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Relazione Programma Annuale A.F. 2021 

 

1. Premessa 
La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in 

ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129. 

 
Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma 

Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi: 

 
D.I. n. 129 del 29/08/2018; D.Lgs. 165/2001; L.59/2007; PTOF, Nota Miur 23702 del 30/09/2020 relativa all'Assegnazione 

Integrativa del Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma 

Annuale 2021. Nella suddetta nota del 30/9/2020 sono stati assegnati i fondi per gli istituti contrattuali MOF, ovvero 

Miglioramento Offerta Formativa (Fondo Istituto, Funzioni strumentali docenti, Incarichi specifici Ata, Ore eccedenti 

sostituzione colleghi assenti, Area a rischio processi immigratori, Valorizzazione del merito bonus premiale, al fine di 

retribuire le attività svolte per progetti e incarichi: 

 
L'istituzione scolastica si appresta ad affrontare un anno in cui è ancora in atto l'emergenza sanitaria da Covid-19 e per la 

quale la scuola si adopera per tutti gli adempimenti e le indicazioni del Ministero volti al contrasto del contagio, in 

ottemperanza alla salvaguardia del diritto all'istruzione.Il Programma Annuale 2021 viene redatto secondo i criteri di 

efficiacia, efficienza ed economicità e secondo i principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità, veridicità, 

tenendo conto principalmente dei fabbisogni che l'istruzione richiede e dell'organizzazione al buon funzionamento, 

avvalendosi anche del supporto territoriale degli enti locali e di associazioni di volontariato. 

 

 
 Sedi/plessi 

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

 

ORDINE SCUOLA PLESSO INDIRIZZO 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 

AA I.C. CENTRO VIA MAMELI 7 - 40033 CASALECCHIO DI RENO BO BOAA87500X 

 
AA 

 
ESPERANTO 

VIA ESPERANTO 15 - 40033 CASALECCHIO DI 
RENO BO 

 
BOAA875011 

AA VIGNONI VIA FERMI 1/3 - 40033 CASALECCHIO DI RENO BO BOAA875022 

 
EE 

 
GIOSUE' CARDUCCI 

VIA CARDUCCI 13 - 40033 CASALECCHIO DI RENO 

BO 

 
BOEE875016 

 

EE 
GIUSEPPE 
GARIBALDI 

 

VIA DELLO SPORT 1 - 40033 - BO 
 

BOEE875027 

 

MM 
GUGLIELMO 

MARCONI - CENTRO 

 

VIA MAMELI 7 - 40033 - BO 
 

BOMM875015 

 

 
I cinque plessi scolastici si trovano ubicati nel centro abitato del comune di Casalecchio di Reno, un comune pedemontano 

che offre strutture scolastiche pubbliche, strutture sanitarie, strutture sportive e culturali, centri commerciali e attività 

produttive diversificate. I plessi scolastici, non distanti tra di loro, facilitano la comunicazione con l'utenza e i trasporti 

pubblici sono sicuramente un valido facilitatore per raggiungere, oltre che a piedi, anche le varie sedi. 

 
 
 
 
 

 Numero classi e studenti per classe 
Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 931 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite: 

 

ORDINE SCUOLA PLESSO NUMERO CLASSI ALUNNI 
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AA I.C. CENTRO 0 0 

AA ESPERANTO 4 52 

AA VIGNONI 7 124 

EE GIOSUE' CARDUCCI 10 229 

EE GIUSEPPE GARIBALDI 10 215 

MM GUGLIELMO MARCONI - CENTRO 13 311 

 

 

Contributo volontario A.S. 2020/2021: la risorsa del contributo volontario, il cui importo era stato modificato di recente dal 

Consiglio d'Istituto, ha dato un'ottima risposta da parte delle famiglie nell'anno scolastico precedente. Ma considerata la 

sospensione delle attività didattiche già dal mese di febbraio 2020, causa pandemia, le risorse sono state utilizzate solo in 

parte, per cui in questo anno scolastico si chiede alle famiglie solamente il contributo per la copertura della polizza 

assicurativa. Si garantisce agli alunni, ove le indicazioni ministeriali e l'andamento epidiemologico lo consentano, lo 

svolgimento regolare delle attività sia all'interno dei locali scolastici che all'esterno. 

 
 
 
 
 
 
 

 Personale scolastico 
L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 127 unità i cui: 

 

● N. 1 - Dirigente 

● N. 103 - Personale docente 

● N. 23 - Personale ATA 
 

 
Il personale in organico è stato maggiorato da ulteriori contratti Covid per il personale docente e Ata (12 docenti, 2 

collaboratori scolastici) per sopperire alle esigenze didattiche, di sorveglianza e di adempimenti anti-covid, quali il rispetto 

del distanziamento, il controllo differito degli ingressi degli alunni e dell'utenza esterna, la costante sanificazione dei locali. 

 
Sicurezza: Per quanto riguarda gli adempimenti sulla sicurezza e sulla sorveglianza sanitaria, l'istituzione scolastica si 

avvale, ai sensi del D.Lgs 81/2008, di un servizio esterno di Prevenzione e Protezione affidato a esperto qualififcato del 

settore come RSPP e a un Medico Competente. All'interno dell'istituzione scolastica sono stati nominati una figura RLS, i 

preposti al controllo e alla segnalazione dei rischi e le squadre del primo soccorso e prevenzione antincendio. Si provvede a 

formare il personale sia nella formazione base che negli aggiornamenti successivi. 

 
Assicurazione infortuni e responsabilità civile: alle famiglie degli alunni viene chiesto di contribuire al contratto di 

assicurazione contro gli infortuni per la quale la scuola è obbligata a stipulare, stessa cosa per il personale scolastico. 

 
Pulizia degli ambienti scolastici: l'igiene e la pulizia degli ambienti scolastici è affidata interamente ai collaboratori scolastici 

in tutti i cinque plessi dell'istituto, in quanto dal 1° marzo il Ministero non ha rinnovato i contratti d'appalto, sostitutendoli con 

reclutamento di personale che era stato accantonato in organico, tramite procedure selettive. 

 
Servizio di refezione scolastica: il servizio di refezione scolastica nei plessi Infanzia e Primaria è garantito dalla Ditta 

Melamangio e per il quale il personale collaboratore scolastico presta la propria opera nelle attiviità di scodellamento, 

preparazione e distribuzione merenda. 

 
COVID-19: Particolare attenzione viene rivolta per il contrasto del covid-19 con la gestione curata e costante che ne 

consegue, nei confronti degli studenti e del personale con la collaborazione dell'ASL e degli Enti locali. 
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2. Obiettivi PTOF 
 
 

● L'Istituto conferma le seguenti priorità strategiche fra quelle indicate dalla Legge 107: - valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, sia come lingua madre sia come seconda lingua 

per gli studenti stranieri di prima e seconda genrazione;potenziamento delle competenze matematico-logiche; sviluppo 

delle competenze digitali; potenziamento delle arti e della cultura musicale. 

 

L'istituzione redige il proprio programma annuale per l'E.F. 2021, cercando di offrire, in coerenza con il Ptof triennale 

dell'Istituto, un'azione efficace sia dal punto di vista educativo, che dal punto di vista didattico per i tre ordini di scuola, 

utilizzando le risorse materiali e umane a disposizione. Risorse che in questo anno particolare in cui l'emergenza sanitaria è 

ancora in atto, la scuola si impegna a garantire l'accoglienza e l'integrazione attraverso iniziative di orientamento e sportello 

psicologico, continuità e sviluppo alle esperienze di arricchimento dell'offerta formativa, coinvolgendo le competenze 

presenti all'interno dell'istituzione e ove necessario avvalersi di associazioni del territorio e consulenza di esperti esterni, in 

particolar modo in situazioni di disagio e di prevenzione contro il bullismo e l'abbandono scolastico. 

 
Particolare attenzione è rivolta alle iniziative di formazione sia per il personale docente sia per il personale ATA che ha 

continuamente bisogno di stare al passo con le innovazioni didattiche, tecnologiche e amnministrative. 
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3. Bilancio 

 
 Avanzo di Amministrazione 

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

1 Avanzo di amministrazione presunto 159.030,28 

 
1.1 Non Vincolato 0,00 

1.2 Vincolato 159.030,28 

 

 
Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti. 

 
L'Avanzo di Amministrazione è il risultato di gestione alla fine di ogni esercizio, costitutito dal fondo cassa alla data del 

31/12/2020 e riportato all'1/1/2021, maggiorato dalle riscossioni degli anni precedenti e d'esercizio e diminuito dai 

pagamenti degli anni precedenti e d'esercizio, a cui si aggiungono i residui attivi diminuiti dai residui passivi degli anni 

precedenti e dell'esercizio. Il fondo cassa iniziaile come da situazione amministrativa e come da risultanze contabili è di € 

114.953,55. 

 
L'avanzo, proveniente da fondi statali e privati con vincolo di destinazione, costituisce una risorsa insostituibile e rilevante 

per la realizzazione di quanto prefissato dall'istituzione scolastica, sia in relazione al PTOF che al buon funzionamento 

amministrativo e didattico. L'avanzo non è comunque utilizzabile fin quando non si ha l'entrata certa delle risorse iscritte. 

 
Di seguito le somme vincolate e la loro provenienza: 

 
Dalle attività A1 Funzionamento generale e decoro della scuola: €56.835,84 

Dalle Attivita' A2 Funzionamento didattico € 921,30 

Dalle attività A3 "Didattica" € 54.930,93 

 
In particolare per ogni plesso scolastico le risorse giacenti provengono dalle famiglie come segue. 

A3/3 Plesso Marconi € 12.099,69 

A3/4 Plesso Garibaldi € 11.131,96 

A3/5 Plesso Carducci € 4.863,17 

A3/6 Plesso Esperanto € 4.330,29 

A3/7 Plesso Vignoni € 3.992,92 

Da A/5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 1.920,00 

 
(quali versamenti delle famiglie per le uscite con lo scuola bus, tale importo sarà versato successivamente al Comune di 

Casalecchio quando emetterà la fattura) 

 
Da A/6 Attività di orientamento € 667,06 

 
Da P1 "Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale" € 2.541,01 

Da P2 "Progetti in ambito umanistico e sociale" € 19.715,15 

Da P4 Progetti per formazione e aggiornamento del personale € 19.998,99 

Da P5 Progetti per gare e concorsi - Progetto Musicale € 1.500,00 
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In ogni attività e progetto è specificata la provenienza. 

 
 
 
 

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato. 

 

 
Aggr. 

 
Voce 

 
Spese 

Importi 

Totale 
Non 

Vincolato 
Vincolato 

A Attività 
  

 
A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 56.835,84 0,00 56.835,84 

 
A.2 Funzionamento amministrativo 921,30 0,00 921,30 

 
A.3 Didattica 54.930,93 0,00 54.930,93 

 
A.4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 0,00 0,00 

 
A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 1.920,00 0,00 1.920,00 

 
A.6 Attività di orientamento 667,06 0,00 667,06 

P Progetti   

 
P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 2.541,01 0,00 2.541,01 

 
P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 19.715,15 0,00 19.715,15 

 
P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 0,00 0,00 

 
P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 19.998,99 0,00 19.998,99 

 
P.5 Progetti per "Gare e concorsi" 1.500,00 0,00 1.500,00 

G Gestioni economiche   

 
G.1 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 

 
G.2 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 

 
G.3 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 

 
G.4 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 

Totale avanzo utilizzato 159.030,28 0,00 159.030,28 

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 0,00 0,00 0,00 

 

 
L'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione è stato destinato come da vincoli di riferimento negli aggregati e nei progetti del 

2021, senza il quale non sarebbe stato possibile l'intera programmazione. 
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 Previsione Entrate 
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021: 

 

Aggr. Voce ENTRATE (Importi in euro) 

3 Finanziamenti dallo Stato 14.505,33 

 
1 Dotazione ordinaria 14.505,33 

 

 
La dotazione ordinaria, comunicata con nota 223072 del 30/9/2020, avente per oggetto "Assegnazione integrativa al 

Programma Annuale 2020 - periodo settembre/dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 

periodo gennaio-agosto 2021, è stata assegnata secondo i seguenti parametri in base al D.M. 834/215. 

 
QUOTA PER ALUNNO € 12.506,67 

QUOTA FISSA € 1.333,33 

QUOTA PER SEDE AGGIUNTIVA € 533,33 

 
QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI € 100,00 

 
QUOTA PER CLASSI TERMINALI SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO € 32,00 

TOTALE DOTAZIONE € 14.505,33 

Unitamente alla dotazione ordinaria per funzionamento generale e didattico, è stata assegnata una risorsa di € 1.600,00, 

già accreditata nell'E.F. 2020 per il contesto emergenziale in atto, al fine di attivare servizi di supporto psicologico, 

esistente già da diversi anni scolastici utilizzando le risorse degli enti locali assegnati a tale scopo. Quindi questa ulteriore 

risorsa va a potenziare le attività di sportello già in atto e per le quali la scuola ha manato avviso pubblico per reperire 

esperto psicologo ed avere una graduatoria utile di esperti in caso di necessità. L'istituzione scolastica, in sede di stesura 

del programma annuale, come da indicazioni della suddetta nota, ha destinato € 1.000,00 per lo sportello psicologico, in 

quanto già dotata di risorse comunali per lo stesso obiettivo, mentre € 600,00 sono destinate alla sorveglianza sanitaria, in 

quanto in questo anno è necessario provvedere alle visite mediche del personale e ad eventuali ulteriori esigenze per 

categorie fragili in contesto covid. 

 
 
 

Totale entrate previste 

 

AGGREGATO (Importi in euro) 

Avanzo di amministrazione presunto 159.030,28 

Finanziamenti dallo Stato 14.505,33 
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 Previsione Spese 
Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa. 

 

 
 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 66.841,17 €, Spese 

66.841,17 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.1.1 Acquisto beni e servizi funzionamento generale 34.439,17 34.439,17 

A.1.3 Fondi comunali funzionamento 11.504,00 11.504,00 

A.1.4 Attività ausiliarie scodellamento 14.298,00 14.298,00 

A.1.5 Adempimenti sicurezza nella scuola -RSPP 5.000,00 5.000,00 

A.1.6 Sorveglianza sanitaria 900,00 900,00 

A.1.7 Gestione Privacy 700,00 700,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 56.835,84 

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 10.005,33 

99.1 Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.3 Spese di personale 
Altri compensi per personale a tempo 

indeterminato 
14.298,00 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 3.750,00 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 15.154,00 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 7.400,00 

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 500,00 

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.000,00 

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 3.000,00 

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 2.324,00 

3.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari 16.109,84 

3.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizio di cassa 1.000,00 

3.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi 
200,00 

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 2.105,33 

99.1 Partite di giro Partite di giro 500,00 

 

 
L'Aggregato A1, suddiviso in sette piani di destinazione, A/1/1, A1/3, A1/4, A1/5, A1/6, A1/7 è gravato da tutte le spese per 

il funzionamento generale e del decoro della scuola, per il funzionamento generale con il sostegno dei fondi comunali, per le 

attività di scodellamento del personale collaboratore scolastico delle due scuole dell'Infanzia, per gli adempimenti sulla 

sicurezza e sorveglianza sanitaria, nonchè per la gestione della privacy. 

 
Nell'Aggregato A01 è presente la partita di giro per l'anticipo del fondo economale Minute Spese al Dsga pari ad € 500,00 

finalizzata a coprire piccole spese di materiale. 

 
A1/1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA: è l'attività che più di altre viene gravata da tutte le 

spese relative al funzionamento generale per cancelleria, carta, materiale igienico, noleggio e manutenzione macchine, 

utenze e canoni per segretria digitale e rilevazione presenze marcatempo,assistenza informatica, materiale informatico, 
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altre spese come le competenze della banca cassiera, ecc 

 
A1/3:FONDI COMUNALI FUNZIONAMENTO: E' essenziale il contributo del Comune di Casalecchio di Reno per il 

funzionamento generale dell'istituto. In questo anno s'intende provvedere, in particolar modo, ad acquistare strumentazioni 

migliori per la pulizia e la disinfestazione degli ampi locali della Scuola Marconi, con l'acquisto di una macchina 

lavapavimenti. 

 
A1/4 ATTIVITA' AUSILIARIE DI SCODELLAMENTO: La Convenzione siiglata con il Comune di Casalecchio di Reno e la 

Cooperativa Melamangio, stabilisce le attività ausiliarie dei collaboratori scolastici per la distribuzione dl pasto alle scuole 

dell'Infanzia e ai quali viene dato un compenso secondo indicazioni, così pure per l'attiività amministrativa. In questo anno di 

emergenza sanitaria tutti i collaboratori anche della primaria, hanno dovuto supportare la cooperativa al momento del pasto, 

per cui in contrattazione si penserà a riconoscere questo ulteriore impegno. 

 
A1/5 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA: Gestisce le prestazioni dell'esperto esterno RSPP come da decreto 81/2008 

sulla sicurezza nelle scuole, la relativa formazione e l'acquisto di DPI ed eventuali accessori. Con il contributo di € 1.000 da 

parte della BCC FELSINEA, nostra banca tesoriera, si procederà all'acquisto di un defibrillatore per una sede dell'Infanzia, 

al fine di completare un pò alla volta le strumentazioni salva-vita in ogni plesso. 

 
A1/6 SORVEGLIANZA SANITARIA: Gestisce le spese per le attività del Medico Competente che unitamente alla figura del 

RSPP si occupa delle riunioni periodiche , delle visite mediche al personale nonchè alle categorie fragili e della formazione. 

 
A1/7: GESTIONE PRIVACY: L'istituzione si avvale di un esperto esterno che la supporta nella Gestione Privacy secondo il 

D.Lgs. 196/2003 e modificato e integrato dal Regolamento UE n. 679/2016. 

 
 
 

 - Funzionamento amministrativo - Entrate 3.921,30 €, Spese 3.921,30 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.2.1 Acquisto beni e servizi funzionamento amministrativo 3.000,00 3.000,00 

A.2.2 Assicurazione infortunio e responsabilità civile personale 921,30 921,30 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 921,30 

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 3.000,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 200,00 

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 1.500,00 

3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni 921,30 

5.1 Altre spese Amministrative 200,00 

5.2 Altre spese Revisori dei conti 800,00 

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 300,00 

 

 
L'Aggregato A2 suddiviso in due Piani delle Destinazioni: A2/1 gestisce le spese per funzionamento prettamente 

amministrativo (spese postali, rimborso spese revisori dei conti, partrecipazioni a reti di scuole, utenze e canoni per 

segreteria digitale e marcatempo; l'A2/2 gestisce le spese per la polizza assicurativa del personale per infortunio e 

responsabilità civile. 
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 - Didattica - Entrate 56.230,93 €, Spese 56.230,93 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.3.1 Acquisto beni e servizi funzionamento didattico 10.068,32 10.068,32 

A.3.2 Assicurazione infortunio e responsabilità civile alunni 7.156,35 7.156,35 

A.3.3 Gestione Plesso Secondaria Marconi 12.099,69 12.099,69 

A.3.4 Gestione Plesso Primaria Garibaldi 11.131,96 11.131,96 

A.3.5 Gestione Plesso Primaria Carducci 4.863,17 4.863,17 

A.3.6 Gestione Plesso Infanzia Esperanto 4.330,29 4.330,29 

A.3.7 Gestione Plesso Infanzia Vignoni 3.992,92 3.992,92 

A.3.9 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 2.588,23 2.588,23 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 54.930,93 

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 1.300,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 2.600,00 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 4.529,98 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 19.955,88 

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 700,00 

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 1.092,92 

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 626,08 

3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni 7.156,35 

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 19.569,72 

 

 
L'Aggregato A3 suddiviso in otto Piani delle Destinazioni, A3/1 gestisce il funzionamento prettamente didattico (materiale di 

consumo, registro elettronico, materiale informatico); A3/2 gestisce i versamenti e il relativo pagamento della polizza 

assicurativa degli alunni; I piani delle destinazioni A3/3 - A3/4 - A/3/5 - A3/6 - A3/7 (Marconi,Garibaldi, Carducci, Esperanto, 

Vignoni) gestiscono i contributi dei genitori diversificati per plesso; L' A/3/9 gestisce i supporti didattici di cui all'avviso del 

progetto PON 19146/2020, la cui attività è da concludersi entro il mese di giugno 2021. 

 
 
 
 
 

 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.920,00 €, Spese 
1.920,00 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.5.1 Visite guidate e uscite didattiche 1.920,00 1.920,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 1.920,00 
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Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

3.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 1.920,00 

 

 
In questo aggregato confluisce l'importo di € 1.920,00 da avanzo di amministrazione vincolato destinato alla liquidazione 

delle uscite con scuolabus comunale delle classi che ne hanno usufruito nell'A.S. 2019/20 fin quando non è stata sospesa 

l'attività didattica. 

 
 
 

 - Attività di orientamento - Entrate 667,06 €, Spese 667,06 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.6.1 Progetti orientamento 667,06 667,06 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 667,06 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.3 Spese di personale 
Altri compensi per personale a tempo 

indeterminato 
667,06 

 

 
Questo progetto gestisce i fondi ministeriali assegnati per le attività di orientamento, fase delicata in età adolescenziale per 

la scelta del grado superiore di istruzione per gli alunni.Sono incentivate le attività che accompagnano gli studenti della 

scuola secondaria in questo delicato percorso. 

 
 
 
 
 
 

 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.541,01 €, 
Spese 2.541,01 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

P.1.2 Atelier Creativi 2.017,58 2.017,58 

P.1.3 Ambito 2 Miglioramento 523,43 523,43 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 2.541,01 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.3 Spese di personale Altri compensi per personale a tempo 523,43 
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  indeterminato  

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 2.017,58 

 

 

Questi due progetti rimangono in essere per poter completare gli acquisti di "Atelier Creativi" al plesso Garibaldi e la 

procedura di rendicontanzione per "Ambito 2 Miglioramento" (progetto di rete del 2015/2016). 

 
 
 
 
 

 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 19.815,15 €, Spese 19.815,15 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

P.2.1 Progetto " Sportello d'ascolto" 5.910,17 5.910,17 

P.2.2 Accoglienza e inclusione 905,00 905,00 

P.2.6 10.8.6A FESRPON-EM-2020-255 "SCUOLA PER TUTTI: IN PRESENZA O 

A DISTANZA" 
12.999,98 12.999,98 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 19.715,15 

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 100,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 400,00 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 505,00 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 5.910,17 

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 12.999,98 

 

 
P2/1 - SPORTELLO D'ASCOLTO: Il progetto persegue alcuni obiettivi importanti che l'istituzione si propone come la ricerca 

del benessere dell'alunno dentro e fuori la scuola, tramite inteventi mirati di sportello psicologico, quale supporto rivolto a 

studenti, famiglie epersonale scolastico sopratutto in questa fase di demergenza sanitaria, nonchè per prevenire situazioni 

da stres lavorativo e di disagio, in modo da affrontare corretti stitli di vita con la prevenzione di comportamenti a rischio per 

la salute, nonchè avviare percorsi all'affettività. Su questo progetto, confluiscono in sede di programmazione, le somme 

assegnate dal comune di Casalecchio di Reno ed € 1.000,00 provenienti dall'assegnazione di € 1.600,00 assegnata da 

ministero untiamente alla dotazione ordinaria per un totale progetto di € 5.910,17. Nel mese di dicembre l'istituzione di è 

adoperata a bandire un avviso pubblico per reclutare personale esperto e quando la procedura sarà conclusa, con 

l'aggiudicazione definitiva, si programmerà un percorso idoneo di interventi fino al termine delle lezioni. 

 
P2/2 -ACCOGLIENZA E INCLUSIONE: Il progetto riguarda tutti i cinque plessi per sopperire alla richiesta di materiale 

specifico per gli alunni diversamente abili o in maggiori situazioni di disagio. La dotazione ordinaria di € 155,00 assegnata 

dal Ministero non può essere assolutamente sufficiente per cui si prelevano € 750,00 da avanzo vincolato per venire 

incontro alle richieste dei referenti che seguono questi alunni. 

 
P2/6: Questo progetto FESR si avvia alla conclusione entro il mese di gennaio p.v. e si è occupato di acquisti e attrezzature 

informatiche per tutti i plessi sia per avere la strumentazione in presenza che a distanza. Si riprogramma la somma 

vincolata assegnata di € 12.999,98 non ancora accreditata. 

 
 
 

 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 
19.998,99 €, Spese 19.998,99 € 
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Voce ENTRATE SPESE 

P.4.2 "Verso una scuola all'aperto" 2.370,47 2.370,47 

P.4.3 Attività formazione e aggiornamento del personale 17.628,52 17.628,52 

 
 

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 19.998,99 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 829,21 

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 19.169,78 

 

 
La formazione e l'aggiornamento, in questo anno particolare di emergenza sanitaria ancora in atto, assumono rilevanza 

fondamentale per tutto il personale, non solo per arricchire le competenze professionali e adeguarsi alle nuove indicazioni 

ministeriali sulle modalità di valutazione degli alunni, ma anche per sostenere adempimenti nuovi, sia tecnologici che 

amministrativi ed essere all'altezza di contrastare l'emergenza. 

 
 
 

 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.500,00 €, Spese 1.500,00 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

P.5.1 Progetto Musicale 1.500,00 1.500,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 1.500,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 300,00 

3.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari 400,00 

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 800,00 

 

 
Il progetto musicale in questi anni scolastici passati, è stato un valore aggiunto e una ricchezza per la scuola, dove i docenti 

dell'indirizzo musicale hanno dato il meglio di sè, anche in tempo di Covid. E' per questo che si vuole mantenere il progetto 

per acquisto e manutenzione degli strumenti musicali, essenziali per l'apprendimento e il benessere degli alunni. 

 
 
 
 
 
 

Totale spese previste 

 

TIPO SPESA (Importi in euro) 
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Attività amministrativo-didattiche 129.580,46 

Progetti 43.855,15 

Fondo di riserva 100,00 

 

 

 
Il fondo di riserva viene accantonato con lo stesso importo degli anni precedenti, pari a € 100,00, pur essendo la 

percentuale molto più alta, il 10% della dotazione ordinaria, in quanto questa risorsa si ritiene necessaria nella ripartizione 

delle varie attività. 
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3.4 Disponibilità finanziaria da programmare 
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4. Conclusioni 

 

Le risorse attuali, con cui si è programmato il Programma Annuale 2021, anche se non sono sufficienti, l'Istituto intende 

sfruttarle al meglio, razionalizzandole in ogni attivtà e progetto, per perseguire gli obiettivi prefissati dal PTOF e dal 

funzionamento generale della scuola avalendosi delle risorse umane e materiali con la collaborazione anche degli enti locali 

e associazioni presenti sul territorio, al fine di offrire un'offerta formativa congrua ai bisgoni degli studenti. 

 
Il corpo insegnante stabile e qualificato e contraddistingue l'istituto in termini di accoglienza e di didattica innovativa. Non 

meno importante è il personale ATA, Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, in continuo adeguamento sia per 

tutto l'impegno dovuto all'emergenza sanitaria, sia per le novità amministrative e contabili e per l'accoglienza di una utenza 

multiculturale e diversificata. 

 
 
 
 
 

 
Casalecchio di Reno,15.01.2021

  
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rag. Pasqualina Tedesco Dott. Andrea Sallese 


