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PREMESSA 
 
Il Programma Annuale è il documento di programmazione economico-finanziaria progettuale dell’Istituto ed è 
stato realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano dell’Offerta Formativa, tenendo in 
debita considerazione il DI n. 44/2001 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile 
delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica. Può essere utile qui ricordare i 
principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale. In particolare, nell’art. 
1 c. 2del DI citato si legge: 

“ Le risorse assegnate 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 
(POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa 
vigente”. 
 
I tre criteri del Programma Annuale sono: 
 
1.il criterio d’efficacia, ossia la capacità dell’istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile 
di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell’Offerta Formativa 
(P.O.F.); 
2.il criterio d’efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il 
minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della 
scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti; 
3.il criterio d’economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e 
finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in 
passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite. 
 
I sei principi del Programma Annuale sono: 

1) il principio di pubblicità e trasparenza, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le 
esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e 
dubbio; 

2) il principio di annualità, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto 
l’esercizio finanziario coincide con l’anno solare; 

3) il principio di universalità, significa che 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 
Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio 
non sono ammesse gestioni fuori bilancio; 

4) il principio di integrità, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata 
e d’uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare 
compensazioni tra entrate ed uscite; 

5) il principio di unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che 
si contrappongono le une alle altre nella loro globalità; 

6) il principio della veridicità, in quanto 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 P.A. quanto più vero e attendibile possibile. 
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Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del 
programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e 
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, l’analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale. 
Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la 
destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano dell’Offerta formativa, vengono di seguito 
rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell’Istituto 
Comprensivo Ottone Rosai ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse 
Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni 
progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in 
debita valutazione i seguenti elementi:  
le risorse disponibili;  

� i bisogni specifici dell’istituzione scolastica;  
� la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;  
� gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto Comprensivo “Ottone Rosai “  

 
Il Programma Annuale 2016 è predisposto secondo le indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale n° 
44 del 1° febbraio 2001 e Nota MIUR del giorno11/09/2015 prot. n. 13439 “ Comunicazione preventiva delle 
risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico e altre voci del Programma Annuale 2016, 
periodo gennaio-agosto 2016 ” 
 

1  . DATI STRUTTURALI DELL’ISTITUTO  A.S. 2015-16 ( dati riferiti al 15 ottobre 2015 ) 
 
 

Scuole N°  
classi 

N° 
alunni  

N° 
docenti 

Personale ATA 
Collaboratori 
scolastici 

Personale ATA 
assistenti 
amministrativi  
+ ff Dsga 

Sec. 1° grado  Rosai 16 390 34 5 6 
 

Primaria Marconi 16 392 40 5  
 

Primaria Rodari 6 143 14 3  
 

Infanzia Marconi 6 157 15 4  
 

Totale 34 1082 93 17 6 
 

 

 

a) POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 
TOTALE ALUNNI                          n. 1082 
 
Di cui alunni stranieri          n. 180  

   
Di cui alunni diversamente abili       n. 14     
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SCUOLA INFANZIA: Struttura delle classi: 
 

Numero 
sezioni 

con 
orario 
ridotto 

(a) 

Numero 
sezioni 

con 
orario 

normale 
(b) 

Totale 
sezione 
c=a+b 

Bambini 
iscritti  

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario 
ridotto 

(d) 

Bambini 
frequentant

i sezioni 
con orario 
normale 

(e) 

T bambini 
frequentanti  

 
f=d+e 

Di cui  
diversamente 

abili 

Media 
bambini 

per 
sezione 

(f/c) 

0 0 6 157 0 157 157 3 26 
 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA MARCONI E SCUOLA PRIMARIA RODARI : strutture delle classi  
 

 
 
 
 
 
 

N. 
classi 
funzio
nanti 

con 24 
ore 
(a) 

N. Cl. 
funzio
nanti a 
T.N.  
(da 27 

a 
30/34 
ore) 
(b) 

N.classi 
funziona

nti a 
tempo 
pieno/ 

prolungat
o (40/36 
ore) (c) 

Tota
li 

clas
si 

(d=
a+b
+c) 

Alunni 
iscritti  

(e) 

Alunni 
frequenta
nti classi 
funziona
nti con 

24 ore (f) 

Alunni 
frequenta
nti classi 
funziona

nti 
a tempo 
normale(
da 27 a 
30/34 
ore) 
(g) 

Alunni 
frequenta
nti classi 
funzionan

ti 
a tempo 

pieno/prol
ungato 
(40/36 
ore) 
(h) 

Totale 
alunni 
frequent
anti 
(i=f+g+h
) 

Di cui 
divers
ament
e abili 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 
1°settemnr
e  e alunni 
frequentan
ti  
(l=e-i) 

Media 
alunni 
per 
classe 

(i/d) 

Prime  0 0 4 4 102 0 0 99 99 2 -2 25 
Seconde 0 0 5 5 112 0 0 112 112 2 +1 22 
Terze 0 0 5 5 126 0 0 124 124 0 -2 26 
Quarte 0 0 4 4  98 0 0 94 94 2 -4 24 
Quinte 0 0 4 4 107 0 0 106 106 1 -1 26 
Pluriclas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 0 22 22 535 0 0 535 535 7 -9 25 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: Struttura delle classi 
Prime 0 5 0 5 130 0 128 0 128 2 -2 25 
Seconde  0 6 0 6 144 0 146 0 146 2 -2 25 

Terze 0 5 0 5 116 0 116 0 116 0 0 23 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 16 0 16 390 0 390 0 390 4 -4 25 
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a) IL PERSONALE 
 

b) Situazione del personale dirigente, docente e ATA -Data di riferimento: 15 ottobre 2015 
Dirigente Scolastico 1 
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  74 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9 
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 
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 annuale fino al 30 giugno 0 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 3 
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 
Insegnanti di religione incaricati annuali 3 
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 
* da censire solo presso la 1°scuola che stipula il contratto nel caso in cui il docente 
abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole  

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 98 
  
N.B. Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali e amministrativi  1 
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 2 
Assistenti amministrativi a tempo determinato 3 
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time 11 
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time 0 
Collaboratori scolastici a tempo determinato full-time 6 
Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time 0 
TOTALE PERSONALE ATA 23 
 

2. CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI 

L’edificio scolastico che ospita la scuola secondaria di primo grado ROSAI è di recente 
costruzione dispone 
Tutte le aule sono dotate di PC con connessione Internet e sei classi sono provviste di LIM 
(Lavagne Interattive Multimediali).Nell’edificio scolastico sono presenti: 

� AGNA PER ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E DI TEATRO, CON VIDEOPROIETTORE 

� AULA DI TECNOLOGIA 

� AULA PER ATTIVITÀ ARTISTICHE 

� AULA DI SCIENZE 

� PALESTRA E SPAZI ANNESSI 

� SALA MENSADUE LABORATORI DI INFORMATICA CON COLLEGAMENTO INTERNET 

� BIBLIOTECA 

� AULA DI MUSICA 
� AULA M 

 

CORTILE 
Di fronte all’edificio che ospita la palestra, è stato di recente ristrutturato un ulteriore fabbricato 
appartenente agli ex macelli, che ospita un auditorium a tutt’oggi non consegnato all’Istituto. 
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L’edificio scolastico che ospita la scuola primaria “Rodari” è articolato su tre piani, nell’edificio si trova 
la scuola dell’infanzia comunale.  Il plesso è dotato di un ascensore che consente l’accesso ai piano 

Piano terra: 

� PALESTRA 
� ACCESSO AL GIARDINO 
� ATRIO GRANDE 
� SALA MENSA 

  

Primo piano: 

� LABORATORI PRIMARIA 
� BIBLIOTECA 
� LABORATORIO DI MUSICA 
� AULA INGLESE 
� AULA AUDIOVISIVI 

 

Secondo piano: 

� 6 CLASSI PRIMARIA 
� LABORATORIO INFORMATICA 
� LABORATORIO SCIENZE 
� SALA RIUNIONI 
� AULA PRE-SCUOLA 
� 2 AULE POLIVALENTI 

 

L’edificio  scolastico  che  ospita  la  scuola  primaria  e  la  scuola  dell’infanzia “ MARCONI ” è  stato 
costruito intorno agli anni Settanta, ma è stato completamente ristrutturato nel 2004. Si sviluppa su due 
piani e due ali parallele, oltre un piano terreno interamente in uso alla scuola dell’infanzia. 
Nei piani riservati alla scuola primaria sono presenti le seguenti aule speciali: 

 

� BIBLIOTECA 
� AULA TEATRO 
� AULE MULTIFUNZIONALI (UNA PER PIANO) 
� AULA VIDEO 
� SALA MENSA 
� PALESTRA E SPAZI ANNESSI 
� GIARDINO CON AREA GIOCO ATTREZZATA fruibile dai due ordini di  scuola 

 
 

Al piano terreno, oltre le sei aule riservate alle rispettive sezioni della scuola dell’infanzia, sono ubicati i 
seguenti spazi: 
 

� UNA STANZA RIUNIONI 
� SALA MENSA 
� QUATTRO LABORATORI 
� SALONE PER ATTIVITÀ PSICOMOTORIE 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

6 

 
3. L’OFFERTA FORMATIVA : OBIETTIVI DI GESTIONE 
 

L’Istituto sta affrontando sia i processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015 che troverà piena 
attuazione a regime a partire dall’a.s. 2016/17, con la redazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
che sarà approvato dal CI entro il mese di febbraio 2016, sia gli 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, che è stato pubblicato sul portale Scuola 
in chiaro, nonché sul sito di istituto. 
Anche quest’anno risulta più che mai fondamentale prestare particolare cura alla formazione del personale 
al fine di favorire l’innovazione e il cambiamento, anche in relazione agli obiettivi del Rapporto di 
Autovalutazione. 
Per il corrente anno scolastico 2015/16 è ancora in vigore il Piano annuale dell’Offerta Formativa, 
documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale di ciascuna istituzione scolastica in 
cui si esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, adottata 
nell’ambito dell’Autonomia  Scolastica, in sintonia con i principi costituzionali, gli organi competenti hanno 
predisposto  un piano progettuale di ampliamento e di caratterizzazione dell’offerta formativa e un articolato 
piano di viaggi e visite d’istruzione.  
La mission che l’Istituto persegue, come luogo di educazione, formazione orientamento, è la valorizzazione 
dell’alunno come persona attraverso: -la costruzione di relazioni positive e la prevenzione del disagio; - 
l’inclusione all’interno della Scuola e l’integrazione con il territorio; -la continuità tra i vari segmenti scolastici; 
-un apprendimento orientato al possesso degli strumenti di conoscenza e all’acquisizione di competenze 
chiave di cittadinanza; -lo sviluppo della coscienza critica. 
Oltre al progetto Alfabetizzazione a scuola, per l’acquisizione delle prime competenze linguistiche per alunni 
stranieri neo-arrivati o alunni non ancora in possesso di adeguate competenze linguistiche,o nell’ambito di 
progetti di flessibilità del curricolo o di fondi per limitare la dispersione scolastica, per il corrente anno 
scolastico sono state finalizzate risorse al successo formativo per interventi di allineamento e recupero 
relativi anche a studenti che saranno ammessi alla frequenza nel corso dell’anno scolastico qualora la 
situazione di partenza non consenta il regolare apprendimento..  
L’istituto partecipa anche al programma PON “Per la Scuola” 2014-2020, attraverso candidature a bandi 
specifici per il potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni informatiche e multimediali per il 
potenziamento della didattica in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
L’organizzazione complessiva della scuola si basa su una rete di collaborazioni, figure strumentali, di 
sistema, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali 
presenti nella Scuola.  In particolare sarà data importanza alle problematiche della sicurezza  per  sviluppare  
una cultura in tale senso che accompagni il personale e gli  alunni .  
Anche l’organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di 
intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività 
L’esperienza delle attività didattiche e formative maturata negli anni precedenti, se da un lato ha portato alla 
riconferma di alcuni progetti svolti con ricadute positive , dall’altro ha indotto il Collegio docenti ad orientare 
più decisamente la progettualità dell’Istituto verso l’inclusione e il recupero degli studenti in difficoltà e la 
valorizzazione delle eccellenze.”  
Per prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari 
opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento si è reso necessario 
l’inserimento del progetto di recupero. 
 

Alla luce di quanto fin qui riportato, le finalità e gli obiettivi che caratterizzano l’offerta formativa delineata nel 
POF sono traducibili nei seguenti obiettivi di gestione: 

� Acquisire abilità di base 
Ascoltare, parlare, leggere, scrivere,  
Osservare, analizzare, sintetizzare,  
Confrontare, ipotizzare, verificare,  
Selezionare, progettare,  rielaborare, creare 
 

� Acquisire una formazione individualizzata e orientativa 
Conoscere le proprie potenzialità,  
Esprimere le proprie capacità,  
Operare scelte consapevoli 
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� Sviluppare capacità relazionali 

Conoscere e rispettare sé e gli altri, 
Saper lavorare in gruppo, 
Imparare a riconoscere nell’adulto un punto di riferimento  
 

� Imparare ad apprendere 
Eseguire le consegne, 
Raggiungere un’autonomia operativa, 
Saper usare produttivamente vari strumenti 
 

� Conoscere e controllare la sfera emotiva 
Saper rispettare le regole, 
Saper controllare l’aggressività, 
Sapersi concentrare 
 

� Vivere in un ambiente sicuro , sano, accogliente e sereno 
 
� Sentirsi parte attiva di una comunità 

Conoscere la realtà territoriale, 
Considerare “l’altro” portatore di una cultura diversa, occasione di reciproco arricchimento 
 

Questi obiettivi saranno perseguiti in base al seguente piano di attività: 

 Flessibilità organizzativa e didattica  
 Attività didattica potenziata con compresenze, costituzione di gruppi di recupero, consolidamento,  
 potenziamento in orario curricolare e in orario aggiuntivo pomeridiano 
 Innalzamento della qualità del processo insegnamento/apprendimento 
 Ampliamento dell’offerta formativa attraverso la realizzazione dei Progetti  

 
 

4. IL PROGRAMMA ANNUALE 
Il Programma Annuale e il Piano dell’Offerta Formativa – dal prossimo anno scolastico triennale - si 
configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere 
principale consiste nella stretta interconnessione. La struttura del POF e quella del Programma Annuale 
devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo 
strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l’autonomia didattica. 
Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel 
POF: questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del 
funzionamento del servizio. Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono  
utilizzate le schede progetto in base alla normativa, arricchite da dettagli descrittivi per consentire una 
valutazione più completa dell’attività progettuale. 
Il programma annuale è stato quindi predisposto sulla base di tali progetti, redatti  dai referenti di progetto, 
includendo finanziamenti presunti e le spese  ipotizzabili.  
L’andamento dei progetti e la gestione complessiva dell’istituto viene tenuta monitorata attraverso costante 
raccordo tra dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività. 
Di seguito la ripartizione delle poste di entrata al programma annuale 
 

ENTRATE 
 

Le risorse finanziarie sulle quali si basa il Programma Annuale sono divise come segue: 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

L’avanzo di amministrazione calcolato come da Modello C, è pari ad euro  131.183,99 (comprensivi di € 
400,00 del Fondo per le minute spese). 
La cifra è data dalla somma del Fondo di Cassa e Residui Attivi, che sono rispettivamente pari a euro 
113.784.36 e a euro 21.657,93 , meno i residui passivi che ammontano a euro 4258.30 
L’avanzo di amministrazione risulta suddiviso in fondi vincolati per euro 79.271,96  (non comprensivi di € 
400,00 del Fondo per le minute spese) e non vincolati per euro 42264,04 . L’avanzo di amministrazione, il 
cui utilizzo è dettagliato nel  MODELLO D, ” UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO”. 
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FINANZIAMENTI 

Come da  Modello A, i finanziamenti previsti ammontano a complessivi a € 236.225,49 (avanzo di 
amministrazione e nuove entrate ). 
 

FINANZIAMENTI DELLO STATO:                                                       €    29.065,75. 
Il Ministero dell’Istruzione con nota n.13439 dell’ 11SETTEMBRE 2015 Direzione Generale per la politica finanziaria 

e per il bilancio - Ufficio settimo ha dato le indicazioni per il calcolo dei finanziamenti che saranno assegnati alle scuole 

per la predisposizione del programma annuale 2016. 
 

CONTRIBUTI DA PRIVATI        €    75.975,75 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo previsti nella scuola 
dell’autonomia,ora incrementate anche dai dettati normativi della L. 107/2015,richiedono l’individuazione di 
priorità di intervento e la necessità di reperire risorse aggiuntive, nonostante l’aumento delle assegnazioni da 
parte del MIUR. Per realizzare le attività progettuali previsti dal Piano dell’Offerta Formativa, la Scuola deve 
necessariamente poter contare, oltre che sui finanziamenti Statali, anche sui contributi degli Enti locali, 
nell’ambito del Piano di Diritto allo Studio, nonché su collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano 
sul territorio. Si segnala, in particolare, il contributo del “Comitato Genitori” che garantisce un valido e 
costante supporto alle attività volte al miglioramento dell’offerta formativa, in particolare attraverso il 
finanziamento diretto e completamento a suo carico dello sportello d’ascolto curato da una esperta esterna, 
al cofinanziamento di alcuni progetti didattici .  
Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, 
nell’elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale –  
considerata anche la necessità di adeguamento alla norma del Codice di Amministrazione Digitale, D.lgs 
33/2013 si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di 
priorità: 
 

-  Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate 
dalle sezioni dell’infanzia e dalle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado al fine di conseguire 
gli obiettivi educativi e formativi previsti. 
 

-Ampliamento dell’Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento 
sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano dell’Offerta Formativa, con attività progettuali 
ampie, diversificate e qualificate. 
 

 - Attività integrative laboratoriali scelte tra diverse proposte nell’ambito informatico, linguistico, musicale, 
artistico, espressivo sportivo, tecnico-manuale.. 
 

- Il potenziamento delle risorse informatiche dei plessi  richiede la stipula di contratti di assistenza e 
consulenza con esperti per consentire piena ed efficace funzionalità dei laboratori dei singoli plessi e delle 
postazioni informatiche  localizzate negli uffici di segreteria e direzione. 
 

- Prosecuzione nell’azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori 
ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in 
materia di sicurezza nelle scuole mediante l’espletamento dei seguenti impegni: 

•  Incarico di RSPP assegnato ad esperto esterno ; 
• Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso; 
• Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari  necessari per il Primo Soccorso. 
• Monitoraggio dell’effettuazione degli interventi richiesti all’Amministrazione comunale 

 

- Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio al fine di promuovere occasioni di 
crescita professionale per: 

• facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto; 
• formazione generale nell’ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle 

situazioni di emergenza; 
• implementare strategie per favorire lo “star bene a scuola”; 
• valorizzare le competenze personali e professionali di tutto il personale. 
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- Spese di investimento 
•attrezzature informatiche per gli uffici e i plessi. 
 

- Sostegno al disagio e prevenzione alla dispersione 
 

Le disponibilità finanziarie destinate alle spese previste dai Progetti restano ovviamente vincolate alla loro 
destinazione fino al totale raggiungimento dell’obiettivo previsto, salvo diversa modulazione in relazione 
all’andamento attuativo del progetto e delle reali disponibilità delle risorse indicate. 
Non trovano invece riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale: 
a) le spese imputabili al Fondo dell’Istituzione Scolastica, in quanto anche per l’a.s.2015/16, i finanziamenti 
FIS (Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici personale ATA, Ore eccedenti per 
la sostituzione dei colleghi assenti e Ore eccedenti per progetti pratica sportiva,) non saranno accreditati 
all’Istituzione Scolastica e gestiti attraverso il Programma Annuale ma caricati a SICOGE e i relativi 
compensi pagati a mezzo sistema NoiPA ( c.d.Cedolino Unico). 
b) le spese per supplenze brevi e saltuarie; il relativo pagamento infatti dal 1 gennaio 2013 è effettuato, 
come i compensi accessori, attraverso il Service NoiPA del MEF ( art.7, comma 38 del decreto legge 
6/07/2012 n. 95 ). 
       

SPESE 
 

Tenendo conto delle economie verificatesi nella gestione precedente, considerata la loro distinzione fra 
vincolate e non, viste le risorse a disposizione dell’Istituto per l’anno in corso, si predispone il piano delle 
spese secondo la suddivisione in aggregati prevista dal Ministero. 
Si riporta di seguito il dettaglio per voce di spesa relativo alle attività e ai progetti: 
 

Aggregato A - Voce A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 37.759,09 
Questo aggregato comprende le spese per il funzionamento amministrativo dell’Istituzione scolastica. 
Pertanto, con il finanziamento sopraindicato, si provvederà a pagare il noleggio delle fotocopiatrici e ad 
acquistare cancelleria, stampati per la segreteria, carta per fotocopie, abbonamenti a riviste e materiale di 
pulizia. Questi finanziamenti serviranno inoltre per procedere ad interventi relativi alla sicurezza  comprese le 
prestazioni professionali del RSPP, all’eventuale acquisto di beni non inventariabili ed ad ogni altra spesa 
relativa al funzionamento amministrativo generale, che abbia copertura finanziaria. 
 

Aggregato A - Voce A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 64.904,86 
In questo aggregato di spesa confluiscono gli acquisti di libri, riviste didattiche, carte geografiche, materiale 
di facile consumo come carta, pennarelli, creta, tempere, materiale per i laboratori di informatica, di artistica, 
di tecnica, attrezzature tecnico – scientifiche e loro manutenzione, il pagamento dell’assicurazione per gli 
alunni contro gli infortuni e la responsabilità civile più ogni altra spesa relativa al funzionamento didattico 
generale che abbia copertura finanziaria. 
 

Aggregato A - Voce A04 - SPESE DI INVESTIMENTO 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 1464.42 
In questo aggregato  sono state previste le spese relative all’acquisto di sussidi didattici e di informatica cioè 
di tutti quei beni mobili che devono essere inventariati. 
 

P02 - PROGETTO RECUPERO 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 1224.79 
 Obiettivi  generali 
Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari 
opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 
Acquisire un metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento delle abilità linguistiche e logico- 
matematiche, con un percorso didattico diversificato, individualizzato e attuato con apposite strategie. 
Condurre l’alunno all’elaborazione di sé in chiave positiva (possibilità affettive, emozionali, relazionali; 
processi di apprendimento.) 
Obiettivi Specifici 
Colmare eventuali lacune, relative a singoli argomenti disciplinari 

� Consolidare le conoscenze acquisite e rinsaldare le abilità di base 
� Migliorare il metodo di studio 
� Sviluppare l’interesse 
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� Recuperare carenze di impegno 
� Recuperare carenze di metodo di studio 
� Recuperare competenze 
� Affinare capacità di ascolto e concentrazione. 
�  Recuperare difficoltà linguistiche e matematiche 
� Sviluppare competenze cognitive, relazionali e comportamentali 

Il corso è finanziato da MIUR per l’A.O.F.  P.O.F. D.M. 821 
 

P03 - PROGETTO CORSI DI LATINO   
Finanziamento con preventivo di spesa: € 2130,24 
Dal precedente anno scolastico non è più rivolto ai soli studenti delle classi terze, ma coinvolge anche gli 
alunni delle classi seconde della scuola secondaria di 1° grado Rosai. 
Questi scelgono di frequentare i corsi pomeridiani facoltativi di latino per migliorare la conoscenza delle 
strutture grammaticali della lingua italiana e/o perché intenzionati a proseguire gli studi in percorsi liceali che 
prevedono l’insegnamento della lingua latina. I corsi di latino si pongono i seguenti obiettivi: Comprensione 
della funzione logica nel meccanismo di traduzione; Approfondimento di alcune funzioni morfosintattiche; 
Acquisizione di un lessico minimo; Capacità di tradurre semplici frasi dall’italiano al latino e viceversa. Il 
costo dei corsi è a totale carico delle famiglie. 
 

P04 - PROGETTO CORSI  STRUMENTO MUSICALE - ORCHESTRA 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 69.613,50 
È un progetto che prevede corsi facoltativi pomeridiani rivolti a tutti gli alunni delle classi della scuola Rosai e 
delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria Marconi e Rodari. Questi corsi sono organizzati in 
lezioni settimanali di un’ora per due alunni ed hanno come scopo quello di avviare i ragazzi e le ragazze 
iscritti allo studio dello strumento musicale prescelto.   
Sono previsti tre pacchetti di nove lezioni ciascuno, rinnovabili automaticamente ma non vincolanti, in modo 
che gli alunni e le famiglie non si sentano impegnati per l’intero anno scolastico. 
Gli strumenti musicali insegnati sono i seguenti: chitarra classica, chitarra elettrica, basso, pianoforte, 
batteria, tastiera, flauto traverso, sassofono, violino, ottoni, violoncello, clarinetto, tecnica vocale, orchestra. Il 
costo dei corsi è a totale carico delle famiglie. 
 

P05 - PROGETTO ASCOLTO 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 2.944,80 
È un progetto che prevede, da parte della Dr.ssa Glenda Santi interventi nelle classi della scuola.  
Punti di forza del Progetto:  
1) Aiutare i ragazzi ad affrontare eventuali problemi rilevati nei colloqui con gli insegnanti, 
2) permettere ai ragazzi di accostarsi al colloquio con lo psicologo con la massima serenità,  
3) aiutare il lavoro dei docenti qualora si trovino ad affrontare problematiche di classe particolarmente 
complesse 
Esigenza/bisogno che s’intende affrontare (esplicitare il problema/esigenza individuati quali emergenti 
ed ai quali s’intendono fornire risposte con il progetto, precisare qual è stato, concretamente, il percorso che 
ha portato all’individuazione del problema/esigenza). 
L’adolescente, nella ricerca della propria personalità, necessita di sani e saldi punti di riferimento, che 
possono essere forniti dalla scuola, supportata, quando necessario, dalla famiglia. 
 

P06 - PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE 
Finanziamento con preventivo di spesa:  € 9.222,75 
È rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria Rosai che scelgono di conseguire la 
certificazione in lingua inglese, francese e spagnola. Il progetto prevede lezioni in orario extracurriculare sia 
con il docente di lingua che con un esperto madrelingua. Il costo è interamente a carico delle famiglie, sia 
per quanto riguarda le spese di certificazione che per quanto concerne le spese per i docenti (curricolari e 
madrelingua). 
 

P07 - PROGETTI SCUOLA PRIMARIA MARCONI: 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 1.768,00 
Il progetto, da svolgersi in orario curricolare ed affidato ad esperti diversi nelle singole classi della scuola 
Marconi non coinvolte nel progetto “Gioco con la musica Imparando”, si propone l’osservazione del vissuto 
sonoro/musicale dei bambini attraverso il movimento, l’utilizzo della voce in tutte le sue funzioni e modi 
espressivi. Il costo è a totale carico delle famiglie. 
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P08 - PROGETTO HANDICAP 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 1.717,78 
Il progetto si pone come obiettivo quello di facilitare la permanenza degli alunni diversamente abili all’interno 
della scuola favorendo la socializzazione e l’apertura verso gli altri, stimolando l’autostima, attraverso 
l’allestimento di attività laboratoriali. I fondi sono stati assegnati da Ufficio Scolastico e da MIUR. 
 
P09 – CORSO DI TEATRO 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 2.730,00  
Il progetto è rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado Rosai e si articola in lezioni 
pomeridiane facoltative. Le attività previste dal laboratorio comprendono: esercizi su voce e respiro; lavoro 
sul corpo nello spazio e nel ritmo; analisi dei testi, della parola scritta nelle varie forme e non solo in quelle 
prettamente teatrali; lavoro sulla narrazione personale, sui ricordi, sul bagaglio culturale e memoriale di ogni 
allievo; esercizi di improvvisazione; lavoro sulla messa in scena. Il costo è a totale carico delle famiglie. 
 

P10 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  
Finanziamento con preventivo di spesa: € 2.453,46 
L’aggiornamento dell’a.s. 2015/16  prevede diverse attività: 
Corsi di formazione sulla sicurezza rivolti  al personale privo di formazione ed al personale facente parte del 
Servizio prevenzione e protezione delle scuole Rosai - Marconi - Rodari in ottemperanza all’accordo Stato – 
Regioni del luglio 2012. Corsi di formazione effettuati dai docenti con Enti ed istituzioni accreditate. Saranno 
comunicati dai docenti nel corso dell' anno scolastico. 
 

P11 - PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE  
Finanziamento con preventivo di spesa: € 5.616,95 
Comprende tutte le uscite all’esterno della scuola, da quelle sul territorio nazionale della durata di uno o più 
giorni. Le richieste di effettuazione di detti viaggi, deliberate dai rispettivi Consigli di classe e motivate sotto il 
profilo didattico, sono state presentate entro metà dicembre a.s.  
 

P12 - PROGETTO REFERENTI SICUREZZA  
Finanziamento con preventivo di spesa: € 2.500,00 
Detto progetto prevede la formazione e il costante raccordo dei referenti per la sicurezza di ciascun plesso 
con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con l’RSPP e con il Dirigente scolastico.   
 

P 13 - PROGETTO LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 7.689,75 
Il progetto iniziato da due anni con la costituzione di un gruppo di lavoro, composto da dieci insegnanti (n. 3 
della scuola dell’infanzia, n. 4 della scuola primaria, n. 3 della scuola secondaria di primo grado, coordinati 
da un docente Funzione strumentale, con compenso a carico del MOF), al fine di migliorare la didattica nelle 
materie di ambito scientifico-matematico e di elaborare un curricolo verticale in dette materie. Il progetto è 
finanziato dalla Regione Toscana. Tuttavia, è previsto – perché così richiedeva il bando regionale – un 
cofinanziamento a carico del FIS per un importo pari ad € 500,00, destinato a retribuire i docenti del gruppo 
di lavoro per l’attività funzionale svolta. 
Pertanto, l’avanzo  prevede le spese di materiale ancora da sostenere, i docenti coinvolti nel progetto sono 
già stati compensati nello scorso anno scolastico. 
  

P15 - PROGETTI SCUOLA INFANZIA MARCONI: PSICOMOTRICITÀ 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 362,50 
Da svolgersi in orario curricolare ed affidato ad esperti esterni dell’Associazione UISP nelle singole classi 
della scuola Marconi. Il progetto propone dei percorsi di apprendimento che, partendo dal movimento, 
permettono di sviluppare tutte le diverse attività educativo- didattiche della scuola dell’infanzia. 
I bambini sperimentano il dialogo con se stessi e con il proprio corpo, con i coetanei e con gli adulti, in un 
ambiente tranquillo e ricco di stimoli. Il costo è a totale carico delle famiglie. 
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P 16 - GIOCO CON LA MUSICA IMPARANDO SCUOLA MARCONI 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 3.255,30 
È rivolto agli alunni delle varie classi della scuola Marconi in orario scolastico. Il progetto si pone come 
obbiettivo di favorire i processi creativi e di integrazione in quanto la musica viene utilizzata come strumento 
per favorire collaborazione e interazione.Il progetto promuove l’organizzazione di giochi vocali sull’imitazione 
di giochi e rumori, l’invenzione di forme istintive di notazione, l’esecuzione di canti e brani musicali, l’ascolto 
di diverse opere musicali significative di varie culture, attività di spettacolo musicale con momenti recitativi, 
gestuali e coreografici. Il costo dei corsi è a totale carico delle famiglie.  
I docenti coinvolti saranno esperti esterni pagati dalla scuola, con i fondi versati dai genitori. Il pagamento 
avviene alla fine di ognuno dei moduli  in cui è suddiviso l’anno scolastico. 
 

P 18 – PROGETTO GIOCHI MATEMATECI 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 32,83 
I giochi sono organizzati dal centro Pristem e l’università Bocconi. È rivolto agli alunni della scuola 
secondaria 1° grado Rosai. Obiettivi : 
Invogliare gli alunni  che partecipano alle gare a raggiungere determinati traguardi. Verrà stilata una 
graduatoria attraverso la quale i più meritevoli potranno partecipare alle gare internazionali. 
Due docenti verranno retribuiti con le somme stanziate dal MIUR a giugno per l’orientamento Il progetto si 
rivolge infatti alle classi terze. 
 

P 22 - PROGETTO INTERSCUOLA 
Finanziamento con preventivo di spesa: € 1.584,,84 
Anche per quest’anno scolastico 2015/16 presso la scuola secondaria Rosai è attivo un servizio di 
interscuola rivolto agli alunni che usufruiscono della mensa. Il servizio ha la durata di un’ora. Nella prima 
mezz’ora gli alunni pranzano, nella seconda mezz’ora sono impegnati in attività ludiche. Il servizio si articola 
su un solo turno che va dalle ore 14,00 alle ore 15,00. Il servizio è gestito dalla Cooperativa Il Cenacolo, 
attraverso dei giovani educatori che assistono i ragazzi durante il pranzo e li intrattengono in attività 
educative a carattere ludico a completamento dell’ora di interscuola. Il costo del servizio è a totale carico 
delle famiglie e si aggiunge a quello dei pasti, che viene corrisposto al Comune. 
 

DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE:  Aggregato Z Z01 
Restano da programmare € 17.399,63.598 residui   attivi degli anni precedenti 
 

 

Il Fondo di Riserva è pari ad euro 50.00 
 

5. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA  
 

Entro il termine delle attività didattiche in corso ( 30 giugno 2016 ) si procederà, nelle opportune sedi degli 
OOCC, alla valutazione dell’efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente 
Scolastico, entro il 30 giugno 2016, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove 
assegnazioni, procederà ad una valutazione,secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell’efficienza e 
dell’economicità dell’uso delle risorse disponibili. 
 
 

 
                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                            Prof.ssa Annamaria Gabellini 
                                                            ( Firma autografa omessa ai sensi              

                                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
                                                                                  


