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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  

AL PROGRAMMA ANNUALE    E. F. 2014 

 
LA GIUNTA  ESECUTIVA 

 
VISTO il D. I. n. 44/2001 relativo al Regolamento amministrativo contabile delle 

Istituzioni Scolastiche; 
VISTA la nota prot. n. 9626 del 17.12.2013 emanata dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca avente per oggetto “Istruzioni per la 
predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2014”; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto 
Scuola;   

VALUTATO che con la nota prot. n. 9626 il Ministero dell’Istruzione ha stabilito la risorsa 
finanziaria su cui questo Istituto può fare affidamento per redigere il Programma 
Annuale 2014; 

PRESO ATTO  che l’ammontare complessivo del budget comunicato, da iscrivere a bilancio, è 
pari ad € 8 021,33. Esso è calcolato sulla base del D.M. n. 21 /2007 per il periodo 
gennaio/agosto 2014 alla luce anche della nuova normativa sui dimensionamenti 
scolastici e potrà essere oggetto di successive integrazioni. Con la medesima nota, 
sono stati resi noti anche gli stanziamenti. relativi agli istituti contrattuali per il 
Miglioramento Offerta Formativa – MOF -, per il medesimo periodo genn./ago 
2014, a seguito dell’Intesa del 26 novembre 2013 tra il Ministero e le OO.SS. 
rappresentative del comparto Scuola Le somme assegnate per detti istituti 
contrattuali hanno subito un ulteriore drastico taglio di circa il 50%, rispetto allo 
scorso anno, che già li aveva visti decurtati. Le somme assegnate saranno gestite 
attraverso il cedolino unico,  in applicazione dell’art. 2 comma 197 della Legge n. 
191/2009 (Legge finanziaria 2010).   
Anche l’assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie, pari ad € 26 767,14 
(assegnazione base, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione) 
destinata a retribuire i supplenti brevi e saltuari, sarà gestita, come lo scorso anno,  
tramite il cedolino unico, in applicazione all’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 
luglio 2012, n. 95 (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012 n. 135, che ha esteso il  così detto cedolino unico anche alle citate 
supplenze.    

VALUTATO  pertanto, che l’entrata di 8 021,33 determinata dal Ministero secondo i criteri di cui 
al D.M. 21/07, per il periodo genn./ago. 2014, comprende le seguenti voci: 

1. €       733,33  quota fissa per istituto 
2. €       466,67  quota per sede aggiuntiva 
3. €    6 613,33  quota per alunni; 
4. €       208,00  quota per alunni diversamente abili 

---------------     
   Tot.    €    8 021,33 

 
CONSIDERATO il prospetto di determinazione dell’avanzo di amministrazione complessivo, alla 

data del 31.12.2013, predisposto dalla Direttrice SS.GG.AA. che indica 
analiticamente la composizione dello stesso e dal quale emerge un avanzo 
complessivo pari ad € 62 384,70 di cui € 31 855,02 come avanzo vincolato ed euro 
30 529,68 come avanzo non vincolato; 

VALUTATO che il Ministero nella nota prot. 9626 sopra citata, rimanda alle comunicazioni 
recanti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012 e 
2013 le cui istruzioni di carattere generale si intendono integralmente richiamate 
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anche nella nota prot. n. 9262 del 17.12.2013;   
VALUTATA l’opportunità segnalata dal Ministero di inserire nell’aggregato “Z – Disponibilità 

finanziaria da programmare” l’avanzo di amministrazione per una somma pari ai 
residui attivi di competenza dello Stato; 

CONSIDERATA la possibilità di rispettare in larga misura quanto sopra, in quanto nell’aggregato 
“Z” è accantonata una somma per un importo pari ad € 34 645,22   
mentre  i residui attivi ammontano complessivamente ad € 36 515,22. Di questa 
somma € 1 685,75 si riferiscono a residui attivi ascrivibili al Comune di San 
Giorgio P.no e dovrebbero essere riscossi a breve. I restanti residui attivi per un 
importo pari ad € 34 645,22 sono riferiti al Ministero dell’Istruzione; 

VISTO il Programma Annuale redatto dal Dirigente Scolastico; 
CONSTATATO che coerentemente traduce in termini finanziari le strategie progettuali che 

definiscono il Piano dell’Offerta Formativa seppur nella misura minima possibile 
causa l’esiguità delle risorse finanziarie a disposizione; 

PRESO ATTO che  il budget  dell’Istituto  per  l’esercizio  finanziario  2014 ammonta ad  
€ 123 208,45 ripartito nelle varie aggregazioni in base alla fonte del finanziamento; 

VERIFICATO che il finanziamento dello Stato per l’esercizio finanziario 2014 risulta inferiore al 
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica data la tipologia, il numero dei docenti, degli 
alunni e dei Plessi che compongono l’Istituto, in particolar modo per ciò che 
attiene alla applicazione delle norme previste dalla “spending review”che dovrà 
portare ad un processo di dematerializzazione delle attività scolastiche, con 
l’implementazione delle dotazioni informatiche che consentano l’adozione dei 
registri on line e le comunicazioni scuola-famiglia in modalità digitale ;  

VALUTATO tuttavia che anche per il 2014 è garantito, così come avvenuto negli ultimi tre anni, 
l’assegnazione di fondi per il funzionamento amministrativo e didattico; 

RILEVATO che ha avuto buon esito il trasferimento del pagamento dei supplenti brevi e 
saltuari al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il così detto 
cedolino unico e che per  quanto riguarda questa istituzione scolastica, non si sono  
registrati particolari problemi per la insufficienza di fondi per i pagamenti 
suddetti. La somma assegnata inizialmente è stata sempre integrata in misura 
opportuna. Si auspica, pertanto, che anche per il 2014 ciò avvenga regolarmente.  

CONSIDERATO che i Comuni di Podenzano e San Giorgio P.no contribuiscono con propri 
finanziamenti a supportare l’attività scolastica per il funzionamento amm.vo e 
didattico rispettivamente nelle seguenti misure: 

- € 11 600,00 ed 
- €   8 000,00 + € 781,00 per la realizzazione di un progetto dal titolo “Le 

emozioni in musica” rivolto agli alunni delle scuole dell’Infanzia di San 
Giorgio P.no e Centovera 

Entrambi i contributi per il funzionamento amm.vo e didattico sono uguali a 
quelli dello scorso anno. Il Comune di San Giorgio P.no ha, comunicato la 
conferma della suddetta cifra per le vie brevi e si è dichiarato disposto ad elargire 
contributi, al momento,  per un importo massimo di € 1200,00, per la realizzazione 
di progetti che devono essere vagliati dall’Amministrazione. Di questi 1200,00 
euro 781,00 saranno destinati alla realizzazione del Progetto sopra citato, riferito 
alle scuole dell’infanzia. Il Comune di Podenzano, invece, non elargirà contributi 
per l’ampliamento dell’offerta formativa, in quanto si è impegnato nella 
realizzazione di progetti per le scuole del territorio di cui sostiene integralmente e 
direttamente i costi. Il Comune di Podenzano elargisce,  altresì, euro 2 306,00 per il 
servizio pre-scuola svolto dai collaboratori scolastici nelle scuole “Pascoli” e 
“Rodari” 

PRESO ATTO che i contributi dei privati – famiglie vincolati - derivano da quote che le famiglie 
degli alunni versano ad esempio per l’assicurazione contro gli infortuni e la 
responsabilità civile e per alcune attività programmate nell’ambito del P.O.F. 
(viaggi di istruzione, visite guidate,  progetti specifici quali “Conversazione in 
lingua inglese”, progetto “Amico pc”ecc.  ...); 

CONSIDERATO che tra le entrate vincolate di altri rientrano quelle relative alle quote assicurative 
del personale docente e ATA previste in euro 1 670,00 e quindi  nella stessa 
misura della spesa sostenuta lo scorso anno;  

VALUTATO che a seguito delle nuove disposizioni ministeriali gli interessi maturati 
esclusivamente sul conto di tesoreria, relativi all’anno 2013  ammontano 
complessivamente ad euro 14,42 



esprime la seguente previsione in merito alle   
ENTRATE 

 

Aggr. Voce  
Importi 

sottovoci 
Importi per 

Voce € 
Importi totali 

€ 

01  Avanzo di amministrazione al 
31.12.2012 

  
62.384,70

 01 Non vincolato  30.529,68  

 

 
Avanzo generico su attività e progetti anni 
precedenti ed economia finanziamento MIUR 
per funzionamento… 

30.529,68  

 

 
02 Vincolato 31.855,02 

 

  FIS lordo Stato 614,42   
  Finanzi. MIUR spese c/capitale alunni H 385,75   
  RA FIS non riscossi accantonati Z01 12.561,39   
  Fondi sicurezza scuole 1.155,93   
  Fondi patentino e educaz. stradale 318,47   
  Economie finanz. MIUR  accert. Medico legali 2.296,91   
  Economia INPS compensi accessori MOF 1.400,00   
  Economia finanz. MIUR L. 440/97 - POF 3.000,00   
  Contributi alunni libretti scolastici 1.150,65   
  Economia contr. corso extracurric. British 268,00   
  Contributo volontario scuola Parini 1.254,00   
  Contributo volontario scuola Ghittoni 1.465,00   
  Contributo volontario scuola Rodari 1.749,00   
  Contributo volontario scuola Collodi 1.507,00   
  Contributo volontario scuola Pascoli 1.130,00   
  Contributo volontario sc. infanzia Podenzano 510,00   
  Contributo volontario sc. infanzia S. Giorgio 225,00   
  Contributo volontario sc. infanzia Centovera 140,00   
 

 
Contributo volont. genitori trasporto alunni H 
con autobus attrezzati 

723,50  
 

02  Finanziamenti dello Stato   8.021,33
 01 Dotazione ordinaria   

8.021,33 
 

  Finanz. per funz. Amm.vo e didattico 7.813,33   
  Finanziamento alunni H 208,00   
 02 Dotazione perequativa 0,00  
 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00  
 04 Altri finanziamenti vincolati  0,00  
 05 Fondo Aree sottoutilizzate FAS  0,00  

03  Finanziamenti della Regione   0,00

 01 Dotazione ordinaria  0,00  

 02 Dotazione perequativa  0,00  

 03 Altri finanziamenti non vincolati  0,00  

 04 Altri finanziamenti vincolati  0,00  

04  Finanziamenti da Enti Locali o da altre 
istituzioni pubbliche 

  22.687,00

 01 Unione Europea  0,00  

 02 Provincia non vincolati  0,00  
 03 Provincia vincolati  0,00  
 04 Comune non vincolati  0,00  



 05 Comune vincolati  22.687,00  
  Finanz. Comune Podenzano funz. e progetti 11.600,00   
  Finanz. Comune Podenzano Servizi misti 2.306,00   
  Finanz. Comune S.Giorgio funz. e progetti 8.781,00   
 06 Altre istituzioni  0,00  

05  Contributi da privati   30.101,00

 01 Famiglie non vincolati  0,00  

 02 Famiglie vincolati  28.431,00  

  Contributi viaggi istruzione 11.335,00   
  Contributi spese trasporto teatro 1.820,00   
  Contributi libretti scolastici 0,00   
  Contributi assicurazione scolastica 12.000,00   
 

 
Contrib. Progetto scuola Pascoli 
“Conversazione lingua inglese 

1.142,00
 

 

  Contributi corsi potenz. Extracurricolari 25,00   
  Contributo partecipaz. alunni Rally matem. 459,00   
  Contributo prog. “Amico PC” sc. Collodi 450,00   
  Contributo Prog. Archeotravo sc. Collodi 1.200,00   
      
 03 Altri non vincolati  0,00  

 04 Altri vincolati  1670,00  

  Contributi docenti e ATA per assicurazione 1.670,00   
06  Proventi da gestioni economiche   0,00

 01 Azienda Agraria  0,00  

 02 Azienda Speciale  0,00  

 03 Attività per conto terzi  0,00  

 04 Attività convittuale  0,00  

07  Altre Entrate   14,42
 01 Interessi  14,42 

08  Mutui  0,00

TOTALE ENTRATE 123.208,45
 
programma le seguenti  

SPESE 
 
Funzionamento amministrativo e didattico generale 
 
L’Istituto, suddiviso in otto plessi di cui 4 ubicati nel Comune di Podenzano e 4 nel Comune di San Giorgio 
Piacentino, ha particolari esigenze di funzionamento. 
 
Nel Comune di Podenzano funzionano: 
- la scuola primaria “Rodari” con una popolazione scolastica di n. 363  alunni 
- la scuola primaria “Pascoli” di San Polo con una popolazione scolastica di n.  79 alunni 
- la scuola dell’infanzia  con una popolazione scolastica di n. 78 alunni 
- la scuola sec. di primo grado “Parini” con una popolazione scolastica di n.  205  alunni 
 
Nel Comune di San Giorgio Piacentino funzionano: 
- la scuola primaria “Collodi” con una popolazione scolastica di n.  234  alunni 
- la scuola dell’infanzia di San Giorgio P.no con una popolazione scolastica di n. 43  alunni 
- la scuola dell’infanzia “Arcobaleno”di Centovera con una popolazione scolastica di n. 25  alunni 
- la scuola sec. di primo grado “Ghittoni” con una popolazione scolastica di n. 218  alunni 
per un totale di 1245 alunni 
 



Tutte le spese di funzionamento devono, pertanto, essere moltiplicate per otto (beni, attrezzature, materiali 
di consumo, manutenzione, materiali di pulizia, ecc.) ciò comporta uscite che si prevede, comprese quelle 
assicurative , pari ad  €  34 023,72 per il funzionamento amministrativo e per un importo pari ad € 18 685,00 
per il funzionamento didattico.  La previsione di spesa non comprende più, come l’anno passato, per quanto 
riguarda l’Aggr. A01, quella relativa alle visite medico-fiscali, se non per una minima cifra, poiché dal 7 
luglio 2012 non sono più a carico delle scuole. Rilevante come del resto già dallo scorso anno è la spesa 
derivante dal compenso e dalle spese annue di gestione e tenuta conto da parte dell’Istituto Cassiere. La 
convenzione stipulata con decorrenza dal 1° gennaio 2013 nel rispetto delle nuove disposizioni che 
prevedono che ogni istituto scolastico abbia un conto di tesoreria presso la Banca d’Italia, ha un costo elevato 
(€ 1 150,00 + IVA per ogni anno). A questo si aggiunge che vengono anche a mancare gli introiti relativi agli 
interessi bancari poiché l’Istituto cassiere deve far confluire tutti i fondi della scuola derivanti da privati sul 
conto di tesoreria. I fondi ministeriali e quelli provenienti da enti locali e della pubblica amministrazione 
vengono direttamente accreditati in Banca d’Italia. La banca che svolge il servizio di cassa si ritrova quindi a 
dover sostenere solo costi, per le varie operazioni, senza poter più contare su alcun deposito.  
Per il processo di dematerializzazione è stata prevista, seppur in misura modesta,  la copertura di costi che 
deriveranno dall’adozione dei registri on line e dalla necessità di comunicare con le famiglie attraverso la 
modalità digitale. 
 I Comuni di Podenzano e San Giorgio P.no accreditano direttamente alla Scuola il finanziamento per le 
spese di funzionamento.  
Esaminato il Programma Annuale si evidenzia, che la previsione è superiore ai finanziamenti, pertanto è 
necessario accedere all’avanzo di amministrazione. Il ricorso all’avanzo di amministrazione consente di 
poter garantire gli indispensabili servizi istituzionali ed assicurare la realizzazione di alcuni progetti 
didattici. La somma di cui  alla Legge 440/97, per il corrente anno scolastico,  non è ancora stata assegnata 
dal Ministero. -  
 
Aggregato   A   - ATTIVITA’ 
 
VOCE  A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
 

Stanziamenti Importi € Prelevamento risorse Importi € 
Beni di consumo 11.845,00 Avanzo amminis. presunto 7.740,39
Carta, cancelleria, stampati 2.500,00 Non vincolato  6.489,74
Giornali e pubblicazioni 250,00 Vincolato. 1.250,65

02 

Materiali e accessori 9.095,00 Finanziamenti dello Stato 2.813,33
Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni da terzi 

18.178,72 Dotazione ordinaria 2.813,33

Servizi per trasferte 200,00 Finanziamenti da Enti locali o 
altre Istituz. pubbliche 

9.800,00

Manutenzione ordinaria 1.300,00 Comune vincolati 9.800,00
Noleggio fotocopiatrice 1.400,00 Contributi da privati 13.670,00
Utenze e canoni 600,00 Famiglie vincolati 12.000,00
Servizi ausiliari 200,00 Altri vincolati 1.670,00
Servizi finanziari 1.500,00  

03 

assicurazioni 13.270,00  
Altre spese 1.800,00  
Amministrative (spese 
postali 

1.600,00  04 

Partecipaz. ad organizzazioni 200,00  
Beni di investimento 2.200,00  

06 
Beni mobili 2.200,00  

Totale 34.023,72 Totale 34.023,72
Partite di giro 250,00 Partite di giro 250,00

Le spese nel dettaglio si riferiscono a: 
 acquisto di stampati, registri, materiale di cancelleria indispensabile per il funzionamento amministrativo; 
 acquisto di materiale e strumenti di pulizia atti a garantire la corretta igiene e sicurezza degli ambienti 

scolastici e di lavoro; 
 spese per l’invio della corrispondenza; 
 acquisto di libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste amministrativo-giuridiche…da utilizzarsi come 

strumento di lavoro – il numero è ridotto ad una rivista -; 
 spese per la predisposizione dei libretti scolastici per gli alunni; 
 spese per il pagamento di canoni inerenti la trasmissione dei dati e la gestione on line dei registri…; 



 spese per l’assicurazione degli alunni e del personale scolastico che trovano, tuttavia, esatta corrispondenza 
con le poste previste in entrata in termini di contributi delle famiglie e del personale; 

 spese per la partecipazione all’Associazione Scuole Autonome della Provincia di Piacenza – ASAPI; 
 spese per il rinnovo delle attrezzature informatiche e per l’acquisizione di software; 
 il compenso e le spese di gestione per la tenuta conto da corrispondere all’Istituto Cassiere 
Su questa attività gravano inoltre: 

-le spese per eventuali rimborsi dovuti al Personale scolastico mandato in missione dal Dirigente o da Egli autorizzato a 
partecipare a riunioni, corsi  organizzati dai Superiori Uffici Scolastici o altri Enti accreditati;  
-le spese per il noleggio della fotocopiatrice e per la manutenzione di strumenti informatici e non, utilizzati dagli uffici 
di segreteria e presidenza; 
- il contributo chiesto dall’Istituto capofila per contribuire alle spese dei Revisori dei Conti. 
Con le spese sopra citate gli obiettivi sono quelli di acquisire il materiale, gli strumenti di lavoro e l’acquisizione di 
servizi indispensabili per garantire una corretta ed efficace attività istituzionale che assicuri un soddisfacente 
funzionamento degli uffici e delle scuole dipendenti e sia di aiuto allo svolgimento del lavoro da parte del personale. 
 
Aggregato   A   - ATTIVITA’ 
 
VOCE  A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
 
Stanziamenti Importi € Prelevamento risorse Importi € 

Beni di consumo 11.885,00 Avanzo amm.ne presunto 4.885,00 
Non vincolato 2.650,00 

Carta cancelleria stampati 2.300,00 
Vincolato 2.235,00 

Giornali e pubblicazioni 630,00 Finanziamenti dello Stato 4.000,00 
02 

Materiali e accessori 8.955,00 
Dotazione ordinaria 4.000,00 
  
Finanziamenti da Enti Locali o 
da altre Istituzioni 

9.800,00 

Comuni vincolati 9.800,00 

Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

5.200,00 

  
Manutenzione ordinaria 1.500,00   

  

03 

Noleggi, locazioni e leasing 3.700,00 
  

Beni di investimento 1.600,00   
06 

Beni mobili 1.600,00   
Totale 18.685,00 Totale 18.685,00 
 
Le spese si riferiscono all’acquisto di: 

 Materiale vario di facile consumo 
 Materiale tecnico specialistico, informatico… 
 Materiale librario da utilizzarsi quale strumento di lavoro da parte dei docenti. 

Su questa attività gravano inoltre: 
-le spese per il noleggio e/o la manutenzione di fotocopiatrici, strumenti informatici e non ad uso dei laboratori dei vari 
plessi. 
Gli obiettivi sono quelli di acquisire il materiale librario e il materiale didattico, di cancelleria, nonchè gli strumenti di 
modesta entità  indispensabili per garantire una corretta ed efficace attività didattica generale 
 
Gestione del personale 
 
L’Istituto gestisce 152 unità di personale (125 docenti e 27 non docenti). Le spese sono pertanto elevate in 
considerazione delle assenze che inevitabilmente si verificano. Le spese che riguardano il pagamento degli 
stipendi ai supplenti temporanei, tuttavia,  come detto in premessa, dallo scorso anno finanziario non sono 
più a carico del bilancio, ma bensì a carico del MEF.  Nell’ambito dell’A03 “Spese di personale” sono previste 
spese per ciò che riguarda l’attività di pre-scuola, svolta dai collaboratori scolastici nei plessi di scuola 
primaria “Pascoli” e “Rodari” del Comune di Podenzano. L’Ente Locale copre interamente le spese per detto 
servizio. E’ inoltre prevista la spesa per la corresponsione dell’indennità chilometrica e per eventuali 
rimborsi che saranno dovuti al Presidente degli Esami di Licenza Media nominato per il anno scolastico.  
 



 
 
Aggregato   A   - ATTIVITA’ 
 
VOCE  A 03 – SPESE DI PERSONALE 
 
Stanziamenti Importi € Prelevamento risorse Importi € 

Finanziamenti dello Stato 500.00 
Dotazione ordinaria 500,00 Personale 2.306,00 
  

  Finanziamenti da Enti Locali o 
da altre istituzioni pubbliche 2.306,00 

Compensi accessori non a 
carico FIS ATA 

2.125,00 
Comuni vincolati 2.306,00 
  

01 

Contributi e oneri a carico 
amministrazione 

181,00 
  

Acquisto servizi e utilizzo 
beni di terzi 

500,00   
03 

Servizi per trasferte 500,00   
Totale 2.806,00 totale 2.806,00 
 

INVESTIMENTI 
 
Permane la necessità prioritaria dell’Istituto relativamente all’acquisizione di beni e attrezzature 
informatiche (hardware e software). Le risorse finanziarie a disposizione non consentono se non una minima 
acquisizione di strumenti informatici e attrezzature. L’obiettivo di un graduale rinnovo dei laboratori 
informatici dei vari plessi che in taluni casi dispongono di apparecchiature davvero obsolete o in numero 
così limitato da pregiudicare le attività didattiche non è al momento consentito. Gli acquisti che si prevedono 
saranno possibili pressochè esclusivamente grazie alle risorse incamerate quali contributi volontari elargiti 
dai genitori degli alunni in concomitanza con il pagamento delle quote assicurative, ai sensi della delibera 
del Consiglio di Istituto n. 42 del 18 sett. 2013 e a seguito della comunicazione a ciascuna famiglia prot. n. 
3998 del 23 sett. 2013. Tali spese vengono previste prevalentemente a carico del Progetto P04 “Comunicare, 
ricercare, innovare..” per quanto riguarda le dotazioni informatiche e multimediali e a carico dell’A04 – 
Spese di investimento – per ciò che riguarda invece l’acquisto di videocamere, radioregistratori, strumenti 
musicali… richiesti dai docenti dei vari plessi.  
 
Aggregato   A   - ATTIVITA’ 
 
VOCE  A 04 – SPESE DI INVESTIMENTO  
 

Stanziamenti Importi € Prelevamento risorse Importi € 
 Avanzo di amm. presunto 1.855,00
 Non vincolato  500,00 
 Vincolato 1.355,00

06 Beni di investimento 1.855,00  
 Beni mobili 1.855,00  
  
  

 

   
Totale  1.855,00 Totale  1.855,00
 

 
PROGETTI 

 
L’Istituto ha attivato un progetto globale di tempo scuola che prevede la possibilità per gli alunni di 
integrare il curricolo scolastico con la frequenza di attività/laboratori collocati al pomeriggio.. 
Negli anni passati ha inoltre potenziato l’insegnamento delle lingue, dell’informatica, della musica, del 
teatro, delle scienze; ha attivato un progetto globale per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. 
Per il corrente anno data l’esiguità’ delle risorse umane e finanziarie molte di queste attività sono state 
ridotte o abolite. Anche relativamente alla formazione del personale l’Istituto non può prevedere, causa la 
mancanza di mezzi finanziari, importanti percorsi di formazione del personale per qualificare e innovare il 
servizio scolastico. 



All’interno dei Progetti P01 e P02, fino allo scorso anno, erano ricomprese le attività aggiuntive di 
insegnamento svolte dal personale docente, per la realizzazione di progetti posti all’interno del Piano 
dell’Offerta Formativa,  grazie ai finanziamenti ministeriali relativi al Fondo dell’Istituzione Scolastica 
ancora giacenti sul bilancio della scuola, ai  quali il Collegio Docenti aveva dato assoluta priorità. Anche per 
il corrente anno il Collegio docenti ha confermato l’assoluta priorità per le attività suddette. A carico del 
Bilancio è tuttavia gestita la sola economia registrata al 31.08.2013 pari ad € 614,42. Tutto il resto come 
specificato in premessa sarà retribuito a carico del MEF attraverso il cedolino unico. I progetti di riferimento 
sono: 
-  Progetto “Recupero in italiano e matematica”  
- Progetto “Parlare in italiano, studiare in italiano” 
In particolare per l’anno 2014 , gravano sul Progetto P01 parte dei pagamenti dovuti: 

- al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)  sig.ra Rita Sala per un importo lordo 
Stato pari ad € 1015,00- 

- alla funzione strumentale incaricata della gestione e aggiornamento del sito web di Istituto                       
prof. Franco Bedulli per un importo lordo Stato pari ad € 1050,00 - 

le cui funzioni estremamente importanti non potrebbero trovare il giusto compenso all’interno del solo 
fondo dell’Istituzione scolastica che come specificato in precedenza ha subito un ulteriore drastico taglio 
anche per il corrente anno scolastico. 
All’interno del P02 vengono garantiti contributi per le borse di studio a favore di 5 alunni meritevoli 
dell’Istituto: uno per ciascuno delle due scuole medie ed uno per ciascuno delle scuole primarie per un totale 
di 500 euro. 
Prosegue anche quest’anno la realizzazione del progetto in rete con l’I.C. di Castel San Giovanni a favore 
degli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia di Podenzano, grazie ad un contributo dell’Amministrazione 
Provinciale di Piacenza. Per le scuole dell’Infanzia di San Giorgio P.no e Centovera è attivato un Progetto in 
rete con la Direzione Didattica del 7° Circolo di Piacenza dal titolo “I Pittosauri” che prevede attività 
laboratoriali relative alla promozione della lettura, musica e pittura.  
I contributi dei privati, in particolare delle famiglie, sono relativi ai viaggi d’istruzione (P05), alla 
certificazione  di lingua inglese del British Institutes,  all’attuazione di specifici progetti di musica, di 
approfondimento della  lingua inglese con i progetti dal titolo “Conversazione in lingua inglese”, a corsi di 
informatica per gli alunni dal titolo “Amico pc” tutti gravanti sul P04, del progetto con la Cooperativa 
Sociale Archeotravo dal titolo “5 scoperte per 5 sensi” a carico del P03 – Le risorse umane di cui ci si avvale 
sono interne ed esterne... L’attivazione dei vari progetti non sarebbe realizzabile, per quest’anno, se non  
grazie al contributo dei genitori degli alunni che nelle riunioni dei competenti organi collegiali (Consigli di 
Interclasse…) hanno manifestato il loro assenso alla realizzazione degli stessi. 
La scuola deve comunque prevedere l’impegno di risorse proprie prelevate dall’avanzo di amministrazione. 
 
Aggregato   P   - PROGETTI 
 
Stanziamenti Importi € Prelevamento risorse Importi € 
 01 - Personale  
 02 - Beni consumo 
  03 - Acquisto e utilizzo beni da 

terzi 
 04 - Altre spese 
 06 - Beni investimento 

3.454,68 
318,47 
22.577,61 
 
500,00 
3.942,75 

- 01 - Avanzo amm.ne presunto 
- 02 - Finanziamento Stato 
- 04 – Finanziamento da Enti 

Locali 
- 05 - Contributi privati 

13.373,51 
208,00 
781,00 
 
16.431,00 
 

TOTALE 30.793,51 TOTALE 30.793,51 
 
In particolare per i Progetti si evidenziano i principali obiettivi e le sottoelencate voci di entrata e di spesa 
Aggregato   P   - Progetto P01 “Piano dell’Offerta formativa e piano organizzativo” 
 

Stanziamenti Importi € Prelevamento risorse Importi € 
Personale 3.454,68

Compensi accessori a carico FIS 
docenti 

463,01
Avanzo di amministrazione 
presunto 3.454,68

Compensi accessori  non a carico FIS 
docenti 

1.050,00 Non vincolato 1.584,33

Compensi accessori non a carico FIS 
ATA 

1.015,00 Vincolato  1.870,35

 Contributi ed oneri a carico 
amministrazione 

926,67
 

Totale 3.454,68 Totale 3.454,68



 
 
Aggregato   P   - Progetto P02 “Accogliere, integrare, valorizzare” 
 

Stanziamenti Importi € Prelevamento risorse Importi € 
Altre spese 500,00 Avanzo di amministrazione 

presunto 885,75
Borse di studio 500,00

Non vincolato 500,00
 Vincolato 385,75

 Finanziamenti dello Stato 208,00
 Dotazione ordinaria 208,00

 
Beni di investimento 593,75

 
Beni mobili  593,75  

Totale  1.093,75 Totale  1.093,75
 
Borse di studio e acquisto di beni inventariabili per gli alunni diversamente abili (contributo ministeriale 
specifico) 
 
Aggregato   P   - Progetto P03 “Imparo ad essere persona e cittadino” 
 

Stanziamenti Importi € Prelevamento risorse Importi € 

Beni di consumo 318,47 Avanzo di amministrazione 
presunto 

318,47

Materiali e accessori 318,47 Vincolato 318,47
Acquisto di servizi ed utilizzo beni 
di terzi 

1.200,00 Contributi da privati 1.200,00

Prestazioni professionali e 
specialistiche non consulenziali 

1.200,00 Famiglie vincolati 1.200,00

Totale 1.518,47 Totale  1.518,47
 
Questo aggregato racchiude i seguenti progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 
 Cinque scoperte per cinque sensi – destinato agli alunni delle classi 1^ della Scuola Primaria di S. Giorgio con 

l’intervento della Cooperativa Sociale Archeotravo. Il progetto ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle potenzialità 
individuale di percezione in relazione al “sé e all’altro” attraverso i sensi e di sviluppare la memoria sensoriale 
attraverso un viaggio per la costruzione della propria identità. La proposta didattica è strutturata in lezioni teoriche 
e laboratori e comprende attività volte alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale. 

E’ previsto, inoltre, l’acquisto di materiale didattico di facile consumo 
 
Aggregato   P   - Progetto P04 “Comunicare, ricercare, innovare” 
 

Stanziamenti Importi € Prelevamento risorse Importi € 

Acquisto serv. ed util. Beni di terzi 5.045,00
Avanzo di amministrazione  
presunto 3.367,00

Prestaz. prof.li e specialistiche 3.125,00 vincolato 3.367,00

Noleggi. locazioni 1.920,00
Finanziamenti da Enti  locali o 
da altre istituzioni pubbliche 

781,00

Beni di investimento 2.999,00
Contributo Comune S. Giorgio 
P.no per progetti 

781,00

Beni mobili 2.999,00  
 

 
Contributi da privati 3.896,00

 Famiglie vincolati 3.896,00
Totale 8.044,00 Totale 8.044,00

 
Questo aggregato racchiude i seguenti progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 
 Amico PC – destinatari alunni classi 3^A-4^A Scuola Primaria di S. Giorgio con l’intervento di un 

esperto esterno. Il progetto porterà gli alunni al consolidamento delle competenze informatiche già 
acquisite negli anni scolastici precedenti. 



 Conversazione in lingua inglese – destinatari alunni classi 3^-4^-5^ Scuola Primaria di S. Polo con 
l’intervento di esperti esterni. Il progetto si prefigge di avviare gli alunni all’ampliamento delle 
competenze comunicative attraverso lo studio delle lingue comunitarie comprendendo e sostenendo 
brevi conversazioni in lingua inglese con potenziamento delle conoscenze e delle abilità. 

 Emozioni in musica – destinatari alunni Scuola Infanzia S. Giorgio e Centovera con l’intervento di un 
esperto esterno in continuità con l’anno scolastico precedente e si attuerà con il contributo del Comune 
di S. Giorgio. Il progetto si prefigge di avvicinare in modo corretto i bambini alla musica, favorendone la 
conoscenza e l’interiorizzazione delle emozioni che la stessa suscita. 

 Rally matematico – destinatari alunni classi 3^-4^-5^ scuola primaria e alunni 1^-2^-3^ scuola 
secondaria I grado  con la partecipazione al 19° Rally Matematico Transalpino 

Il progetto dal titolo “Certificazione in lingua inglese British Institutes” già attuato con il bilancio 2013 
proseguirà nel 2014 con lo svolgimento degli esami per ottenere la certificazione.  
E’ previsto l’acquisto di materiale inventariabile (hardware…) grazie ai contributi volontari delle famiglie. 
 
Aggregato   P   - Progetto P05 “Fare scuola fuori dalla scuola” 
 

Stanziamenti Importi € Prelevamento risorse Importi € 
Avanzo di amministrazione 
presunto 1.323,50Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi 
12.658,50

Non vincolato 1.000,00
Visite e viaggi di istruzione 12.658,50 Vincolato 323,50

 Contributi da privati 11.335,00
 Famiglie vincolati 11.335,00

Totale 12.658,50 Totale 12.658,50
 
Questo aggregato racchiude il piano annuale delle Visite guidate e dei Viaggi di istruzione degli alunni di 
tutto l’Istituto e si propone di favorire esperienze di apprendimento e di crescita, promuovere occasioni di 
relazione, favorire la conoscenza del nostro Paese sotto il profilo storico-geografico-naturalistico-artistico. 
 
Aggregato   P   - Progetto P06 “Crescere con lo sport” 
 

Stanziamenti Importi € Prelevamento risorse Importi € 
 

 
Avanzo di amministrazione 
presunto 

1.050,00

Non vincolato 800,00Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 700,00

Vincolato 250,00
Prestaz. prof. e spec. non consulenz. 700,00  

Beni di investimento 350,00  
Beni mobili 350,00  

  
Totale 1.050,00 Totale 1.050,00

 
Questo aggregato racchiude il seguente progetto di ampliamento dell’offerta formativa: 
 Scuole CIP – destinatari alunni dell’Istituto di cui all’art. 3 della Legge 104/92 e loro compagni di classe 

con esperti esterni. In questo progetto, lo sport assume particolare importanza poiché favorisce 
l’integrazione e permette a tutti gli alunni, specialmente a quelli diversamente abili, di provare a fare, di 
dare struttura ai propri schemi motori e migliorare le abilità senso-motorie e percettive. 

E’ previsto l’acquisto di materiale inventariabile per le palestre grazie ai contributi volontari delle famiglie. 
Aggregato   P   - Progetto P07 “Formazione del personale” 
 

Stanziamenti Importi € Prelevamento risorse Importi € 
Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

2.974,11 Avanzo di amministrazione 
presunto 

2.974,11

Servizi per trasferte 974,11 Non vincolato 974,11
Formazione e aggiornamento 2.000,00 Vincolato 2.000,00

Totale 2.974,11 Totale 2.974,11
 
Questo aggregato racchiude tutte le iniziative di formazione e aggiornamento che sono gli strumenti che 
consentono a tutto il personale di crescere professionalmente, per il miglioramento della Scuola. 



 
FONDO DI RISERVA 
 
Viene previsto un Fondo di Riserva di   €  400,00, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 4 del D.I. n. 44 
del 1° febbraio 2001 riferito al finanziamento MIUR per il funzionamento amm.vo e didattico. 
 
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  
 
Dalla gestione finanziaria  previsionale   rimane una  disponibilità  finanziaria  da programmare  pari  ad  
 € 34 645,22.= derivante in particolare: 

1. dall’avanzo non vincolato riferito ad economie generiche su attività e progetti, interessi bancari,  
finanziamenti MIUR per funzionamento, per un importo  pari ad € 16 031,50; 

2. dall’avanzo vincolato e precisamente: 
-  somme non utilizzate del fondo dell’istituzione scolastica, in quanto residui attivi, per un importo 
   pari ad € 12.561,39; 

- da economie dei contributi volontari delle famiglie per un importo pari ad € 1441,00 
- da economie finanziamenti MIUR specifici (accertamenti medico-legali….) per un importo pari ad 
   € 4496,91 
per un importo complessivo di € 18 499,30 

3. da accantonamenti vari riferiti a finanziamenti 2014 per un importo pari ad €  114,42 – 
 

La Giunta Esecutiva 
- analizzato il Programma Annuale; 

- condivisi gli obiettivi; 

- analizzate le risorse; 

- predisposto l’impianto previsionale e programmatico; 

evidenziato che: 
 
- l’Istituto dovrebbe poter contare su risorse certe, già conosciute a questa data, sia per quanto riguarda la 

legge 440/97 per l’ampliamento dell’offerta formativa, sia per quanto concerne le risorse, per l’intero 

anno 2014, per il funzionamento amministrativo e didattico mentre attualmente è noto soltanto lo 

stanziamento per il periodo gennaio/agosto 2014,  al fine di poter rispondere al meglio a quanto previsto 

da: 

- l’evoluzione della normativa che obbliga la scuola e la segreteria ad essere sempre più digitali,  con 

 l’attivazione di nuovi processi di dematerializzazione; 

- la complessa gestione dell’istituto che prevede: 

- articolazione in Plessi e in gradi di scuola; 

- Piano dell’Offerta Formativa;  

- nuove esigenze organizzative legate all’autonomia; 

- incremento delle spese per le dotazioni informatiche e di software gestionali a seguito, come detto in 

precedenza, dei nuovi processi di dematerializzazione ed incremento dei costi per quanto riguarda 

l’acquisizione di tutti i materiali  indispensabili al corretto funzionamento dell’Istituto, sia per ciò che 

concerne l’ igiene e la pulizia dei locali scolastici sia per ciò che riguarda i sussidi e i materiali 

didattici; 

propone al Consiglio di Istituto, 

l’adozione del Programma annuale per l’anno finanziario 2014 

Podenzano, 11 febbraio 2014 

 IL SEGRETARIO DELLA G.E.       IL PRESIDENTE DELLA G.E. 
                     Graziella Costa      dott.ssa Maria Giovanna Forlani  
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