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La  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2017 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

• D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44 
• Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 
• D.M. 21 marzo 2007, n. 21 
• Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 
• Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 

 

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 assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza 

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

istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come 

previste ed organizzate nel piano 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 di 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. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano 

nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di 

cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. 

 

L’istituto scolastico è composto 6 scuole dell’Infanzia, 4 scuole della Primarie e da 1 scuola Secondaria di l°  

su 3 sedi. 

 

Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 ottobre 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

Numero 
sezioni con 

orario ridotto 
(a) 

Numero 
sezioni con 

orario normale 
(b) 

Totale sezioni 
(c=a+b) 

Bambini 
iscritti al 1° 
settembre 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario ridotto 
(d) 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario normale 
(e) 

Totale bambini 
frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui 
diversamente 

abili 

Media bambini 
per sezione (f/c) 

0 9 9 174 0 176 176 2 0,00 
 
 
.................................................. 
 
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 ottobre 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

 Numero 
classi 

funzionant
i con 24 
ore (a) 

Numero 
classi 

funzionant
i a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(b) 

Numero 
classi 

funzionant
i a tempo 
pieno/prol

ungato 
(40/36 
ore) (c) 

Totale 
classi 

(d=a+b+c
) 

Alunni 
iscritti al 

1°settembr
e (e)  

Alunni 
frequentan

ti classi 
funzionant
i con 24 
ore (f)  

Alunni 
frequentan

ti classi 
funzionant
i a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(g) 

Alunni 
frequent

anti 
classi 

funziona
nti a 

tempo 
pieno/pr
olungato 
(40/36 
ore) (h) 

Totale 
alunni 

frequenta
nti 

(i=f+g+h
) 

Di cui 
diversam
ente abili 

Differen
za tra 
alunni 

iscritti al 
1° 

settembr
e e 

alunni 
frequenta
nti (l=e-

i) 

Media 
alunni 

per 
classe 
(i/d) 

Prime  3 2 5 85  46 38 84  -1 16,8 

Seconde  3 2 5 105  65 40 105 2 0 21 

Terze  3 2 5 89  52 38 90 1 +1 18 

Quarte  3 2 5 85  54 31 85 1  17 

Quinte  3 2 5 96  57 39 96 2 0 19,2 

Pluriclassi    0     0  0 0 

 

Totale 0 15 10 25 460 0 272 486 460 6 0 18,84 

 

Prime  3 2 5 101  65 33 98 3 -3 19,6 

Seconde  4 1 5 106  85 20 105 2 -1 21 

Terze  3 2 5 108  69 39 108 3 0 21,6 

Pluriclassi    0     0  0 0 

 

Totale 0 10 5 15 315 0 219 92 311  -4 20,73 

 
 



 

 

 
 
 
Dati Personale  - Data di riferimento: 15 ottobre 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 NUMERO 

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

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 82 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 6 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 3 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente 
abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 109 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 1 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 20 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

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

0 

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

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 7 

TOTALE PERSONALE ATA 32 
 
 



 

 

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 201.690,31 

  01 Non vincolato 4.050,00 
  02 Vincolato 197.640,31 

02   Finanziamenti dello Stato 33.193,29 
  01 Dotazione ordinaria 33.193,29 
  02 Dotazione perequativa   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   
  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione   
  01 Dotazione ordinaria   
  02 Dotazione perequativa   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   

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

05   Contributi da Privati 63.300,00 
  01 Famiglie non vincolati   
  02 Famiglie vincolati 60.300,00 
  03 Altri non vincolati   
  04 Altri vincolati 3.000,00 

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

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

08   Mutui   
  01 Mutui   
  02 Anticipazioni   

 
Per un totale entrate di € 298.183,60. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 201.690,31 
 01 Non vincolato 4.050,00 
 02 Vincolato 197.640,31 

 



 

 

Nell’esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 201.690,31 di cui 

si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 4.050,00 senza vincolo di destinazione e di € 197.640,31 

provenienti da finanziamenti finalizzati.   

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 183.989,49. 

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

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 66.484,80 0,00 
A02 Funzionamento didattico generale 80.858,41 0,00 
A03 Spese di personale 0,00 0,00 
A04 Spese d`investimento 0,00 0,00 
A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 
P01 Area Linguistica 6.032,04 0,00 
P02 Area scientifica 7.393,42 0,00 
P03 Area artistica 47,30 0,00 
P04 Area sportiva 12.556,11 4.050,00 
P05 Area integrazione 5.796,34 0,00 
P06 Turismo 11.682,43 0,00 
P07 Matematica e informatica 686,00 0,00 
P08 Fondo Chiara Longo 1.791,57 0,00 
P14 Comodato Libri 3.800,00 0,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 197.128,42 e non vincolato di € 4.050,00. La parte 

rimanente € 11,89  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 33.193,29 

 
01 

Dotazione ordinaria 
 

33.193,29 

 
02 

Dotazione perequativa 
 

0,00 

 
03 

Altri finanziamenti non vincolati 
 

0,00 

 
04 

Altri finanziamenti vincolati 
 

0,00 

 
05 

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 
 

0,00 

 
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota MIUR 14207 del 29/09/2016 ed è stata iscritta 

nell’aggregato 02 - voce 01. 

• La dotazione comprende, quota funzionamento amministrativo-didattico, compenso Revisore dei conti per 

istituzione capofila e contratti di pulizia.. 

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 33.193,29, comprensivo delle somme dovute. 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
2.1.1 15.620,00 funzionamento 
2.1.2 14.782,27 appalti servizi di pulizia 
2.1.3 2.791,02 revisori dei conti 
 

 

 



 

 

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 

 
03  Finanziamenti dalla Regione 0,00 

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 

 
04  Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 0,00 

 

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 
 

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

sono prevalentemente legate a viaggi d’istruzione, a  visite guidate e alla realizzazione di alcuni progetti. 

 
05  Contributi da Privati 63.300,00 

 01 Famiglie non vincolati 0,00 
 02 Famiglie vincolati 60.300,00 
 03 Altri non vincolati 0,00 
 04 Altri vincolati 3.000,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
5.2.1 50.000,00 viaggi e visite  
5.2.2 4.600,00 attivita didattiche 
5.2.3 2.700,00 assicurazione integrativa 
5.2.4 3.000,00 comodato 
5.4.2 3.000,00 attività e progetti 
 

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 

 
06  Proventi da gestione economiche 0,00 

 
 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

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

rimborsi e recuperi. 

   
07  Altre Entrate 0,00 

 
 

AGGREGATO 08 – Mutui 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall’art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di 

accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 

   
08  Mutui 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

PARTE SECONDA - USCITE 
 

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 

• ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in 

cinque voci di spesa: 

o A01 funzionamento amministrativo generale; 

o A02 funzionamento didattico generale; 

o A03 spese di personale; 

o A04 spese di investimento; 

o A05 manutenzione degli edifici; 

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

• FONDO DI RISERVA. 

 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
A   Attività   
  A01 Funzionamento amministrativo generale 89.678,09 
  A02 Funzionamento didattico generale 93.558,41 
  A03 Spese di personale 0,00 
  A04 Spese d`investimento 0,00 
  A05 Manutenzione edifici 0,00 

P   Progetti   
  P01 Area Linguistica 6.032,04 
  P02 Area scientifica 7.393,42 
  P03 Area artistica 1.647,30 
  P04 Area sportiva 19.606,11 
  P05 Area integrazione 8.796,34 
  P06 Turismo 61.682,43 
  P07 Matematica e informatica 686,00 
  P08 Fondo Chiara Longo 1.791,57 
  P14 Comodato Libri 6.800,00 

R   Fondo di riserva   
  R98 Fondo di riserva 500,00 

 

Per un totale spese di € 298.171,71. 

 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 11,89 
 
Totale a pareggio € 298.183,60. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 

 
A A01 Funzionamento amministrativo 

generale 
89.678,09 

 
Funzionamento amministrativo generale 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 66.484,80 01 Personale 3.000,00 
02 Finanziamenti dello Stato 23.193,29 02 Beni di consumo 48.604,80 
    03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 34.282,27 
      04 Altre spese 3.791,02 

 
 

A A02 Funzionamento didattico generale 93.558,41 
 
Funzionamento didattico generale 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 80.858,41 02 Beni di consumo 73.358,41 
02 Finanziamenti dello Stato 10.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 20.200,00 
05 Contributi da Privati 2.700,00       

 
 
 
 

P P01 Area Linguistica 6.032,04 
 
 
Area Linguistica 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.032,04 01 Personale 1.000,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.032,04 

 
 

P P02 Area scientifica 7.393,42 
 
Area scientifica 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.393,42 01 Personale 4.810,00 
      02 Beni di consumo 583,42 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 

 
 

P P03 Area artistica 1.647,30 
 
Area artistica 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 47,30 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.647,30 
05 Contributi da Privati 1.600,00       

 
 
 



 

 

 
 

P P04 Area sportiva 19.606,11 
 
Area sportiva 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 16.606,11 01 Personale 700,00 
05 Contributi da Privati 3.000,00 02 Beni di consumo 13.906,11 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 

 
 

P P05 Area integrazione 8.796,34 
 
Area integrazione 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.796,34 01 Personale 1.800,00 
05 Contributi da Privati 3.000,00 02 Beni di consumo 600,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.396,34 

 
 

P P06 Turismo 61.682,43 
 
Turismo 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 11.682,43 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 61.482,43 
05 Contributi da Privati 50.000,00 08 Rimborsi e poste correttive 200,00 

 
 

P P07 Matematica e informatica 686,00 
 
Matematica e informatica 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 686,00 02 Beni di consumo 386,00 
   04 Altre spese 300,00 

 
 

P P08 Fondo Chiara Longo 1.791,57 
 
Fondo Chiara Longo 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.791,57 02 Beni di consumo 791,57 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 

 
 
 
 
 

P P14 Comodato Libri 6.800,00 
 
Comodato Libri 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.800,00 01 Personale 1.500,00 
05 Contributi da Privati 3.000,00 02 Beni di consumo 4.800,00 
      08 Rimborsi e poste correttive 500,00 



 

 

 
 
 
 

 
Per una disamina si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF). 

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

programma annuale stesso. 

 
R R98 Fondo di Riserva 500,00 
 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° 

febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,51% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle 

entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la 

cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto 

dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. 

 
Z Z01 Disponibilità finanziarie da 

programmare 
11,89 

 

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 
1.2.0 11,89 Somma residua Progetto PON/FESR AOODGEFID/12810 tipo 10.8.1.A3  
 

 

 
 

CONCLUSIONI 
 
 
L’Istituto sta affrontando i processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015, con la redazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa il cui aggiornamento per l’anno scolastico 2016/2017  è stato approvato con delibera n.40  del 
18/11/2016  tenendo conto delle risultanze degli adempimenti relativi al DPR n. 80 del 28 marzo 2013 sul sistema nazionale 
di valutazione, con particolare riferimento al piano di miglioramento in relazione alle priorità individuate nel Rapporto di 
Autovalutazione.  
 
In attesa della riforma della normativa che detta disposizioni in ordine al Programma Annuale  per l’E.F. 2016, si 
mantengono tuttavia come riferimento sia il sopraccitato D.I. 44/2001 sia il Piano annuale dell’Offerta Formativa, che ha 
finora rappresentato il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale di ciascuna istituzione 
scolastica e nel quale si è resa esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, adottata 
nell’ambito dell’Autonomia Scolastica, in sintonia con i principi costituzionali. 
 
Anche quest’anno, prima dell’approvazione del PTOF, gli organi competenti hanno condotto una analisi dei bisogni ai fini di 
un’ oculata distribuzione delle risorse da impegnare per la realizzazione delle attività per l’a.s. 2016/2017.  
Le proposte didattiche sono state oggetto di analisi da parte dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, sentite 
anche le  richieste delle famiglie.  
 
I Progetti , attualmente in fase di realizzazione, sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto  
Nel piano progettuale di ampliamento e di caratterizzazione dell’offerta formativa, che persegue la valorizzazione 
dell’alunno come persona, pur nella differenziazione attinente la natura dei diversi ordini di scuola, si sono individuate 
all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni caratterizzanti le scelte formative  e indirizzanti i  relativi impegni di 
spesa dell’istituto: 

• progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti nei seguenti ambiti: 
o matematico e scientifico 
o sportivo 
o corsi di potenziamento  lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo); 



 

 

• attività di integrazione, sostegno, orientamento e valorizzazione di tutte le diversità 
• sportelli psicopedagogici (al bisogno e su richiesta) ed educazione all’affettività 

 
La sempre maggiore esiguità delle risorse finanziarie assegnate rende tuttavia difficile mantenere gli standard di qualità 
dell’offerta formativa che da sempre caratterizzano il nostro istituto.  
Per la realizzazione di alcuni progetti, inoltre, è necessario ricorrere al sostegno finanziario delle famiglie che condividono 
alcune iniziative della scuola.  
 
Tale contributo trova la sua massima estensione nei confronti dell’articolato piano di viaggi e visite d’istruzione.  

 
Per cercare di superare l'asincronia fra POF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in corso d'anno, in base alla 
progettazione relativa all'a. s. 2016/2017 e ai successivi finanziamenti. 

 
ASPETTI PROCEDURALI 

 
Il Programma Annuale, come nella previsione dell’art. 2 del D.A n.895/01 si esprime in termini di competenza e rispetta i 
criteri di: 
• annualità (è riferito all’esercizio finanziario 2017); 
•trasparenza (che verrà garantita mediante la pubblicazione all’albo dell’Istituto e sul sito Internet); 
• universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese); 
• integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all’effettiva gestione che ne sarà fatta) 
• unità 
• veridicità. 
 
Il Programma Annuale 2017 è stato, in conclusione, elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà 
e delle progettualità degli Organi Collegiali e della collaborazione con gli Enti Locali.  
I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione 
finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati dal criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di 
conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che 
devono caratterizzare sempre l’azione amministrativa nella P.A. 

    
Trieste,  27 gennaio 2017 
 

 La  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 dott.ssa Rita MANZARA 
 


