdi n. 265 e via Repaci s..c. -  Torano via Cupini n. 12).  Il 

plesso di Rende offre buone garanzie di accoglienza in rapporto alla popolazione scolastica, che viene mantenuta 

costante, in rapporto ai limiti di capienza delle classi. Il plesso di via Repaci ospita un corso di studi che 

comprende una classe articolata che frequenta l’indirizzo coreutico. Nel plesso di Torano si ravvisano problemi 

di spazio anche in previsione delle maggiori esigenze di aule dovute al progressivo aumento delle lassi articolate. 

Gli orari di funzionamento e di ricevimento del pubblico sono riportati nel PTOF. In particolari periodi 

dell’anno scolastico viene intensificato l’orario di servizio per facilitare l’accesso dell’utenza.  

 

Per tutto l’Istituto è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la Sicurezza con la 

descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di 

Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08. 

 

Nella programmazione finanziaria i dati sopra riportati hanno determinano scelte oculate in modo particolare per quanto 

riguarda le spese di funzionamento e i beni di investimento.  Risulta, infatti, necessario garantire ai due plessi i fondi 

necessari per il facile consumo, il potenziamento dei sussidi didattici e la loro manutenzione.  

 

IL MONITORAGGIO – CONTROLLO DI GESTIONE 

Il monitoraggio del PTOF è attuato dal Dirigente Scolastico, supportato dalla commissione per l’autovalutazione 

d’Istituto e la valutazione di sistema, di cui fa parte anche il DSGA. 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; 
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- ampliamento dell'offerta formativa; 

- integrazione dell'offerta formativa. 

La verifica è effettuata bimestralmente nei consigli di classe. 

Relativamente agli aspetti finanziari il monitoraggio è effettuato dal DSGA, attraverso il controllo delle schede 

finanziarie, per verificarne la corrispondenza tra entrate e uscite. 

Il programma consuntivo consentirà al Consiglio di Istituto di approvare la gestione finanziaria. 

 

CRITERI GUIDA PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 

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

- valorizzare la DAD e la DDI al fine di creare esperienze 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 nelle realizzazione delle varie attività didattiche in DAD 

e DDI; 

- 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; 

- monitorare in corso d’anno, attraverso l’azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle 

attività ai fini di verifica-valutazione, l’attuazione del P.T.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione; 

- monitorare gli apprendimenti. 

Inoltre, considerato che per la stesura del Programma Annuale 2021 il criterio base è stato quello di attribuire, ove 

possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferente, 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; 

 gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto; 

 

METODO D’AZIONE DEL DIRIGENTE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.T.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono indirizzate 

dall’analisi dei bisogni formativi degli utenti, come emerso nel Rapporto di Autovaluazione, e l’allocazione delle risorse 

è effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell’offerta formativa e al conseguimento 

degli obiettivi che l’Istituto si è proposto nel Piano di Miglioramento. 

· La pianificazione gestionale è conseguente ad 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 secondo una piena autonomia organizzativa. 

· La struttura organizzativa dell’istituzione è impostata sull’azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti 

organizzativi in costante comunicazione con il DS e il DSGA. 
 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI 

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

due dimensioni fondamentali, in coerenza con il Piano di Miglioramento: 

 

Individuazione delle priorità 

TRAGUARDO 

RAV 2020 

1) Risultati scolastici 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di 

livelli di apprendimento soddisfacenti al fine di 

garantire una variabilità contenuta tra le varie classi 

in ITA rispetto allo stesso ESCS, e aumentare il valore 

Far sì che: il contributo della scuola al cambiamento del livello di 

competenze degli allievi nelle prove di MAT passi da Effetto 

scuola pari alla media a leggermente positivo e nelle prove di 

ITA da effetto scuola leggermente positivo a positivo; la 

https://snv.pubblica.istruzione.it/SistemaNazionaleValutazione/confrontoravscu.do?dispatch=viewScuola
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aggiunto garantito dalla scuola rispetto al dato 

nazionale 

variabilità dei punteggi di ITA tra le classi   sia pari alla media 

dell'ESCS 

3) Competenze chiave europee 

Progettare UdA nei percorsi curricolari, curvate 

sull'acquisizione delle competenze chiave, anche in 

chiave trasversale, ritenute fondamentali per una 

piena cittadinanza, con attenzione, dunque, anche alle 

competenze sociali e civiche ed alle competenze 

personali legate alla capacità di orientarsi e di agire 

efficacemente nelle diverse situazioni. 

Trasformare il curricolo di scuola in agente di cambiamento 

rispetto alle competenze chiave secondo i valori e la visione 

dell’Agenda 2030 con attenzione al vettore 4.7: istruzione di 

qualità che riconosce come educazione, consapevolezza, 

comunicazione e parità di genere siano assi fondamentali alla 

promozione di una cultura pacifica e non violenta 

Obiettivi di processo collegati 

RAV 2020 
 

1)Curricolo, progettazione e valutazione 
 

Individuare un curricolo fondamentale di italiano, matematica e inglese capace di rispondere alle attese formative 

contenute nei livelli (sintetici ed analitici) di competenze definiti dall'INVALSI, che aiuti allievi e insegnanti ad 

approfondire gli esiti raggiunti ed i punti dove è necessario migliorare e sui quali perciò investire energie  

Progettare il curricolo per UdA in ogni disciplina valorizzando l'acquisizione di competenze chiave, promuovendo la 

costruzione di strumenti di educazione informale e la diffusione dell'educazione alla sostenibilità  

2) Ambiente di apprendimento 
 

Creare ambienti di apprendimento capaci di stimolare lo sviluppo delle competenze degli studenti. 
 

Utilizzare la metodologia laboratoriale e valorizzare le competenze chiave europee nella didattica curricolare. 
 

3) Inclusione e differenziazione 
 

Programmare, nel lavoro d'aula e nelle altre situazioni educative, attività di consolidamento a classi aperte per adeguare 

i processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo al fine di aumentare il loro livello di competenze.  

Programmare contatti più sistematici di integrazione verticale al fine di assicurare una maggiore continuità educativa 

degli studenti nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di secondo grado.  

5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 

Promuovere una buona governance soprattutto orientata all'organizzazione di gruppi di progettazione e monitoraggio 

delle azioni di ampliamento dell'offerta formava.  

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

Promuovere la formazione del personale ATA (assistenti amministrativi) e dei docenti al processo di dematerializzazione 

ed all'uso del registro elettronico come fattore di maggiore trasparenze e di una più immediata comunicazione tra scuola 

e famiglia.  

7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 

Facilitare le reti e le collaborazioni con coloro che si occupano di sostenibilità e politiche formative 
 

Promuovere sistematiche opportunità di coinvolgimento delle famiglie soprattutto nei momenti di progettazione del 

PTOF e quindi anche del PDM.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE (NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE DI AUTOVALUTAZIONE) 

Come è noto, con l’emanazione della C.M. 47 del 21 ottobre 2014 si porta a compimento il quadro normativo (DPR n. 

80/2013, Direttiva 11/2014 e  C.M. 47/2014) che sottende alla realizzazione del  Sistema nazionale di valutazione in materia di 

istruzione e formazione. In particolare nel DPR n. 80/2013 (Regolamento) sono definiti i soggetti e le finalità del Sistema 

Nazionale di Valutazione (SNV) e all'articolo 6 sono indicate e descritte le quattro fasi nelle quali si articola il procedimento di 

valutazione delle scuole:  

a) autovalutazione; 

b) valutazione esterna; 

c) azioni di miglioramento;  

d) rendicontazione sociale. 

La valutazione, dunque, diventa priorità per il Governo proprio per il suo imprescindibile valore strategico, così come risulta 

anche dal recente documento "La buona scuola". 
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In particolare, con la presentazione del format del Rapporto di Autovalutazione (RAV), avvenuta a Roma il 27 novembre 2014 

presso la sala della comunicazione del MIUR, prende concretamente corpo questo processo di autovalutazione che coinvolge 

tutte le scuole statale e paritarie di ogni ordine e grado. 

 

Ciò detto, il nostro Istituto è stato impegnato a svolgere una serie di adempimenti tesi alla stesura del RAV e del Piano di 

miglioramento così come previsto dalla normativa vigente. 

 

Struttura del Rapporto di Autovalutazione 

Il format per il Rapporto di Autovalutazione è un documento articolato in 5 sezioni che prevede 49 indicatori attraverso i quali 

le nostra scuola dovrà analizzare: 

 

 il contesto in cui opera (popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risorse economiche e materiali, risorse 

professionali); 

 gli esiti dei nostri studenti (i risultati scolastici, ma anche quelli delle prove standardizzate, le competenze chiave raggiunte e i 

risultati a distanza, vale a dire, fra l'altro, gli esiti nei cicli scolastici successivi, l'eventuale prosecuzione negli studi universitari 

l'inserimento nel mondo del lavoro); 

  i processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro (dalla predisposizione e progettazione della didattica, alla predisposizione 

degli ambienti di apprendimento passando per l'integrazione con il territorio). 

 

Nell’autovalutazione si prenderanno in considerazione tre dimensioni suddivise, a loro volta, in aree e indicatori:  

 

Dimensioni Aree Indicatori (articolati in più descrittori) 

1.   Contesto e risorse 

 

1.1. Popolazione scolastica 

1.2. Territorio e capitale sociale 

1.3. Risorse economiche e materiali 

1.4. Risorse professionali 
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2. Esiti 2.1.  Risultati scolastici 

2.2. Risultati nelle prove standardizzate 

2.3. Competenze chiave e di cittadinanza 

2.4. Risultati a distanza 
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3.   Processi 

 Pratiche educative e didattiche 

 

3.1. Curricolo, progettazione, valutazione 

3.2. Ambiente di apprendimento 

3.3. Inclusione e differenziazione 

3.4. Continuità e orientamento 
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3.   Processi 

 Pratiche gestionali e organizzative 

3.5. Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

3.6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

3.7. Integrazione con il territorio e rapporti con 

le famiglie 
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Dovremo riflettere su alcuni ambiti (descrittori) per ogni dimensione, a cui sono associati gli indicatori per la misurazione 

oggettiva. Inoltre, per ogni area avremo la possibilità di individuare autonomamente altri indicatori ritenuti importanti. 

Il sistema informatico per elaborare i dati che ci verranno restituiti  utilizzerà differenti fonti: 

 

 INVALSI 

 Prove SNV 

 ISTAT 

 Ministero dell’Interno 

 MIUR 

 Questionario scuola 

 Questionario insegnanti 

 Questionario studenti 
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 Questionario genitori 

 

 

Alle 3 dimensioni di cui sopra si aggiungono: 

 

 Il processo di autovalutazione  Come è composto il nucleo di autovalutazione che si occupa 

della compilazione del RAV 

 Nella fase di lettura degli indicatori e di raccolta e analisi dei dati 

della scuola quali problemi o difficoltà sono emersi? 

 Nella fase di interpretazione dei dati e espressione dei giudizi 

quali problemi o difficoltà sono emersi? 

 Nello scorso anno scolastico la scuola ha effettuato attività di 

autovalutazione e/o rendicontazione sociale? 

 Individuazione delle priorità  priorità e traguardi orientati agli esiti degli studenti 

 Obiettivi di processo 

 

 

Valutazione del Piano triennale dell’offerta formativa 

Il quadro di riferimento (framework) adottato per la valutazione dell’offerta formativa è il modello CIPP che prevede una 

struttura ad albero: le dimensioni del modello (Contesto, Input, Processi, Risultati) sono articolate in macroaree che 

comprendono a loro volta aree, descritte da indicatori. 

Le quattro dimensioni del modello CIPP utilizzate come punto di partenza per la categorizzazione degli indicatori sono: 

 

• il Contesto della nostra scuola; 

• gli Input, ossia le risorse di cui disponiamo; 

• i Processi attuati, ossia le attività realizzate dalla scuola; 

• i Risultati ottenuti, immediati, a medio e lungo periodo. 

 

Conoscere la dimensione del Contesto è di grande importanza, in quanto permette di adeguare la realtà scolastica alle 

condizioni locali.  

La dimensione degli Input considera le risorse di cui la scuola dispone nella prestazione del servizio. Tali risorse fanno 

riferimento al capitale umano (personale e studenti), a fattori economici (finanziamenti e fondi disponibili) e a fattori materiali 

(strutture e dotazioni a disposizione). 

Gli indicatori di Processo sono ricondotti a due grandi gruppi: i processi a livello di scuola e quelli a livello di classe; si è 

scelto di dare evidenza e autonomia anche a una terza macroarea, quella dei processi che avvengono in sinergia tra scuola e 

comunità locale. 

I Risultati dei sistemi educativi assumono importanza sia in sé, sia posti in relazione con i processi attivati per ottenerli, con le 

risorse investite e con il contesto in grado di favorire o meno il successo scolastico. 

 

La valutazione dell'efficacia del PTOF avverrà su un duplice livello: 

 diffusione del progetto all'interno della scuola; 

 diffusione del progetto all'esterno della scuola. 

Nella consapevolezza che il miglioramento della produttività scolastica è strettamente connesso anche alla organizzazione ed 

allo sviluppo di un sistema di autovalutazione affidabile, il gruppo referente della specifica funzione ha il compito di: 

 predisporre e tenere aggiornati gli strumenti di rilevazione anche sulla base di indicatori proposti da organi 

dell'amministrazione scolastica, dagli Enti locali, dagli stessi utenti; 

 organizzare la distribuzione e la raccolta dei questionari stessi e la tabulazione dei dati raccolti; 

 fornire al Collegio dei docenti i risultati dell'indagine.  

 

 

 

Programma annuale esercizio finanziario 2021 

 

Le seguenti linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dagli Enti Locali che 

si sono resi disponibili a finanziare, attraverso il contributo alla scuola, progetti specifici approvati dal Collegio dei 

Docenti, quali parti integranti del P.T.O.F. e anche dalle famiglie degli alunni che si accollano le spese relative al 

noleggio dei mezzi di trasporto per le visite guidate, all’assicurazione relativa agli infortuni e Responsabilità Civile, al 

pagamento delle spese relative alle scelte di ampliamento dell’offerta formativa a carico delle famiglie.  
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Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono strettamente 

correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che, altresì, tiene conto:  

 • delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui essa dispone;  

 • dal fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese 

obbligatorie.  

In ogni caso, pur tenendo conto di tali condizioni e pur considerando che la gestione deve tendere al miglioramento del 

servizio, che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, gli strumenti finanziari con quelli organizzativi nell’ottica 

della valorizzazione della progettualità e della gestione della realtà scolastica: In sintesi  nell’elaborazione del 

Programma Annuale si cercherà di utilizzare, in modo sempre più integrato, le risorse facendo si che esse possano:  

• ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un’attività progettuale ampia, mirata, qualificante e 

innovativa (Accoglienza/orientamento – Promozione della cultura scientifica – Attività sportiva – Cultura della 

sicurezza – Promozione della lettura - Solidarietà e  cittadinanza attiva – promozione dello studio delle lingue 

straniere – Internazionalizzazione del curricolo);  

• rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librarie attraverso l’adesione a tutti i finanziamenti 

disponibili (Piano Integrato 2014/2020, POR Calabria, Piano Nazionale Scuola Digitale, L. regionale 27/85, Legge 

107/2015, altro);  

• migliorare l’offerta formativa di cui la scuola si fa garante attraverso il monitoraggio e l’autoanalisi d’Istituto;  

•  garantire a ciascun Plesso le risorse necessarie per l’azione didattica quotidiana; 

• garantire un’integrazione interna dei versanti didattico ed amministrativo per ampliare la costituzione di reti/accordi 

con le diverse agenzie/enti presenti sul  territorio al fine di assicurare una visione della scuola aperta al territorio. 

• sostenere il nuovo indirizzo del Liceo coreutico attivo nel nostro Istituto dall’a. s. 2020/21. 

 

 

 

Dunque, considerato che la presente relazione al PA per l’Esercizio Finanziario 2021 è formulata in coerenza al  PTOF  

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 33 del 21 dicembre 2018. 

 Considerato l’art.34 co. 1 lett.g) d.lgs 196/03  e la regola 19 dell’Allegato B d.lgs 196/03 ed in adempimento del 

medesimo Allegato B si dichiara, che si è provveduto  alla  redazione   del  documento programmatico sulla Sicurezza 

dei dati. 

Si sottopone , di seguito, all’esame  degli organismi competenti  lo schema , mod. A, del Programma Annuale per l’ 

E.F. 2021 con le relative  aggregazioni di entrata e di spesa , le cui cifre sono tutte espresse in Euro: 

 

 

                                                            PROGRAMMA ANNUALE  

                                                          Esercizio finanziario 2021 

 

  

   ENTRATE  

Aggr.   Importi 

 Voce   

01  Avanzo Di Amministrazione Presunto 155.003,80 

 01 Non Vincolato 38.463,26 

 02 Vincolato 116.540,54 

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 Dello Stato 20.256,92 

 01 Dotazione Ordinaria 20.256,92 

 02 Dotazione Perequativa  

 03 Finanziamenti per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa (Ex L.440/97)  

 04 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc)  

 05 Altri Finanziamenti Non Vincolati Dallo Stato  

 06 Altri Finanziamenti Vincolati Dallo Stato  

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 Istituzioni 24.000,00 
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 01 Provincia Non Vincolati  

 02 Provincia Vincolati 24.000,00 

 03 Comune Non Vincolati  

 04 Comune Vincolati  

 05 Altre Istituzioni Non Vincolati  

 06 Altre Istituzioni Vincolati  

06  Contributi Da Privati 4.000,00 

 01 Contributi Volontari Da Famiglie  

 02 Contributi Per Iscrizione Alunni  

 03 Contributi Per Mensa Scolastica  

 04 Contributi Per Visite,Viaggi E Programmi Di Studio All'estero  

 05 Contributi Per Copertura Assicurativa Degli Alunni 4.000,00 

 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 Vincolati  

 10 Altri Contributi Da Famiglie Vincolati  

 11 Contributi Da Imprese Vincolati  

 12 Contributi Da Istituzioni Sociali Vincolati  

07  Proventi Da Gestione Economica  

 01 Azienda Agraria - Proventi Della Vendita Di Beni Di Consumo  

 02 Azienda Agraria - Proventi Della Vendita Di Servizi  

 03 Azienda Speciale - Proventi Della Vendita Di Beni Di Consumo  

 04 Azienda Speciale - Proventi Della Vendita Di Servizi  

 05 Attivita' Per Conto Terzi - Proventi Della Vendita Di Beni Di Consumo  

 06 Attivita' Per Conto Terzi - Proventi Della Vendita Di Servizi  

 07 Attivita' Convittuale  

08  Rimborsi E Restituzione Di Somme  

 01 Rimborsi,Recuperi E Restituzione Di Somme Non Dovute O Incassate Da Amministrazioni Centrali  

    

    

 

 

  

 

 

  Entrate 

Aggr.   Importi 

 Voce   

08  Rimborsi E Restituzione Di Somme  

 02 Rimborsi,Recuperi E Restituzione Di Somme Non Dovute O Incassate Da Amministrazioni Locali  

    

 03 Rimborsi,Recuperi E Restituzione Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Enti Previdenziali  

    

 04 Rimborsi,Recuperi E Restituzione Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Famiglie  

    

 05 Rimborsi,Recuperi E Restituzione Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Imprese  

    

 06 Rimborsi,Recuperi E Restituzione Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Isp  

    

09  Alienazione Di Beni Materiali  

 01 Alienazione Di Mezzi Di Trasporto Stradali  

 02 Alienazione Di Mezzi Di Trasporto Aeree  

 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 Pertinenze  

 06 Alienazione Di Mobili E Arredi Per Laboratori  

 07 Alienazione Di Mobili E Arredi N.A.C  
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 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 Fissa E Mobile  

 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 Alienazione Di Altri Beni Materiali N.A.C  

10  Alienazione Di Beni Immateriali  

 01 Alienazione Di Software  

 02 Alienazione Di Brevetti  

 03 Alienazione Di Opere Di Ingegno E Diritti D'autore  

 04 Alienazione Di Altri Beni Immateriali N.A.C  

11  Sponsor E Utilizzo Locali  

 01 Proventi Derivanti Dalle Sponsorizzazioni  

 02 Diritti Reali Di Godimento  

 03 Canoni Occupazione Spazi E Aree Pubbliche  

 04 Proventi Da Concessioni Su Beni  

12  Altre Entrate  

 01 Interessi  

 02 Interessi Attivi Da Banca D'Italia  

 03 Altre Entrate N.A.C  

13  Mutui  

 01 Mutui  

 02 Anticipazioni Da Istituto Cassiere  

Aggr.   Importi 

 Voce   

  Totale Entrate 203.260,72 

 

 

 

 

Spese  
Aggr.     Importi 

 Voce     

A  Attivita'   104.016,97 

 A01 Funzionamento Generale e Decoro Della Scuola   6.770,80 

 A02 Funzionamento Amministrativo   26.368,45 

 A03 Didattica   44.643,74 

 A04 Alternanza Scuola-Lavoro   24.068,94 

 A05 Visite Viaggi E Programmi di Studio all'estero   125,25 

 A06 Attivita' di Orientamento   2.039,79 

P  Progetti   98.743,75 

 P01 Progetti In Ambito "Scientifico, Tecnico E Professionale"   

 P02 Progetti In Ambito "Umanistico E Sociale"   94.144,00 

 P03 Progetti Per "Certificazioni E Corsi Professionali"   2.936,56 

 P04 Progetti Per "Formazione / Aggiornamento Professionale" 1.663,19 

 P05 Progetti Per "Gare E Concorsi"    

G  Gestione Economiche    

 G01 Azienda Agraria    
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 G02 Azienda Speciale    

 G03 Attivita' Per Conto Terzi    

 G04 Attivita' Convittuale    

R  Fondo Di Riserva   500,00 

 R98 Fondo Di Riserva   500,00 

D  Disavanzo Di Amministrazione    

 D100 Disavanzo Di Amministrazione    

    Totale Spese 203.260,72 

Z Z01 Disponibilita' Finanziaria Da Programmare    

    Totale A Pareggio 203.260,72 

 

Con queste risorse la Scuola intende perseguire gli obiettivi previsti nel PTOF e nel PdM, curando in modo particolare 

l’aggiornamento e la funzionalità delle dotazioni tecnologiche e  il riordino e il riammodernamento degli ambienti, migliorare 

ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico- culturali proposti dal 

PTOF del c. a.s., anche e soprattutto alla luce degli impegni  di attuazione  proposti dalla  Riforma.  

 

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 Poiché nell’esercizio finanziario 2020  si sono realizzate  economie di bilancio, dettagliate nel prospetto che segue, per 

quanto riguarda le spese  si dispone il prelevamento di  € 155.003,80 così suddiviso: 

AVANZO  VINCOLATO  
 La somma iscritta è di  € 116.540,54 

AVANZO NON  VINCOLATO. 

 La somma iscritta è di  € 38.463,26 

RIASSUNTO DELLE ECOMOMIE VERIFICATESI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 
Voce/So
ttovoce 

Accertamenti Avanzo Totale Impegni Differenza 
da 
riutilizzare 

 (a) (b) (c=a+b) (d) (e=a+b-d) 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E 
DECORO DELLA SCUOLA 

3.288,30 12.500,00 15.788,30 9.021,03 6.767,27 

A01/03 “Risorse ex art. 231, comma 
7, D.L. 34/2020” esami 

10.386,24  10.386,24 10.384,71 1,53 

A01/04 “Risorse ex art. 231, comma 
1, D.L. 34/2020” avvio a.s. 

5.000,00  5.000,00 5.000,00  

A02 FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO 

15.585,68 18.918,62 34.504,30 18.992,48 15.511,82 

A03 DIDATTICA 27.285,86 23.697,98 50.983,84 27.469,23 23.514,61 

A03/02 PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE 

1.000,00  1.000,00  1.000,00 

A03/03 “Risorse ex art. 120 DL 18/2020” 7.380,44  7.380,44 7.380,44  

A03/04 PROGETTO POR CALABRIA 
Codice 2020.10.1.1.121 

10.658,00  10.658,00 10.658,00  

A03/05 “Risorse ex art. 231, comma 
1, D.L. 34/2020” avvio a.s. 

22.430,85  22.430,85 22.430,85  

A03/06 PON FESR " SMART CLASS 
AVVISO 11978/2020" CODICE 
10.8.6A-FESRPON-CL- 
2020-341 

10.000,00  10.000,00 9.424,50 575,50 

A03/07 PROGETTO AVVISO 11978-
2020 KIT DIDATTICA INTEGRATA 
CODICE 10.2.2A- FSEPON-CL-2020-
30 

11.117,64  11.117,64  11.117,64 

A03/08 risorse art. 21 D.M. 28 ottobre 2020 
n.137 

7.958,32  7.958,32 7.958,32  

A03/09 contributo connettività 1.525,00  1.525,00 1.525,00  

A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 7.512,98 11.591,66 19.104,64  19.104,64 

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI 
STUDIO ALL'ESTERO 

 127,25 127,25  127,25 

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 915,97 2.327,77 3.243,74 1.203,95 2.039,79 
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P02/02 PROGETTO AVVISO 2775-2017 
TITOLO STARTUP COLLEGE CODICE 
10.2.5A-FSEPON- CL-2019-201 

 10.164,00 10.164,00  10.164,00 

P02/03 PROGETTO 
ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA 
E COMUNICAZIONE 

9.187,50  9.187,50 9.187,50  

P02/04 PROGETTO POR 
CALABRIA EDUCAMMINANDO 
FUORI DALLE AULE CODICE 
2019.10.1.1.28 

59.980,00  59.980,00  59.980,00 

P03/01 PROGETTO FCE 
CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 

7.860,00 237,05 8.097,05 5.943,65 2.153,40 

P03/02 PROGETTO CAI 
CERTIFICAZIONE LINGUA 
INGLESE 

4.127,50  4.127,50 3.344,34 783,16 

P04/02 PROGETTO PNF IN 
RETE CON SCUOLA CAPOFILA 
IC DON MILANI DE MATERA 

1.250,00  1.250,00  1.250,00 

P04/03 “Risorse ex art. 120 DL 18/2020” 443,90  443,90 30,71 413,19 

R98 FONDO DI RISERVA 500,00  500,00  500,00 

Z Disponibilità finanziaria da 
programmare (Avanzo Vincolato) 

     

Z Disponibilità finanziaria da 
programmare (Avanzo Non 
Vincolato) 

     

X00/ Accertamenti non destinati      

 225.394,18 79.564,33 304.958,51 149.954,71 155.003,80 

 

 

                   

L’avanzo di amministrazione verrà impiegato come di seguito esposto: 

      

 

 
 

 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO    

  

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 

    

 

 
  SPESE TOTALE VINCOLATO NON VINCOLATO 
 ATTIVITA' 80.260,05 41.796,79 38.463,26 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 6.770,80  6.770,80 

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 16.011,82 1.664,97 14.346,85 

A03 DIDATTICA 36.207,75 18.862,14 17.345,61 

A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 19.104,64 19.104,64  

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 125,25 125,25  

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 2.039,79 2.039,79  

 PROGETTI 74.743,75 74.743,75  

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E 
PROFESSIONALE" 

   

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 70.144,00 70.144,00  

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI 
PROFESSIONALI" 

2.936,56 2.936,56  

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE 

1.663,19 1.663,19  

P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"    

 GESTIONE ECONOMICHE    

G01 AZIENDA AGRARIA    

G02 AZIENDA SPECIALE    

G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI    

G04 ATTIVITA' CONVITTUALE    

TOTALE AVANZO UTILIZZATO 155.003,80 116.540,54 38.463,26 
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PARTE I - ENTRATE 

 

La distribuzione delle poste in entrata e, di conseguenza, in uscita   rispecchia le disposizioni e la disponibilità 

finanziaria comunicata dal MIUR  con nota prot. 23072 del del 30/09/2020, con cui si sono comunicate alla scuola le 

risorse di funzionamento per l’intero a.s. 2020/21, suddivise in 4/12 relativi all’EF 2020 e 8/12 concernenti i primi otto 

mesi dell’EF 2021. 

Pertanto, si riportano in entrata nel presente bilancio gli 8/12 delle assegnazioni concesse in quanto i 4/12 sono stati 

incassati nell’E.F. 2020 .  La somma assegnata da iscrivere è di € 20.256,92,   ripartita in : € 2.356,63,  8/12 della 

somma totale   per compensi ai Revisori dei Conti,  essendo il nostro Istituto scuola capofila del rispettivo collegio di 

attribuzione;  € 12.935,99 per gli 8/12 di funzionamento e € 4.964,30 per gli 8/12 finalizzate alle attività di Alternanza 

Scuola-Lavoro.  

Per ciò che attiene ai pagamenti dei supplenti, sia docenti che personale ATA, si procederà tramite Cedolino Unico con 

monitoraggio mensile delle spese; analogamente su CU si procederà alla liquidazione dei compensi accessori al 

personale e dei compensi alle Commissioni  per gli Esami di Stato .  

Per quanto attiene ,invece, ai contributi degli alunni si è calcolato prudenzialmente l’importo di € 4.000,00, derivante da 

una previsione di versamento  del contributo volontario delle famiglie di €  50,00 accantonati  per spese di assicurazione 

alunni . La previsione di entrata è stata iscritta in bilancio sulla base dei contributi incassati negli anni precedenti. Per 

eventuali altre assegnazioni si procederà in variazione.  

 

AGGR. 02 -  FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA        

Non è prevista su tale aggregato alcuna  somma.  

 

AGGR.  03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO  

 Voce 01- Dotazione ordinaria 

Finanziamento spese funzionamento amm/vo e didattico. 
E’ prevista la somma complessiva di € € 20.256,92,   ripartita in : € 2.356,63,  8/12 della somma totale   per compensi ai 

Revisori dei Conti,  € 12.935,99 per gli 8/12 di funzionamento e € 4.964,30 per gli 8/12 finalizzate alle attività di 

Alternanza Scuola-Lavoro, proveniente dall’assegnazione comunicata con le  nota MIUR sopra citata. Ulteriori fondi 

non ancora assegnati saranno  successivamente  iscritti  in variazione. 

 

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI 
 

CEDOLINO UNICO:  

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono 

il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” 
Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo l’anno scolastico 2020/21, per la 

retribuzione accessoria è pari ad  Euro 60.710,40 lordo dipendente come da nota 23072/2020.  

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente 

il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali 

ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La 

stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 

maggio 2011 del "Cedolino Unico". 

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021 che tiene conto anche 

dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2020. 
 

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di 

liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è 

completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui 

principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione 

amministrativo-contabile. 

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS 

(GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando 

il procedimento per l’assegnazione di fondi. 
 

COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 
Viene previsto in bilancio il finanziamento di un acconto pari a € 28.000,00 (€.4000,00 a classe x n.7 

classi terminali) 

Il saldo verrà corrisposto nel mese di luglio dopo la consueta rilevazione. 
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Le corrispondenti liquidazioni alle commissioni verranno effettuate utilizzando le modalità previste nel 

Cedolino Unico e, pertanto i finanziamento non saranno inseriti nel Programma Annuale.  
 

 

 

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI 
L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero 

provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-

legali a favore del personale scolastico ed educativo. 

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il 

pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. 

Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, 

previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse. 
 

 

 

 

 

 

TARSU/TIA 
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione 

diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a 

codesta istituzione. 

 
 

 

AGGR. 04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE  

 Non è prevista su tale aggregato alcuna  somma.  

 

AGGR. 05  - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI  E ALTRE IST. PUBBLICHE 
E’ prevista su tale aggregato la  somma di Euro 24.000,00 presuntiva per quanto riguarda il finanziamento del progetto 

assistente alla comunicazione  autorizzato dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza, che riguarda  tre esperti per 15 

ore settimanali ,  si procederà in variazione in base alle ore effettivamente rendicondate. 

 

AGGR.06.  CONTRIBUTI DA PRIVATI 

 

Le entrate iscritte di € 4.000,00   sono in relazione  alle somme che si prevede di incassare di contributi   alunni, che 

saranno iscritti  sulla voce 6/1/5 ( vincolati), finalizzati alla rata annuale media di assicurazione. Per i contributi 

volontari  che verranno versati in corso d’anno si procederà con variazioni di bilancio. 

                  

AGGR. 07 -  PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 

Non è prevista su tale aggregato alcuna  somma.  

 

AGGR. 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME        

Non è prevista su tale aggregato alcuna  somma.  

 

AGGR. 09 -  ALIENAZIONI DI BENI MATERIALI        

Non è prevista su tale aggregato alcuna  somma.  

 

AGGR. 10 -  ALIENAZIONI DI BENI IMMATERIALI        

Non è prevista su tale aggregato alcuna  somma.  

 

AGGR. 11 -  SPONSOR E UTILIZZO LOCALI        

Non è prevista su tale aggregato alcuna  somma.  

 

AGGR. 12 -  ALTRE ENTRATE        

Non è prevista su tale aggregato alcuna  somma.  

 

AGGR. 13 - MUTUI        

Non è prevista su tale aggregato alcuna  somma.  
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PARTE II- USCITE 

Per quanto concerne l’articolazione analitica delle poste finanziarie che compongono il Programma Annuale nella voce 

delle uscite, si ritiene opportuno evidenziare per ogni aggregato le relative spese sotto specificate ordinate con i relativi 

importi  per  conti e sottoconti in Uscita. 

 L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 

155.003,80 è stato suddiviso in: 

 Avanzo Vincolato 

Voce Descrizione Importo 

A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 1664.97 

A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 6169.00 

A03/02 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 1000.00 

A03/06 PON FESR " SMART CLASS AVVISO 11978/2020" CODICE 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-341 575.50 

A03/07 PROGETTO AVVISO 11978-2020 KIT DIDATTICA INTEGRATA CODICE 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-30 11117.64 

A04/01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 19104.64 

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 125.25 

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 2039.79 

P02/02 PROGETTO AVVISO 2775-2017 TITOLO STARTUP COLLEGE CODICE 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-201 10164.00 

P02/04 PROGETTO POR CALABRIA EDUCAMMINANDO FUORI DALLE AULE CODICE 2019.10.1.1.28 59980.00 

P03/01 PROGETTO FCE CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 2153.40 

P03/02 PROGETTO CAI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 783.16 

P04/02 PROGETTO PNF IN RETE CON SCUOLA CAPOFILA IC DON MILANI DE MATERA 1250.00 

P04/03 “Risorse ex art. 120 DL 18/2020” 413.19 

 

 
Avanzo non Vincolato 

Voce Descrizione Importo 

A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 6770.80 

A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 14346.85 

A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 17345.61 

 

 

 
Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite: 

 

 

 
Voce: 0301/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 

Importo 
previsione 

 
12.935,99 

Descrizione voce spesa Importo nel 
prog. 

A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 8.000,00 

A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO 4.435,99 

R98 - FONDO DI RISERVA 500,00 

 

 

 
Voce: 0301/02 COMPENSI REVISORI DEI CONTI 

Importo 
previsione 

 
2.356,63 

Descrizione voce spesa Importo nel 
prog. 

A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2.356,63 
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Voce: 0301/03 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Importo 
prevision

e 

 

4.964,30 
Descrizione voce spesa Importo nel 

prog. 

A04/01 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 4.964,30 

 

 
Voce: 0502 PROVINCIA VINCOLATI 

Importo 
previsione 

 
24.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

P02/03 - PROGETTO ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE 24.000,00 

 
 

 
Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI 

Importo 
previsione 

 
4.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO 4.000,00 

 
 
 
 
 

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai 
docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e 
materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo 
finanziamento utilizzato: 

 
 

 
Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

Importo 
previsione 

 
31.950,60 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 17.345,61 

0102 - VINCOLATO 6.169,00 

0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4.435,99 

0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI 4.000,00 

 

 

 
Voce: A03/02 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Importo 
previsione 

 
1.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 1.000,00 

 

 

 
Voce: A03/06 PON FESR " SMART CLASS AVVISO 11978/2020" CODICE 10.8.6A-FESRPON-CL-

2020-341 

Importo 
previsione 
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575,50 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 575,50 

 

 

 
Voce: A03/07 PROGETTO AVVISO 11978-2020 KIT DIDATTICA INTEGRATA 

CODICE 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-30 

Importo 
previsione 

 
11.117,64 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 11.117,64 

 

 

 
Voce: A04/01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Importo 
previsione 

 
24.068,94 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 19.104,64 

0301/03 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 4.964,30 

 
 

 

 
Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 

Importo 
previsione 

 
125,25 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 125,25 

 

 

 
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

Importo 
previsione 

 
2.039,79 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 2.039,79 

 

 

 
Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 

Importo 
previsione 

 
6.770,80 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 6.770,80 

 

 

 
Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

Importo 
previsione 

 
26.368,45 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 14.346,85 

0102 - VINCOLATO 1.664,97 

0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8.000,00 

0301/02 - COMPENSI REVISORI DEI CONTI 2.356,63 
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Voce: P02/02 PROGETTO AVVISO 2775-2017 TITOLO STARTUP COLLEGE CODICE 

10.2.5A-FSEPON-CL-2019-201 

Importo 
previsione 

 
10.164,00 

Descrizione voce entrata Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 10.164,00 

 

 

 
Voce: P02/03 PROGETTO ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E 

OMUNICAZIONE 

Importo 
previsione 

 
24.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel 
prog. 

0502 - PROVINCIA VINCOLATI 24.000,00 

 

 

 
Voce: P02/04 PROGETTO POR CALABRIA EDUCAMMINANDO FUORI DALLE AULE CODICE 2019.10.1.1.28 

Importo 
previsione 

 
59.980,00 

Descrizione voce entrata Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 59.980,00 

 

 

 
Voce: P03/01 PROGETTO FCE CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 

Importo 
previsione 

 
2.153,40 

Descrizione voce entrata Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 2.153,40 

 

 

 
Voce: P03/02 PROGETTO CAI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 

Importo 
previsione 

 
783,16 

Descrizione voce entrata Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 783,16 

 
 
 
 
 

 
Voce: P04/02 PROGETTO PNF IN RETE CON SCUOLA CAPOFILA IC DON MILANI DE 
MATERA 

Importo 
previsione 

 
1.250,00 

Descrizione voce entrata Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 1.250,00 

 

 

 
Voce: P04/03 “Risorse ex art. 120 DL 18/2020” 

Importo 
previsione 

 
413,19 

Descrizione voce 
entrata 

Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 413,19 
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Il fondo minute spese da anticipare al Direttore S.G.A. è stabilito in Euro 1.000,00. Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 
è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 
dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. 
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel 
limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018. 
 
 
La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e 
quello delle uscite. 
 
 
 
 

     Rende, 14 gennaio 2021   
 

 

    IL DIRETTORE S.G.A.                                                                 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
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