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Premessa 
 
Dirigente Scolastico: dott.ssa Lisa Aloise 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sig. Vincenzo Serleti 

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2015 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

� D. I. 1° febbraio 2001, n. 44; 

� Nota 14 marzo 2007, prot. n. 151; 

� D. M. 21 marzo 2007, n. 21; 

� Nota 11 ottobre 2007, prot. n. 1971; 

� Nota 3 dicembre 2007, prot. n. 2467; 

� Nota Miur 11 settembre 2015, prot. n. 13439 

Il Decreto Interministeriale 44/2001, 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 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.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 

orientamento stabilite dal POF 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. n. 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. 

La presente relazione è sottoposta al Consiglio d’Istituto in allegato allo schema del programma 

annuale per il 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D. I. 1 febbraio 2001 n. 44 per attività 

e progetti. 

Le attività e i progetti proposti saranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie e umane 

previste nel presente documento. 

Il criterio di base è quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto, proposto e che verrà proposto, tutti i 

costi ad essi afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere i riscontri 
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contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del 

servizio scolastico. 

 

LE ATTIVITÀ  

Le tre attività principali che rappresentano il perno fondamentale su cui si basa la gestione dell’Istituto sono: 

A1 “funzionamento amministrativo”, A2 “funzionamento didattico” e A3 “spese di personale”. 

Per ogni attività sono predisposte una scheda descrittiva (obiettivi) e la scheda finanziaria mod. B. 

 

I PROGETTI 

I progetti sono divisi per schede, per poter individuare la natura del loro finanziamento: i responsabili del 

POF, in collaborazione con il DSGA, indicano se i finanziamenti derivano dalla Pubblica Amministrazione, 

dall’Ente Locale, da altri Enti o da privati, in modo da rendere agevole la lettura di massima che potrà essere poi 

approfondita nei documenti di dettaglio, e questo anche in ottemperanza al regolamento sulla trasparenza che è 

stato approvato il 31 gennaio 2014. 

In ogni scheda compaiono tutti gli elementi salienti delle azioni afferenti a ciascun progetto, indicando in 

particolare i destinatari, i referenti, la provenienza dei finanziamenti, la composizione dei costi di beni e servizi. 

L’esame del programma annuale riepilogativo evidenzia l’omogenea ripartizione dell’offerta rispetto alle 

diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l’ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi è 

equilibrata sia dalla gestione sia dalle possibilità economica dell’Istituto. 

Per ogni attività sono predisposte una scheda descrittiva (obiettivi) e la scheda finanziaria mod. B. 

Sedi: 

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

codice ministeriale Comune denominazione e indirizzo alunni 

MIAA8EX014 Vimercate “Carlo Collodi”   Via Don Lualdi 81 
MIAA8EX025 Vimercate “Charles Perrault”  Via Isarco 113 
MIAA8EX036 Vimercate “Hans C. Andersen”  Via Fiume 137 
MIEE8EX019 Vimercate “Giuseppe Ungaretti”  Via Don Lualdi 97 
MIEE8EX02A Vimercate “Ada Negri”   Via Matteotti 274 
MIEE8EX04C Vimercate “don Lorenzo Milani”  Via Mascagni 258 
MIMM8EX018 Vimercate “Italo Calvino”   Via Mascagni 240 

280 MIMM8EX018 Vimercate “don Zeno Saltini”  Via Lodovica                                                       
  TOTALE 1480 
 

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1.480 alunni di cui 720 femmine, distribuiti su 63 

classi, così ripartite: 

codice 
ministeriale 

classe (scuola primaria e secondaria) / sezioni (scuola infanzia) alunni 

MIAA8EX014 1BL COMUNE 28 
MIAA8EX014 1G COMUNE 25 
MIAA8EX014 1V COMUNE 28 
MIAA8EX025 1CE COMUNE 29 
MIAA8EX025 1LP COMUNE 29 
MIAA8EX025 1P COMUNE 26 
MIAA8EX025 1SC COMUNE 29 
MIAA8EX036 1B COMUNE 29 
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MIAA8EX036 1C COMUNE 26 
MIAA8EX036 1CO COMUNE 27 
MIAA8EX036 1LE COMUNE 26 
MIAA8EX036 1T COMUNE 29 
MIEE8EX019 1A COMUNE 18 
MIEE8EX019 2A COMUNE 22 
MIEE8EX019 3A COMUNE 23 
MIEE8EX019 4A COMUNE 17 
MIEE8EX019 5A COMUNE 17 
MIEE8EX02A 1A COMUNE 19 
MIEE8EX02A 1B COMUNE 21 
MIEE8EX02A 1C COMUNE 20 
MIEE8EX02A 2A COMUNE 21 
MIEE8EX02A 2B COMUNE 21 
MIEE8EX02A 2C COMUNE 21 
MIEE8EX02A 3A COMUNE 25 
MIEE8EX02A 3B COMUNE 25 
MIEE8EX02A 4A COMUNE 25 
MIEE8EX02A 4B COMUNE 25 
MIEE8EX02A 5A COMUNE 26 
MIEE8EX02A 5B COMUNE 25 
MIEE8EX04C 1A COMUNE 25 
MIEE8EX04C 1B COMUNE 23 
MIEE8EX04C 1C COMUNE 24 
MIEE8EX04C 2A COMUNE 25 
MIEE8EX04C 2B COMUNE 25 
MIEE8EX04C 3A COMUNE 25 
MIEE8EX04C 3B COMUNE 26 
MIEE8EX04C 4A COMUNE 23 
MIEE8EX04C 4B COMUNE 24 
MIEE8EX04C 5A COMUNE 19 
MIEE8EX04C 5B COMUNE 19 
MIMM8EX018 1AC NORMALE 25 
MIMM8EX018 1AS NORMALE 20 
MIMM8EX018 1BC NORMALE 25 
MIMM8EX018 1BS NORMALE 19 
MIMM8EX018 1CC NORMALE 20 
MIMM8EX018 1CS NORMALE 19 
MIMM8EX018 1DC NORMALE 21 
MIMM8EX018 1DS NORMALE 22 
MIMM8EX018 1ES NORMALE 19 
MIMM8EX018 2AC NORMALE 25 
MIMM8EX018 2AS NORMALE 24 
MIMM8EX018 2BC NORMALE 24 
MIMM8EX018 2BS NORMALE 24 
MIMM8EX018 2CC NORMALE 25 
MIMM8EX018 2CS NORMALE 24 
MIMM8EX018 2DS NORMALE 24 
MIMM8EX018 3AC NORMALE 23 
MIMM8EX018 3AS NORMALE 19 
MIMM8EX018 3BC NORMALE 26 
MIMM8EX018 3BS NORMALE 20 
MIMM8EX018 3CC NORMALE 26 
MIMM8EX018 3CS NORMALE 22 
MIMM8EX018 3DS NORMALE 24 
 TOTALE 1.480 
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Il personale: 

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

dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 176 unità, così suddivise:  

scuola servizio tipo nomina qualifica unità 

MIAA8EX003 tempo indeterminato full-time docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

21 

MIAA8EX003 sostegno a tempo indeterminato full-time docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

1 

MIAA8EX003 tempo indeterminato part-time docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

2 

MIAA8EX003 Sostegno a tempo determinato con contratto 
fino al termine dell’attività didattica 

docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

0 

MIAA8EX003 tempo determinato con contratto fino al 
termine dell’attività didattica 

docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

1 

MIAA8EX003 sostituzione personale in maternità docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

2 

MIAA8EX003 sostegno a tempo determinato su spezzone 
orario 

docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

0 

MIAA8EX003 religione incarico annuale docenti scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

1 

MIEE8EX04C tempo indeterminato full-time docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

45 

MIEE8EX04C tempo indeterminato part-time docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

3 

MIEE8EX04C sostegno a tempo indeterminato full-time docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

3 

MIEE8EX04C Sostegno a tempo determinato con contratto 
annuale 

docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

0 

MIEE8EX04C tempo determinato con contratto fino al 
termine dell’attività didattica 

docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

1 

MIEE8EX04C sostegno a tempo determinato con contratto 
fino al termine dell’attività didattica 

docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

3 

MIEE8EX04C sostegno a tempo determinato con contratto 
part-time fino al termine dell’attività 
didattica 

docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex liv. 6) 

1 

MIEE8EX04C  religione tempo indeterminato full-time docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex. liv. 6) 

2 

MIEE8EX04C religione tempo determinato  docente scuola infanzia-elementare educativo ed 
equiparati (ex. liv. 6) 

1 

MIMM8EX018  tempo indeterminato full-time docente scuola media ed equiparati (ex liv. 7) 35 
MIMM8EX018  tempo indeterminato part-time docente scuola media ed equiparati (ex liv. 7) 1 
MIMM8EX018 tempo determinato con contratto annuale docente scuola media ed equiparati (ex liv. 7) 1 
MIMM8EX018 tempo determinato con contratto fino al 

termine dell’attività didattica 
docente scuola media ed equiparati (ex liv. 7) 11 

MIMM8EX018  sostegno a tempo indeterminato  docente scuola media ed equiparati (ex liv. 7) 1 
MIMM8EX018 Sostegno a tempo determinato con contratto 

annuale 
docente scuola media ed equiparati (ex liv. 7) 5 

MIMM8EX018  sostegno a tempo determinato fino al 
termine dell’attività didattica  

docente scuola media ed equiparati (ex liv. 7) 1 

MIMM8EX018  sostegno a tempo determinato su spezzone 
orario fino al termine dell’attività didattica 

docente scuola media ed equiparati (ex liv. 7) 1 

MIMM8EX018  religione tempo determinato part-time docente scuola media ed equiparati (ex liv. 7) 1 
MIMM8EX018 religione tempo determinato con contratto 

annuale 
docente scuola media ed equiparati (ex liv. 7) 1 

MIIC8EX007 tempo indeterminato direttore dei servizi generali ed amministrativi 1 
MIIC8EX007 tempo indeterminato assistente amministrativo ed equiparati (ex liv. 4) 7 
MIIC8EX007 servizio fino al termine dell’attività 

didattica part – time 
assistente amministrativo ed equiparati (ex liv. 4) 0 

MIIC8EX007 Ruolo collaboratore scolastico ed equiparati (ex liv. 3) 21 
MIIC8EX007 servizio fino al termine dell’attività 

didattica 
collaboratore scolastico ed equiparati (ex liv. 3) 2 

MIIC8EX007 servizio fino al termine dell’attività 
didattica 

collaboratore scolastico ed equiparati (ex liv. 3) 
part-time 

0 

  TOTALE  176 
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Analisi della Modulistica 
 

Per illustrare compiutamente il Programma Annuale 2016 è necessario analizzare i modelli costituenti lo 

stesso, in modo dettagliato. 

In particolare si descriveranno i seguenti allegati tecnici: 

� Mod. A – Programma Annuale 2016 – Entrate/Spese; 

� Mod. B – Schede Illustrative finanziarie; 

� Mod. C – Situazione Amministrativa Presunta al 31.12.2015; 

� Mod. D – Prospetto di riutilizzo dell’avanzo di amministrazione al 31.12.2015; 

� Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa. 

 

Finanziamenti 

 Le principali fonti di finanziamento delle attività dell'Istituto consistono in: 

- finanziamenti statali, tra cui la dotazione 

ordinaria determinata dai residui attivi: 

finanziamenti non erogati dal Ministero o 

dagli Uffici Scolastici Regionali e 

Provinciali ai sensi del disposto della nota 

n. 151/2007; 

- avanzo di amministrazione: € 221.944,02; 

- finanziamenti da enti territoriali; 

- finanziamenti da privati. 

Le singole entrate, ripartite percentualmente come illustrato nel grafico, sono riportate nel Modello A, 

Programma Annuale.  

La loro determinazione analitica è illustrata nelle schede che seguono.  

 

 

PARTE PRIMA - ENTRATE 
 

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

modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 221.944,02 
  01 Non vincolato 47.340,13 
  02 Vincolato 174.603,89 

02   Finanziamenti dello Stato 36.946,86 
  01 Dotazione ordinaria 19.446,86 
  02 Dotazione perequativa   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati 17.500,00  
  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione 0,00  
  01 Dotazione ordinaria   
  02 Dotazione perequativa   

71,9%

12,0%

0,2%
15,9% 0,0%

avanzo amm

finanziamenti stato

finanziamento enti locali

contributi privati

altre entrate
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Aggr. Voce Descrizione Importo 

  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 743,20 
  01 Unione Europea  
  02 Provincia non vincolati   
  03 Provincia vincolati   
  04 Comune non vincolati   
  05 Comune vincolati   
  06 Altre istituzioni 743,20  

05   Contributi da Privati 49.188,20 
  01 Famiglie non vincolati   
  02 Famiglie vincolati 47.342,20 
  03 Altri non vincolati 1.000,00 
  04 Altri vincolati 846,00  

06   Proventi da gestioni economiche 0,00  
  01 Azienda agraria   
  02 Azienda speciale   
  03 Attività per conto terzi   
  04 Attività convittuale   

07   Altre Entrate 15,01  
  01 Interessi 15,01  
  02 Rendite   
  03 Alienazione di beni   
  04 Diverse   

08   Mutui 0,00  
  01 Mutui   
  02 Anticipazioni   
  Totale entrate 308.837,29 

 
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 221.944,02 
 01 Non vincolato 47.340,13 
 02 Vincolato 174.603,89 

 
Nell’esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di          

€ 221.944,02 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 47.340,13 senza vincolo di 

destinazione e di € 174.603,89 provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 212.314,42. 

L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
 

Codice Progetto/Attività Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 6.962,00 10.167,79 
A02 Funzionamento didattico generale 10.983,10 6.834,85 
A03 Spese di personale 2.062,37 0,00 
A04 Spese d'investimento 0,00 0,00 
A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 
P01 VIAGGI DI ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI 4.880,00 0,00 
P02 DS: SUPPORTO ALLA DIDATTICA 20.446,75 0,00 
P03 PROGETTO SICUREZZA D.Lgs 81/2008 350,99 0,00 
P04 RAGAZZI IN FORMA 8.850,04 0,00 
P05 SPERIMENTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 1.087,37 0,00 
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Codice Progetto/Attività Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

P07 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 5.036,84 0,00 
P08 PROGETTO FORMAZIONE 2.534,72 0,00 
P09 PROGETTO SPORT 9.707,91 0,00 
P10 PROGETTO INTERCULTURA 413,04 0,00 
P12 TEATRO 1.790,00 0,00 
P16 MADRELINGUA INGLESE 1.560,00 0,00 
P19 KET 3.098,15 0,00 
P20 MADRELINGUA SPAGNOLO 820,26 0,00 
P21 GIOCHI MATEMATICI 1.800,00 0,00 
P22 MUSICANDO 6.506,00 0,00 
P23 TUTTI IN SCENA 5.795,36 0,00 
P24 ENGLISH LAB 2.240,00 0,00 
P27 ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1.732,26 0,00 
P28 ENGLISH SPORT 4.815,00 0,00 
P30 CEAF 300,00 0,00 
P32 CONCORSO PITTORICO LETTERARIO 800,00 0,00 
P33 MUSICA SCUOLA SECONDARIA  278,84 0,00 
P34 FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURALE 7.564,60 0,00 
P35 ENGLISH CLIL 6.132,00 0,00 
P36 ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA CALVINO 9.457,32 0,00 
P37 DELE1 24,00 0,00 
P38 ACROBATICA 700,00 0,00 
P39 ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA SALTINI 16.001,80 0,00 
P40 CONCORSO FOTOGRAFICO 0,00 500,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 144.730,72 e non vincolato di                

€ 17.502,64. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 

 
02  Finanziamenti dallo stato 36.946,86 

 01 Dotazione ordinaria 
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici 
Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. 

19.446,86 

 04 Altri finanziamenti vincolati 
affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre 
espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento 

17.500,00 

 
 

1. La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota n. 13439 del 11 settembre 2015 ed è stata 

iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. 

La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2016 è pari ad € 19.446,86, comprensivo delle 

somme dovute alla realizzazione del POF. 

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (D. M. 21/2007) per il periodo 

gennaio-agosto 2016 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella citata mail del 

11 settembre 2015. 

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione per 

consentire al MIUR una ordinata gestione subordinata ai dimensionamenti a. s. 2016/2017. 



Relazione illustrativa al Programma Annuale 2016 Pagina 9 

 

La risorsa finanziaria di € 19.446,86 è stata determinata come di seguito specificato, comprensiva delle 

somme dovute alla realizzazione del POF: 

 

€ 19.446,86  quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 

� € 1.543,40  quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 

� €         841.85  quota per sedi aggiuntive – n. 7 (tabella 2 Quadro A); 

� € 16.522,83  quota per alunni – n. 1480 (tabella 2 Quadro A); 

� € 538,78  quota per alunni diversamente abili – n. 41 (tabella 2 Quadro A). 

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 19.446,86,  

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 
2.1.1 18.908,08 Funzionamento amministrativo e didattico  
2.1.4 538,78 Sperimentazione alunni diversamente abili  
 

Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie: 

Con l’anno scolastico 2015-2016 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze 

“NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. 

Resta confermato l’obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di 

consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente. 

La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuta ad inserire a SIDI tutte le eventuali 

variazioni di stato giuridico (assenze, cessazioni anticipate, ecc). e le trasmette, mediante apposite funzioni, 

a NoiPA per aggiornare le competenze mensili, ove necessario, restituendole a SIDI. 

Il sistema GePOS, procederà ad una nuova verifica di capienza e aggiorna la disponibilità di fondi per effetto 

dei nuovi conteggi trasmessi a SIDI da NoiPA a seguito di una variazione di stato giuridico che ha comportato 

un ricalcolo delle competenze nella rata. 

Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, 

verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l’autorizzazione al 

pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI.  

Il processo si conclude con l’invio da parte di NoiPA del il contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema 

Spese della Ragioneria per la verifica di capienza finale e in caso di esito positivo produce il cedolino e liquida 

le competenze mensili. In caso di esito negativo il pagamento delle rate viene temporaneamente sospeso in 

attesa del ripristino di capienza. Al riaccredito delle somme NoiPA riprenderà l’attività secondo la priorità 

acquisita e provvederà alla produzione ed alla liquidazione delle competenze. 

 

Assegnazione per gli istituti contrattuali 

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

il cosiddetto “cedolino unico”, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l’a. s. 2015/16, 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 n. 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, in base all’ Intesa sottoscritta 

in data 7 agosto 2015 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola la risorsa complessivamente 
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disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 43.416,64 lordo 

dipendente ed è così suddivisa: 

a) euro 35.501,32 il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 

del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e 

variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); 

b) euro   3.441,75 le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL/2007); 

c) euro   2.063,60 gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL/2007); 

d) euro   2.409,97  le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL/2007); 

2. La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata dall’ Uff. .Scolastico per la Lombardia con nota 

prot. 14873 del 12/10/2015 e con nota prot. 379 del 12/01/2016,  in seguito a presentazione candidatura 

al progetto in rete con altre 3 istituzioni scolastiche ( I.C. Ornago; I.C. Concorezzo; I.C. Bellusco) per 

l’attuazione del progetto “Piano miglioramento FUTURA 15” ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - 

voce 04 

3. Finanziamento proveniente da fondi strutturali Europi tramite MIUR. Il nostro istituto, ha partecipato 

alla selezione di un Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 ed il progetto e l’impegno di spesa sono  stati autorizzati con avviso prot. 

n. 1764 del 20/01/2016, finalizzato alla realizzazione, ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

La voce è stata così suddivisa: 

Conto Importo in € Descrizione 
2.4.2 10.000,00 Piano di miglioramento Futura15 
2.4.3 7.500,00 PON- Realizzazione/ampliamento rete LANWLAN 
 

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 
 

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

Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per laboratori, viaggi d’istruzione e visite guidate. 

 Nel corso dell'esercizio 2016, vista la convenzione stipulata, vengono introitati € 1.000,00 quale contributo 

dalla ditta Serim srl per il servizio di ristoro mediante distributori automatici che confluiscono nella disponibilità 

da programmare.  

Eventuali altri contributi da privati saranno oggetto di variazioni di bilancio. 

05  Contributi da Privati 49.188,20 
 01 Famiglie non vincolati 0,00 
 02 Famiglie vincolati 47.342,20 
 03 Altri non vincolati 1.000,00 
 04 Altri vincolati 846,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
5.2.5 2.423,00 Giochi matematici 
5.2.8 41.844,00 Versamento viaggi d'istruzione gite  
5.2.10 3.075,20 Progetto DELE1 
5.3.1 1.000,00 Contributo distributori automatici 
5.4.1 846,00 Assicurazione personale  
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AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari che confluiranno nella 

disponibilità da programmare. 

07  Altre Entrate 15,01 
 01 Interessi 15,01 
 02 Rendite 0,00 
 03 Alienazione di beni 0,00 
 04 Diverse 0,00 

 
Interessi Tesoreria Unica maturati al 31/12/2015. 

 

USCITE 
 
Le spese sono articolate in aggregazioni specificamente riferite a precisi ambiti di intervento (si vedano le 

schede illustrative allegate alla relazione):  

- attività relative a spese per il funzionamento generale dell'istituto: funzionamento amministrativo, 

funzionamento didattico, spese di personale. 

- progetti specifici relativi a: organizzazione e funzionamento dell'istituto; supporto all'efficacia dell'azione 

didattica; ampliamento dell'offerta formativa; attività amministrativa. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Attività Progetti 
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Nel programma annuale sono contenute le schede illustrative finanziarie di ciascuna attività e di ciascun 

progetto, le quali illustrano sia la spesa ripartita per categorie sia la provenienza delle relative coperture 

finanziarie. 

 

PARTE SECONDA - USCITE 
 

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 

� ATTIVITÀ : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è 

suddivisa in tre voci di spesa: 

� A01 funzionamento amministrativo generale; 

� A02 funzionamento didattico generale; 

� A03 spese di personale; 

� PROGETTI : processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 

� FONDO DI RISERVA. 

In dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività sono: 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
A   Attività 57.507,39  
  A01 Funzionamento amministrativo generale 36.037,87 
  A02 Funzionamento didattico generale 18.663,95 
  A03 Spese di personale 2.805,57 
  A04 Spese d'investimento 0,00 

P   Progetti 190.604,23  
  P01 VIAGGI DI ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI 46.724,00 
  P02 DS: SUPPORTO ALLA DIDATTICA 20.446,75 
  P03 PROGETTO SICUREZZA D.Lgs 81/2008 350,99 
  P04 RAGAZZI IN FORMA 8.850,04 
  P05 SPERIMENTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 1.626,15 
  P07 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 5.036,84 
  P08 PROGETTO FORMAZIONE 2.534,72 
  P09 PROGETTO SPORT 9.707,91 
  P10 PROGETTO INTERCULTURA 413,04 
  P12 TEATRO 1.790,00 
  P16 MADRELINGUA INGLESE 1.560,00 
  P19 KET 3.098,15 
  P20 MADRELINGUA SPAGNOLO 820,26 
  P21 GIOCHI MATEMATICI 4.223,00 
  P22 MUSICANDO 6.506,00 
  P23 TUTTI IN SCENA 5.795,36 
  P24 ENGLISH LAB 2.240,00 
  P27 ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1.732,26 
  P28 ENGLISH SPORT 4.815,00 
  P30 CEAF 300,00 
  P32 CONCORSO PITTORICO LETTERARIO 800,00 
  P33 MUSICA SCUOLA SECONDARIA  278,84 
  P34 FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURALE 7.564,60 
  P35 ENGLISH CLIL 6.132,00 
  P36 ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA CALVINO 9.457,32 
  P37 DELE1 3.099,20 
  P38 ACROBATICA 700,00 
  P39 ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA SALTINI 16.001,80 
  P40 CONCORSO FOTOGRAFICO 500,00 
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 P41 PIANO MIGLIORAMENTO FUTURA15 10.000,00 
 P42 PON – REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LanWLan 7.500,00 

R   Fondo di riserva 300,00  
  R98 Fondo di riserva 300,00 
  Totale spese 248.411,62 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 60.425,67 
  Totale a pareggio 308.837,29 

 
 
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 

 

A A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

36.037,87 

 
Funzionamento amministrativo generale - La quota predetta è indispensabile per assicurare il corretto 

funzionamento dell’istituzione scolastica; in particolare saranno perseguiti i seguenti obiettivi:  

� assicurare i supporti tecnici e materiali per garantire il funzionamento amministrativo generale; 

� garantire il funzionamento delle apparecchiature di servizio: acquisti di cancelleria, facile consumo, 

stampati, libri, giornali tecnici, software e materiale per stampanti e computer, abbonamenti a riviste 

tecniche e specialistiche, manutenzione apparecchiature tecniche; 

� acquistare materiali igienici, di pulizia, prodotti sanitari e per piccola manutenzione; 

� operazione scuola trasparente e dematerializzazione; 

� spese postali, bancarie ed assicurative; 

� spese tecniche per gli adempimenti relativi al D. Lgs n. 81/2008 ed il D. Lgs n. 196/2003; 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 17.129,79 02 Beni di consumo 16.581,98 
02 Finanziamenti dello Stato 18.908,08 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi 
11.616,12 

      04 Altre spese 6.839,77 
   07 Oneri finanziari 1.000,00 

 
 

A A02 Funzionamento didattico generale 18.663,95 
 
Funzionamento didattico generale - Con l’importo predetto si cerca di garantire il funzionamento ordinario 

degli otto plessi, in particolare gli obiettivi sono:  

� assicurare attività e spese non legate a specifici progetti, ma indispensabili per lo svolgimento 

dell'attività didattica di docenti e alunni; 

� provvedere ad abbonamenti a riviste didattiche specialistiche per i docenti e per gli alunni; 

� approntare il registro elettronico; 

� acquistare libri per alunni; 

� assicurare il corretto funzionamento delle attrezzature didattiche presenti all’interno dell’istituto; 

� potenziare hardware e acquistare software per laboratori di informatica. 
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Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 17.817,95 02 Beni di consumo 4.428,71 
 05 Contributi da privati  846,00  03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi 
11.385,68 

      04 Altre spese 1.211,71 
      06 Beni d'investimento 1.637,85 

 
 
 

A A03 Spese di personale 2.805,57 
 

Spese di personale – Destinatari: 

� al personale ATA coinvolto nella realizzazione e nello svolgimento dei progetti attuati nella scuola 

secondaria aventi come destinatari gli alunni per € 2.062,37; 

� al Personale docente coinvolto nella realizzazione e nello svolgimento del progetto “dispersione 

scolastica” con la Rete Trevi di € 743,20. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.062,37 01 Personale 2.805,57 
04 Finanziamenti da Enti locali o altre 

Istituzioni 
743,20    

 
 

P P01 VIAGGI DI ISTRUZIONE E ATTIVITA' 
CULTURALI 

46.724,00 

 
Viaggi di istruzione e attività culturali - Proveniente dal contributo dei genitori, informati sui fini e sugli 

obiettivi delle iniziative cui aderiscono tutte le classi di ogni ordine e grado dell’istituto, il fondo è utilizzato 

nella realizzazione di viaggi d’istruzione e attività culturali di uno e più giorni. 

Costituiscono attività didattiche inserite nella programmazione dell’anno scolastico, con l’intento di far 

conoscere agli alunni il patrimonio artistico dell’Italia, e garantire un approccio di ricerca, esperienza e 

esplorazione dell’ambiente, una diretta vicinanza con la storia di località del vimercatese. 

Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitati ulteriori quote per i viaggi di istruzione, si procederà con 

opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. 

Destinatari: tutti i bambini e gli alunni delle sezioni/classi, secondo il “piano gite” approvato in Collegio 

Docenti del 30/06/2015 delibera n. 32 e in Collegio Docenti del 28/10/2015 delibera n. 21 e in Consiglio di 

Istituto del 02/07/2015 delibera n. 149 e in Consiglio di Istituto del 04/11/2015 delibera n. 164.   

Provenienza fondi: Genitori. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 4.880,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi 
42.476,36 

05 Contributi da Privati 41.844,00 04 Altre spese 4.247,64 
 
Come deliberato dal Consiglio di Istituto, una quota del contributo genitori viene destinato al “fondo solidarietà” 

per consentire la partecipazione di tutti gli alunni le cui famiglie presentano disagio economico. 
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P P02 DS: SUPPORTO ALLA 
DIDATTICA 

20.446,75 

 
Ds: supporto alla didattica - Questo progetto per la scuola dell’infanzia e della primaria si realizza attraverso il 

supporto del Comune di Vimercate che sottoscrive con l’istituzione scolastica la convenzione del Piano del 

Diritto allo Studio al fine di favorire il percorso formativo e la partecipazione alle attività scolastiche degli 

alunni. Il piano consente anche di sostenere le spese relative al noleggio dei fotocopiatori e all’assistenza  

tecnica delle apparecchiature informatiche in uso nei plessi, all’acquisto di ulteriori attrezzature, sussidi 

didattici, personal computer, materiale di consumo per le classi e sezioni, n.1 progetto sulla protezione civile e 

primo soccorso e n.1 progetto di formazione psicologica rivolto alle famiglie, al fine di garantire la piena 

realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa  

Destinatari: bambini e alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 

Provenienza fondi: Comune e genitori. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 20.446,75 02 Beni di consumo 12.579,31 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi 
4.306,55 

      04 Altre spese 3.560,89 
 
 

P P03 PROGETTO SICUREZZA D.Lgs 81/2008 350,99 
 
Progetto sicurezza D. Lgs n. 81/2008 - L’ammontare si riferisce ad un avanzo dell’e. f. 2015; si resta in attesa di 

ulteriori fondi dagli uffici competenti per completare la formazione del personale in servizio. 

Provenienza fondi: Stato. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 350,99 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi 

350,99 

 
 

P P04 RAGAZZI IN FORMA 8.850,04 
 
Ragazzi in forma - È un progetto di potenziamento delle attività motorie che vede coinvolte tutte le classi di 

scuola dell’infanzia e della scuola primaria dell’Istituto. 

Gli obiettivi generali sono: 

� promuovere l’espressione del corpo; 

� riconoscere la dimensione sociale, affettiva del proprio corpo; 

� realizzare armonia tra corpo e intelletto. 

Destinatari: bambini/alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 

Provenienza fondi: Comune e genitori. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.850,04 01 Personale 8.850,04 
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P P05 SPERIMENTAZIONE ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI 

1.626,15 

 
Sperimentazione alunni diversamente abili - Si prevede l’acquisto di sussidi che possano essere di aiuto al 

percorso scolastico degli alunni diversamente abili, utilizzando il finanziamento ministeriale. 

Destinatari: tutti i bambini e gli alunni diversamente abili dei tre ordini di scuola. 

Provenienza fondi: Stato. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.087,37 02 Beni di consumo 1.563,61 
02 Finanziamenti dello Stato 538,78 04 Altre spese 62,54 

 
 
 

P P07 ASSISTENZA TECNICA 
INFORMATICA 

5.036,84 

 
Assistenza tecnica informatica - Fornisce assistenza informatica nei laboratori di tutti i plessi dell’Istituto, per 

aggiornamenti ed efficienza delle apparecchiature utilizzate dagli alunni e/o dai docenti. 

Destinatari: le strumentazioni di tutte le sedi scolastiche. 

Provenienza fondi: Comune. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.036,84 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi 

4.128,56 

      04 Altre spese 908,28 
 
 

P P08 PROGETTO FORMAZIONE 2.534,72 
 
Progetto formazione - Prosegue la formazione, già avviata lo scorso anno scolastico, del personale docente per 

la valutazione verticale scuola infanzia/scuola primaria e si favorirà un continuo e constante aggiornamento del 

personale in servizio. Si prevedono, altresì, corsi di formazione e di aggiornamento per il personale 

amministrativo nel rispetto delle nuove normative legislative (D. Lgs n. 33/2013, legge n. 190/2012 e legge n. 

69/2009) e la loro applicazione. La somma copre sia i costi degli esperti sia le spese di gestione dei corsi. 

Provenienza fondi: Stato. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.534,72 01 Personale 2.534,72 
 
 

P P09 PROGETTO SPORT 9.707,91 
 
Progetto sport - Promuovere una sana cultura sportiva tra gli studenti, offrire una diversificata conoscenza delle 

varie discipline sportive, permettere una maggior conoscenza di sé, il rispetto verso gli altri, l’accettazione dei 

propri limiti e delle regole sono gli obiettivi previsti dal progetto, che si completa con l’acquisto di attrezzi ed 

accessori per palestra. 

Destinatari: tutti gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado. 



Relazione illustrativa al Programma Annuale 2016 Pagina 17 

 

Provenienza fondi: Comune. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 9.707,91 01 Personale 2.162,34 
      02 Beni di consumo 5.127,52 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi 
1.290,00 

      04 Altre spese 1.128,05 
 
 

P P10 PROGETTO INTERCULTURA 413,04 
 
Progetto intercultura – Gli obiettivi del progetto sono: educare alla solidarietà e a una coscienza di pace; 

conoscere culture e abitudini di vita diverse dalle nostre al fine di facilitare le integrazioni di altre società. 

Destinatari: gli alunni della scuola secondaria di 1° grado. 

Provenienza fondi: Comune  
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 413,04 01 Personale 413,04 
 
 

P P12 TEATRO 1.790,00 
 
Teatro – Il progetto è attuato per comunicare attraverso varie forme teatrali le proprie emozioni e i propri 

sentimenti utilizzando il corpo e l’espressività, con l’ausilio di esperti del settore che aiutano l’alunno durante 

questo percorso. 

Destinatari: gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado. 

Provenienza fondi: Genitori. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.790,00 01 Personale 1.200,00 
      02 Beni di consumo 200,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi 
330,00 

      04 Altre spese 60,00 
 
 

P P16 MADRELINGUA INGLESE 1.560,00 
 
Madrelingua inglese - L’obiettivo è potenziare nei ragazzi le abilità di comprensione e produzione orale, 

attraverso l’esposizione alla lingua inglese, proposta da un esperto madrelingua. Durante le lezioni, gli alunni 

sono chiamati a sostenere una conversazione in inglese, relativa ad argomenti personali, vicini alla loro 

situazione di adolescenti, e basata sulle loro conoscenze linguistiche. 

Destinatari: gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado. 

Provenienza fondi: Genitori. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.560,00 01 Personale 1.560,00 
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P P19 KET 3.098,15 
 
Ket - Key English Test (KET). Il corso è finalizzato all’acquisizione di abilità e strategie necessarie nella 

preparazione per il sostenimento dell’esame Key English Test (KET). Questo esame costituisce il primo livello 

degli esami Cambridge in inglese: inserito in un livello A2 dal Quadro Comune Europeo, il Ket è un esame che 

valuta la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata a un livello pre-intermedio. Ai 

candidati che superano l’esame è rilasciato un certificato riconosciuto anche dal Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca, molto utile nella preparazione degli esami successivi. 

Destinatari: gli alunni della scuola secondaria di 1° grado “don Zeno Saltini”. 

Provenienza fondi: genitori degli alunni interessati. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.098,15 01 Personale 1.889,15 
      04 Altre spese 1.209,00 

 
 

P P20 MADRELINGUA SPAGNOLO 820,26 
 
Madrelingua spagnolo - Il progetto è basato principalmente sulla conversazione e sulla pratica di quanto già 

acquisito dagli studenti nelle ore curricolari di insegnamento della lingua straniera. Ha l’obiettivo di: 

� fornire agli alunni la possibilità di comunicare con un esperto madrelingua; 

� potenziare le abilità di comprensione, interazione e produzione orale; 

� usare concretamente le funzioni e le strutture linguistiche apprese; 

� consolidare e ampliare le conoscenze lessicali.  

Destinatari: gli alunni di 2^ della Calvino e delle classi 3^ della Saltini - scuola secondaria di 1° grado. 

Provenienza fondi: Genitori 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 820,26 01 Personale 820,26 
 
 

P P21 GIOCHI MATEMATICI 4.223,00 
 
Giochi matematici – Il progetto in generale si propone di sviluppare le capacità logiche, anche per la risoluzione 

di problemi matematici in situazioni poco usuali, per avvicinare i ragazzi alla matematica, utilizzando un 

approccio ludico e di competizione "sportiva". Si suddivide in 3 micro-progetti: 

- Kangarou della matematica : con alunni di entrambi i plessi della secondaria di 1° grado; 

- Giochi d’autunno dell’Università Bocconi di Milano : con gli alunni di 2^ e 3^ del plesso  Calvino; 

- Campionati internazionali di giochi matematici dell’Università Bocconi : tutti gli alunni del plesso Calvino; 

Provenienza fondi: Comune e genitori degli alunni interessati. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.800,00 02 Beni di consumo 204,93 
05 Contributi da Privati 2.423,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi 
2.274,22 

      04 Altre spese 1.743,85 
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P P22 MUSICANDO 6.506,00 
 
Musicando - Progetto di musica per scuola primaria e infanzia, è realizzato con fondi dell’ampliamento offerta 

formativa e con fondi comunali del Piano di Diritto allo Studio. 

Obiettivo principale è quello di imparare a suonare uno strumento musicale. Oltre allo studio strumentale, il 

programma prevede lo studio del canto e del solfeggio cantato, con la realizzazione di uno spettacolo finale. 

Previsto anche lo studio di alcune componenti del fenomeno sonoro quali ritmo e sincronizzazione senso-

motoria e della voce. 

Destinatari: i bambini di cinque anni delle scuole dell’infanzia e gli alunni delle classi quarte e quinte delle 

scuole primarie. 

Provenienza fondi: Comune – Genitori 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.506,00 01 Personale 6.440,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi 
60,00 

      04 Altre spese 6,00 
 
 

P P23 TUTTI IN SCENA 5.795,36 
 
Tutti in scena - È un progetto di educazione artistico-espressiva, con l’allestimento di laboratori teatrali e la 

realizzazione di uno spettacolo finale a scena aperta. 

Destinatari: gli alunni delle classi seconde e terze delle scuole primarie. 

Provenienza fondi: Comune e genitori. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.795,36 01 Personale 5.775,36 
      04 Altre spese 20,00 

 
 

P P24 ENGLISH LAB 2.240,00 
 
English lab - Il progetto “English Lab” coinvolge gli alunni della scuola dell’infanzia stimolandoli all’utilizzo 

della lingua inglese nelle varie situazioni quotidiane. Le attività sono condotte dagli insegnanti di sezione con il 

supporto degli esperti e terminano con il coinvolgimento dei genitori. 

Destinatari: i bambini di cinque anni delle scuole dell’infanzia. 

Provenienza fondi: Comune e Genitori. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.240,00 01 Personale 2.240,00 
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P P27 ORIENTAMENTO SCUOLA 
SECONDARIA 

1.732,26 

 
Orientamento scuola secondaria – Il contributo della scuola secondaria di primo grado al processo di 

orientamento dello studente si sviluppa attraverso la duplice funzione di informare e formare: l’educazione 

scolastica, oltre a contribuire a trasmettere il patrimonio culturale e scientifico, può mettere lo studente in grado 

di conoscere almeno qualche dato della complessità del mondo che lo circonda e creare i presupposti per una 

scelta realistica, consapevole e coerente. 

In particolare questo progetto si propone di: 

� accompagnare gli alunni verso una scelta responsabile e adeguata; 

� aiutare i ragazzi ad essere consapevoli delle proprie attitudini, dei propri interessi e delle proprie 

aspirazioni; 

� acquisire conoscenze relative al mondo del lavoro; 

� aiutare le famiglie nel loro compito di guidare i figli nella scelta della scuola secondaria di 2° grado.  

Destinatari: gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado. 

Provenienza fondi: Comune. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.732,26 01 Personale 1.732,26 
 
 

P P28 ENGLISH SPORT 4.815,00 
 
English sport – Il progetto prevede lo sport in inglese. I docenti e gli esperti svolgono attività ludiche e sportive: 

le spiegazioni delle regole, delle modalità e la terminologia dei giochi proposti avvengono in lingua inglese.  

Destinatari: gli alunni delle scuole primarie. 

Provenienza fondi: Comune e genitori. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.815,00 01 Personale 3.960,00 
      02 Beni di consumo 272,95 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi 
480,00 

      04 Altre spese 102,05 
 
 

P P30 CEAF 300,00 
 
Ceaf – Il progetto si propone di esplorare i vissuti emotivi relativi all’adolescenza e le relazioni amicali,  

all'appartenenza o all'esclusione dal gruppo dei pari. I fondi per la realizzazione del progetto derivano dal 

contributo genitori.  

Destinatari: gli alunni della scuola secondaria 1° grado. 

Provenienza fondi: Genitori del plesso Calvino. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 300,00 01 Personale 300,00 
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P P32 CONCORSO PITTORICO 
LETTERARIO 

800,00 

 
Concorso pittorico letterario – Il Progetto coinvolge i giovani studenti della scuola con l'obiettivo di stimolare e 

incoraggiare l'interesse dei ragazzi all'arte, intesa come letteratura, poesia e pittura, in modo da valorizzare la 

creatività, anche sulla base del consenso e del giudizio di esperti ed estimatori membri della giuria. 

I ragazzi potranno partecipare al concorso in maniera individuale, presentando gli elaborati secondo il proprio 

estro artistico. Unico vincolo sarà l'attinenza al tema proposto dalla commissione. 

I fondi per la realizzazione del progetto derivano dal contributo volontario dei genitori. 

Destinatari: gli alunni della scuola secondaria 1° grado Saltini. 

Provenienza fondi: Genitori. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 800,00 01 Personale 800,00 
 

P P33 MUSICA SCUOLA SECONDARIA  278,84 
 
Musica scuola secondaria – Prosecuzione del progetto già avviato nell’anno scolastico scorso per cui obiettivi 

rimangono invariati: la musica d’insieme rappresenta un’attività complementare all’alfabetizzazione musicale e 

all’attività strumentale, per cui tale progetto si propone come un’estensione dei percorsi di metodo e di 

contenuto. 

Sarà privilegiato l’uso diretto di strumenti melodici, ritmici, armonici, affinché la loro manipolazione sonora 

consenta di acquisire nuove competenze e di ampliare la possibilità di produrre musica. 

I fondi per la realizzazione del progetto derivano dall’economie A.F. 2015 del contributo privato della 

Cascina La Lodovica di Oreno. 

Destinatari: gli alunni della scuola secondaria 1° grado Calvino e Saltini. 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 278,84 01 Personale 278,84 

 
 

P P34 FACILITAZIONE LINGUISTICA 
E MEDIAZIONE CULTURALE 

7.564,60 

 
Facilitazione linguistica e mediazione culturale - Gli obiettivi del progetto sono: promuovere l’inserimento e 

l’integrazione degli alunni stranieri nella scuola e quindi nella società, garantendo pari opportunità; promuovere 

la crescita della consapevolezza dell’appartenenza al gruppo onde evitare comportamenti e chiusure di carattere 

etnocentrico; promuovere l’educazione alla mondialità e alla solidarietà e favorire lo scambio interculturale 

come esperienza di confronto e di arricchimento reciproco e come esercizio di consapevolezza democratica. 

Destinatari: gli alunni dell’istituto. 

Provenienza fondi: Comune 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.564,60 01 Personale 7.564,60 
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P P35 ENGLISH CLIL 6.132,00 
 
English CLIL : attuare la modalità di insegnamento/apprendimento CLIL della lingua inglese dando una 

dimensione internazionale ed interculturale ; migliorare l’abilità orale con l’utilizzo della terminologia specifica 

e stimolare la capacità di collaborare e lavorare in gruppo.   

Destinatari: gli alunni dell’istituto della scuola primaria. 

Provenienza fondi: Comune e genitori. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.132,00 01 Personale 6.132,00 
 
 
 

P P36 ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA 
SECONDARIA CALVINO 

9.457,32 

 
Attività didattica secondaria - Il progetto di scuola secondaria di 1° grado Calvino utilizza sia i fondi del piano 

diritto allo studio erogati dal Comune di Vimercate sia il contributo volontario versato dalle famiglie al fine di 

rimuovere gli ostacoli di natura economica che potrebbero penalizzare il percorso formativo e la partecipazione 

alle attività scolastiche degli alunni. Il progetto è destinato anche al noleggio dei fotocopiatori, all’assistenza  

tecnica delle apparecchiature informatiche in uso nei plessi, all’acquisto di ulteriori attrezzature, sussidi 

didattici, personal computer, materiale di consumo per le classi e sezioni, e per i progetti: continuità, 

dopolascuola,, giornale scolastico e primo soccorso, al fine di garantire la piena realizzazione del Piano 

dell’Offerta Formativa. 

Destinatari: gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado. 

Provenienza fondi: Comune e Genitori. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 9.457,32 02 Beni di consumo 6.839,18 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi 
805,74 

      04 Altre spese 1.812,40 
 
 

P P37 DELE1 3.099,20 
 
DELE1 : Incentivare la motivazione dell’alunno partecipante allo studio della lingua spagnola, esercitare le 

abilità linguistiche presenti nella prova di certificazione DELE.  

Destinatari: gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado. 

Provenienza fondi: Genitori. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 24,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi 

248,00 

05 Contributi da Privati 3.075,20 04 Altre spese 2.827,20 
      08 Rimborsi e poste correttive 24,00 
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P P38 ACROBATICA 700,00 
 
Acrobatica: conoscenza e miglioramento della mobilità articolare, della forza, dell’equilibrio e della 

coordinazione. 

Destinatari: gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado. 

Provenienza fondi: Genitori. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 700,00 01 Personale 700,00 
 
 
 

P P39 ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA 
SECONDARIA SALTINI 

16.001,80 

 
Attività didattica secondaria - Il progetto di scuola secondaria di 1° grado Saltini utilizza sia i fondi del piano 

diritto allo studio erogati dal Comune di Vimercate sia il contributo volontario versato dalle famiglie al fine di 

rimuovere gli ostacoli di natura economica che potrebbero penalizzare il percorso formativo e la partecipazione 

alle attività scolastiche degli alunni. Il progetto è destinato anche al noleggio dei fotocopiatori in uso nei plessi, 

all’acquisto di ulteriori attrezzature, sussidi didattici, personal computer, materiale di consumo per le classi e 

sezioni, e per i progetti: continuità, primo soccorso al fine di garantire la piena realizzazione del Piano 

dell’Offerta Formativa. 

Destinatari: gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado. 

Provenienza fondi: Comune e Genitori. 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 16.001,80 02 Beni di consumo 9.729,61 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi 
1.893,45 

      04 Altre spese 3.065,43 
      06 Beni d'investimento 1.313,31 

 
 

P P40 CONCORSO FOTOGRAFICO 500,00 
 
CONCORSO FOTOGRAFICO: Conoscere la storia della fotografia e delle tecniche analogiche e digitali. Con 

interventi tenuti da un esperto esterno. Obiettivo finale sarà la realizzazione di un mostra fotografica con 

fotografie scattate dagli alunni stessi mettendo in pratica tutti i consigli ed i suggerimenti ricevuti durante il 

percorso formativo. 

Destinatari: gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado. 

Provenienza fondi: Utilizzo di quota residuale relativa al premio ricevuto per partecipazione al concorso 

fotografico anni precedenti.  

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 500,00 01 Personale 350,00 
      02 Beni di consumo 122,95 
      04 Altre spese 27,05 
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P P41 PIANO MIGLIORAMENTO 
FUTURA15 

10.000,00 

 
PIANO MIGLIORAMENTO FUTURA15: Finalità del progetto è l’attuazione dei piani di miglioramento ai sensi dei 

D.D. n. 937 del 15/09/2015 – nota Uff. Scolastico per la Lombardia prot. 14873 del 12/10/2015) in seguito a 

presentazione candidatura al progetto in rete con altre 3 istituzioni scolastiche ( I.C. Ornago; I.C. Concorezzo; 

I.C. Bellusco) ; obiettivo del progetto è l’attuazione degli interventi di miglioramento con eventuale supporto 

dell’INDIRE e/o attraverso la collaborazione dell’Università, enti di ricerca e associazioni professionali e 

culturali in modo da individuare, pianificare e/o rendere realizzabili ed esportabili modelli e strategie operative 

di Piani di Miglioramento, elaborati in esito al processo di Autovalutazione – vedi nota Uff.Scolastico per la 

Lombardia prot. 379 del 12/01/2016). 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

02 Finanziamenti dello Stato 10.000,00 01 Personale 9.500,00 
      02 Beni di consumo 500,00 

 
 

P P42 PON - REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO 
RETE LANWLAN 

7.500,00 

 
PON - REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LANWLAN: il progetto si realizza attraverso le seguenti azioni: 

� potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto 

legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di 

flessibilità dell’educazione nell’era digitale; 

� sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al 

processo di digitalizzazione della scuola. 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
02 Finanziamento dello Stato 7.500,00 01 Personale 100,00 
   02 Beni di consumo 3.483,60 
   03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi 
2.199,18 

   04 Altre spese 1.307,38 
   06 Beni d’investimento 409,84 

 
  
  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, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al 

programma annuale stesso. 

R R98 Fondo di Riserva 300,00 
 
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. n. 4 comma 

1 del D. I. 1° febbraio 2001 n. 44, e viene prelevato dalla disponibilità giacente nello Z1 che ammonta 

attualmente a 60.725,67. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui 
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entità si dimostrasse insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività, come 

previsto dall’art. 7 comma 3 del D. I. n. 44/2001. Questo è quanto previsto dalla legge. 

Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 60.425,67 
 

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

pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o 

progetto, così distinte: 

Conto Importo in € Descrizione 
1.1.0 29.837,49 Non vincolato 
1.2.0 29.873,17 Vincolato 
5.3.0 1.000,00 Altri non vincolati 
7.1.0 15,01 Interessi 

 
N.B. l’aggregato 1.1.0 è comprensivo del fondo di riserva di € 300,00. 

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI 
 

Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d. lgs 196/2003; 

Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d. lgs 196/2003; 

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B; 

SI DICHIARA  che, alla data del 29/04/2015 prot. n. 1771/C14, si è provveduto all’ aggiornamento del 

“documento programmatico sulla sicurezza dei dati”. 

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in 

materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità 

tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per 

quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici sia ai dati 

gestiti mediante archivi cartacei. 

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute 

idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non 

autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.  

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. 

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico, con l’ausilio del Dsga, e trasmesso 

alla Giunta esecutiva per l’esame. 

La Giunta esecutiva ha esaminato il Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico nella seduta 

del 01/02/2016 Per la determinazione delle somme riportate nel Programma annuale, la Giunta esecutiva ha 

tenuto in considerazione e in debita valutazione l’organico di fatto per l’anno scolastico 2015/2016 (dati 

elaborati dal Sistema Informativo E.D.S.). 

 

CONCLUSIONI  
 

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2015/16 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è 

ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa, 

caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini 

di scuola. 
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Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a. s. 

2015/2016 in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto 

di cui si fa riferimento. 

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, a seconda dell’ordine di scuola, si possono 

individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative 

dell’istituto: 

� progetti di recupero o sviluppo/potenziamento degli apprendimenti; 

� attività di alfabetizzazione per gli alunni/bambini di provenienza extracomunitaria; 

� attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; 

� educazione all’espressività (teatro, musica); 

� corsi di potenziamento linguistico (spagnolo, inglese); 

Indispensabile risulta il contributo dei genitori che permette di finanziare diverse attività, come 

analiticamente espresso nel Documento Contabile. 

Ci si auspica, infine, che la ormai consolidata collaborazione tra l’Istituto, l’Ente Locale ed i Genitori possa 

garantire, anche in futuro, un soddisfacente raggiungimento degli obiettivi che, annualmente, la scuola si 

prefigge. 

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il 

Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2016 che pareggia entrate e spese per un importo 

complessivo pari ad € 308.837,29. 

Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.  

La presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai Revisori dei Conti per 

l’acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Lisa ALOISE 

 
 
 


