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 RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE   2016 
 
 

La presente Relazione viene illustrata  al Consiglio di Istituto in allegato al programma finanziario per l’anno 
2016,  in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 e in base alla comunicazione   
preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo/didattico dell’esercizio 2016  fornita dalla 
C.M. prot.n. 13439  del 11/9/2015 nonché alle innovazioni  legislative introdotte dalla Legge n. 107 del 
13/7/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione  e formazione”. 

Il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo Statale “C. Ridolfi”di Lonigo (VI) assume valenza di 
documento contabile annuale, ai fini previsti dalla  legge 15 marzo 1997, n.59 (attribuzione autonomia alle 
istituzioni scolastiche). 

Conseguentemente esso intende  in sintesi illustrare i seguenti aspetti fondamentali:  
- individuare  gli obiettivi dell’azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati; 
- delineare i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare;  
- indicare le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare per conseguire gli obiettivi. 
Poiché il Programma Annuale permette la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa dal punto di vista 

finanziario, nella sua predisposizione l’Amministrazione prende come punto di partenza l’analisi dei bisogni 
individuati e  le scelte operate nel POF, per quanto riguarda l’a.s.2015/16 e del PTOF per l’a.s. 2016/17. 

Giova ricordare che il POF, così come il PTOF, impegna la scuola a coniugare la disponibilità delle risorse 
con le richieste accertate ed evidenziabili del territorio in un’ottica di condivisione, finalizzata ad esprimere 
un’azione educativa e formativa il più possibile efficace. 

Tenendo conto delle diverse esigenze formative e della necessità di potenziare e di recuperare gli 
apprendimenti e le abilità, le progettazioni dell’istituto rientrano 

• nell’area del benessere e dell’agio scolastico; 

• del potenziamento degli apprendimenti scolastici con particolare attenzione all’italiano, all’inglese e alla 
storia locale, così come suggerito dall’ente locale; 

• dell’integrazione e dell’inclusione; 

• dell’area sportiva, relazionale e comportamentale.  

      La Scuola, inoltre, dal punto di vista culturale e formativo, è attenta a garantire la partecipazione a gare, 
concorsi, iniziative di carattere locale, regionale e nazionale, al fine di far emergere competenze ed eccellenze 
anche nell’ottica dell’orientamento e del successo scolastico successivo al  primo ciclo di scuola.  

In specifico in questi ultimi anni l’Istituto “Ridolfi” è impegnato a: 

• Migliorare il clima relazionale, comportamentale e i vissuti di tutti gli alunni, specialmente nelle 
situazioni di disagio, svantaggio ed emarginazione sociale, arginando l’insuccesso scolastico; 

• Favorire gli alunni “eccellenti” potenziando abilità e capacità che diventano condizioni di successo per 
il percorso scolastico successivo; 

• Aiutare gli alunni in difficoltà, verso una totale integrazione, superando le carenze a livello di 
apprendimento  e le problematiche certificate e documentate, attraverso percorsi individualizzati.  
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1. Identità  dell’Istituto Comprensivo “C. Ridolfi” di  Lonigo 
 

L’Istituto Comprensivo “C.Ridolfi” , a seguito dell’accorpamento della Direzione Didattica di Lonigo 
avvenuto  il 1° settembre 2012, serve un bacino di utenza che sostanzialmente si estende su tutto il  territorio del 
Comune di Lonigo. 

L’Amministrazione Comunale risulta storicamente il partner privilegiato della scuola con la quale 
intrattiene frequenti ed efficaci  collaborazioni tramite  gli Assessorati Cultura, Sport, Protezione Civile, 
Ecologia. 

L’Istituto intrattiene inoltre  rapporti di collaborazione con agenzie di carattere culturale, in particolare con 
la Biblioteca Civica, il Teatro Comunale e le associazioni locali.  

Con l’Associazione Nazionale Alpini si effettuano incontri con personalità e visite guidate ai luoghi storici 
del territorio Vicentino, mentre con  la locale sezione del CAI (Club alpino italiano) sono frequenti le 
collaborazioni per uscite sul territorio e per la gestione della parete di arrampicata sportiva  situata nella palestra 
della sede centrale. 

La Fondazione Farmacia Miotti finanzia varie iniziative, concordate con la Dirigenza, a favore degli alunni 
più meritevoli e più bisognosi, oltre che a donare materiale d’ uso didattico all’Istituto. 

Con l’ULSS n. 5 i rapporti riguardano l’applicazione della legge 104/92, a seguito protocollo definito a 
livello territoriale, più altri progetti di prevenzione e, soprattutto negli ultimi anni, il servizio di mediazione 
culturale per facilitare i rapporti scuola-famiglia degli alunni stranieri.   

Da sottolineare inoltre la preziosa collaborazione con i Comitati Genitori, attivi in tutte le scuole,  che  in 
molte occasioni hanno offerto un valido supporto alle attività dell’Istituto.  

L’ottica di lavoro è sinergica e tesa a realizzare insieme con le specifiche competenze, le finalità educative 
programmate dalla scuola. 

In tale contesto la scuola assume un ruolo privilegiato sul piano educativo e formativo, intendendo 
non soltanto rispondere ai bisogni e alla domanda del contesto sociale, ma anche promuovere lo sviluppo 
culturale dell’ambiente in cui opera.  
 
 

 
2 LA POPOLAZIONE SCOLASTICA  

 
L’ Istituto Comprensivo “Carlo Ridolfi” dall’anno  scolastico 2012/13 ha accorpato le scuole della 
Direzione  Didattica di Lonigo  diventando l’unica istituzione scolastica del 1° ciclo di istruzione 
dell’obbligo presente nel territorio del Comune di Lonigo. 
Dal 1/9/2012 l’Istituto è costituito da n. 7 sedi:  

� UNA scuola secondaria di primo grado nel Capoluogo; 
� UNA scuola primaria nel Capoluogo 
� UNA scuola primaria nella frazione di Madonna, a circa 2 Km; 
� UNA scuola primaria  nella frazione di Almisano, a circa 4 Km; 
� UNA scuola dell’infanzia nella frazione di Almisano, a circa 4 Km; 
� DUE scuole dell’infanzia nel capoluogo 

Alunni, personale, strutture e beni risultano distribuiti come dal seguente prospetto: 
 
UFFICI Dirigente 

Scolastico 
Direttore 

S.G.A. 
Assistenti 

Amministrativi 
Locali 

PRESIDENZA 1   1 
SEGRETERIA  1 10 + 1P.T.  6 ore  3 

 
 

SEDI Alunni SEZIONI 
CLASSI 

INS. 
O.F. 

 Collab. 
scolastici 

Aule  Bibl. Mensa Palestra Labor.  
Aule 
speciali 

Sc.Inf. Rodari 
 “    “    Mancassola 
  “   “     Almisano 

180 
120 
  53 

7 
5 
2 

18 
10 
5 

4+ 1  LSU 
2 1P:T.+LSU 

2 

7 
4 
3 

1 1 
1 
1 

 
spazio 

psicomot 

 
1 
 

Totali 353 14 33 9 14     
Sc. Prim Scortegagna 
 “      “     Madonna 
 “      “     Almisano 

612 
160 
100 

27 
9 
5 

55 
16 
11 

8 
2 
2 

27 
 9 
 5 

1 1 
/ 
1 

Si 
No 
No 

8 
 
1 
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Totale primaria  872 41  82 12 41     
Scuola 
Secondaria 
I° grado 
 

  
   448 
 
 

 
21 

 

  
42 
 
 

 
5 + 2 LSU 

 
 

 

 
21 

 

 
1 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
1 
 
 

 

musicale 
inform 
linguist. 
scientif. 
artistico 

 
 
 
 

2. E  N  T  R  A  T  E  
 

 
Rispetto agli anni precedenti si vuole evidenziare subito una novità introdotta dalla Legge  n.107 del 13 

luglio 2015 “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”  che riguarda soprattutto la tempistica 
dell’assegnazione e dell’erogazione da parte dello Stato  delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento  
amministrativo/didattico delle scuole : dall’anno scolastico 2015/16 il Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca  (M.I.U.R)  erogherà  entro il mese di settembre la quota relativa al periodo settembre/dicembre e, 
contestualmente, comunicherà in via preventiva  l’ulteriore risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio/agosto 
dell’esercizio successivo,  permettendo così alle istituzioni scolastiche  una programmazione più aderente al 
piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico in corso: Tale innovazione consente inoltre di realizzare 
pienamente quanto previsto dall’art. 2 del D.I. n. 44/2001 “Regolamento di contabilità delle Istituzioni 
scolastiche”  vale a dire la  predisposizione del programma annuale e la relativa approvazione  entro il 15 
dicembre dell’anno scolastico in corso, senza ricorrere a deroghe, proroghe o gestioni in esercizio provvisorio 
(previste dall’art.8 del D.I. n.44/2001) necessariamente adottate negli anni scorsi a causa del ritardo nella 
comunicazione delle risorse disponibili. 

Con questa nuova tempistica , pur rispettando i vincoli imposti dalle regole generali della contabilità 
pubblica che stabiliscono il principio di annualità del bilancio dello Stato, si tende  ad avvicinare ed armonizzare 
il più possibile le scadenze dell’anno scolastico e quelle dell’anno finanziario che, necessariamente, deve  
coincidere  con l’anno solare.  

In quest’ottica, si è provveduto a verificare lo stato di attuazione del Programma annuale  2015 alla data del 
30/11/2015 e a determinarne la situazione amministrativa presunta, situazione che potrà diventare definitiva 
solamente alla data del 31/12/2015 con la chiusura dell’esercizio finanziario. Con questa operazione è stato 
possibile calcolare  l’avanzo di amministrazione  presunto a fine esercizio 2015 che  corrisponde all’avanzo 
calcolato al 30/11/2015 integrato dalla differenza fra riscossioni  e spese presunte dal 1 al 31 dicembre 2015 

Per comprendere  meglio questa operazione si rimanda all’allegato Mod. C “Situazione amministrativa 
presunta al 30/11/2015” 
 
Fatte queste premesse, si può passare all’illustrazione delle Entrate  previste per la realizzazione del  programma 
annuale  2016 : 
 

1 -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 30.11.2015  
 
Come sopra precisato, l’avanzo di amministrazione 2015 viene presunto sulla base dei  dati  definitivi al 
30/11/2015  e quelli previsti dal 1 al 31 dicembre 2015 (vedasi  Mod. C);  l’importo rappresenta il  risultato 
della gestione precedente ed è formato dalle economie derivanti, per la maggior parte, da impegni non conclusi  
entro il 31 dicembre  e rimandati quindi  all’esercizio successivo. 
Nella Programmazione annuale, l’avanzo di amministrazione costituisce  la prima posta delle Entrate   e viene  
 ripartito fra le due voci : 
A) non vincolato  €  63.843,96   
B) vincolato     €   57.980,70         
Per un totale di     € 121.824,66  che sarà   utilizzato nei vari aggregati di spesa come specificato nell’allegato D   
 
A) Avanzo di Amministrazione NON VINCOLATO     €   63.843,96  
 
L’ Avanzo di amministrazione non vincolato viene calcolato per differenza tra avanzo amm.ne effettivamente 
disponibile ed avanzo di amm. ne vincolato; è costituito  infatti dalle economie degli esercizi precedenti, senza 
vincolo di destinazione, non prelevate e rimaste a disposizione dell’istituto per fronteggiare eventuali necessità.  
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In sede di programmazione annuale 2016 ne viene utilizzata una parte, pari a € 13.200,00, per integrare  gli 
stanziamenti dei seguenti  aggregati di spesa: 
 
A01  €  5.000,00    per integrare  lo stanziamento per spese  di funzionamento . 
A03 €    700,00   per spese  di personale  L.S.U. (ritenute INAI L   saldo 2015 + acconto 2016= 500,00) +   

spese di missione non riconducibili a progetti € 200,00). 
A04     €  4.000,00  a titolo di cofinanziamento del progetto finanziato dalla fondazione CARIVERONA ( circa   

il 38,78% del progetto “Connessi attivamente” presentato in rete con l’Istituto comprensivo “A. 
Fogazzaro” di >Noventa Vicentina, finalizzato all’acquisto di attrezzature informatiche  per la scuola 
secondaria di 1° grado. 

P03  €      500,00  per  attività di alfabetizzazione non ancora  coperte da specifico finanziamento ministeriale 
P04       €  1.000,00 per  impegni con associazioni sul territorio. 
P07      €      500,00  per spese di missione ai  docenti in visita di istruzione non coperte dalle gratuità messe a  
         disposizione delle agenzie di viaggio 
P09 €      500,00  per  riutilizzo economie anno precedente 
P10 €      300,00  per  integrare  il modesto finanziamento ministeriale per  Orientamento Scolastico.  
P14    €   700,00  per spese  di gestione della rete “uniti per crescere insieme” qualora non coperte da 

finanziamenti specifici 
Totale   € 13.200,00 
 
come dimostrato dall’allegato Mod. D  che specifica  gli importi utilizzati e gli aggregati di spesa in cui sono 
stati impiegati. 
La differenza non utilizzata, pari a € 50.643,93 confluirà   nell’aggregato Z01“Disponibilità finanziaria da 
programmare per far fronte ad eventuali ulteriori necessità nel corso dell’esercizio 2016.  
 
B) Avanzo di Amministrazione  VINCOLATO     €  57.980,70 
 
Per conoscere la composizione e la distribuzione di questo avanzo che, come già ricordato, è operata in base ai 
vincoli di destinazione gravanti sui vari finanziamenti al momento del loro accertamento contabile, si rimanda  
alla lettura del  Mod.2/bis    dove è dettagliatamente riportata  la composizione e il riutilizzo delle somme non 
impegnate nel corso del 2015. 
A questo proposito è importante precisare che non tutto l’avanzo vincolato viene riutilizzato per la 
programmazione iniziale  e che  alcune quote, sottospecificate, sono state lasciate prudentemente  nell’aggr. Z01 
“Disponibilità finanziaria da programmare” in attesa di più precise indicazioni ministeriali sul loro possibile 
riutilizzo : 
quota di €   27.925,72 riferita alla  residua  quota di dotazione ordinaria MIUR  per supplenze brevi e saltuarie 
dell’anno 2012, non impegnata nell’esercizio 2013, monitorata  dal Ministero e tenuta a disposizione dello 
stesso per  eventuale restituzione  o diverso utilizzo. 
 
Pertanto, dedotto questo importo, la somma  effettivamente utilizzata dell’ avanzo amm. ne vincolato per la 
Programmazione Annuale 2016  è pari a  €  30.054,98, come risulta dall’allegato Mod. D. 
 
 
 
 2- ENTRATE DA ACCERTARE 
 
Le entrate derivanti da finanziamenti che si prevedono di incassare nel corso  dell’esercizio finanziario  2015 
sono dettagliatamente elencate nel  prospetto  di seguito riportato ed ammontano a complessivi  € 191.335,77. 
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        2- ENTRATE DA ACCERTARE 

 
 
 

AGGR
. 

VOCE FONTE 
FINANZIAM. 

DESCRIZIONE IMPORT
O 

TOTALE  
per Aggreg. 

02 
 
 
 
 

 
 
 
 

03 
 

 
04 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    07 

 
 

01 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

05 
 
 
 
 
 

06 
 

 
 
 
 

01 
 

      02 
 
 
 
 

 
 
 
 

03 
 

 
 
 

04 
 
 
 

 
 

FINANZ.TI  
STATO 
DOTAZIONE 
ORDINARIA 
 
 
ALTRI FIN. 
VINCOLATI 
 
FINANZ.TI  
REGIONE 
 
FINANZ.TI  
ENTI  LOCALI   
COMUNE 
VINCOLATI 
 
 
 
 
ALTRE 
ISTITUZIONI 
 
 
CONTRIBUTI 
DA PRIVATI 
FAMIGLIE NON 
VINCOLATI 
FAMIGLIE 
VINCOLATI 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRI NON 
VINCOLAT I 
 
 
 
ALTRI VINC. 
 
 
ALTRE  
ENTRATE 
 
TOTALE 
ENTRATE  

   
 
 Fondo unico per il funz. amm.vo/did.   
Integrazione per  funz. amm.vo/did 
 
Fondo di riserva 
   
 Finanz. per la formazione dei docenti 
di sostegno –gestione  C.T.I. 
 
 
 
 
 
Cancelleria 
Materiale di pulizia 
Riparaz. /pulizia tende, tappeti 
Manutenzioni ed ass.tecnica fot. 
Ex funzioni miste 
Progetti  per  O.F. plessi 
 
 
Fondazione CARIVERONA 
Comitato Genitori sc. secondaria 
 
 
Contrib. per ampl. O.F. a. sc.2016/17 
 
 
Quota per  assicurazione Inf. e R.C../ 
Quota per diario scolastico 
Tetro L. Inglese  sc. primaria  Scorteg 
Sussidi did. L.Inglese sc. prim. Scort 
Certificazione. Trinity sc. second./pr. 
Visite e viaggi di istruzione 
Corsi di nuoto sc. primaria 
corso pallavolo sc. Prim. Scortegagna 
  
Contrib.Distrib. autom. bevande 
Contributi per uso locali scol.  
Erogazione liberale progetti artistici 
 
Quote assicurazione pers. dipendente 
 
 
 
Interessi attivi bancari  
  
 
 

 
 
 

21.696,92 
  

500,00  
 

  11.200,00  
  
 

    
  
  
 
 11.000,00 
13.000,00 
1.000,00 
2.000,00 

12.420,85 
0 
  

   6.000,00  
600,00  

 
 
 

24.200,00  
  
 

11.000,00 
    7.170,00 
  1.000,00 
    3.000,00 
    2.500,00 
45.000,00  
15.500,00, 

990,00  
 
    1.000,00 

200,00 
200,00 
 

 1.118 ,00 
 

     
   
       40,00 

 
 
  
 
  

 
33.396,92 

 
 
 
 

 
 
 

0 
 

 
  46.020,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

111.878,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

40,00 
 

   
 
   191.335,77 
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Nel prospetto sopra riportato sono elencate  sinteticamente le entrate  che si prevedono di incassare nel corso  
dell’esercizio finanziario  2016 per complessivi  € 191.335,77. 
Si ritiene opportuno, per una migliore comprensione, descrivere nel dettaglio le fonti di finanziamento che 
costituiscono le entrate della presente  programmazione finanziaria: 
 
Aggr. 02  Finanziamenti dallo Stato 
1 Dotazione Ordinaria 
Rappresenta il finanziamento principale dello Stato, assegnato direttamente alle scuole dal Ministero della 
Istruzione per il funzionamento amministrativo/didattico  e  comunicato  con nota  prot. n.13439 del 12/9/2015   
La risorsa a disposizione per la programmazione annuale 2016 è pari a €  22.196,92 e si riferisce  al periodo 
gennaio-agosto 2016 (8/12 dell’esercizio).  
I restanti 4/12 riferiti al periodo settembre-dicembre 2016 saranno oggetto di successiva integrazione. 
L’assegnazione 2016, determinata sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 21/2007 (rapportati a 8/12), 
include anche l’incremento  disposto con il comma  11 della L. n.107/2015  per il potenziamento dell’autonomia 
scolastica e  dovrà finanziare gli impegni di spesa per  il funzionamento  amministrativo/didattico, il dovuto 
accantonamento per il Fondo di Riserva e, possibilmente, i progetti  riguardanti l’autonomia scolastica  
Sulla base di queste prime considerazioni,  le risorse derivanti dalla dotazione ordinaria saranno  distribuite a :  
- Aggr.A01 : Funzionamento amministrativo     €   10.196,92 
- Aggr.R98: Fondo di Riserva              €        500,00 
- Aggregati   P (Progetti vari)              €   11.500,00 
 totale della dotazione ordinaria:              €   22.196,92 
   

3 Altri Finanziamenti  Ministeriale VINCOLATI 
Per il momento si iscrive solamente l ‘importo di € 11.200,00, assegnato tramite l’U.S.R. Veneto per  

l’attività di  formazione dei docenti “coordinatori per l’inclusione” di cui alla nota MIUR prot. n. 37900 del 
19/11/2015, attività gestita da questa scuola, sede del C.T.I. “Area berica”, per tutti i C.T.I. della provincia di 
Vicenza.  

 
     Totale entrate previste per Aggr. 2/0   €   33.396,92 

 
 
Aggr. A03 Finanziamenti dalla Regione 
 
Per il momento, non si iscrive alcun  finanziamento, in attesa di eventuali assegnazioni da parte della Regione 
Veneto. 

  
Aggr. A04 Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni pubbliche 
  
05  COMUNE Vincolati 
Da diversi anni il Comune di LONIGO assegna all’Istituto comprensivo contributi finalizzati che, pur 
nell’incertezza di una legislazione finanziaria degli Enti locali in costante evoluzione, si ritiene confermata 
anche per il corrente anno scolastico ed è costituita dal contributo per la realizzazione di attività scolastiche e/o 
progetti finalizzati all’Ampliamento dell’Offerta Formativa e per il rimborso spese relative a oneri che la legge 
n.23/1996 pone a carico degli enti locali. 
I suddetti contributi vengono erogati a fronte di specifica richiesta di rimborso  delle spese  effettivamente 
sostenute e,  pertanto, in questa sede viene iscritta una previsione basata sulla spesa storica rimborsata negli anni 
scorsi dal Comune.    
Per l’anno  scolastico in corso l’Amministrazione Comunale ha anticipato che non è sicura di poter rimborsare 
tutte le spese  per la realizzazione dei progetti di sviluppo dell’autonomia scolastica  presentati ad inizio anno,  a 
causa  dei tagli  di bilancio apportati  sulle spese generali e di funzionamento di tutti i comuni italiani 
In attesa dell’apposita delibera della Giunta Comunale, si iscrivono in questa sede  solamente  gli importi 
relativi al rimborso delle spese  scolastiche e di funzionamento anno  2016, poste a carico dell’ente locale dalla 
Legge n. 23/1996, e l’importo relativo alle Funzioni miste  dei collaboratori scolastici, già autorizzato con 
delibera della G.C. n. 180 del 2/10/2015 
Il finanziamento comunale atteso per l’anno 2016 può essere così ripartito e finalizzato alle seguenti attività: 
 
Funzionamento didattico (cancelleria, stampati, sussidi.. materiale di consumo) 11.000,00 
Prodotti per la pulizia  delle sedi scolastiche 13.000,00 
Riparazioni, manutenzioni attrezzature., pulizia tendaggi e tappeti.  1.000,00 
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Manutenzione ed assistenza . tecnica . fotocopiatori  e macchine per uffici.  2.000,00 
Compenso per n. 13 funzioni miste ai coll.  scolastici 12.420,85 
Progetti di sviluppo offerta formativa dei plessi  (genn./giugno 2016)   0 
TOTALE 39.420,85 
 
 Ovviamente in questa sede si evidenzia solamente il  finanziamento  relativo all’esercizio 2016 . Il contributo 
relativo  al periodo ottobre/dicembre 2015, accertato  ma non riscosso,  è stato inserito nel P.A. 2015 con le 
modifiche approvate a Novembre 2015;   poiché la riscossione sarà possibile solo dopo la rendicontazione delle 
spese effettivamente sostenute, l’importo è confluito fra i residui attivi dell’esercizio  2015 
 
 06 ALTRE ISTITUZIONI 
Per il momento si prevedono i seguenti contributi : 
  
Comitato Genitori  secondaria per la certificazione competenze Lingua Inglese  cl. 3^:  €       600,00 
Fondazione  CARIVERONA  per progetto “Connessi attiva-mente” finalizzato all’acquisto 
di attrezzature informatiche e libri digitali per le aule scuola secondaria     €    6.000,00 
           Totale   €    6.600,00  
 

     Totale entrate previste per Aggr. 4/0   €  46.020,85 
 
 
Aggr. 05 Contributi da privati 
 
 1)Contributi Famiglie Non Vincolati 
 
 In attesa dei dati sulle effettive iscrizioni per il prossimo anno scol. 2016/17 e prevedendo una 
popolazione scolastica compresa fra un minimo di  n. 1660 e un massimo  1700 alunni, si iscrivono le entrate 
derivanti dal contributo  che sarà richiesto alle famiglie a titolo di iscrizione e ampliamento dell’offerta 
formativa all’inizio del prossimo anno scol.2016/17 . L’importo complessivo è stato prudenzialmente calcolato 
tenendo conto del numero più basso di iscrizioni ( n.1660)  con la possibilità di aumentare l’importo  in caso di 
un  maggior numero di iscrizioni a settembre 2016.   
Per la misura del contributo richiesto in ciascun ordine di scuola, si richiama la delibera n. 51 del Consiglio di 
Istituto del 19/11/2014 che ha stabilito le seguenti quote: 
 
-€ 20,00 per gli alunni della scuola d’infanzia, compreso il costo dell’assicurazione  e documentazione 

scolastica (stimato in € 7,00) 
-€ 27,00 per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1°, compreso il costo dell’assicurazione e del diario 

scolastico (€ 6,50 + € 5,50) 
 
Lo schema di programma annuale  prevede  che gli importi siano distinti fra : 

1) Contributi non vincolati destinati all’ampliamento dell’offerta formativa  
2) Contributi vincolati (quota assicurazione  e diario scolastico)  

 

Ordine di scuola N° alunni

Quota 
contributo 
Non Vinc.

Quota 
contributo 
Vincolato

TOTALE 
Contributo Non 
Vincolato

TOTALE 
Contributo 
Vincolato

TOTALE 
Contributo 
Famigle

Sc. secondaria 1° 450 15,00 12,00 6.750,00 5.400,00 12.150,00
Sc. primaria 860 15,00 12,00 12.900,00 10.320,00 23.220,00
Sc. infanzia 350 13,00 7,00 4.550,00 2.450,00 7.000,00
TOTALI 1660   24.200,00 18.170,00 42.370,00

 
 
La quota NON VINCOLATA di € 24.200,00  come   si può evincere dalla   tabella , è stata  calcolata in misura  
differenziata per  alunni della scuola dell’Infanzia e servirà  per finanziare le attività didattiche extracurriculari e 
l’ampliamento dell’offerta formativa (sussidi e piccole attrezzature didattiche non riconducibili ad uno specifico 
progetto) nonché il   materiale di consumo dei laboratori  e delle aule  speciali.  
 

2 Contributi Famiglie  Vincolati 
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Anche la quota  VINCOLATA del contributo è stata  prevista in misura diversa : per la scuola d’infanzia sarà 
utilizzata per il pagamento dell’assicurazione  e  della documentazione scolastica  mentre  per la scuola primaria 
e  secondaria servirà per l’assicurazione e per  l’acquisto del diario scolastico  personalizzato. 
All’interno di questo aggregato si iscrivono inoltre i contributi delle famiglie finalizzate al pagamento dei viaggi 
e visite di istruzione, alle attività extrascolastiche (corsi di Inglese, corsi di nuoto, pallavolo..)  e  a tutte le altre 
iniziative deliberate dai competenti organi collegiali: 
Al momento si possono prevedere i seguenti contributi vincolati a carico delle famiglie: 
-Assicurazione Infortuni e R.C.     €     11.000,00 
-Acquisto diario scolastico per alunni sc. primaria e second.       €       7.170,00 
-partecipazione a viaggi/visite di istruzione    €     45.000,00 
Sussidi didattici. L:  inglese sc. prim. / inf. capoluogo   €       2.000,00 
Teatro in L. Inglese Sc. Prim. Scortegagna”   €       1.000,00 
Certificazione  Trinity scuola secondaria./primaria  €       2.500,00 
-corsi di nuoto per la scuola primaria    €     15.500,00 
-corso  pallavolo/Baskett per sc. prim.”Scortegagna”  €          990,00 
che portano ad una previsione complessiva di   €    85.160,00  
 

3) Altri Contributi Non  Vincolati 
-contributo annuo del gestore distributori automatici di bevande €    1.000,00 
-contributo di enti/associazione per utilizzo locali scolastici   €       200,00 
-erogazione liberale a favore  progetti  espressioni artistiche €       200,00 
che portano ad una previsione complessiva   €    1.400,00 
 

4) Contributi da Privati  Vincolati 
 Quote assicurazione da  personale scolastico   €     1.118,00 
 
 Totale entrate previste per l’aggregato 05      €    111.878,00 
 
Aggr. 06 – Proventi da gestione economiche:  
 Nessuna previsione 
 
Aggr. 07 Altre entrate 

1) Interessi attivi 
Per spiegare l’esiguo importo iscritto in questo aggregato è utile  ricordare che  dal mese di Novembre 2012 
tutte le istituzioni scolastiche sono state assoggettate  al sistema di TESORERIA UNICA previsto dall’art.7 
commi 33,34 del D.L. n.95/2012 convertito in Legge n.135/2012:  le entrate afferenti al conto fruttifero istituito 
presso la Tesoreria  Prov. le dello  Stato sono notevolmente diminuite   in quanto  possono esservi  depositate  
solamente le somme versate da privati;  tutte le altre  somme erogate  dallo Stato e da altri enti pubblici saranno  
invece automaticamente versate  nel conto infruttifero. della Tesoreria Provinciale  (senza interessi attivi per la 
scuola).   Di conseguenza,  già dall’anno 2013,  si è notevolmente ridotto l’ importo degli interessi attivi che 
maturano su detto conto fruttifero.   
Inoltre, la suddetta L. n.135/2012 prescrive l’obbligo di prelievo, con  cadenza  quindicinale, delle disponibilità 
liquide depositate  sul c./c.postale e il  relativo trasferimento  presso la Tesoreria Provinciale; di conseguenza, 
anche gli interessi attivi netti sui depositi del conto corrente postale dell’Istituto  n.145573607 sono 
notevolmente diminuiti e ,molto probabilmente  verranno azzerati nel corso dell’esercizio 2016  in quanto si 
intende chiudere  il conto postale per utilizzare solamente il c/c. bancario   
Sulla base di queste premesse si prevede   solamente un importo di € 40,00 per i depositi su c./c. bancario   
 

3) Altre Entrate: Non si  iscrive alcun importo 
    Totale entrate previste per l’aggregato 07  €            40,00 
 
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE PREVISTE   €     1 91.335,77 
 
Questo importo, sommato all’avanzo di amministrazione di € 121.824,66    porta al 
 
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE PER L’ESERCIZIO FI N. 2016 :         313.160,43      
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S  P  E  S  E 
 
 
Le spese sono raggruppate in quattro diverse grandi aggregazioni: 
 
1) A: ATTIVITA’ ; 2) P: PROGETTI; 3) G: GESTIONI EC ONOMICHE; 4) R: FONDO DI RISERVA 
ognuna delle quali è a sua volta suddivisa in voci di spesa. 
Ad ogni  voce di spesa corrisponde una scheda finanziaria articolata in due sezioni: la sezione Entrate  che 
riporta le stesse voci di entrata iscritte nel Mod. A “Programma annuale” e   nella quale sono dettagliatamente 
indicate  le fonti di finanziamento ; la seconda sezione, Spese, nella quale sono iscritte  le somme necessarie per 
la realizzazione della  attività e dei progetti. 

 
 
 

SPESE : AGGREGATO A 
 
Queste voci di spesa costituiscono il cosiddetto fabbisogno di gestione in quanto si riferiscono alle attività 
istituzionali indispensabili per garantire il normale funzionamento della scuola; sono equiparabili pertanto a 
delle vere e proprie spese fisse. 
 
Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale.    
Con questo primo aggregato  di spesa si garantisce  l’ordinario funzionamento del servizio scolastico: 
acquisto di materiale di consumo, carta e cancelleria per gli uffici , riviste, giornali, prodotti per la  pulizia dei 
locali , spese postali e bancarie, pagamento oneri di legge, spese di manutenzione, riparazione delle attrezzature, 
assistenza hardware e software per gli uffici, consulenza  R.S.P.P. ( D.L.vo n.81/2008) e parte delle spese di 
trasferta per i revisori dei conti dell’ambito territoriale n.29.  
Per quanto riguarda le entrate,  si può contare sui seguenti finanziamenti: 
• Prelevamento da avanzo amm.ne  non vincolato di €             
• prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato in misura pari a € 
“Dotazione ordinaria” dello Stato per €  10.196,92 
• finanziamento del  Comune per materiale di pulizia e piccole manutenzioni  per compl. €  16.000,00 
• contributi di privati ( distributori autom./ utilizzo locali scolastici) €  1.200,00 
• per interessi attivi .€  40,00 
 come  riportato dettagliatamente nella sottoriportata tabella che illustra le entrate e le spese programmate.   
 
Referente dell’attività  :Direttore S.G.A. Saoncella Giovanna 
  
A 01  Funzionamento amministrativo generale    

Voce Importo Tipo Conto Importo Importo
Avanzo Amm. Non Vinc. 5.000,00 Beni di consumo  20.150,00
Avanzo Amm. VINC 0,00 Carta, cancelleria, stampati 3.800,00
Dotazione Ordinaria 10.196,92 Giornali e pubblicazioni 350,00
 Materiali ed accessori 16.000,00

 Altri Finanziamenti  
Servizi ed utilizz. 
beni da terzi  10.186,92

Contrib. Comune x prod pulizia 13.000,00 Prestazioni profess./special. 1.500,00
Contributo Comune x manuten. 3.000,00 Manutenzione ordinaria 5.000,00
Contrib. Privati (distrib.autom..) 1.000,00 Noleggi e locazioni(fotoc.) 1.436,92
Contrib. privati (utilizzo locali) 200,00 Spese trasferta 200,00

Assicurazioni 1.200,00
Altre entrate Servizi di Tesoreria 850,00
Interessi attivi bancari e postali 40,00 Altre Spese  2.100,00
  Amministrative 1.800,00

Quote associative 300,00
TOTALE ENTRATE 32.436,92 TOTALE SPESE 32.436,92 32.436,92

ENTRATE SPESE

 
Attività A02 – Funzionamento didattico generale.    
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In questo aggregato sono inserite le spese necessarie per far fronte allo svolgimento delle attività didattiche e 
formative , per quanto non previsto negli specifici progetti.  Più precisamente, sono  imputate a questo 
aggregato le spese  per acquisto di carta, cancelleria,  stampati , libri e riviste per le attività didattiche, i sussidi 
didattici,  le  piccole attrezzature tecniche e sportive, la manutenzione e l’ aggiornamento hardware e software 
delle aule di informatica e multimediali, nonché  il noleggio dei fotocopiatori di tutti i plessi scolastici. 
E’ prevista inoltre la spesa  per la  polizza assicurativa contro il  rischio Infortuni e R.C. degli alunni e degli 
operatori scolastici e quella per l’acquisto del diario scolastico personalizzato per tutti gli alunni della scuola 
primaria e secondaria. 
I mezzi finanziari da cui traggono copertura  le spese del presente aggregato derivano principalmente dal: 
finanziamento del Comune  di Lonigo  per  cancelleria e stampati :      € 11.000,00 
contributo  non vincolato  versato all’atto dell’iscrizione, stimato in        € 22.500,00 
contributo vincolato   versato all’atto dell’iscrizione, stimato in          € 11.000,00 
contributo delle famiglie per acquisto diario scol.(esclusa sc.infanzia)         €   7.180,00 
quote assicurazione versate da operatori scolastici          €  1.180,00 
 
Viene utilizzato anche  uno specifico prelev. dall’avanzo di amm. ne vincolato   €  14.777,90 
 come precisato  in calce alla sottostante tabella. 
 

    A02 Funzionamento Didattico     Referente Direttore S.G.A. Saoncella Giovanna. 

 

Voce Importo Tipo Conto Importo Totale
Avanzo Amm.NON Vinc. 0,00 Beni di consumo 30.565,90
Avanzo Amm. VINC 14.777,90 Carta, cancelleria, stampati 22.000,00
Dotazione Ordinaria 0,00 Giornali /libri/ pubblicazioni 3.000,00
Finanziam. Min. Vinc. Materiali ed accessori 5.565,90

 
Servizi ed util. 
beni da terzi 25.500,00

Contributo Comune 11.000,00 Prestazioni profess./special. 500,00
Contributi da Privati Manutenzione ordinaria 5.500,00
Famiglie non vincolati 22.500,00 Noleggi e canoni assist. 6.800,00
Famiglie Vincolati 18.170,00 Servizi ausiliari 300,00
Altri Non Vincolati 0,00 Assicurazione inf./R.C 12.400,00

Altri Vincolati 1.118,00 Altre spese   8.500,00

Imposte : Iva split payment 8.500,00

 
 Beni 
investimento 3.000,00

Altre entrate  Piccole attrezz. Didattiche 3.000,00

TOTALE ENTRATE 67.565,90 TOTALE SPESE 67.565,90 67.565,90

ENTRATE SPESE

 
Avanzo di amm.ne Vinc.: €  8.465,00 Somme non utilizzate budget  cancelleria plessi 
    €  4.839,50 economie su  contr.diario scol. sponsorizzato da Fond.MIOTTI  

€ 1.346,50 Economie da enti vari 
€   126,90  somme non utilizzte contributo Fondazione MIOTTI  anni preced.  

 
Attività A03 – Spese di Personale.       
 
Lo stanziamento di questo aggregato  è già stato notevolmente ridimensionato negli esercizi precedenti a 
seguito dell’applicazione dell’art .7 comma 38 del decreto Legge  n. 95/2012 (“spending review”) che ha  
trasferito la competenza alla liquidazione delle spese di personale dal M.I.U.R. al Ministero del Tesoro 
(Cedolino Unico). 
L’ unico stanziamento previsto in questo aggregato riguarda un avanzo di amministrazione vincolato   su 
compensi  ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti e un modesto prelevamento dall’avanzo non 
vincolato per spese di personale.  
Pertanto,   gli unici impegni rimasti a carico di questo aggregato riguardano: 

- spese per la liquidazione di eventuali  compensi ore eccedenti  € 858,58 ; 
- ritenute INAIL   per assunzione Lavoratori socialmente  utili (L.S.U.) € 500,00; 
- spese di missione non riconducibili a specifici progetti  € 200,00 
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A03  Spese di personale         Referente :Direttore S.G.A. Saoncella Giovanna 
 

 
 
Attività A04 – Spese di investimento.  
      
All’interno di questo aggregato verranno imputate le spese di investimento relative all’acquisto di nuove 
apparecchiature tecniche e informatiche ritenute necessarie  per completare i piani di investimenti avviati negli 
anni scorsi a seguito di specifici finanziamenti  per la digitalizzazione dell’attività amministrativa e didattica. 
 
Nei mesi scorsi sono stati inoltre avviati ulteriori progetti di investimento: 
il primo progetto “Connessi attiva-mente,  presentato in rete con la scuola capofila I.C. “Fogazzaro” di Noventa 
Vicentina,”  prevede un impegno finanziario complessivo di circa  €  10.000,00, parte del quale sarà sostenuto 
con il contributo della Fondazione CARIVERONA, già comunicato alla scuola capofila per un importo pari a € 
6.000,00 (61,32% del  progetto)  Per aderire al bando di finanziamento della Fondazione, la scuola deve porre a  
carico del proprio bilancio una quota  di partecipazione finanziaria  pari al 38,78 % del progetto ( circa 
4.000,00)  che  sarà coperta attingendo all’avanzo NON vincolato. 
Nell’intento di ampliare il più possibile la disponibilità finanziaria per gli investimenti in attrezzature tecniche 
ed informatiche, questo Istituto ha poi  presentato n. 2  candidatura  ai bandi di assegnazione dei Fondi 
strutturali europei tramite il Piano Operativo Nazionale (PON . avviso n. 1 e avviso n. 2) finalizzati alla 
realizzazione  del collegamento WI FI della scuola secondaria e delle attrezzature  tecnico informatiche delle  
scuole  primarie. Alla data odierna  non possiamo ancora iscrivere  alcun accertamento d’entrata in quanto  è 
pervenuta solo la comunicazione di accettazione del  primo progetto presentato ( ampliamento WI Fi nella 
scuola secondaria) senza la comunicazione dell’effettiva erogazione  del finanziamento richiesto.. 
Oltre a questi due importanti piani di investimento, si prevede  di acquistare nel corso dell’anno  piccole 
attrezzature per  i laboratori e  gli uffici di segreteria, strumenti musicali e audiovisivi. 
Le risorse finanziarie per la realizzazione dei suddetti investimenti saranno attinte dall’avanzo non vincolato per 
complessivi € 3.000,00: 
  
Il piano acquisti  per l’anno finanziario 2016 si può così riepilogare: 
 
Descrizione investimento Copertura finanziaria 
Progetto “Connessi attiva-mente: Libri scolastici digitali” 
cofinanziato da Fondazione CARIVERONA 

€  6.000,00 da Fondaz. CARIVERONA 
€  4.000,00 da Av. Amm. Vincolato  

Realizzazione collegamento Wi Fi scuola second.(bando avviso  1) 
Realizzazione ambienti digitali sc. primaria  (bando avviso  2) 

F.S.E (Fondi strutturali europei) 
tramite  P.O.N., importi non ancora 
accertati. 

 Piccole attrezzature per  i laboratori e aule speciali,  uffici di 
segreteria, strumenti musicali e audiovisivi. 

€   3.000,00 da Av. Amm.ne Non Vincol. 

 
 A 04   Scheda economica   Referente: Dirigente Scolastico     

Voce Importo Tipo Conto Importo Importo
Avanzo Amm.NON Vinc. 3.000,00 Beni di investimento  13.000,00
Avanzo Amm. VINC 0,00 Attrez. Inform. per sala Ins  3.000,00
Finaz. MIUR 4.000,00 10.000,00
Contrib. Fondaz. CARIVERONA 6.000,00  
TOTALE ENTRATE 13.000,00 TOTALE SPESE  13.000,00

ENTRATE SPESE

 Hardwarw e sofware libri 
scolastici digitali

 
 
 
 

Voce Importo Tipo  Conto Importo Importo
Avanzo Amm.NON Vinc. 700,00 Personale Compensi accessori 722,00 1.558,58
Avanzo Amm. VINC 858,58 Oneri a carico amm.ne 136,58
Dotazione Ordinaria  Oneri INAIL per L.S.U. 500,00
Finanz. Min. non Vinc.  Spese per trasferta 200,00

Servizi ed utilizzo 
beni da terzi  

TOTALE ENTRATE 1.558,58 TOTALE SPESE 1.558,58 1.558,58

ENTRATE SPESE
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SPESE  AGGREGATO P : PROGETTI 
 

 
Con questa voce si entra nell’ambito dell’offerta formativa programmata annualmente dagli Organi 

Collegiali della scuola , cioè in quel gruppo di  attività che caratterizzano  l’Istituzione scolastica e ne delineano 
maggiormente gli obiettivi educativi e formativi. 
Questa aggregazione è costituita dai progetti riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa presentati o 
confermati all’interno del P.O.F. all’inizio di ogni anno scolastico per i quali è stata programmata una specifica 
finalizzazione delle risorse economiche.    
Per l’a.s. 2015/16, di prima applicazione della L.107/2015, in attesa di definizione dell’organico del 
potenziamento il Collegio docenti in data 16/11/2015 ha deliberato l’approvazione del P.O.F. così come 
proposto l’anno precedente, ed ha inoltre deliberato le Linee di Indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa che andrà in approvazione entro la metà di gennaio 2016. 
Va precisato che la maggior parte dei progetti, negli anni scorsi,  ha trovato copertura finanziaria   dallo 
specifico  contributo annuo dell’Amministrazione comunale e dai contributi facoltativi delle famiglie.  
Per  il  corrente anno scolastico, come già specificato nella parte  relativa di € 9.850,00 alle entrate, il contributo  
comunale è stato  accertato solamente  per la quota relativa al periodo sett./dic.2015 (  € 9.850,00 finalizzata 
all’acquisto di LIM per il completamento del progetto “scuola digitale”, già avviato negli anni scorsi con i 
finanziamenti ministeriali , ed inserito nella programmazione annuale 2015  con specifica modifica.”. 
Un contributo di altri € 1000,00 completa la disponibilità dei 4/12 dell’intero contributo comunale destinato 
all’Ampliamento dell’Offerta Formativa. 
I restanti 8/12 del contributo per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa del corrente anno scolastico saranno 
oggetto di successiva assegnazione e, pertanto, saranno accertati ed inseriti nella programmazione   annuale 
2016 non appena perverrà specifica comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale in merito agli 
effettivi importi e alla eventuale loro finalizzazione. 
In sede di programmazione iniziale vengono  intanto inseriti i progetti  e le attività di ampliamento dell’offerta 
formativa finanziate dalle famiglie  e/o altre associazioni che hanno già comunicato la propria adesione ai 
docenti referenti dei progetti stessi. 
Resta da precisare che non appaiono in questa illustrazione i progetti e le attività complementari svolte 
all’interno dell’orario curriculare e/o di servizio del personale docente e A.T.A. che, pur rientrando a pieno 
titolo nel P.O.F., utilizzano risorse umane e finanziarie già inserite nelle attività istituzionali più sopra 
specificate .  
Come ogni anno, i progetti presentati  sono stati raggruppati in macro-aree omogenee per obiettivi da realizzare  
(famiglie) e contraddistinte ciascuna da  uno specifico Aggregato P all’interno del programma annuale. 
Quest'aggregazione appare più funzionale per la gestione degli stessi anche perché evidenzia maggiormente i 
centri di costo. 
Si ritiene importante ribadire quanto già detto in precedenza in merito al fatto che molti dei progetti indicati non 
investono direttamente il programma annuale in quanto i relativi costi sono sostenuti dagli Enti locali o sono a 
carico della procedura MEF “cedolino unico”; si ritiene comunque opportuno indicarli perché gli stessi fanno 
parte dell’offerta formativa della scuola. 
 
OBIETTIVI   DA    REALIZZARE 

 
Dai bisogni dell’utenza, individuati nel P.O.F., si sono individuati i seguenti obiettivi trasversali : 

♦ Creare un clima di benessere psico-fisico 
♦ Contrastare il disagio socio-culturale e le difficoltà di inserimento e integrazione 
♦ Educare all’interculturalità 
♦ Sviluppare la comunicazione verbale e non verbale 
♦ Ampliare e approfondire le conoscenze con iniziative particolari (visite di istruzione, 

spettacoli teatrali e musicali, interventi di esperti…) 
♦ Personalizzare gli interventi educativo-didattici e orientare verso scelte responsabili  

 
 
 
 
 
 
 
DAL  P.O.F.  2015/16  Al PROGRAMMA ANNUALE 2016: Riepilogo azioni progettuali  
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PROGETTI   
Programma annuale 2016 

AZIONI PROGETTUALI  (Sottoprogetti) 
P.O.F. anno scol. 2015/16 

REFERENTE  SCUOLA 

 
P1 

 
Benessere 
Psicofisico 

Sportello Spazio Ascolto 
Promozione Agio 

Bari Sc. Prim/secondaria 

 Lotta al tabagismo- Lotta alle droghe 
L’amicizia e el motivazioni: la forza di crederci 

Bari 
Silvestri 

Sc. secondaria 

Educazione all’affettività e sessualità 
Educazione all’affettività e sessualità 
Generazioni connesse 

Mistrorigo E. 
Bari  
Bari 

Sc. prim. capoluogo 
Sc.   Secondaria  

P2 Personalizzazione 
degli interventi: 
potenziamento 
recupero 
integrazione  

Abilmente 
Attività per  alunni certificati: Amico Verde;  

Bari 
  

Sc. seconndaria 

Compensare D.S.A. breve corso per alunni con  
disturbi specifici di apprendimento 

Bari Sc. secondaria 

Giochi matematici Giardinelli . Sc. secondaria 
Corsi Recupero di Matematica Giardinelli Sc. secondariia 

  Progetto DISABILITA’ Ambrosini Sc.inf. Rodari 
P3 Integrazione alunni 

stranieri 
 Alfabetizzazione /Tutor 
 CESTIM: supporto linguistico   
Prima alfabetizzazione     

Fattori.  
Burati 
Parisato 

Sc. secondaria 
Sc. primaria  
Sc. infanzia Rodari 

P4 
 

 
 
 
 
 
 
P5 
 

Apertura al 
territorio 
 
 
 
 
 

Scuola e Territorio: commemorazioni ‘900, 
Rappresentazioni al Teatro Comunale, 
Biblioteca, partecipazione a manifestazioni 
cittadine 

Docnti referenti 
 

Sc. infanzia 
Sc.primaria 
Sc. secondaria 

Olimpiadi del clima Vigolo Sc. secondaria 

Rete Bibliotecaria Scuole Area Berica Dal Maso/Ballo Sc. secondaria 

Comunicazione 
verbale e non 
verbale: 
Espressione 
Musica 
Teatro 
Arte 
 

Teatro con bambini  
Facciamo festa 
Musica espressiva 
Teatro  
Coloriamo con i piccoli 

Gaspari G. 
Gaspari G 
Dinacc/Rasia   
Dal Lago 
Parisato 

Sc. inf. Almisano  
� 

Sc. inf. Capoluogo 
Sc.inf.Rodari  
  “              “ 

Siamo tutti  attori 
Musica: Talenti veri 

Vallese 
Sommaggio 

Sc.pr. Almisano 
       “      “ 

Progetto Lettura e gestione Biblioteca Scolastica 
Animazione alla lettura 

Vielmo/Granziero 
Lunardi 

Sc. primaria e 
infanzia capoluogo 

Teatro 
Piccoli artisti crescono 
Canto Corale 
Musica e movimento  

Pavan 
Tecchio 
Valerio    
Mella A.                  

Sc. primaria capol. 

Serate commemorative  e recite scolastiche Docenti  classe Sc. primaria e 
secondaria 

Laboratorio artistico Antonacci Sc. secondaria 
P6 Approfondimento 

lingue straniere 
Artigal  
Lettorato in  Lingua Inglese 

Greco Sc.primaria  
capoluogo 

Conversando in Lingua Inglese Giacomello 
Giacomello 

Sc. prim. Madonna 
/Almisano 

Certificazione Trinity College                              
 

Docenti Inglese Sc.second.  e prim.  

Conversando in Inglese Frison Sc. secondaria 
Teatro in Lingua Inglese Greco  Sc. prim. capoluogo 
 Activity day  Greco, Piacentini Sc. secondaria 

P7 Visite e viaggi di 
istruzione 

Uscite didattiche Fattori A. Scuola primaria e   
secondaria 

P8 Attività sportive 
 
 
 
 

Attività motoria :corsi di NUOTO 
Corsi di pallavolo                            

Docenti di classe Scuole . primaria 

Progetto Sport 
Giornata di giochi e dei colori 

Scalzotto 
Pasetto. 

Scuola primaria del 
capoluogo 

Avviamento alla pratica sportiva, tornei di fine 
anno- corsa campestre .- pallatamburello - 
calcio a 5 –Atletica leggera, pallacanestro, 
Arrampicata sportiva. 
Campionati Studenteschi 

Pasqualotto M.  
Magini V. 
 
 
 

 
Sc. secondaria 
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P9 Rapporti    
scuola -genitori 
 

Accoglienza/ laboratori  creativi  
Scuola-famiglia 
 Documentazione e rapporti con i Genitori 

Oboe/Lunardi/ Sc. inf. capoluogo     
Sc. infanzia 

 Docenti coord. Sc.infanzia 
P10 Orientamento 

scolastico 
Progetto “Saper scegliere, saper cambiare” 
Accoglienza/Continuità  per i nuovi iscritti 

Rigodanza 
Docenti  cl. finali 

Sc. secondaria 
Sc. Inf. / primarie 

P11 
 

Formazione ed 
aggiornamento  

Formarsi per formare Bolcato  Sc. prim. Madonna 
 

Sicurezza  D.L. n. 81/2008 
Ambiti disciplinari e professionali 
 

Battaglia 
Mazzardo P. 
 

Per tutti gli ordini 
di scuola 

 
I restanti aggregati  P 12 “Funzioni Miste”, P13 “ C.T.I. “Area Berica” e P 14 “Progetto in rete “Uniti per 
crescere insieme”,  sono stati istituiti per accogliere, in modo organico e distinto da altri progetti,   gli specifici 
finanziamenti e i  conseguenti servizi  per il territorio (Comune e Area Berica) richiesti dall’ente erogante.  
 

 I PROGETTI, articolati nei vari percorsi sopra descritti, rispondono coerentemente alle esigenze 
individuate nel P.O.F, e vengono di seguito analiticamente  illustrati. 
 
 
PROGETTO P01: “ Benessere psicofisico” 
 
Come si può evincere dalla  precedente tabella riepilogativa, questo aggregato comprende una famiglia di 
progetti che mirano ad aiutare gli alunni a crescere in un clima sereno e motivante: la promozione del benessere 
psico-fisico intende prevenire il disagio e promuovere l’agio, offrendo aiuto agli alunni per affrontare difficoltà. 
Gran parte dei progetti indicati non investono direttamente il programma annuale in quanto i relativi costi 
riguardano spese di personale interno poste  a carico della procedura MEF “cedolino unico”. 
In attesa di conoscere le eventuali ulteriori fonti di finanziamento, si iscrive solamente una  quota del 
Finanziamento ministeriale (dotazione ordinaria per funzionamento e potenziamento dell’autonomia scolastica) 
di €  2.000,00, finalizzata all’avvio  del progetto “Spazio ascolto : sportello di assistenza/consulenza psicologica 
rivolto a tutte le scuole dell’Istituto”. 
 
ENTRATE E SPESE PROGRAMMATE   € 2.000,00 
 
PROGETTO P02: “ Personalizzazione degli interventi:Potenziamento – Recupero –  Integrazione” 
 
All’interno di questo aggregato di spesa sono previsti  gli interventi a favore di : 
- alunni diversamente abili   ; 
- alunni  che richiedono  un approfondimento delle competenze acquisite e/o il potenziamento dei livelli di base; 
- alunni con difficoltà di apprendimento o a rischio dispersione scolastica 
 La famiglia di progetti è infatti costituita dai seguenti sottoprogetti:“Abilmente” e “Compensare DSA”: attività 
varie per alunni certificati, “Progetto Disabilità” , Giochi matematici e potenziamento   
Anche in questo caso, gran parte dei progetti indicati non investono direttamente il programma annuale in 
quanto i relativi costi riguardano spese di personale interno poste  a carico della procedura MEF “cedolino 
unico”. 
Per il momento si iscrivono le seguenti risorse finanziarie     
- Prelevamento da Avanzo di Amm. ne Vincolato      €      1.011,29 
-Finanziamento Ministeriale per potenziamento autonomia scolastica    €      1.500,00 
per un totale complessivo di          €      2.511,29 
 
ENTRATE E SPESE PROGRAMMATE   € 2.511,29 
 
PROGETTO P03: “ Integrazione alunni stranieri  “ 
 
Questo aggregato, costituito inizialmente per accogliere  i corsi di alfabetizzazione per gli alunni stranieri e gli 
interventi di recupero/potenziamento in lingua  italiana finanziati dal M.I.U.R. con i fondi ex art. 9 del C.C.N.L., 
ha subito un notevole ridimensionamento a seguito del trasferimento dei costi  alla procedura “cedolino unico” 
del M.E.F.   
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All’interno del P.O.F. sono programmati diversi interventi di alfabetizzazione per gli alunni stranieri  che, 
quindi, saranno posti a carico del F.I.S. (procedura cedolino unico) e non previsti nel programma annuale. 
In questa sede si iscrive, per il momento,un modesto prelevamento  da avanzo amm.ne non vincolato di € 
500,00 per acquisto materiale di consumo.   
  
ENTRATE E SPESE PROGRAMMATE   €  500,00 
 
 
PROGETTO  P04: “Apertura al territorio” 
 
Comprende una “famiglia” di progetti finalizzati a : 
♦  Conoscere la storia recente (il Novecento, la Costituzione Italiana, i diritti umani le regole di civile 

convivenza); 
♦ Valorizzare i rapporti con gli enti territoriali (Comune, Biblioteca, Teatro Comunale, associazioni); 
♦ Ampliare la Biblioteca Scolastica con l’adesione alla Rete Bibliotecaria di Scuole Vicentine 
♦ Approfondire  la conoscenza naturalistica del proprio territorio  e il rispetto dell’ambiente; 
♦ Ampliare l’apertura della scuola al territorio con partecipazione a manifestazioni cittadine e con la 

promozione di attività, anche pomeridiane,  di ” scuola aperta “. 
I sottoprogetti  del P.O.F. a cui si  fa riferimento, come si può evincere dalla tabella riepilogativa “ dal 
P.O.F.2015/16  al Programma annuale 2016 ” sono trasversali ai diversi ordini di scuola 
In questa sede si iscrivono le entrate  derivanti da: 
a) prelevamenti dall’avanzo di amministrazione: 
-Vincolato per € 1.000, 00 (concorso “ Olimpiadi del clima”) 
-Non vincolato per € 1.000,00 per l’adesione a rete bibliotecaria sc. vicentine e ad attività commemorative. 
b)quota parte del contributo delle famiglie degli alunni sc. secondaria  versato all’atto dell’iscrizione per 
acquisto libri biblioteca scolastica   (€ 500,00). 
Gli impegni dei docenti coinvolti in tutti i sottoprogetti saranno compensati  con il F.I.S 2015/16 , tramite la 
procedura “cedolino unico” 

 
 ENTRATE E SPESE PROGRAMMATE    €  2. 500,00 
     
Voce Importo Tipo Conto Importo Importo
Avanzo amm. Non Vinc. 1.000,00 Beni di consumo 1.500,00
Avanzo amm. vincolato 1.000,00 Giornali e pubblicazioni 500,00
  Materiale tecnico 1.000,00  
Contrib. Famiglie per biblioteca 500,00
    
 Servizi e beni 1.000,00

Prestaz. Professionali 500,00
 Rimborsi spese 80,00

Adesione rete  scuole 420,00
TOTALE ENTRATE 2.500,00 TOTALE SPESE  2.500,00

  
 
 
PROGETTO  P05: “Comunicazione verbale e non verbale- Laboratori espressivi ” 
Comprende una “famiglia” di progetti finalizzati a : 
♦ Promuovere lo sviluppo della creatività e della sensibilità estetica 
♦ Sviluppare ed ampliare le singole capacità espressive e comunicative, anche con l’uso di linguaggi diversi 

(musica, teatro,  informatica, educazione artistica) 
♦ Ascoltare, leggere e comprendere testi di vario genere 
♦ Collegare la motricità alla capacità di comunicazione mimico-gestuale 
Per maggiori  dettagli si rimanda alla già citata tabella riepilogativa dei sottoprogetti inclusi nel presente 
Aggregato, con la  precisazione  che alcuni progetti approvati nel P.O.F. 2015/16 non compaiono in detta tabella 
perché si sono conclusi nel 1° trimestre del corrente anno scolastico  con imputazione della spesa a carico del 
P.A. 2015 (Vedasi   Modifiche al P.A apportate nel periodo Ottobre/ Novembre 2015) 
In attesa di ulteriori risorse finanziarie, si iscrive solamente  la quota parte  del contributo annuo  versato dalle 
famiglie all’atto dell’iscrizione ( € 700,00) destinata a coprire le spese di trasporto per la partecipazione a 
concorsi  e  manifestazioni artistiche normalmente proposte dai docenti referenti dei rispettivi progetti, nonché 
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un’erogazione liberale  di € 200,00 erogata da un  privato per sostenere  le attività artistiche delle scuole 
dell’infanzia. 
Gli impegni dei docenti coinvolti in tutti i sottoprogetto saranno compensati  con il F.I.S 2015/16 , tramite la 
procedura “cedolino unico” 
ENTRATE E SPESE PROGRAMMATE    €   900,00 
 
 
PROGETTO P06: “Approfondimento lingua e cultura delle civiltà straniere” 
 
 La presente famiglia di progetti accoglie varie iniziative finalizzate all’arricchimento della conoscenza 
delle lingue straniere, in particolare  della Lingua Inglese, per un più efficace utilizzo  nella comunicazione 
orale. In alcuni di essi è previsto l’intervento di un lettore madrelingua, in compresenza con  il docente della 
classe, per realizzare attività di potenziamento e, contemporaneamente, di recupero della Lingua Inglese. 
L’attività è articolata in  vari sottoprogetti  svolti presso la scuola secondaria e presso le 3  scuole primarie, 
come evidenziato dalla più volte citata tabella riepilogativa: resta da precisare  che  le attività di lettorato 
Lingua Inglese che si svolgeranno nei primi mesi dell’anno 2016 sono state già avviate nel 1° quadrimestre  e, 
pertanto risultano  iscritte nel P.A. 2015 (Vedasi  modifiche apportate a Ottobre/Novembre 2015) 
In attesa di ulteriori risorse finanziarie, si iscrivono  solamente  le seguenti somme già accertate: 
€    600,00 dal Comitato genitori Sc. secondaria  per progetti L. Inglese; 
€ 2.000,00 dalle famiglie alunni sc. primaria e infanzia del capoluogo per progetto ARTIGAL (Kit in L. Inglese) 
€ 1.000,00 dalle famiglie per Teatro Lingua Inglese sc. primaria capoluogo 
€ 2.500,00  dalle famiglie per  certificazione Trinity scuola secondaria e primaria. 
 
ENTRATE E SPESE PROGRAMMATE     €  6.100,00 
 
PROGETTO P07: “ Visite e viaggi di istruzione” 
 
 I viaggi e le visite di istruzione sono effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi di 
insegnamento, tenendo per altro presenti i fini di formazione generale e culturale. Oltre a scopi cognitivo-
culturali, mirano a sviluppare le relazioni interpersonali e i  processi di socializzazione del gruppo di alunni. 
 Sono realizzati tenendo presenti i criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto con il regolamento per 
le visite di  istruzione. Il programma delle varie uscite e visite di istruzione è stato redatto da una Commissione 
didattica, appositamente  incaricata dal Dirigente,  con il supporto della segreteria didattica. 
I finanziamenti derivano quasi esclusivamente dalle quote di partecipazione  versate dalle famiglie degli alunni 
e da economie degli anni precedenti per complessivi € 575,25 prelevati dall’avanzo vincolato; 
un modesto prelevamento dall’avanzo di amministrazione  di € 500,00 consente il pagamento delle quote dei 
docenti accompagnatori quando non  coperte da gratuità messe a disposizione dall’agenzia  di viaggio 
incaricata del servizio. 
 
ENTRATE E SPESE PROGRAMMATE    €  46.075,25 
 
 
PROGETTO P08 “Attività sportive” 
 
Questo  aggregato di spesa comprende tutte le attività sportive, scolastiche ed extrascolastiche  della scuola 
primaria e secondaria. 
I sottoprogetti a cui fa riferimento sono: 
Attività motoria :corsi di NUOTO/ /PALLAVOLO/ RUGBY Scuole primaria 
Avviamento alla pratica sportiva, tornei di fine anno- corsa campestre .- 
pallatamburello - calcio a 5 –Atletica leggera, pallacanestro, 
Arrampicata sportiva, Orienteering, Dama…- Campionati studenteschi 

Sc. secondaria 

 
Le risorse finanziarie su cui si può  contare per la realizzazione di dette attività sono: 
• un prelevamento dall’avanzo di amm. ne di €  5.711,58 costituito principalmente da quote per i corsi di 

nuoto e pallavolo del 2° quadrimestre  versati in anticipo dalle famiglie; sono inserite anche altre economie 
degli anni precedenti relative a finanziamenti ministeriali per  Educazione stradale e collaborazione attività 
Sportive della . scuola secondaria; 
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• il contributo delle famiglie degli alunni delle scuole primarie per la partecipazione ai corsi di attività 
motoria del 2° quadrimestre  stimato in  €  15.500,00  per il corso nuoto ,  € 990,00 per i corsi di pallavolo 
della scuola primaria del capoluogo; 

• quota parte del contributo versato dalle famiglie degli alunni della sc. secondaria , all’atto  dell’iscrizione, 
finalizzato al trasporto a  tornei e gare sportive ( € 500,00) 

 
ENTRATE E SPESE PROGRAMMATE   €  22.707,58 

 
 
PROGETTO  P09: Rapporti scuola genitori 
 
Questo aggregato è stato istituito   per accogliere in modo organico  le attività e i sottoprogetti riguardanti le  
iniziative e i rapporti di collaborazione con il Comitato Genitori e con tutte le istituzioni che promuovono 
percorsi formativo-educativi e di confronto fra genitori ed insegnanti: 
Le spese riguardano principalmente  i compensi  per il personale docente coinvolto nelle iniziative di 
accoglienza dei nuovi alunni  e saranno pertanto poste a carico del F.I.S. tramite la procedura “cedolino unico”. 
In questa sede si prevedono solamente i  costi per materiale di consumo e modesti rimborsi spese ad esperti  che, 
al momento, non si possono prevedere in modo preciso. 
La copertura finanziaria deriva da un prelevamento dall’avanzo di amministrazione non vincolato, relativo a 
somme non utilizzate dello stanziamento 2015. 
 
ENTRATE E SPESE PROGRAMMATE   € 500,00 
 
PROGETTO P10: “ Orientamento scolastico e continuità”  
 
Da diversi anni  questo istituto promuove iniziative per facilitare i passaggi  tra i diversi ordini scuola e, in 
particolare, con   il progetto”Saper scegliere, saper cambiare”,  realizza percorsi di orientamento scolastico agli 
alunni delle classi terze della scuola secondaria. 
 Le risorse finanziarie derivano da due prelevamenti dall’avanzo di amministrazione: 

1) Av. Vincolato per € 604,60 da  specifico finanziamento  MIUR per” percorsi di orientamento scolastico – art. 
D.L. 104/2013” non utilizzato nell’anno precedente; 

2) Av. non vincolato di €  300,00 per raggiungere  un seppur minimo stanziamento iniziale per le future  
Anche in questo caso giova ricordare che  le attività aggiuntive del personale docente coinvolto in dette 
iniziative  vengono  compensate con il F.I.S. tramite la procedura “cedolino unico” del M.E.F. 
Gli obiettivi del progetto sono: 
♦ far acquisire agli alunni una più precisa conoscenza di sé, dei propri interessi, aspettative e capacità. 
♦ conoscere le istituzioni scolastiche,  la realtà sociale ed economica del proprio territorio ed effettuare 

confronti tra il passato ed il presente per una progettazione del proprio futuro. 
♦ garantire all’alunno un percorso formativo organico e completo, dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

secondaria di secondo grado, promuovendo uno sviluppo equilibrato e multidimensionale. 
 
ENTRATE E SPESE PROGRAMMATE  € 904,60   
 
PROGETTO P11: “ Formazione e aggiornamento” 
 
Rientrano in questo progetto tutte le attività di formazione e aggiornamento rivolte ai  docenti e al personale 
ATA della scuola.   
La copertura finanziaria deriva da una quota del finanziamento ministeriale finalizzata alla realizzazione 
dell’autonomia scolastica per  € 5.000,00. 
La programmazione delle spese prevede  la realizzazione delle seguenti attività: 
- corsi di formazione su insegnamento/apprendimento rivolto a tutti i docenti 
-  corsi di aggiornamento in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (gestiti da SICURETE di 
Vicenza.); 
-corsi di formazione/aggiornamento  per il personale  ATA su attività amministrativa e contabile;  
In attesa di conoscere la misura di ulteriori  finanziamenti per l’anno in corso, si assicura che  la restante 
disponibilità ed eventuali ulteriori risorse disponibili nel corso dell’esercizio saranno utilizzate per la 
formazione dei docenti nell’ambito della didattica e dei nuovi ordinamenti. 
 
ENTRATE E SPESE PROGRAMMATE   € 5.000,00  
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PROGETTO P12: FUNZIONI MISTE 
 
Da diversi anni è attiva una  convenzione tra scuole  e Comune di Lonigo che  impegna l’ Ente Locale  a 
trasferire all’Istituzione scolastica un finanziamento finalizzato all’erogazione di compensi accessori al 
personale collaboratore scolastico   impegnato nelle  sottoindicate attività, riferite all’intero anno scol. 2015/16: 
-n. 5  funzioni miste alle 2 scuole dell’Infanzia “RODARI” e “MANCASSOLA per servizio mensa  
 (distribuzione dei pasti e preparazione/pulizia dei  tavoli) e per servizio di sorveglianza pre-scuola.   
-n.  1  funzione mista al plesso della scuola d’infanzia di Almisano per il servizio di pre-scuola. 
-n.  2   funzioni miste alla scuola primaria “Scortegagna” per il servizio di sorveglianza per ingresso 

 anticipato degli alunni che utilizzano lo scuolabus o che hanno presentato motivata richiesta.  
-n. 1 funzione mista al plesso della scuola primaria di Almisano per il servizio di sorveglianza post- scuola 

 agli alunni che utilizzano lo scuolabus (uscita posticipata dalle 16.20 – alle 16.30). 
-n. 1,5  funzioni miste al plesso della scuola primaria di Madonna per il servizio di sorveglianza  pre e post- 

 scuola agli alunni che utilizzano lo scuolabus (ingresso anticipato alle ore 7.20 e posticipato  dalle 
 ore 13.00 alle  ore 13.10). 

-n. 1,5 funzione mista alla scuola secondaria di 1° grado  per la pulizia dei locali utilizzati per i corsi serali. 
-n. 1    funzione mista alla scuola secondaria di 1° grado per la sorveglianza ingresso anticipato degli alunni   

 che utilizzano lo scuolabus (dalle ore  7.30 alle ore  7.50) 
 TOTALE Funzioni Miste : 13 
 
ENTRATE E SPESE PROGRAMMATE  € 12.420,85 
 
 
PROGETTO  P13 “Centro Territoriale per l’Integrazio ne (C.T.I.) 
 
Dall’anno scol. 2012/13, questo Istituto gestisce la  rete  del C.T.I. “Area Berica “ precedentemente  in carico 
alla Direzione Didattica di LONIGO, ora accorpata all’I.C. “Ridollfi”. 
Le attività del Centro sono finanziate  principalmente dagli specifici fondi assegnati nel corso degli anni  dagli 
Uffici Scolastici  superiori (Provinciale e Regionale) , parte dei quali è rimasta inutilizzata ed  è confluita, 
pertanto, nell’avanzo di amm.ne vincolato. 
Con nota prot. N. 15126 del 24/44/2015 l’Ufficio Scolastico Regionale ha  individuato il C.T.I. “Area Berica” e 
quindi il nostro istituto quale scuola polo operante a livello provinciale per la formazione dei docenti 
specializzati sul sostegno,  sui temi della disabilità e per la promozione di figure di coordinamento. Con la 
stessa nota viene assegnato uno specifico finanziamento di € 11.200,00  da distribuire alle istituzioni 
scolastiche della provincia che attueranno i suddetti corsi di formazione.   
 In attesa di conoscere la misura di eventuali  ulteriori finanziamenti per l’anno  2016, si iscrive, pertanto, 
l’importo di € 11.200,00  al quale va aggiunto il  prelevamento dall’avanzo di amm.ne vincolato di € 5.509,78 . 
Le spese programmate e finanziate con  l’avanzo di amministrazione  riguarderanno tutte le attività finalizzate 
all’integrazione degli alunni con Handicap che saranno attuate nelle scuole dell’area berica,  secondo un 
programma definito dal Consiglio del C.T.I. stesso che si riunisce periodicamente per decidere la priorità degli 
interventi. 
Le spese finanziate dall’assegnazione dell’U.S.R. Veneto saranno gestite da questo Istituto secondo le 
indicazioni contenute nella nota M.I.U.R. n. 37900 del 19/11/2015 trasmessa dall’U.S.R. Veneto alle scuole 
polo assegnatarie del finanziamento stesso. 
  
ENTRATE E SPESE PROGRAMMATE  €  16.709,78 

 
P 14   Rete scuole area Berica “Unti per crescere insieme” 
 
Questo  aggregato è stato  istituito nell’ esercizio finanziario 2013 per accogliere in modo organico e distinto 
dalle attività dell’Aggr.P03 “Integrazione alunni stranieri”, di cui faceva parte fino all’esercizio  2012, tutte le  
iniziative programmate dal Gruppo di progetto/coordinamento della rete di scuole dell’area berica che hanno 
aderito al progetto “Uniti per crescere insieme” finalizzato all’integrazione degli alunni stranieri.  
Dall’anno 2006 questo Istituto è  scuola capofila della suddetta rete e, in quanto tale,   riceve  specifici 
finanziamenti (ex art. 9 CCNL) per la gestione della rete: trattandosi di  spese di personale,  i pagamenti sono 
gestiti tramite la procedura “cedolino unico” e non vengono quindi accertati ed impegnati  all’interno del 
Programma annuale della scuola. 
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 Per garantire un seppur minimo stanziamento al presente aggregato, si prevede un prelevamento dall’avanzo di 
amministrazione non  vincolato  di € 700,00 per la copertura delle spese di materiale di facile consumo   
 
ENTRATE E SPESE PROGRAMMATE   €  700,00 
 

 
SPESE : AGGREGATO R  - FONDO DI RISERVA 

 (Art. 4 D.I. n.44/2001) 
 

L’esame delle spese del programma annuale termina con l’accantonamento a favore del fondo di riserva, 
obbligatoriamente inserito nella programmazione in misura non superiore al 5%  dell’importo relativo alla 
dotazione finanziaria  per il funzionamento amministrativo;   si iscrive l’importo di €  500,00 ricavando la 
copertura  finanziaria  all’interno della dotazione ordinaria ministeriale. 
Il fondo  può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri 
insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.  
 
TOTALE DELLE SPESE PROGRAMMATE:      €    234.590,75 
 

 
AGGREGATO Z - DISPONIBILITA’   FINANZIARIA  DA  PRO GRAMMARE 

 

Si determina a questo punto la voce  ZO1 “disponibilità finanziaria da programmare” il cui importo è 
pari alla differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle uscite;  infatti l’aggregato Z01 è costituito 
dall’importo dell’avanzo di amministrazione  non utilizzato nella presente programmazione  

         Totale    €  78.569,68 
 
 L’importo potrà essere utilizzato nel corso dell’esercizio  per finanziare eventuali altre iniziative e/o 

nuovi progetti che saranno presentati nel periodo settembre /dicembre 2016 del prossimo anno scolastico, ed 
inserito nella programmazione con apposita modifica deliberata dal Consiglio di istituto. 
 
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE , pari al totale complessivo delle entrate:       €  313.160,43   
 
     AGGREGATO 99 - PARTITE DI GIRO  

Viene iscritta la sola previsione relativa al fondo di anticipazione al direttore dei servizi generali ed 
amministrativi  per le minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento D.I. 44/200, che si propone per un 
importo pari a € 500,00, rinnovabili.  L’importo non aumenta il totale delle spese programmate in quanto viene 
attinto all’interno dell’Aggr. A01 “Funzionamento amministrativo generale” e reintegrato al termine 
dell’esercizio finanziario con mandati di rimborso  a carico dei progetti e delle attività cui saranno imputate le 
minute spese.  

 
Con la dimostrazione del  risultato a pareggio delle entrate e delle spese termina l’illustrazione analitica 

delle varie voci dell’entrata e della spesa del Programma Annuale predisposto per l’anno finanziario 2016 
Il programma stesso, corredato dalla presente relazione e dalle schede illustrative  di ciascun progetto e/o 
attività, dal riepilogo dei conti economici investiti dalle spese programmate e dal prospetto di utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione, sarà presentato al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere di 
regolarità e  al  Consiglio di Istituto per la competente e definitiva approvazione. 

 
CONCLUSIONI 

 
 A conclusione della presentazione del programma annuale  per l’esercizio 2016 si ritiene importante 

sottolineare quanto segue: 
-l’avanzo di amministrazione vincolato è stato  utilizzato esclusivamente a favore delle attività e dei progetti sui 
quali si erano  verificate le relative economie; 
-l’avanzo di amministrazione non vincolato è stato utilizzato  a  favore di  attività altrimenti non realizzabili, 
lasciando comunque un’adeguata  somma all’interno della disponibilità finanziaria da programmare per poter 
compensare  eventuali minor accertamenti e finanziare  altre iniziative e/o  nuovi progetti  che saranno 
presentati dal Collegio Docenti nel periodo settembre/dicembre 2016; 
-nella dotazione ordinaria sono state inserite  solamente  le risorse  finanziarie effettivamente  accertate;  
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-per il funzionamento  generale  amministrativo si è attinto in parte alla dotazione finanziaria ministeriale e  per 
la restante parte  ad altre risorse finanziarie  non statali (Comune  e privati non vincolati). 
-per il funzionamento didattico generale si è attinto principalmente al contributo volontario delle famiglie e a 
quello del Comune di Lonigo per spese scolastiche; 
-i finanziamenti vincolati di Enti e di privati sono stati finalizzati alle specifiche attività o progetti per i quali 
sono stati assegnati e saranno rendicontati a fine esercizio agli enti stessi; 
-la distribuzione delle risorse  fra  le attività istituzionali ( finanziate prevalentemente da fondi statali e degli enti 
locali)  e i progetti riguardanti l’offerta formativa  (finanziati  principalmente dall’Amministrazione Comunale e 
dalle famiglie),  si può rappresentare, in termini percentuali, con il seguente quadro riepilogativo: 
 
- Attività  istituzionali per garantire il normale funzionamento della scuola (Aggr. A):    36,60 % 
- Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto e del territorio  (Aggr. P) 38,20 % 
- Accantonamenti nel Fondo di riserva e in Z01”Disp. fin. da programmare(Aggr. R +  Z) 25,20% 

 
La distribuzione  delle risorse fra le 3 macroaree è abbastanza equilibrata anche se continua ad essere  

leggermente a favore dell’area progettuale;  rispetto al precedente esercizio si nota comunque un avvicinamento 
fra  le percentuali delle prime due aree dovuto ad un moderato aumento della dotazione ordinaria  ministeriale  
destinata principalmente alle spese istituzionali e ad una contestuale  leggera diminuzione dei finanziamenti 
destinati ai progetti. La  percentuale  degli accantonamenti può apparire  abbastanza elevata rispetto alle risorse 
disponibili,  ma viene giustificata dal fatto che  al suo interno sono  ancora accantonate le somme  non utilizzate 
per stipendi del personale supplente della ex Direzione Didattica ( dal 2012/13 trasferite al M.E.F), la cui 
giacenza è stata rendicontata per essere, molto probabilmente, restituita al Ministero.  

Come più volte ricordato, all’interno del programma annuale dell’istituto non  vengono più gestite  le 
spese per il personale dipendente per il quale la scuola ha comunque mantenuto  la competenza della gestione 
giuridica  di tutti i compensi  spettanti ( contratti dei supplenti temporanei, incarichi  F.I.S.,  conferimento ore 
eccedenti, attività aggiuntive,  lavoro straordinario..) nel rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti e delle 
necessità dell’Istituto.  Questa competenza, seppur attenuata dal punto di vista finanziario,  resta un valido 
strumento per  valorizzare il più possibile  le risorse umane  presenti  all’interno della scuola e  diminuire quindi 
il ricorso a prestazioni professionali di esterni. 

  
Lonigo  30 novembre 2015 
 
    IL DIRETTORE  S.G.A.          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Giovanna Saoncella                                                    Dr. Luca Saggioro 
 
 
    
Proposta dalla Giunta Esecutiva  nella seduta del  14 dicembre 2015 
 


