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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente scolastico: Prof. Fabio GIONA

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: dott.ssa Loredana Zaffino

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata
tenendo conto delle seguenti disposizioni:

• D.l. n.l29 del 28 Agosto 2018
• Nota Miur Prot.n.230n del 30/09/2020 contenente la comunicazione preventiva al Programma

Annuale 2021 - periodo gennio-agosto 2021
• Nota Miur Prot.n.2700l del 12111/2020 con oggetto: predisposizione e approvazione del Programma

Annuale 2021 ai sensi art.5 del D.1. 28/08/2018, n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi art.l, c.143, della lege 13
luglio 2015, n.l07" (di seguito D.I.n. 129/2018).

• Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, 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 sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

l. "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 triennale dell'offertaformativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)

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, chiarezza, pareggio, armonizzazione,
confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. l)

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.

Sedi:
L'istituto scolastico è com

RlSOllOOQ ROSINONE

Dati Generali dell'istituto

La popolazione scolastica con data di riferimento: 15 ottobre 2020
Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 682 alunni, distribuiti su 40 classi, di cui articolate 4. Indirizzi/percorsi
liceali presenti n. 9.
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Classi/Sezioni Alunni Alunni frequentanti
Iscritti

Num Numer Totale Alunni Alunni Alunni Alunni Totale Di cui Differenza Differenza Media Media
ero o classi classi iscritti al iscritti al lfrequenta frequenta alunni div. tra alunni tra alunni alunni alunni
classi corsi (c=a+b) lsettemb lsettemb nti classi nti classi frequentan abili iscritti al 1 iscritti al per per
corsi serali re corsi re corsi corsi corsi ti (h=f+g) settembre lsettembre classe classe
diurni (b) diurni (d) serali (e) diurni (j) serali (g) e alunni e alunni corsi corsi
(a) frequentan frequentan diurni serali

ti corsi ti corsi (jla) (g/b)
diurni serali
(i=d-f) (l=e-g)

Prime 7 7 129 119 119 4 lO 17

Seconde 7 7 116 116 116 8 16,57

Terze 9 9 139 139 139 8 15,44

Quarte 9 9 165 163 163 8 2 18,11

Quinte 8 8 146 145 145 5 l 18,12

Totale 40 40 695 682 682 33 13 17,05
Prime Seconde Terze Quarte Quinte

IPSIA/MAT l 2 2 2 2
IPSIAODO l l l l l
Liceo Artistico 3 3 5 5 4
Liceo Musicale l l l l l
Numero studenti 119 116 139 163 145

Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio
finanziario risulta essere costituito da 167 unità

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2020
d l l d A ( d' f ) .La situazione e. persona e ocente e AT orgamco I atto m servizio può così sintetizzarsi:

DIRlGENTESCOLASTICO
NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del
lPosto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 17

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time O
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale O

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno O

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time l

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time O
Insegnanti di religione incaricati annuali l
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 15
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* O
*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 134
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi l
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Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato O

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo O

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale l

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fmo al 30 Giugno l

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 3

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 2

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

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato O

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale O

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5

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

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

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 O
Giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3

TOTALE PERSONALE ATA 33

ENTRATE

PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Le linee programmati che sono elaborate sulla base dei fmanziamenti garantiti dallo Stato.
Altra fonte di finanziamento è rappresentata dai contributi delle famiglie, e dei privati.
Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente
correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che altresì tiene conto:

• delle caratteristiche logistiche dell'Istituto e delle attrezzature di cui lo stesso dispone;
• dal fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al fmanziamento statale è destinata alle spese

obbligatorie.
Pur tenendo conto di tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la
gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione
del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono contribuire al
miglioramento del servizio stesso.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 597.531,94 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato
Voce Descrizione Importo

1A01l2 IRisorseex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 (Esami di Stato 19 20) 7340.58
1A01l3 !Risorseex art. 231, comma l, D.L. 34/2020-fm.to straordinario 20 21 311.11
1A02/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 1891.65
A03/10 pM 15112020- Connettività studenti meno abbienti - Didattica digitale integrata 1500.00
~03111 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-8 Supporti Didattici Avviso 19146/2020 92647.06
~03/7 10.8.6A-FESRPON-LA-2020- Smart Class Avviso 11978/2020 10000.0<J
~03/9 Rìsorse art.21 c.1 DL 137/2020 10570.57
~04/1 !PERCORSICOMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 21319.01
~04/2 10.6.6AFSEPON-LA-2017-52-ALTERNANZAASL EX P70 10448.58
~05/1 KrISITEE VIAGGI D' ISTRUZONE EX PIO 1326.94
~06/1 IPERCORSIORIENTAMENTO EXP62 3256.84
IP01l2 Piano Nazionale Scuola Digitale EX P71 809.64
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POll3 PNSD -Ambienti apprendimento innovativi azione 7 811.36
POl/5 10.2.2A-FDRPOC-LA2018-152-CITTADINANZA DIGITALE EX P80 15672.38
POl/6 PNSD formazione-azione 25 41.74
POl/8 PNSD DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 800.0C
Ip02/19 IPOR-FSE-ASSISTENZA Specialistica Sensoriale a.s.20 19/20 808.0C
IP02/2 SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI DIVERS.ABILI EX P73 63624.45
P02/20 IPOR-FSE Assistenza SPECIALISTICA SENSORIALE a.s.2020/2021 5332.8C
Ip02/21 IPOR-FSE Assistenza SPECIALISTICA a.s.2020/2021 51934.7<:
1P02/4 10M 435-2015 art. 14 C2lett. A Prev. fenomeni di bullismo EX P55 1723.42
1P04/10 IPIANO FORMAZIONE DOCENTI - AMBITO 18 - AS 20 21 46875.0(
11>04111IFORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA - AMBITO 18 - AS 20 21 6400.0(
P04/12 ~irocino IV ciclo Sost~o 300.0(
P04/2 IFORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO e NEOASSUNTI EXP72 5554.8:
IP0417 IPNSD formazione azione 28 - DM 1147 2019 13.7~
P04/8 1C0rso specializzazione 700.0C
1P04/9 1F0rmazione DOCENTI NEOASSUNTI 20 21 1664.0C

Avanzo non Vincolato
Voce Descrizione Importo

~0l/1 ifunzionamento generale e decoro scuola 10228.65
~02/1 IFUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 10000.0C
~03/1 !DIDATTICA 15083.3~

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dallo Stato

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con Nota MIUR prot.n. 23072 del 30 settembre 2020 ed è stata

iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

La dotazione finanziaria comprende:

• € 22.432,00 quota per alunno

• € 1.333,33 quota fissa

• € 133,33 quota sede aggiuntiva

• € 340,00 quota alunni diversamente abili

• € 93,33 quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado

Totale Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2020-21 è di € 24.331,99

• Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione capofila dell' Ambito revisorile € 2.356,63

• Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

TOTALE GENERALE

€ 8.479,65

€ 35.168,27

Importo previsione
Voce: 0301/1 Funzionamento

24.331,99
Descrizione voce spesa Importo nel proz,

!A0l/1 - funzionamento generale e decoro scuola 10.000,0(
1A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 10.020,OC
!A03/1 - DIDATTICA 3.811,9<:
1R98- FONDO DI RISERVA 500,OC

4



Importo previsione
Voce: 030113 Alternanza Scuola Lavoro

8.479,65
Descrizione voce spesa Importo nel prog.

1A04/l - PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 8.479,65

Importo previsione
Voce: 0301/4 finanz. compenso ai Revisori dei conti

2.356,63
Descrizione voce spesa Importo nel prog.

A02/l - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2.356,63

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Una volta definito il budget a disposizione, come appena evidenziato nella analitica esposizione delle ENTRA TE, è
necessario illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano
Triennale dell'Offerta Formativa.

In questa ottica per la gestione finanziaria 2021 l'imputazione delle spese considera il Piano dell'Offerta Formativa
dell'Istituto. Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto Mod B

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con ilrelativo fmanziamento
utilizzato:
Si prevede l'imputazione dei costi inerenti le spese di funzionamento di carattere generale, quali, manutenzione ordinaria
dell'edificio, spese sostenute per vigilanza notturna, pagamento compenso RSPP, costi di gestione per il noleggio delle
fotocopiatrici, materiale di pulizia, nonché tutti i costi che l'Istituto sostiene per il funzionamento generale e il decoro
dell'istituto

Importo previsione
tvoce: A01l1 funzionamento generale e decoro scuola

20.228,65
Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0101-NONVINCOLATO 10.228,65
030111 - Funzionamento 10.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA 1.000,00..SI prevede l'imputazione del costì inerenti le spese di funzionamento di carattere generale, quali, manutenzione ordinaria
dell'edificio, spese sostenute per vigilanza notturna, pagamento compenso RSPP, costi di gestione per il noleggio delle
fotocopiatrici, materiale di pulizia, nonché tutti i costi che l'Istituto sostiene per il funzionamento generale e il decoro
dell 'istituto

Importo previsione
Voce: A01l2 Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 (Esami di Stato 19_20)

7.340,58
Descrizione voce entrata Importo nel prog,

9102 - VINCOLATO 7.340,58
Economie derivanti ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 (Esami dI Stato 2019_2020

Importo previsione
Voce: A01l3 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020-fin.to straordinario 20_21

311,11
Descrizione voce entrata Importo nel prog.

~102 - VINCOLATO 311,11
Economie derivanti ex art. 231, comma l, D.L. 34/2020-fm.to straordinario 2020_2021
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Importo previsione
Voce: A02/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

24.268,28
Descrizione voce entrata Importo nel prog,

0101 - NON VINCOLATO 10.000,00
Ol 02 - VINCOLATO 1.891,65
0301/1 - Funzionamento 10.020,Q!]
0301/4 - fmanz. compenso ai Revisori dei conti 2.356,63..
Lo scopo è quello di realizzare un sistema amministrativo efficace ed efficiente, offrire un serVIZIOall'utenza secondo I
principi della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza.
Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il
miglioramento complessivo dell'azione amministrativa fra cui le spese di manutenzione ed assistenza delle
apparecchiature e dei programmi in dotazione agli uffici di segreteria, il pagamento del compenso dei Revisori dei conti,
il rifornimento del carburante per la macchina di cui la scuola dispone, le spese postali, la carta e il materiale di cancelleria
e le spese telefoniche.

Importo previsione
Voce: A03/1 DIDATTICA

18.895,35
Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO 15.083,36
0301/1 - Funzionamento 3.811,99.. , .. ,
In questa voce sono previste le spese connesse con l'attività didattica generale, necessane per l'espletamento delle attività
curricolari. Si prevedono quindi spese per beni e servizi relativi al funzionamento didattico generale, con particolare
riferimento a:

• acquisto del materiale di facile consumo per il funzionamento didattico ed il normale svolgimento delle attività
curricolari;

• acquisto e rinnovo accessori per attività sportive, psicomotorie;
• acquisto testi scolastici e rinnovo abbonamenti riviste (didattiche ad uso dei docenti);
• acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione degli alunni con handicap;
• spese di funzionamento dei laboratori e rinnovo di attrezzature informatiche adibite alla didattica ed

adeguamento delle strutture e degli arredi di laboratorio;
• rifornimento del carburante per il pullman di cui la scuola dispone;
• materiale per gli esami;
• assicurazione alunni.
• garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni nonché facilitare le

comunicazioni tra l'istituzione e il territorio anche attraverso le nuove tecnologie.

Importo previsione
Voce: A03/10 DM 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti - Didattica digitale integrata

1.500,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO 1.500,OC. . ..
Il finanziamento sarà utilizzato per la Didattica Digitale Integrata ed Inparticolare per l'acquisto di schede telefomche
per la connessione dati.

Importo previsione
lVoce: A03/1110.2.2A-FSEPON-LA-2020-8 Supporti Didattici Avviso 19146/2020

92.647,06
Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO 92.647,06..
L'aZIOne di questo progetto è concentrata sull'obiettivo di migliorare I livelli di conoscenza e competenza del gtovam
con difficoltà cognitive e socio-economiche. In particolare si prevede l'acquisto di libri di testo, anche in formato
digitale, supporti didattici per alunni BES e DSA, noleggio apparecchiature informatiche per alunni con ISEE basso.
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Importo previsione
~oce: A03/7 10.8.6A-FESRPON-LA-2020 - Smart Class Avviso 11978/2020

10.000,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.

I<H02- VINCOLATO 10.000,00...Con questa imziatrva la scuola mtende fornirsi dI supporti strumentah per portare la didattica nelle case degh studenti
nei periodi di sospensione dell'attività in presenza a seguito delle misure adottate per contenere l'epidemia da Covid-19.
In particolare si prevede l'acquisto di LIMI web camlpostazione Pc.

Importo previsione
Voce: A03/9 Risorse art.21 e.I DL 137/2020

10.570,57
Descrizione voce entrata Importo nel prog,

0102 - VINCOLATO 10.570,5.. ..
Decreto RIstoro. Sono nsorse destmate all'acquisto di supporti informatici a favore degh studenti per la Didattica
Digitale Integrata. Saranno principalmente distribuiti con il comodato d'uso.

Importo previsione
Voce: A04/1 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO

29.798,66
Descrizione voce entrata Importo nel prog,

0102 - VINCOLATO 21.319,01
0301/3 - Alternanza Scuola Lavoro 8.479,65
La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenorninazione del percorsi di alternanza scuola lavoro dI CUI al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (d'ora in poi
denominati PCTO) e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva rideterminata
in ragione dell'ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell'arco del triennio finale dei percorsi.

I PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la
valenza formativa dell'orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un
atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di
riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull'auto-orientamento.

Importo previsione
lVoce: A04/210.6.6AFSEPON-LA-2017-52-ALTERNANZA ASL EX P70

10.448,58
Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO 10.448,58
Risorsa destinata al pagamento del progetto 10.6.6AFSEPON-LA-20 17-52-AL TERNANZA ASL EX P70.

Importo previsione
Voce: A05/1 VISITE E VIAGGI D' ISTRUZONE EX PIO

1.326,94
Descrizione voce entrata Importo nel proa,

0102 - VINCOLATO 1.326,94
Nella predisposizione del Programma Annuale, considerati gli attuali vincoli sui viaggi di istruzione, non è stata
effettuata una previsione. Inoltre aderendo ad una proposta del Consiglio di Istituto i successivi accertamenti saranno
oggetto di opportune variazioni al Programma annuale 2021 per provvedere al pagamento dei eventuali viaggi di
istruzione. L'attuale somma risulta da una economia che, presumibilmente, sarà oggetto di rimborso per studenti che
non hanno effettuato il viaggio nello scorso anno per le note vicende.

Importo previsione
Voce: A06/1 PERCORSI ORIENTAMENTO EXP62

3.256,84
Descrizione voce entrata Importo nel prog,

0102 - VINCOLATO 3.256,84
Risorsa destmata a progetti di onentamento m mgresso e m uscita, L'onentamento rappresenta una attività ordmana
significativa dell'offerta formativa.
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Importo previsione
Voce: P01l2 Piano Nazionale Scuola Digitale EX P71

809,64
Descrizione voce entrata Importo nel proa,

0102 - VINCOLATO 809,64..PNSD: Plano Nazionale per la Scuola Digitale,

!voce: POl/3 PNSD -Ambienti apprendimento innovativi azione 7
Importo previsione

811,36
Descrizione voce entrata Im_l!ortonel prog,

0102 - VINCOLATO 811,36..In attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ncerca 22 novembre 2018 prot.n.762, 11
Ministero ha promosso la realizzazione di "Ambienti di apprendimento innovativi", ossia ambienti e spazi di
apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie.
La somma rappresenta un residuo.

Importo previsione
Voce: P01l510.2.2A-FDRPOC-LA2018-152-CITTADINANZA DIGITALE EX P80

15.672,38
Descrizione voce entrata Importo nel pro!!.

0102 - VINCOLATO 15.672,38. . ..Le spese prevedono interventi formativi finalizzati m particolare al sostegno del percorsi per lo sviluppo del pensiero
computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di "Cittadinanza Digitale". La somma
rappresenta una economia.

Importo previsione
Voce: POl/6 PNSD formazione-azione 25

41,74
Descrizione voce entrata Importo nel prog,

0102 - VINCOLATO 41,7<1
La somma costituisce una econorma del progetto.

Importo previsione
Voce: POl/8 PNSD DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

800,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog,

0102 - VINCOLATO 800,00. . ..Il finanziamento sara utilizzato per la Didattica Digitale Integrata ed m particolare per l'acquisto di schede telefomche
per la connessione dati e punti rete per il miglioramento della connessione interna.

Importo previsione
Voce: P02/19 POR-FSE-ASSISTENZA Specialistica Sensoriale a.s.2019/20

808,00
Descrizione voce entrata Iml!orto nel prog,

0102 - VINCOLATO 808,00

La somma rappresenta una differenza da utilizzare per il saldo del progetto che ha fmanziato l'assistenza sensoriale per
l'anno scolastico 2019/2020.

8



Importo previsione
Voce: P02/2 SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI DIVERS.ABILI EX P73

63.624,45
Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO 63.624,45..Il nostro IStitutoè sede di Centro Terntonale di Supporto (CTS) IStituitocon Il progetto Nuove Tecnologie e Disabilità,
che supporta le istituzioni scolastiche del territorio per le richieste di acquisto ed assistenza riguardo l'uso delle tecnologie,
per favorire la piena integrazione degli alunni con disabilità e valorizzare la ricchezza delle diversità di ciascuno,
garantendone il successo formativo. Nella prospettiva della piena inclusione scolastica l'USR per il Lazio ha messo in
atto piani di intervento, in attuazione dell'art.7 comma 3 del Decreto Legislativo 13/04/2017 n. 63, prevedendo
l'assegnazione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e al miglior utilizzo dei sussidi didattici per consentire alle scuole
di dotarsi degli strumenti atti a favorire l'integrazione degli alunni con abilità diversa e certificata ai sensi della legge n.
104/92.

Importo
Voce: P02/20 POR-FSE Assistenza SPECIALISTICA SENSORIALE a.s.2020/2021 previsione

5.332,80
Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO 5.332,80

Il progetto è realizzato nel rispetto delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli
alunni con disabilità sensoriale, in una cornice di coordinamento e organizzazione funzionale di tutte le risorse coinvolte
nel processo di integrazione scolastica. L'obiettivo è garantire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
sensoriali perseguendo il miglioramento della qualità di vita dello studente, le pari opportunità e il miglioramento delle
relazioni tra scuola e alunno. Tale progetto è finanziato dalla Regione Lazio ente che, per norma, deve assicurare il
servizio.

Importo previsione
Voce: P02/21 POR-FSE Assistenza SPECIALISTICA a.s.2020/2021

51.934,79
Descrizione voce entrata Importo nel prog,

IO l 02 - VINCOLATO 51.934,79
Il progetto prevede l'assistenza specialistica per l'anno scolastico 2020/2021 da parte di personale esterno specializzato
a favore di alunni diversamente abili espletando tutti gli interventi funzionali per aumentare il livello di autonomia e di
integrazione dei disabili, anche mediante attività parascolastiche ed extrascolastiche, con esclusione di quei compiti che
rientrano nella competenza degli istituti scolastici: assistenza materiale e la cura dell'igiene personale, l'ausilio in entrata
ed uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, l'accompagnamento per l'uso dei servizi igienici (Nota Ministeriale
30/11/2001). Tale progetto è finanziato dalla Regione Lazio ente che, per norma, deve assicurare il servizio.

Importo
Voce: P02/4 DM 435-2015 art. 14 C2lett. A Prev. fenomeni di bullismo EX P55 previsione

1.723,42
Descrizione voce entrata Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO 1.723,42
La somma rappresenta una economia del progetto che nguarda Il potenziamento della rete di supporto per la prevenzione
dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo e per l'attuazione di azioni di supporto agli studenti con l'obiettivo di prevenire,
arginare e contenere tale fenomeno.

Importo previsione
~oce: P04/10 PIANO FORMAZIONE DOCENTI - AMBITO 18 - AS 20_21

46.875,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.

Ol02 - VINCOLATO 46.875,OC..La legge 107/2015 interviene su questo tema proponendo un nuovo quadro di riferimento per lo SViluppoprofessionale di tutti gli
operatori della scuola.

9



La formazione in servizio del personale docente, "obbligatoria,permanente e strutturale" (comma 124), vuole che il sistema educativo
italiano si allinei ai migliori standard internazionali facendo dello sviluppo professionale continuo dei docenti un obiettivo strategico
permanente.

Il finanziamento finalizzato a tal proposito, è stato introitato alla fine dell'esercizio finanziario 2020 nella qualità di scuola polo per la
formazione ed è confluito nell' avanzo di amministrazione per essere riutilizzato nel 2021. Una quota sarà distribuite a tutte le istituzioni
dell'Ambito 18, il restante per la realizzazione di azioni di formazione di sistema a cura della scuola polo.

Importo previsione
Voce: P04/11 FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA - AMBITO 18 - AS 20_21

6.400,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog,

0102 - VINCOLATO 6.400,OC
.. ..Il finanziamento è finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione indirizzati at referenti per l'Educazione Civica delle ìstìtuzìom

scolastiche dell'Ambito 18,Legge 92/2019.

Importo previsione
Voce: P04/12 Tirocino IV ciclo Sostegno

300,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog,

0102 - VINCOLATO 300,00. . .. ..Il finanziamento è finalizzato alla realizzazione di nrocun formativi a favore degli studenti unìversitari, SIprevede Il pagamento del
tutor.

Importo previsione
Voce: P04/2 FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO e NEOASSUNTI EXP72

5.554,82
Descrizione voce entrata Importo nel prog,

0102 - VINCOLATO 5.554,82
. . ..Il finanziamento e finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione tirocnu formativi a favore degli studenti unìversìtan, SI

prevede il pagamento dei tutor

Importo previsione
Voce: P04/7 PNSD formazione azione 28 - DM 1147_2019

13,74
Descrizione voce entrata Importo nel prog,

0102 - VINCOLATO 13,74
La somma è una econorma del progetto PNSD formazione azione 28 - DM 1147/2019

Importo previsione
Voce: P04/8 Corso specializzazione

700,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog,

0102 - VINCOLATO 700,00
. . . . ..Il finanziamento e finalizzato alla realizzazione di tirocim formativi (denominato Corso di specializzazione) a favore degli studenti

universitari, si prevede il pagamento dei tutor.

Importo previsione
Voce: P04/9 Formazione DOCENTI NEOASSUNTI 20_21

1.664,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog,

0102 - VINCOLATO 1.664,OC..Il finanziamento e finalizzato alla realizzazione di corsi formativi per I docenti neoassunti dell'Ambito 18. Il BRAGAGLIA è scuola
polo formativo di ambito.

AGGREGATO R - VOCE R98 - FONDO DI RISERVA
Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art.
8 comma l del D.l. n. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate
del presente programma annuale.

10



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. Il comma 3 del D.I. 129/2018.

Il Fondo Economale per le minute spese determinato in euro 1.000,00 è gestito dalle partite di giro: Entrate 99/01
- Uscite A01 Tipo Spesa 99/01//001.

AGGREGATO Z - VOCE ZOl- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 198.541,45 rappresenta la differenza fra il totale delle
entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di fmanziamento che, allo stato attuale, non risultano
essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

~escrizione Importo

lVoce:0101 NON VINCOLATO 164.827,64
lVoce:0102 VINCOLATO 33.713,81

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, il presente documento contabile verrà sottoposto a controllo di regolarità
amministrativo-contabile eseguito dai Revisori dei Conti nominati nell'ambito territoriale di propria competenza.
Il Programma Annuale per il 2021, corredato della presente relazione, sarà altresì sottoposto all'approvazione del
Consiglio d'Istituto, nel rispetto del D.I. n0129/2018 e sarà pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi
dell' articolo 1, commi 17e 136della legge n.107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet
dell'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Frosinone, 14/01/2021

IL DIRETTORE.S.G.A.
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