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ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO 

Via Mameli, 7 – CASALECCHIO DI RENO 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 
 

La presente relazione illustrativa al Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 dell’Istituto Comprensivo Centro di Casalecchio 

di Reno, viene redatta secondo le  indicazioni delle seguenti norme di legge: 

a) art. 21 della L 59 / 1997 

b) D. lgs 275 /1999 

c) D.I. n. 44/2001 

d)Nota MIUR prot. n. 13439 del 11 settembre 2015, pervenuta a questa istituzione scolastica in data 5 ottobre 2015 che assegna le risorse 

finanziare per l’anno 2016 

Inoltre la relazione illustra i progetti previsti  dal Piano dell’Offerta Formativa  2015-16, al fine di descriverne gli obiettivi prefissati da 

perseguire, nonostante i tempi attuali,  nell’ottica di efficienza, efficacia ed economicità. 

Tali obiettivi hanno come riferimento tutti gli attori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi:  alunni e genitori, personale docente 

e non docente della scuola, enti locali ed altri soggetti esterni del territorio di seguito elencati: 

• Assessorato politiche sociali e salute, sport, cultura  

• Teatro Pubblico di Casalecchio di Reno 

• Biblioteca Comunale Cesare Pavese Casa della Conoscenza 

• WWF 

• Aula di documentazione ambientale (Gruppo Villa Ghigi) 

• Associazione Radio-Amatori Italiana 

• ARPA 

• ANPI 

• Centro Sociale Garibaldi 

• LINFA 

• ASC - Insieme 

• Polisportive locali 

• Piscina comunale 

• Centri culturali 

• ASL Bologna Sud 

• Università  degli studi diBologna 

• Forze dell’Ordine 

• Aula dei Ricordi Tommasina Giuliani (Presso la sede scolastica Carducci, è presente un’aula didattica di storia, che è stata 

costituita nell’Istituto con la collaborazione della Biblioteca e dell’Ente Comunale; questo spazio permette lo studio di fonti 

storiche riferite al territorio comunale ed è accessibile a tutte le scuole, previa richiesta). 

 

L’Istituto Comprensivo, pur trovandosi un momento economico difficile, così come la situazione generale a livello nazionale, intende 

valorizzare al meglio le proprie risorse  umane e materiali, per offrire all’alunno un efficace perseguimento degli obiettivi di istruzione, 

integrazione e  prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico. 

Il principio e gli strumenti dell’autonomia didattica tutelano una libertà progettuale comprensiva dell’eventuale offerta di insegnamenti 

aggiuntivi, tenuto conto delle disponibilità di orari di docenza e di risorse finanziarie.  

L’autonomia salvaguardia la ricerca e lo sviluppo di diverse opzioni metodologiche, a tutela effettiva della libertà di insegnamento di 

ciascun docente, nel rispetto del Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il Curricolo di base. 

 

PARTE AMMINISTRATIVA-CONTABILE 
 

Il Programma Annuale, nella sua stesura, è legato ad alcuni vincoli stabiliti dalla dotazione finanziaria e soprattutto dai principi di: 

• trasparenza: il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di 

evitare qualsiasi equivoco e dubbio; 

• annualità:  il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l’esercizio finanziario coincide con l’anno solare; 

• universalità: nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese; questo implica che la gestione della 

scuola è unica ed è unico anche il suo Programm; in esso, quindi, sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, non essendo 

ammesse gestioni fuori bilancio; 

• integrità: nel Programma le voci di entrata e d’uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza 

effettuare compensazioni tra entrate ed uscite; 

• unicità:  tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro 

globalità; 

• veridicità :  il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la 

denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l’unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e 

attendibile possibile.   
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Il Programma Annuale del 2016, oltre a quelli dell’esercizio finanziario precedente, presenta un progetto resosi necessari per motivi di 

gestione e di rendicontazione: 

 

• P20 “PROGETTO PON” 

• P21 – Progetto “Scuole in Rete” 

 

Il Programma Annuale 2016, oltre alle risorse accertate del MIUR, degli Enti locali e dei privati (famiglie degli alunni) può vantare un 

Avanzo di Amministrazione al 11/12/2015 di € 75.745,61. 

Tale avanzo complessivo presunto è proveniente da: fondo cassa iniziale, riscossioni e pagamenti, fondo cassa al 31/12, accertamenti e 

impegni; esso  costituisce la risorsa principale della parte contabile, che viene ridistribuita nelle varie attività e progetti, secondo il vincolo 

originario. Dicasi presunto fin quando tutte le somme accertate non saranno effettivamente riscosse. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
La risorsa finanziaria di € 43.320,45, è stata assegnata dal Miur per il periodo gennaio-agosto ed è determinata come di seguito specificato: 

€_13.755,92  quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato secondo i parametri ministeriali: 

€_1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 

€_561,24  quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 

€ 11.112,50 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 

€    538,78 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); 

€_29.564,53 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, contratti “Ex Appalti Storici”, quale quota per l’acquisto 

di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici 

 

 
SUPPLENZE BREVI 
Per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 107/2015 con l’anno scolastico 2015-2016 si avvia un nuovo processo di liquidazione delle 

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

Pertanto non deve essere accertata alcuna somma in sede di programmazione del bilancio, in quanto  risulta disponibile nei canali 

informatici per effettuare i pagamenti online tramite l’istituto del cedolino unico. Resta confermato l’obbligo per le istituzioni 

scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e 

della singola rata spettanti al personale supplente. 

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

giuridico (assenze, cessazioni anticipate, ecc). e le trasmette, mediante apposite funzioni, a NoiPA per aggiornare le competenze 

mensili, restituendole a SIDI ove necessario. 

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

trasmessi a SIDI da NoiPA  a seguito di una variazione di stato giuridico che ha comportato un ricalcolo delle competenze nella 

rata. 

 

ISTITUTI CONTRATTUALI 
Come per l’assegnazione delle supplenze brevi, nella suddetta nota vengono assegnati gli importi per i seguenti istituti contrattuali per il 

periodo da gennaio/agosto 2015: 

 

a) € 25.383,37 lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche; 

b) € 2.779,59 lordo dipendente per le funzioni strumentali docenti; 

c) € 1.326,60 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA; 

d) € 1.763,73 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti dei docenti, effettuate oltre l’orario d’obbligo settimanale. 

 

Tali importi, come per le supplenze brevi, non devono essere accertate in bilancio, in quanto gestite con il cedolino unico.  

 

ANALISI DELLE ENTRATE 

Aggregato 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Programma Annuale 2015, oltre alle risorse accertate del MIUR, degli Enti locali e dei privati (famiglie degli alunni) può vantare un 

Avanzo di Amministrazione al 11/12/2015 di € 75.745,61. 

Tale avanzo complessivo presunto proveniente da: fondo cassa iniziale, riscossioni e pagamenti, fondo cassa al 31/12, accertamenti e 

impegni, costituisce la risorsa principale della parte contabile, che viene ridistribuita nelle varie attività e progetti, secondo il vincolo 

originario.   

 

Aggregato 1 
Voce 1    Avanzo di Amministrazione  presunto       € 75.745,61 

Voce 1-1  Avanzo di Amministrazione non vincolato      €  12.753,01 

Voce  1-2  Avanzo di Amministrazione vincolato      €  62.992,60 

 

Aggregato 2 – Finanziamenti dello Stato 
Voce 1 – Dotazione ordinaria         € 43.320,45 

Voce 4 – Altri finanziamenti vincolati        €   6.250,00 
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Aggregato 3 – Finanziamenti dalla Regione       €           0,00 

Nessuna voce da iscrivere in questo aggregato 

 

 
Aggregato 4 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 

Voce 5 – Comune vincolati         € 15.400,00 

La presente somma programmata proviene dall’assegnazione del Comune di Casalecchio di Reno per: 

€ 15.400,00 per i servizi integrativi come da convenzione per le funzioni miste del personale. 

 

Aggregato 5 – Contributi da privati 
Voce  Famiglie non vincolati 

Voce  Famiglie vincolati          € 0,00 

Tale importo sarà programmato in conto competenza deriva dai versamenti delle famiglie per i corsi di latino, teatro, 

educazione motoria. Ulteriori somme accertate in corso d’esercizio saranno oggetto di modifica al programma annuale.  

 

Aggregato 6 – Proventi da gestioni economiche 
Nessuna voce da iscrivere in questo aggregato 

 

Aggregato 7 – Altre entrate 

In fase di programmazione non si accerta nessuna voce 

 
TOTALE ENTRATE € 140.716,06 

 

ANALISI DELLE SPESE 

Attività 

 

A01 – Funzionamento amministrativo generale 
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015       € 22.979,43 

In conto competenza          €   8.555,92 

In conto competenza (SPESE DI PULIZIA)        € 29.564,53 

         Totale programmato € 61.099,88 

 
Nella voce dall’avanzo di amministrazione è compresa la maggior parte del funzionamento generale della scuola; qui, infatti, 

vengono programmate le spese per impresa pulizie, acquisti di cancelleria, strumenti tecnici specialistici, accessori per uffici e 

laboratori, manutenzione dei laboratori, canoni per utenze online, spese postali, spese tenuta conto Banca Cassiera, spese per 

rimborso spese Revisori dei Conti, noleggio fotocopiatrici. Per un risparmio di risorse economiche e per tutelare la salute dei 

lavoratori si è provveduto ad eliminare da tutte le postazioni dell’ufficio di segreteria, le stampanti a getto d’inchiostro. Oltre a 

queste due cose importanti, la nuova istallazione di macchine “a freddo” , comporta un notevole risparmio energetico. 

L’emanazione di polveri sottili delle stesse non era più a norma e la spesa molto rilevante di toner e cartucce è stata sostituita da un 

contratto leasing, dove si paga solamente il canone mensile e l’acquisto della carta. Il toner è a carico dell’azienda affidataria.  

La spesa più rilevante in questo aggregato è per i servizi di appalto pulizie ai plessi Carducci e Vignoni (rispettivamente primaria e 

infanzia), solo per le scuole con posti di collaboratore scolastico accantonati in organico di diritto. 

 

A02 – Funzionamento didattico generale 
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015       € 5.622,62 

In conto competenza          € 1.000,00 

(da dotazione ordinaria) 

Totale programmato € 6.622,62 

 
Nel funzionamento didattico generale confluiscono le spese di sussidi didattici specialistici, software didattici, pagamento canone 

del registro elettronico, cancelleria, acquisto carta, accessori per attività sportive e ricreative, pagamento polizza assicurativa degli 

alunni. 

 
A03 – Spese di personale 
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015       € 9.863,01 

In conto competenza           €       

Totale programmato    € 9.863,01 
 

In questo aggregato la scuola la somma di € 9.863,01 avanzata dal budget dell’anno 2012 e già comunicata al MIUR dovrà essere 

restituita appena la circolare attuativa verrà inviata alle scuole comunicando i tempi e le procedure di reintegro. 
 

A04 – Spese di investimento 
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015       €       0,00 

In conto competenza          €        0,00 

Totale programmato €        0,00 
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P01 – Sportello d’ascolto 
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015        €  2.726,14 

In conto competenza (fondi comunali)        €         0,00 

Totale programmato € 2.726,14 
          
Agli alunni, ai docenti e alle famiglie viene offerto  un servizio di ascolto e consulenza psico pedagogica, che permetta loro di analizzare 

con persona qualificata, al fine di ritrovare lo star bene con sé stessi e con gli altri. 

 

P02 – Viaggi d’istruzione 
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015       € 2.078,00 

In conto competenza          €        0,00  
La partecipazione delle classi di scuola secondaria di 1° grado, di scuola primaria e le sezioni di scuola dell’infanzia a visite guidate e 

uscite didattiche nell’ambito della regione o regioni limitrofe, rappresenta un momento di arricchimento didattico e culturale molto 

importante. La scelta accurata con obiettivi ben precisi, è effettuata dai docenti in relazione ai programmi formativi e fissati in sede di 

programmazione all’inizio dell’anno scolastico, costituendo iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola. Esse saranno 

altresì realizzate in base al Regolamento riguardante le Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.  

Non ci sono accertamenti da poter programmare, in quanto le stesse seguono l’iter dei viaggi approvati. Le somme accertate in corso 

d’esercizio saranno oggetto di modifica al programma annuale. 

      
P03 – Adempimenti per la sicurezza 
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015       €    496,33 

In conto competenza          € 3.500,00 

Totale programmato € 3.996,33 

 
In questo progetto di spesa sono previsti tutti gli adempimenti che riguardano gli obblighi individuati dal decreto 81/2008 sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro: vengono programmate le spese per il RSPP, per il Medico Competente e per le strumentazioni 

necessarie ad uso dei preposti, l’acquisto dei DPI per i dipendenti collaboratori scolastici e la formazione e aggiornamento delle 

squadre di emergenza (primo soccorso e addetti prevenzione antincendio).  

 
P05 – Attività motoria e sportiva  
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015       €    918,47 

In conto competenza          €        0,00 

Totale programmato €    918,47 
L’istituzione scolastica offre diverse attività di educazione motoria che aiutano gli alunni a raggiungere gli obiettivi di educazione 

motoria e alla salute attraverso la pratica sportiva, in un contesto di socializzazione e di regole strutturate. Il Centro Sportivo 

Scolastico è un assetto organizzativo destinato agli alunni. 

Le azioni che troviamo in questo progetto sono: 

a) Attività motoria nella Scuola Garibaldi; 

b) Attività motoria nella Scuola Carducci; 

c) Attività motoria nella Scuola Marconi; 

d) Trofeo Alutto nel plesso Carducci; 

e) Corpo, arte e creatività Scuola Infanzia Vignoni e Esperanto. 

La quota programmata potrà essere integrata da eventuali contributi per attività specifiche delle singole scuole/classi.   

 

 

P06 – Progetto Musica 
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015       €   17,85 

In conto competenza          €     0,00 

Totale programmato €   17,85 
 
Il progetto si propone di favorire  e conseguire le  seguenti finalità ed obiettivi: 

-Approfondire coscienza sulle diverse dimensioni del suono (altezza, intensità, timbro) 

- Conoscere gli elementi fondamentali della scrittura musicale. 

- Sviluppare le capacità ritmiche in musica, passando attraverso la conoscenza del ritmo della parola (accento tonico, sillabazione….) 

- Educare la voce al canto, attraverso una corretta respirazione, curando soprattutto l’intonazione, l’emissione e l’espressione. 

- Utilizzare la  voce attraverso tutti i passaggi intermedi che vanno dal parlato e dal parlato ritmico fino al canto propriamente intonato, 

come strumento creativo ed espressivo. 

- Realizzare sul flauto semplici brani musicali con poche note ma anche a due o più voci. 

- Sostenere ritmicamente un brano musicale con l’uso di piccole percussioni (Tamburelli baschi, cembali, maracas, sonagli, legnetti)   

- Eseguire alla fine del percorso canti e/o brevi drammatizzazioni musicali inerenti al lavoro svolto 

Il progetto sarà  realizzato con fondi derivati dall’Avanzo di Amministrazione vincolati alla realizzazione del Progetto 
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P07 – Progetto Teatro 
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015       €     0,00 

In conto competenza          €     0,00 

Totale programmato €    0,00 
 

L’attività che si intende intraprendere ha come finalità lo sviluppo di una maggiore consapevolezza di “ sè “ dal punto di vista emotivo per 

una migliore gestione delle emozioni con l’obiettivo di realizzare lo spettacolo finale mirando a fondare un gruppo capace di utilizzare le 

potenzialità  di ciascun bambino  e a rompere dinamiche relazionali della loro quotidianità 

Attraverso l’attività teatrale si cercherà di condurre gli alunni al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

-rafforzare l’autostima e le fiducia nelle proprie capacità; 

-sviluppare la consapevolezza del proprio corpo in movimento e  

 delle sue possibilità; 

-esprimersi con un linguaggio alternativo al codice linguistico; 

-usare la propria creatività; 

-prendere coscienza delle proprie emozioni; 

-superare la propria timidezza; 

-mostrare le proprie emozioni senza vergognarsi; 

-giocare insieme cercando di gestire le proprie emozioni. 

Il progetto sarà realizzato con i fondi provenienti dalle famiglie degli alunni. 

 

P08 – WEB IN LIFE: uso sicuro dei social media 
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015       € 0,00 

In conto competenza          € 0,00 

Eventuali somme accertate in corso d’anno saranno oggetto di modifica al programma annuale 2016. 

       
Il Progetto si propone di realizzare le seguenti finalità: 

sensibilizzare i giovani ad un uso responsabile delle tecnologie informatiche, di Internet e dei Social network, perché sviluppino 

competenze sociali e civiche di cittadinanza nell’ambito della Rete, nel rispetto delle regole della convivenza civile; 

Favorire il confronto con i giovani sul tema della “vita virtuale” al fine di aiutare a prevenire disagi derivanti dalle  videodipendente;  

Formare ad un corretto utilizzo dei new media (aspetti relazionali e aspetti sociali)  

Informare sui rischi: furto di dati personali, furto di denaro; cyber bullismo, pornografia,  

Aiutare nella costruzione di competenze che possano sostenere un uso consapevole e creativo dei media al fine di coglierne le opportunità 

e prevenirne gli abusi.  

Si prefigge  inoltre , di raggiungere gli obiettivi di seguito illustrati: 

• Buone pratiche nell’uso dei social media per preservarsi dai pericoli del cyber bullismo; 

• La nostra privacy e quella degli altri: diritti e doveri; 

• Gestione consapevole di foto e immagini; 

• Uso ottimale di Smartphone e Tablet per vivere bene fuori e dentro la Rete; 

• La creatività in Rete 

Il Progetto è rivolto agli alunni classi prime e seconde Scuola Marconi e  sarà realizzato con la collaborazione  di un esperto esterno in 

quanto all’interno dell’Istituzione scolastica non si è trovato nessun docente che avesse le competenze per concretizzare quanto ci sé 

proposti di raggiungere .  

Il progetto sarà  realizzato con fondi derivati dall’Avanzo di Amministrazione vincolati alla realizzazione del Progetto 

 

P10 – Progetto plesso “Marconi” 
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015       € 5.302,14 

Totale programmato € 5.302,14 
Questo nuovo progetto, così come costituito per gli altri plessi, si è reso necessario al fine di una migliore gestione dei contributi dei 

genitori che hanno una certa rilevanza nel concorrere al buon funzionamento della scuola. In questo progetto saranno imputate le 

spese del noleggio delle fotocopiatrici dei plessi, materiale didattico e scientifico, materiale informatico e software, carta. I 

contributi dei genitori concorrono, oltre che a una parte del funzionamento didattico, anche alla realizzazione dei progetti POF.  

 

P11 - Progetto Enti Locali 
Da avanzo di amministrazione al 09/12/2015       € 17.500,22 

In conto competenza           € 15.400,00 

Totale programmato € 32.900,22 

 
Il progetto di nuova istituzione per questo esercizio, si è reso necessario per gestire i fondi stanziati dal Comune di Casalecchio di 

Reno che da sempre ha rivestito un ruolo importante nella collaborazione della realtà scolastica. Infatti il contributo di € 4.497,56, 

confluito in avanzo di amministrazione è un acconto per la somma stanziata per il funzionamento A.S. 2015/2016. La somma in 

conto competenza deriva da: € 15.400,00, assegnata per i servizi integrativi, è destinata al personale scolastico, collaboratori 

scolastici che svolgono le funzioni miste con ulteriore aggravio di lavoro rispetto al proprio mansionario e per i servizi di segreteria. 

 

 

P13 – Globe Seren@: Reti di scuole per un futuro sostenibile 
Questo progetto si avvale di fondi europei gestiti dalla scuola capofila ITIS Belluzzi, attualmente non si iscrive nessuna cifra, in 

quanto non è nota l’effettiva quota che sarà erogata per questo progetto. E’ un progetto strettamente legato all’educazione 

ambientale e vede coinvolti alcune classi della scuola secondaria.  
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P14 – Latino alle medie                                              
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015      € 1.952,10 

In conto competenza         €        0,00 

        Totale spese progetto € 1.952,10 
Questo progetto, volto alla conoscenza della lingua latina, in quanto connessa all’origine e alla struttura della lingua italiana, si 

propone le seguenti finalità: 

a) conoscere le relazioni tra lingua italiana e lingua latina; 

b) rinforzare le regole della sintassi; 

c) conoscere le basi grammaticali e sintattiche della lingua latina; 

d) comprensione e traduzione di testi dal latino all’italiano.  

Il corso di latino è tenuto da un docente interno della scuola. Per tali attività, il docente, sarà remunerato con i fondi dei genitori che 

hanno richiesto il corso come potenziamento e come preparazione al passaggio del grado superiore di scuola. 

 

P15 – Formazione e aggiornamento 
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015      €  1.616,45 

In conto competenza         €     500,00 

        Totale spese progetto €  2.116,45 
 

La motivazione di instaurare questo progetto, è derivata dal bisogno di sviluppare, accrescere, e approfondire le conoscenze del 

personale docente e ATA. Per i docenti lo scopo è quello di affrontare situazioni problematiche e conflittuali, per gli ATA 

accrescere la professionalità anche alla luce delle nuove e continue normative. Anche l’istituzione del nuovo sito istituzionale ha 

comportato il coinvolgimento di alcune professionalità esterne del Progetto Marconi dell’Ufficio Scolastico dell’Emilia Romagna e 

la formazione del personale docente per il progetto GAFE e la formazione del personale ATA per il sito della scuola. 

 

P16 – Progetto Plesso “Garibaldi” 
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015      € 3.000,25 

In conto competenza         €        0,00 

        Totale spese progetto € 3.000,25 

P17 – Progetto Plesso “Carducci” 
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015      €   743,65 

In conto competenza         €        0,00 

        Totale spese progetto €    743,65 
P18 – Progetto Plesso “Vignoni” 
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015      €        5,36 

In conto competenza         €        0,00 

        Totale spese progetto €        5,36 

P19 – Progetto Plesso “Esperanto” 
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015      €   309,87 

In conto competenza         €        0,00 

        Totale spese progetto €   309,87 

 
In questi progetti, uno per ogni plesso, come già illustrato nel P10, si sono resi necessari per una migliore gestione e 

rendicontazione dei contributi delle famiglie. Qui sono imputate le spese per facile consumo, per noleggio fotocopie e per 

realizzazione progetti POF. 

 

Le spese analitiche per ogni progetto sono presenti nella sezione “spese” di ogni scheda illustrativa finanziaria Modello B di 

attività e progetti. 

 
Con queste risorse l’istituzione scolastica si propone di soddisfare gli obiettivi principali, per quanto possibile. 

 

Gli obiettivi prefissati nelle indicazioni nazionali per la scuola di base e assunti come riferimento nel POF d’Istituto, vengono perseguiti 

con diversi tipi di risorse sia umane che materiali per lo sviluppo della persona e la qualità del servizio scolastico. 

Tutto ciò si integra nel territorio dove è ubicata la scuola e, essa, rappresenta una risorsa per il territorio stesso in un rapporto di reciprocità. 

  

P20 – Progetto “PON” 
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015      €        0,00 

In conto competenza         €        0,00 

 

        Totale spese progetto €         0,00 

 

In questo nuovo progetto “PON” Programma Operativo Nazionale per la Scuola  relativo all’innovazione tecnologica ed agli ambienti per 

l’apprendimento”, confluiranno i finanziamenti dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, tramite il quale il Ministero 

dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca promuoverà su tutto il territorio interventi miglior arativi. Tale obiettivo sarà perseguito 

attraverso una forte integrazione tra investimenti per la formazione ed il miglioramento delle competenze finanziati dal Fondo sociale 

europeo e interventi per il miglioramento delle infrastrutture finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 
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P21 – Progetto “Scuole in Rete – Ambito 2 per il Miglioramento” 
Da avanzo di amministrazione al 11/12/2015      €        0,00 

In conto competenza         € 6.250,00 

 

        Totale spese progetto €         0,00 
 
L’Istituto sarà capofila di una rete di scuole afferente all’ambito territoriale, il progetto si propone di lavorare in rete per il perseguimento 

degli obbiettivi dei piani di miglioramento evidenziati come comuini alle diversese scuole.  

L’ipotesi progettuale prevede che le azioni che verranno realizzate vengano progettate sulla base di una formazione specifica sui temi 

dell’inclusione, che dovrà quindi precedere i momenti di intervento didattico. Questa formazione dovrà rivolgersi a docenti di tutti gli 

ordini di scuola, dovrà esser incentrata sulla diffusione di buone pratiche educative, frutto anche di attività di ricerca-azione condotte nelle 

singole realtà, ed esser tale da poter sviluppare un approccio strettamente correlato al tema dell’orientamento, inteso come sviluppo delle 

proprie potenzialità nell’arco dell’intero percorso scolastico e all’acquisizione, da parte dei ragazzi, di competenze chiave di cittadinanza 

attiva e partecipata.  
 

Aggregato “Z” – Disponibilità finanziaria da programmare  

 
E’ iscritta in tale aggregato la somma di €. 613,72 da utilizzare nel corso dell’Esercizio secondo necessità e comunque sulla base 
dell’effettiva consistenza finale dell’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 
 

R – FONDO DI RISERVA: 

 
Al Fondo di riserva sono assegnati €. 200,00 della dotazione ordinaria.  

 

MINUTE SPESE 
Si propone che venga stabilita in €. 500,00 la misura del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore SGA. 

Le stesse sono programmate nell’Aggregato A01 come partita di giro. 

 

 

Si allegano alla presente relazione: 

MODELLI CONTABILI: 
MODELLO A (riepilogo delle entrate e delle uscite) 

MODELLI B (scheda illustrativa finanziaria per ogni attività e progetto) 

MODELLO C (situazione amministrativa al 31/12/2015 riportata all’1/1/2016) 

MODELLO D (utilizzo nelle attività e nei progetti dell’avanzo di amministrazione) 

MODELLO E ( utilizzo delle spese raggruppate per voce) 

 

Casalecchio di Reno, 11 dicembre 2015                                                     

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Silvia Brunini 
 

  


