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Premessa 
 
Si vogliono evidenziare, in premessa, i punti notevoli relativi alla gestione 2013: 
 
- le spese per il personale non sono più la voce di bilancio preponderante  essendo ricaduta sul MEF, 

attraverso il cosiddetto cedolino unico, anche la spesa per le supplenze brevi e saltuarie, 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. Già dal 2012 era, invece, in vigore la gestione delle 
somme relative agli istituti contrattuali del MOF – Miglioramento Offerta Formativa - attraverso il 
cedolino unico,  in applicazione dell’art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010). 
Tale gestione ha agevolato  notevolmente il lavoro delle segreterie – Gli unici problemi registrati hanno 
riguardato le istruzioni per il pagamento degli stipendi al personale supplente breve relativamente al 
mese di dicembre 2012 – I fondi ancora iscritti in bilancio riguardanti il Fondo dell’Istituzione scolastica 
sono stati utilizzati in modo pressoché completo.  

- i contributi assegnati dalle Amministrazioni Comunali vengono erogati solo dopo che sono state 
rendicontate tutte le spese mediante consegna di copia di tutte le fatture e di tutti i pagamenti eseguiti. 
Questo comporta la necessità di dover avere sempre a disposizione una certa liquidità di cassa dovendo 
anticipare le somme occorrenti per i vari acquisti e i vari pagamenti legati al funzionamento 
amministrativo e didattico; 

- i finanziamenti della legge 440/97 sono risultati assai modesti e sono pervenuti molto in ritardo quando 
gran parte della programmazione progettuale per l’a. s. 2012/2013 era già stata avviata -  

- è stata sviluppata la costruzione di sinergie scuola-territorio a sostegno della formazione integrale degli 
allievi attraverso la valorizzazione dell’esistente e la compartecipazione alla pianificazione degli 
interventi (orientamento, dispersione scolastica, handicap, disagio sociale, sport, …). 

 
L’istituto Comprensivo “G. PARINI”, Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dei Comuni di 
Podenzano (Piacenza) e di San Giorgio P.no (Piacenza), ha predisposto – per l’esercizio finanziario 2013 – un 
“programma annuale” strettamente legato alle esigenze della Scuola stessa, proponendo un percorso di 
formazione basato sui bisogni formativi del territorio, esplorato ed analizzato in ogni sua più minima 
espressione. La conoscenza del territorio e l’attenzione all’utenza, l’esperienza del nucleo di persone che ha 
agito nella predisposizione del “programma annuale” – esperienza maturata in questo stesso ambito –, 
hanno consentito una previsione accorta, capace di affidare alla comunità scolastica le risorse finanziarie, 
sebbene esigue, necessarie per uno sviluppo concreto e produttivo delle attività prospettate, previste e 
programmate per l’esercizio finanziario 2013 per tutte le classi. Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), 
redatto tenendo conto dei principi della normativa vigente, ha tracciato il percorso di una serie di iniziative 
vaste e diversificate, intese ad offrire alla comunità educante il massimo della capacità formativa, tenuto 
conto dei supporti umani e finanziari a disposizione. L’offerta è stata sempre massimamente diversificata 
per una Scuola “di tutti e di ciascuno”, perché nella comunità educante ciascun allievo trovi la propria spinta 
educativa e formativa ed il personale sia messo nelle migliori condizioni per svolgere la propria azione.  
L’ Istituto comprende: 

- n. 2 scuole dell’infanzia ubicate nel Comune di San Giorgio P.no di cui una con sede a Centovera 
(1 sezione) ed una con sede presso la  Scuola sec. di primo grado “Ghittoni” di San Giorgio P. (2 
sezioni) con una popolazione scolastica di n. 67 alunni di cui 4 alunni H –  

- n. 1 scuola dell’infanzia ubicata nel Comune di Podenzano con una popolazione scolastica di n. 
77 alunni di cui 1 alunno H- n. 3 sezioni 

- n. 3 scuole primarie di cui n. 2 ubicate nel Comune di Podenzano e n. 1 nel Comune di San 
Giorgio P.no  con un numero di alunni iscritti pari a: 
Scuola “Pascoli” di San Polo: n. 94 alunni– n. 5 classi; 
Scuola “Rodari” di Podenzano: n. 350 alunni di cui n. 10 alunni H –n. 17 classi; 
Scuola “Collodi” di San Giorgio P.no: n. 248 alunni di cui n. 4 alunni H –n. 12 classi; 

- n. 1 scuola secondaria di primo grado ubicata nel Comune di Podenzano; 
- n. 1 scuola secondaria di primo grado ubicata nel Comune di San Giorgio P.no  
      con un numero di alunni iscritti pari a: 

Scuola “Ghittoni” di San Giorgio P.no: n. 215 alunni di cui n. 7 alunni H – n. 9 classi;  
Scuola “Parini” di Podenzano: n. alunni 208 di cui n. 6 alunni H –n. 9 classi; 



Il personale docente assegnato alla scuola corrisponde a 125 unità, di cui il 75,00 % con incarico a tempo 
indeterminato e il 25,00% con incarico a tempo determinato.  
Il personale A.T.A. è costituito da 1 Direttore Amministrativo, 6 Assistenti Amministrativi con contratto a 
tempo indeterminato.  
I collaboratori scolastici sono pari a n. 20  unità di cui 18 con contratto a tempo indeterminato  e 2 con 
contratto a tempo determinato. Di questi un’unità è un p.t. 18 ore.  
 
 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 
 
La popolazione scolastica è così distribuita: 
 

SCUOLA 
a.s. 

06-07 
a.s. 

07-08 
a.s. 

08-09 
a.s. 

09-10 
a.s. 

10-11 
a.s. 

11-12 
a.s. 

12-13 
Scuola dell’infanzia  49 48 130 131 130 144 145 
Scuola primaria  577 605 624 624 660 692 691 
Scuola secondaria  346 350 395 398 417 423 413 
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Relativamente alla scuola dell’infanzia non si registrano variazioni in aumento nel numero dei bambini. 
E’ in costante aumento la popolazione scolastica di scuola primaria ed anche quella della scuola secondaria 
di primo grado registra un certo aumento come si evince dal grafico. 
 
 



ALUNNI STRANIERI  
 

 
SCUOLA 

 

a.s. 
2006-07 

a.s. 
2007-08 

a.s. 
2008-09 

a.s. 
2009-10 

a.s. 
2010-11 

a.s. 
2011-12 

a.s. 
2012-13 

INFANZIA 8 9 22 35 37 42 36 
PRIMARIA 75 84 86 73 79 95 95 
SECONDARIA 41 39 49 30 69 58 56 
 

 Il grafico illustra il trend delle presenze di alunni extracomunitari  
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 Il flusso migratorio ha registrato un costante aumento tale da determinare l’adozione di interventi educativi 
e didattici per favorire l’integrazione degli alunni extracomunitari attraverso la realizzazione di: 
- corsie di tutoraggio nei plessi  “Collodi” e “Rodari” utilizzando ore di contemporaneità dei docenti; 
- ore aggiuntive di docenza per attività di alfabetizzazione che hanno comportato impegni di spesa sul 

Progetto P02 “Accogliere, integrare, valorizzare” in tutti i plessi; 
- interventi di mediatori linguistico-culturali stante le scarse risorse a disposizione. 

 
 
 

 
popolazione scolastica 

 
   stranieri 
   14,97% 

 
 
 
 
 

stranieri

italiani

 
   italiani 
   85,.03% 

 
 
 
 



ALUNNI DISABILI  
 
Il grafico illustra la presenza di alunni diversamente abili suddivisi per grado di scuola. 
 

SCUOLA 
a.s. 

2006-07 
a.s. 

2007-08 
a.s. 

2008-09 
a.s. 

2009-10 
a.s. 

2010-11 
a.s. 

2011-12 
a.s. 

2012-13 
INFANZIA 2 9 1 3 2 5 5 
PRIMARIA 12 84 13 12 11 14 16 

SECONDARIA 11 39 10 12 13 13 10 
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La permanenza degli alunni disabili per almeno otto anni nell’istituto comprensivo comporta l’adozione di 
strategie progettuali-didattiche a lungo termine e l’attivazione di numerose  iniziative per l’effettiva 
integrazione degli stessi alunni nel contesto scolastico. 
La scuola cerca in ogni modo di favorire la continuità e il passaggio al grado di scuola superiore di questi 
alunni. 

 



 
LA GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 
E’ stato predisposto, approvato e avviato alla realizzazione il Programma 2013; al termine dell’attività 
didattica dell’anno scolastico 2012/13 sono state avviate le procedure di verifica dello stato di realizzazione 
dei progetti che, alla luce dei risultati conseguiti, ha portato alla chiusura di quelli giunti a conclusione; si è 
provveduto al pagamento dei compensi per i progetti conclusi  e al pagamento dei compensi al personale 
per funzioni strumentali e aggiuntive con imputazione sia al bilancio per le risorse disponibili sia  a carico 
del MEF. 
Grazie anche ai contributi volontari delle famiglie per il funzionamento amministrativo e didattico raccolti in 
occasione del pagamento delle quote assicurative,  si è proceduto a: 
 acquisto di n. 1 VIDEOCAMERA DIGITALE SONY HDR-CX200 per Scuola Secondaria di primo grado 

“Ghittoni” di San Giorgio P.no (aula video-musica); 
 acquisto di n.  1  CHITARRA FOLK RANGE con custodia per la Scuola Primaria “Collodi” di San 

Giorgio P.no (aula insegn.); 
 acquisto di n.  1  VIDEOCAMERA SONY  per la Scuola dell’Infanzia di Podenzano; 
 acquisto di n. 2  RADIOREGISTRATORE Philips con lettore CD per la Scuola Secondaria di primo 

grado“Ghittoni” di San Giorgio P.no (aula video-musica); 
 acquisto di n. 2  RADIOREGISTRATORI Philips con lettore CD per la Scuola Primaria “Collodi” di San 

Giorgio P.no (aula insegn.)-  
 acquisto di n 2 KIT comprendenti  n. 2 LIM Hitachi FX97E con software Starboard e n. 2 videoproiettori 

Hitachi per la Scuola primaria Rodari di Podenzano. 
Si è provveduto, inoltre, a sostituire strumenti non più funzionanti o ad integrarli, all’acquisto di materiale 
indispensabile al funzionamento amm.vo e didattico, al pagamento del personale e precisamente: 
 acquisto di n. 1 FAX LASER CANON per  gli uffici di segreteria; 
 acquisto di n. 2 CORDLESS BLACK SIEMENS  per  i plessi scolastici; 
 acquisto di n. 1 FAX PHILIPS per  Scuola Primaria “Pascoli” di S. Polo di Podenzano; 
 acquisto di n. 1 FAX PHILIPS da tenere a disposizione; 
 acquisto di n. 1 CARRELLO PORTASACCO per Scuola Secondaria di primo grado “Parini” di 

Podenzano; 
 acquisto di n. 1 CARRELLO TOP EVOLUTION per la Scuola dell’Infanzia di Centovera; 
 acquisto di n. 1  SCAL PULSAR per la Scuola Secondaria di primo grado“Ghittoni” di San Giorgio P.no e 

Infanzia; 
 acquisto di n. 1 RILEVATORE PALMARE Geo Basic Vega Win per la sede centrale per rilevare le 

presenze del personale ATA; 
 acquisto di n. 7 RILEVATORI PALMARI MIO plus Vega Win per le Scuole: primaria “Pascoli”, primaria 

“Collodi”,  sec. I grado “Ghittoni”,  Infanzia di Centovera, Infanzia di Podenzano, sec. I grado “Parini”, 
Primaria “Rodari”  (blocco C); 

 acquisto di materiale di consumo, di cancelleria, di stampati indispensabili all’attività didattica e al 
funzionamento degli Uffici di Segreteria; 

 acquisto di materiale informatico indispensabile per il funzionamento dei laboratori e degli Uffici; 
 acquisto di materiale igienico- sanitario, necessario per completare  la dotazione di primo soccorso per 

ogni plesso scolastico ed acquisto di attrezzature indispensabili per la pulizia e l’igiene degli ambienti 
scolastici; 

 il rinnovo di abbonamenti a riviste didattiche e amministrative da utilizzarsi quale supporto all’attività 
lavorativa del personale docente e amministrativo è stato limitato al massimo; 

 realizzazione di progetti di formazione e aggiornamento per il personale dipendente come dettagliato in 
seguito alla voce Formazione; 

 pagamento di parte dei  compensi accessori, previsti  dalla vigente normativa e dal Contratto  
Integrativo d’Istituto, al Personale dell’Istituto docente e ATA , attraverso le somme ancora accreditate in 
bilancio.  

 
Grazie ad alcune donazioni e concorsi-raccolta punti sono stati acquisiti, inoltre, i seguenti beni: 
 
 raccolta punti CONAD per  n. 1  VIDEOPROIETTORE portatile EPSON EBX 12 per la Scuola Secondaria 

di primo grado“Ghittoni” di San Giorgio P.no; 
 raccolta punti CONAD per  n. 1  STAMPANTE HP Office jet per la Scuola dell’Infanzia di Centovera; 
 raccolta punti CONAD per n. 1 LAVAGNA BIANCA in acciaio per la Scuola Primaria “Collodi” di San 

Giorgio P.no ; 
 raccolta punti CONAD per n. 1 BOX PORTATILE AMPLIFICATO con radiomicrofono per la Scuola 

Primaria “Collodi” di San Giorgio P.no; 



 raccolta punti CONAD per  n. 2 STAMPANTI HP laser jet pro M 1132 per la Scuola Primaria “Rodari” di 
Podenzano ; 

 raccolta punti CONAD per  n. 1  STAMPANTE SAMSUNG laser a colori per Scuola Primaria “Pascoli” 
di San Polo; 

 raccolta punti CONAD per  n. 1  MICROSCOPIO BIOLOGICO monoculare per Scuola Primaria 
“Pascoli” di San Polo; 

 raccolta punti CONAD per  n. 1  STAMPANTE HP Office jet 4500 per la Scuola dell’Infanzia di 
Podenzano. 

 
ATTIVITÀ SVOLTE, OBIETTIVI RAGGIUNTI E RISORSE IMPEGNATE 

 
 
 
 

GESTIONE PERSONALE

ORGANIZZAZIONE RUOLI E FUNZIONI 
 
L’organizzazione dei ruoli e delle funzioni predisposta e recepita nell’Organigramma ha dimostrato di 
essere adeguata anche se non tutti i ruoli e le funzioni sono stati di semplice ed immediata assunzione 
perché esigono cambiamenti professionali.  
Comunque tutte le attività aggiuntive e i ruoli svolti dal personale sono stati incentivati in base ai criteri 
stabiliti nel Contratto Integrativo di Istituto. 
La spesa a carico del Fondo dell’Istituzione scolastica, per la parte gestita con i fondi della scuola, è stata di  
€ 23.010,57. 
La spesa a carico del cedolino unico, lordo dipendente,  è invece stata pari a € 115.070,42. 
 
SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE 
 
Per la sostituzione del personale assente per breve periodo, laddove si è potuto, si è utilizzato il personale 
interno con ricorso alla flessibilità, al recupero e ad ore straordinarie.  
Le spese per le supplenze brevi e saltuarie sono state a carico del MEF attraverso il cedolino unico come 
detto in precedenza. Si è provveduto a pagare, in conto residui,  solo parte delle supplenze brevi relative a 
dicembre 2012, per la somma disponibile in bilancio, in ottemperanza alla circolare ministeriale sul 
Programma Annuale 2013. 
Non si sono registrati problemi nell’accreditamento, da parte del Ministero dell’Istruzione, delle somme 
necessarie ai pagamenti sopra citati. Nell’Istituto, comunque, si registra da parte del personale un normale 
indice di assenze. Le assenze più lunghe sono dovute a maternità e a gravi patologie. Il Dirigente dispone  
costantemente controlli con visite fiscali, nel rispetto delle vigenti disposizioni. Sono aumentate le assenze 
del personale relativamente alla fruizione di permessi legati alla L. 104/92. 
Il personale ATA che ha sostituito i colleghi assenti ha recuperato parte delle ore straordinarie nei giorni di 
sospensione dell’attività didattica. Si è tuttavia reso necessario effettuare sostituzioni anche con personale 
esterno  in considerazione del numero ridotto di unità di personale collaboratore scolastico in organico e 
tenuto conto della complessità dell’Istituto che ha 8 plessi. 
 
 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Sono stati realizzati i seguenti corsi organizzati dall’Istituto: 
 Corso di formazione “Mindfulness” rivolto ai docenti dell’Istituto con l’obiettivo di: 

1. formare i docenti ai principi della mindfulness e dell’educazione  razionale emotiva con 
riferimento al bambino, alla classe e ai docenti stessi 

2. migliorare l’autoconsapevolezza delle proprie emozioni 
3. ridurre lo stress, aumentare la concentrazione e sostenere l’attenzione 

 

 Corso di formazione sul contenuto del D.Lgs. 626/94 e sulle norme ad esso collegate, rivolto al 
personale docente neoassunto e al personale collaboratore scolastico, tenuto dalla sig.ra Sala Rita, 
R.S.P.P. dell’Istituto 

 

 Corso “Didattica digitale e interattiva” sull’uso della LIM rivolto al personale docente dell’Istituto, 
tenuto dalle docenti interne Bardini Silvia e Cordella Valeria 

 

 Corso di formazione per docenti sugli alunni con DSA tenuto dall’AID Associazione Italiana 
Dislessia. 

 

Sono stati iniziati, inoltre,   i seguenti corsi che termineranno nel 2014: 



  “Le dinamiche di classe”  con lo scopo di permettere ai docenti partecipanti (scuola primaria e 
secondaria di I Grado) di conoscere le caratteristiche fondamentali del Cooperative Learning quale 
metodo di apprendimento; di sostenere nei docenti il lavoro di declinazione operativa del metodo 
presentato, in rapporto ai diversi gradi di scuola; di accompagnare gli stessi nella documentazione 
della declinazione messa in atto e nella riflessione sul percorso svolto. Il corso è stato tenuto dal 
docente esterno  prof. Enrico Carosio. 

 Corso di formazione/aggiornamento  dal titolo “La formazione….. facciamo il punto” destinato al 
personale docente della scuola dell’Infanzia di questo e di altri Istituti della Provincia e tenuto dalla 
docente Silvana  Meglioli.  La formazione prevede la proposta  dei seguenti percorsi formativi: 

1. L’insegnante competente: l’agire riflessivo per uno stile professionale consapevole e 
condiviso 

2. Lo spazio: come organizzarlo perche diventi contesto per sostenere interessi ed 
apprendimenti 

3. I campi di esperienza: le parole, i numeri, le scienze e l’arte 
4. La continuità: l’importanza di costruire un percorso condiviso tra scuola dell’infanzia e 

scuola primaria 
 
L’Istituto ha autorizzato, inoltre,  la  partecipazione del personale dipendente, docente e A.T.A.,  a corsi di 
formazione e aggiornamento organizzati all’esterno. 
 
 
 

PROGETTO DIDATTICO

Il Progetto didattico, attivato nell’ambito dell’autonomia, ha raggiunto gran parte degli obiettivi fissati. 
 
  
 
 

RICERCA-AZIONE 

Tutte le azioni previste sono state attuate; particolare incidenza sul miglioramento del servizio scolastico ha 
avuto la partecipazione di alcune docenti a gruppi di lavoro attivi presso l’Ufficio Scolastico Provinciale. 
 
 
 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

La frequenza degli alunni è stata costante; alcune attività (sportive, musicali, informatiche, studio guidato) 
hanno richiesto lo sdoppiamento della classe per far fronte alle richieste. 
Sono state realizzate attività di educazione emotiva, di prevenzione ai fenomeni del bullismo, di 
potenziamento della lettura, di orientamento, di avviamento alla pratica sportiva, di potenziamento della 
conoscenza della lingua inglese. 
I principali progetti realizzati grazie all’ intervento di personale esterno e non sono: 

1. Attività di educazione motoria nelle scuole primarie 
2.   Progetto “Certificazione lingua inglese “British Institutes” 
3.   Progetto “Consiglio comunale dei ragazzi” 
4.  Progetto “Conversazioni in lingua inglese” 
5.   Progetto “La scuola ti premia” 
6.  Progetto “Scuole  CIP” 
7.  Progetto “Rally matematico” 
8.  Progetto “Giocando scopro la musica e i suoni” 
9.  Progetto “Le stagioni in musica” 
10.  Progetto “Amico pc” 
11.  Progetto “Laboratorio di tastiera” 
12.  Progetto “Musica insieme” 
13.  Progetto “Laboratorio corale” 

 
 
 

ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

L’Istituto vive il problema dell’inserimento in tempi diversi di alunni stranieri, ha attivato un Progetto che 
prevede percorsi specifici di alfabetizzazione anche con personale specializzato. 
I risultati sono molto positivi ma l’azione ha richiesto consistenti risorse. 
 
 
 



 
 
 
 
 

BORSE DI STUDIO 

Sono state regolarmente assegnate 5 borse di studio di euro 100 cad. a completamento delle borse assegnate 
da Enti pubblici e da privati cittadini. 
 
 
 
 

INVESTIMENTI 

Le spese di implementazione delle attrezzature sono state contenute in quanto le risorse a disposizione erano 
limitate. 
 
 
 

SERVIZI 

 
Si sono riorganizzati i servizi con criteri di efficienza e semplificazione. 
La convenzione per tutti i trasporti degli alunni (visite, viaggi, attività sportive, ecc.) è proseguita  con la 
Ditta “Gallinari Giuseppe” fino al termine dell’anno scolastico 2012/2013.  
Con l’inizio dell’anno scolastico 2013/2014, dopo aver proceduto all’invio di regolari richieste di preventivo 
a cinque ditte del territorio,  è stata scelta, dalla  commissione appositamente nominata, la Ditta Sailing  Tour  
di Fiorenzuola d’Arda quale destinataria di una convenzione della durata di un anno scolastico (2013/2014). 
 
 

 
 RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI 

 
Con i Comuni di riferimento, Podenzano e San Giorgio P.no, l’Istituto sta lavorando per condividere sempre 
di più un Progetto comune di Scuola.  
C’è attenzione e disponibilità a migliorare sempre di più i servizi scolastici e a supportare mettendo a 
disposizione, seppur per un numero limitato di ore,  personale socialmente utile e ausiliario per quanto 
riguarda il funzionamento delle scuole dell’infanzia e attività integrative. Sono state realizzate numerose 
iniziative in collaborazione con scuole, enti, associazioni del territorio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MAPPA REALE  DELLE SINERGIE TERRITORIALI 
 

P.Q.M.: Progetto nazionale 
“Qualità e Merito”per le 
Scuole Secondarie 

 
 

 
 

Comune di San Giorgio A.U.S.L.
 Centro Educativo  “Guadagnare SALUTE” 

Attività culturali di promozione del 
territorio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nostra scuola 
 

(P.O.F.) 

Scuola Cip 
Comitato 

Paralimpico 
Comune di  Podenzano e 

San Giorgio P.no 
“ Progetto Orientamento” 

 

Piscine di Piacenza 
Nuoto per alunni scuola 

primaria 
 

Comune di  Podenzano
Legambiente Circolo di 

Piacenza 
“Puliamo Il Nure” 

Università Cattolica 
di Piacenza 

“Io Nella Scuola” 

Istituti Scolastici  Superiori
Orientamento Scolastico 

e Stage e progetti 
antidispersione 

Comune di Podenzano
Comune di San Giorgio 
“Consiglio Comunale dei 

ragazzi” 

U.I.S.P. 
Nuoto per alunni disabili 
“Diamoci Una Mossa” 

 

CONI  
Attività di  Consulenza Sportiva alunni 
scuola primaria. 

Centri Risorse TerritorialiOrganizzazione Giornata sportiva alunni 
scuola Secondaria “La scuola fa bene a tutti” 

(individuazione di alunni 
con disturbi specifici di 

apprendimento) 

In rete con l’ Istituto 
Comprensivo di Fiorenzuola 

Università di Parma “Italiano per adulti non 
italiani” “Rally Matematico Transalpino” 



ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 
 

ENTRATE PROGRAMMATE 
 

Finanziamenti dello Stato 
  

Aggr. Voce Descrizione Previsione
Variazione 

ulteriori 
Finanziamenti 

Situazione 
definitiva 

01  Avanzo di amministrazione presunto 89.885,81 0,00 89.885,81
 01 Non vincolato  31.382,19 0,00 31.382,19
  1 – Avanzo generico su attività e progetti 

     derivante da interessi bancari … 
14.196,21 0,00 14.196,21

  3 – Economia finz. MIUR funzionamento 17.185,98 0,00 17.185,98
 02 Vincolato 58.503,62 0,00 58.503,62
  1 – FIS  lordo Stato  25.557,83 0,00 25.557,83
  2 – FIS art. 9 CCNL flussi migratori lordo      

      Stato  
7,58 0,00 7,58

  3 – R.A. FIS non riscossi accantonati Z01 12.561,39 0,00 12.561,39
  4 – Fondi per la sicurezza nelle scuole 1.693,92 0,00 1.693,92
  5 -  Fondi per il patentino e l’ed. stradale 318,47 0,00 318,47
  6 -  Economie finanz. MIUR  per accertamenti   

      medico legali 
2.796,91 0,00 2.796,91

  7 – Economia INPS compensi accessori    
       MOF, FIS 

1.500,00 0,00 1.500,00

  8 -  Economie contributi Comune Podenzano 1,00 0,00 1,00
  9 - Economie contributi Ditte private progetti  

      POF 
670,00 0,00 670,00

  10 – Econom. finanziamento MIUR 2011 legge  
        440/97 

1.093,01 0,00 1.093,01

  11 – Contributi alunni per libretti scolastici 540,63 0,00 540,63
  12 – Contrib.i volontari genitori per  funzion. 

.       amm.vo e didattico anni precedenti 
833,10 0,00 833,10

  13 - Economia contributi corsi extracurriculari  897,68 0,00 897,68
  14 - Economia contributi famiglie trasporto  

       giochi sportivi 
1,50 0,00 1,50

  15 - Economia contributi utilizzo labor. infor. 
       Univ. 3^ età – Comit. Commercianti 

1.000,00 0,00 1.000,00

  16 – Economia contr. Prog. Concittadini  e  
        Cons. Comunale dei Ragazzi 

851,10 0,00 851,10

  17 – Contrib. volontari genitori trasporto              
        alunni H autobus attrezzati 

723,50 0,00 723,50

  18 – Contrib. volontario 2012. Sc. Pascoli 768,00 0,00 768,00
  19 - Contrib. volontario 2012. Sc. Parini 718,00 0,00 718,00
  20 - Contrib. volontario 2012 Sc. Rodari 2.525,00 0,00 2.525,00
  21 - Contrib. Volon. 2012. Sc. Inf. Centovera        190,00 0,00 190,00
  22 - Contrib. volontario 2012. Sc. Ghittoni 1.360,00 0,00 1.360,00
  23 - Contrib. volontario 2012 Sc. Collodi 1.165,00 0,00 1.165,00
  24 – Contrib. Volont. 2012 sc. Inf. Podenzano 495,00 0,00 495,00
  25 - Contrib. Volont. 2012 sc. Inf. San Giorgio 235,00 0,00 235,00

02  Finanziamenti dello Stato 8.037,33 12.392,09 20.429,42
 01 Dotazione ordinaria 8.037,33 10.809,34 18.846,67

  1 -  Supplenze brevi e saltuarie lordo Stato 0,00 0,00 0,00

  2 – Fondo istituzione scolastica lordo Stato 0,00 557,40 557,40

  3 – Finanziamento  per funzionamento    
       amm.vo e   didattico 

7.805,33 5.803,17 13.608,50



  4 – Finanz. per alunni H 232,00 0,00 232,00
  5 – Ore eccedenti sost. Colleghi ass. lordo Stat. 0,00 0,00 0,00
  6 – Indenn. Presidente esami 0,00 0,00 0,00
  7 – FIS art. 9 flussi migratori lordo Stato 0,00 0,00 0,00
  8 – Finanz. Legge 440/97 finanz. POF 0,00 4.448,77 4.448,77
 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00
 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00
 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 1.582,75 1.582,75
  1 – finanz. USR USP per LIM  0,00 0,00 0,00
  2 – Fondi educaz. stradale 0,00 1.197,00 1.197,00
  3 – Finanz. MIUR spese c/cap. Alunni H 0,00 385,75 385,75
 05 Fondo aree sottoutilizzate FAS 0,00 0,00 0,00

03  Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 0,00
 01 Dotazione ordinaria 0,00 0,00 0,00
 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00
 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00
 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00

04  Finanziamenti da Enti locali 
o da altre istituzioni pubbliche 21.851,00 2.599,30 24.450,30

 01 Unione europea 0,00 0,00 0,00

 02 Provincia non vincolati 0,00 0,00 0,00

 03 Provincia vincolati 0,00 0,00 0,00

  1 – Finanz. progetti Provincia  L.12/03 
Concittadini-Cons. Comunale Ragazzi 

0,00 0,00 0,00

 04 Comune non vincolati 0,00 0,00 0,00
 05 Comune vincolati 21.851,00 2.499,30 24.350,30
  1 - Finanziamento Comune di Podenzano –    

     Funzionamento amministrativo e didattico - 
     progetti 

11.600,00 0,00 11.600,00

  
2 - Finanziamento Comune di Podenzano –    
     Servizi misti 2.251,00 0,00 2.251,00

  
3 - Finanziamento Comune di San Giorgio  –  
     Funzionamento amm.vo  e did.  8.000,00 0,00 8.000,00

  
4 – Contributo Comune San Giorgio per  
Progetti laboratorio informatico 0,00 0,00 2.499,30

 06 Altre Istituzioni 0,00 100,00 100,00

  1 – Contributo per corso TFA Università 0,00 100,00 100,00
05  Contributi da privati 36.581,30 21.655,80 58.237,10

 01 Famiglie non vincolati 0,00 0,00 0,00
 02 Famiglie vincolati  35.241,30 21.325,80 56.567,10
  1 - Contributi per viaggi d’istruzione 15.554,80 8.892,20 24.447,00
  2 - Contributi per spese trasporto teatro 1.936,00 665,60 2.601,60
  3 – Contributi libretti scolastici 1.587,00 1.764,50 3.351,50
  4 - Contributi per assicurazione scolastica 12.490,00 - 420,00 12.070,00
  5 – Contributi corsi di nuoto 0,00 0,00 0,00
  6 - Contributo per certific. Lingua inglese 0,00 3.640,00 3.640,00
  7 – Contributo genitori sc. Inf. Podenzano  

     Prog. Ritmia “Giocando scopro la mus. ….. 
0,00 480,00 480,00

  8 - Contributo Prog. Scuola Pascoli  
     “Conversazione in lingua inglese” 

880,00 0,00 880,00

  9 - Contributi alunni spese trasporto per giochi  
      sportivi 

1.500,00 - 1.500,00 0,00

  10 – Contributi famiglie finalità varie 0,00 0,00 0,00
  11 – Contributo genitori sc. Inf. Centovera 0,00 0,00 0,00



  12 –Contributo famig. Giornalino scolastico sc. 
     Parini 

0,00 0,00 0,00

  13 - Contributo volontario funzionamento  
       Genitori “Pascoli” 

0,00 695,00 695,00

  14 - Contributo volontario funzionamento Sc.  
       Infanzia Podenzano 

0,00 510,00 510,00

  15 - Contributo volontario funzionamento  
        Scuola Parini 

0,00 890,00 890,00

  16 - Contributo volontario funzionamento  
       Scuola Rodari 

0,00 2.670,00 2.670,00

  17 - Contributo volontario funzionamento  
       Scuola infanzia Centovera 

0,00 140,00 140,00

  18 - Contributo volontario funzionamento  
        Scuola Ghittoni 

0,00 1.105,00 1.105,00

  19 - Contributo volontario funzionamento   
        Scuola Collodi 

0,00 953,00 953,00

  20 - Contributi corsi potenziamento  
         extracurricolari”  

500,00 650,00 1.150,00

  21 – Contributo partecipazione alunni Rally  
         matematico 

231,00 - 34,50 196,50

  22 – Contributo Prog. “Amico PC”  
         Scuola Collodi  

562,50 0,00 562,50

  23 – Contrib. Volont. Famiglie alunni per spese 
        trasporto alunni H gite 

0,00 0,00 0,00

  24 – Contributo volontario funz. Scuola  
        infanzia San Giorgio 

0,00 225,00 225,00

 03 Altri non vincolati 0,00 0,00 0,00
  1 -  Contributi ditte private 0,00 0,00 0,00
 04 Altri vincolati 1.340,00 330,00 1.670,00
  1 - Contributi docenti e ATA per assicurazione 1.340,00 330,00 1.670,00
  2 - Contributo ditte private finalizzati funz. E  

     ampl. O.F. 
0,00 0,00 0,00

  3 - Contributo Università 3^ età Val Nure per  
      laboratorio informatico 

0,00 0,00 0,00

  4 – Risarcimento danni per infortunio  in 
itinere pers. Scol. Da parte assicurazione 

0,00 0,00 0,00

06  Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 0,00

 01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00

 02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00

 03 Attività conto terzi 0,00 0,00 0,00

 04 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00

07  Altre Entrate 12,30 1,62 13,92
 01 Interessi  12,30 1,62 13,92
 02 Rendite  0,00 0,00 0,00
 03 Alienazione beni 0,00 0,00 0,00
 04 Diverse  0,00 0,00 0,00

08  Mutui 0,00 0,00 0,00

 01 Mutui  0,00 0,00 0,00

 02 Anticipazioni  0,00 0,00 0,00

  Totale entrate 156.367,74 36.648,81 193.016,55
 
 
Le entrate accertate sono complessivamente pari a € 103.130,74.  Di queste le somme riscosse sono pari a  
€ 100.874,99. Le somme rimaste da riscuotere sono pari a € 2.255,75.  
 

 



SPESE 
 
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GENERALE 
 
Il mancato accreditamento dei fondi pregressi relativi al pagamento del personale supplente temporaneo e la non 
conoscenza della tempistica dei vari tipi di finanziamento, soprattutto degli Enti Locali,  ha limitato gli acquisti 
all’essenziale. La non disponibilità di liquidità ha infatti costretto l’Istituto ad operare scelte volte, quasi esclusivamente, 
a garantire il corretto funzionamento delle scuole dipendenti in termini, ad esempio, di pulizia ed igiene dei locali, di 
funzionamento dei laboratori, delle fotocopiatrici, all’acquisto di strumenti indispensabili al buon funzionamento degli 
uffici. Per il funzionamento, sono stati utilizzati in particolare i contributi assegnati dagli Enti Locali, ai sensi della Legge 
n. 23/96, i cui fondi però sono stati anticipati dalla Scuola. Le predette risorse sono, quindi, state destinate 
all’acquisizione di materiale e strumenti indispensabili. Le famiglie hanno provveduto direttamente a fornire agli alunni 
il materiale accessorio per le varie attività didattiche e di laboratorio. Altri acquisti di materiale sono stati in parte 
garantiti dai contributi volontari donati dalle famiglie degli alunni come esplicitato in precedenza. 
Nel dettaglio l’analisi delle spese è la seguente: 
 
AGGREGATO    A   - ATTIVITA’ 
 
VOCE  A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
 
Si è provveduto ad acquisire il materiale, a mettere a disposizione gli strumenti di lavoro e ad acquisire 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. 
Le spese pur nella limitatezza delle risorse finanziarie 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; 
 spese per la predisposizione dei libretti scolastici per gli alunni; 
 spese per il pagamento di canoni inerenti la trasmissione dei dati,  il sito internet dell’istituto; 
 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.  

Su questa attività gravano inoltre: 
-le spese per il noleggio della fotocopiatrice e per la manutenzione di strumenti informatici e non, utilizzati dagli uffici di 
segreteria e presidenza; 
La spesa più ingente è senz’altro quella relativa all’acquisto del materiale e delle attrezzature per la pulizia dei locali 
scolastici di tutte le scuole dipendenti. 
In particolare, nel 2013, in attuazione alla normativa vigente il Dirigente scolastico ha disposto l’acquisto di un rilevatore 
delle presenze per la sede centrale e per tutti i plessi scolastici. 
 

PRELEVAMENTO RISORSE PREVISIONI VARIAZIONI 
SITUAZIONE 
DEFINITIVA 

01  Avanzo di amministrazione presunto 6.438,67 3.000,00 9.438,67
 01 Non vincolato 5.898,04 3.000,00 8.898,04
  1 – Avanzo generico su attività e progetti derivanti da interessi 

bancari 
1.712,06 3.000,00 4.712,06

  2 – Economia finanziamento MIUR per funzionamento 4.185,98 0,00 4.185,98
 02 Vincolato  540,63 0,00 540,63
  11 - Contributi alunni per libretti scolastici 540,63 0,00 540,63
02  Finanziamento dello Stato 1.805,33 4.503,17 6.308,50
 01 Dotazione ordinaria 1.805,33 4.503,17 6.308,50
  3 – Finanziamento  per funz. amm.vo e didattico 1.805,33 4.503,17 6.308,50
04  Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 10.896,00 100,00 10.996,00
 05 Comuni vincolati 10.896,00 0,00 10.896,00
  1- Com. Podenzano funz. amm.vo e didattico, progetti 6.600,00 0,00 6.600,00
  3 - Com. S. Giorgio P.no  funz. amm.vo e didattico… 4.296,00 0,00 4.296,00
 06 Altre istituzioni 0,00 100,00 100,00
05  Contributi da privati 14.830,00 1.674,50 16.504,50
 02 Famiglie vincolati 13.490,00 1.344,50 14.834,50



  3 – contributi per libretti scolastici 1.000,00 1.764,50 2.764,50
  4 - Contributi per assicurazione scolastica 12.490,00 -420,00 12.070,00
 04 Altri vincolati 1.340,00 330,00 1.670,00
  1 - Contributi docenti e ATA assicurazione  1.340,00 330,00 1.670,00
07  Altre entrate 0,00 1,62 1,62
 01 Interessi 0,00 1,62 1,62

Totale entrate progetto 33.970,00 9.279,29 43.249,29
99  Partite di giro 250,00 0,00 250,00
 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 250,00 0,00 250,00

Totale partite di giro 250,00 0,00 250,00
 

STANZIAMENTO PREVISIONI VARIAZIONI 
SITUAZ. 

DEFINITIVA 
SOMME 

IMPEGNATE 

02  Beni di consumo 11.690,00 5.166,79 16.856,79 15.528,37
 01 Carta cancelleria e stampati 3.240,00 2.171,12 5.411,12 4.547,16
  1 - Carta 500,00 -150,00 350,00 256,94
  2- Cancelleria 1.500,00 -365,00 1.135,00 1.112,57
  3 - Stampati 1.240,00 2.686,12 3.926,12 3.177,,65
 02 Giornali e pubblicazioni 350,00 -55,00 295,00 144,50
  1 - Giornali e riviste 200,00 -55,00 145,00 95,00
  2 - Pubblicazioni ecc. 150,00 0,00 150,00 49,50
 03 Materiali e accessori 8.100,00 3.050,67 11.150,67 10.836,71
  8 - Materiale tecnico specialistico 100,00 0,00 100,00 27,00
  9 - Materiale informatico e software 1.000,00 1.100,00 2.100,00 1.918,35
  10 - Medicinali, materiale sanitario e igien. 7.000,00 1.950,67 8.950,67 8.891,36
03  Acquisto di servizi e utilizzo di beni di 

terzi 
17.630,00 -90,00 17.540,00 15.677,56

 03 Servizi per trasferte 300,00 0,00 300,00 120,05
  1 - Servizi per trasferte in Italia 300,00 0,00 300,00 120,05
 06 Manutenzione ordinaria 1.300,00 0,00 1.300,00 608,80
  3 - Manutenzione  ordinaria  impianti e 

macchinari, officine e laboratori 
300,00 0,00 300,00 0,00

  5 - Manutenzione ordinaria hardware 200,00 0,00 200,00 0,00
  6 - Manutenzione ordinaria software 800,00 0,00 800,00 608,80
 07 Noleggi, locazioni e leasing 1.400,00 0,00 1.400,00 1.098,94
  1- Noleggio e leasing impianti e macch. 400,00 0,00 400,00 325,09
  4 - Licenze d’uso di software 1.000,00 0,00 1.000,00 773,85
 08 Utenze e canoni 600,00 0,00 600,00 179,77
  8- Altri canoni 600,00 0,00 600,00 179,77
 10  Servizi ausiliari 200,00 0,00 200,00 0,00
  2 – Pulizia e lavanderia 100,00 0,00 100,00 0,00
  3 – Stampa e rilegatura 100,00 0,00 100,00 0,00
 12 Assicurazioni 13.830,00 -90,00 13740,00 13.670,00
  5 - Assicurazione alunni 12.490,00 -420,00 12.070,00 12.000,00
  6 - Assicurazione personale scolastico 1.340,00 330,00 1.670,00 1.670,00
04  Altre spese 3.150,00 540,00 3.690,00 2.810,14
 01 Amministrative 3.000,00 540,00 3.540,00 2.750,14
  1 - Oneri postali e telegrafici 1.200,00 250,00 1.450,00 1.309,51
  2 - Carte valori, bollati e registr. contratti 100,00 0,00 100,00 0,00
  8 - Rimborsi spese per i Revisori 300,00 -150,00 150,00 0,00
  9 - Spese visite fiscali 200,00 200,00 400,00 49,13
  11 – Spese bancarie annue di gestione e 

tenuta conto e rimborsi bollettini 
1.200,00 240,00 1.440,00 1.391,50

 02 Partecipazione ad organizzazioni 150,00 0,00 150,00 60,00
  3 - Partecipazione a reti di scuole, consorzi 150,00 0,00 150,00 60,00
06  Beni d’investimento 1.500,00 3.662,50 5.162,50 3.266,75
 03 Beni mobili 1.500,00 3.662,50 5.162,50 3.266,75
  6 - Macchinari per ufficio 1.500,00 3.392,50 4.892,50 3.069,88
  10 – Impianti e attrezzature 0,00 270,00 270,00 196,87

Totale spese progetto 33.970,00 9.279,29 43.249,29 37.282,82
99  Partite di giro 250,00 0,00 250,00 250,00

 01 Anticipo al Direttore SGA 250,00 0,00 250,00 250,00
  1 – Anticipo al Direttore SGA 250,00 0,00 250,00 250,00

Totale partite di giro 250,00 0,00 250,00 250,00



Percentuale utilizzo fondi: 86,20% 
 
AGGREGATO   A   - ATTIVITA’ 
 
VOCE  A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
 
E’ stato acquisito il materiale e gli strumenti di modesta entità  indispensabili per garantire una corretta ed efficace 
attività didattica generale. 
Le spese si riferiscono all’acquisto di: 

 Materiale vario di facile consumo. 
 Materiale librario, tecnico specialistico, informatico…. 

Su questa attività sono gravate inoltre: 
-le spese per il noleggio e/o la manutenzione di fotocopiatrici, strumenti informatici e non ad uso dei laboratori didattici. 
L’esiguità delle risorse finanziarie non hanno consentito, per il 2013 spese per il rinnovo di abbonamenti a riviste e libri 
da utilizzarsi quali strumenti di lavoro da parte dei docenti se non in misura minima 
 

PRELEVAMENTO RISORSE PREVISIONI VARIAZIONI PROGRAMMAZIONE 
DEFINITIVA 

01  Avanzo di amministrazione presunto 7.840,00 0,00 7.840,00
 01 Non vincolato 4.924,90 0,00 4.924,90
  1 – Avanzo generico su attività e progetti 

derivante da interessi bancari… 
924,90 0,00 924,90

  3 – Economia finanz. MIUR per 
funzionamento 

4.000,00 0,00 4.000,00

 02 Vincolato  2.915,10 0,00 2.915,10
  12 – Contributi volontari genitori per 

funzionamento amm.vo e didattico anni 
precedenti 

833,10 0,00 833,10

  19 – Contributo volontario 2012 per funz. 
Scuola Parini 

354,00 0,00 354,00

  20 – Contributo volontario 2012 per funz. 
Scuola Rodari 

400,00 0,00 400,00

  21 – Contributo volontario 2012 per funz. 
Scuola Infanzia Arcobaleno 

190,00 0,00 190,00

  22 – Contributo volontario 2012 per funz. 
Scuola Ghittoni 

494,00 0,00 494,00

  23 – Contributo volontario 2012 per funz. 
Scuola Collodi 

114,00 0,00 114,00

  24 - Contributo volontario 2012 per funz. 
Scuola Infanzia  Podenzano 

295,00 0,00 295,00

  25 - Contributo volontario 2012 per funz. 
Scuola Infanzia di San Giorgio 

235,00 0,00 235,00

02  Finanziamento dello Stato 2.000,00 1.000,00 3.000,00
 01 Dotazione ordinaria 2.000,00 1.000,00 3.000,00
  3 – Finanz. per funzionamento amm.vo e 

didattico 
2.000,00 1.000,00 3.000,00

04  Finanziamenti da Enti Locali o da altre 
istituzioni pubbliche 

8.704,00 0,00 8.704,00

 05 Comuni vincolati 8.704,00 0,00 8.704,00
  1 – Finanz. Com. Podenzano funz. e progetti 5.000,00 0,00 5.000,00
  3 – Finanz. Com. S. Giorgio P.no funz. amm.vo 

didattico… 
3.704,00 0,00 3.704,00

05  Contributi da privati 0,00 347,00 347,00
 02 Famiglie vincolati 0,00 347,00 347,00
  19 – Contributo volontario per funzionamento 

scuola primaria Collodi 
0,00 347,00 347,00

Totale entrate progetto 18.544,00 1.347,00 19.891,00
  
 
 

STANZIAMENTO PREVISIONI VARIAZIONI SITUAZ. 
DEFINITIVA 

SOMME 
IMPEGNATE 

02  Beni di consumo 12.244,00 347,00 12.591,00 11.297,38
 01 Carta, cancelleria e stampati 2.500,00 0,00 2.500,00 2.099,28
  1 - Carta 1.700,00 0,00 1.700,00 1.457,71



  2 - Cancelleria 800,00 0,00 800,00 641,57
 02 Giornali e pubblicazioni 1.044,00 0,00 1.044,00 681,33
  1 - Giornali e riviste 150,00 0,00 150,00 56,00
  2 - Pubblicazioni ecc. 894,00 0,00 894,00 625,33
 03 Materiali e accessori 8.700,00 347,00 9.047,00 8.516,77
  8 – Materiale tecnico-specialistico 6.700,00 347,00 7.047,00 6.863,97
  9 - Materiale informatico e software 2.000,00 0,00 2.000,00 1.652,80
03  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi 
6.000,00 1.000,00 7.000,00 4.981,65

 06 Manutenzione ordinaria 2.100,00 0,00 2.100,00 1.004,84
  3 - Manutenzione ordinaria impianti e 

macchinari, officine e laboratori 
300,00 0,00 300,00 85,40

  5 - Manutenzione ordinaria hardware 300,00 0,00 300,00 277,44
  6 - Manutenzione ordinaria software 1.500,00 0,00 1.500,00 642,00
 07 Noleggi, locazioni e leasing 3.900,00 1.000,00 4.900,00 3.976,81
  1 - Noleggio e leasing impianti e 

macchinari 
2.500,00 1.000,00 3.500,00 3.105,96

  4 - Licenze d’uso di software 1.400,00 0,00 1.400,00 870,85
06  Beni d’investimento 300,00 0,00 300,00 39,90
 03 Beni mobili 300,00 0,00 300,00 39,90
  10 – Impianti e attrezzature 300,00 0,00 300,00 39,90

Totale spese progetto 18.544,00 1.347,00 19.891,00 16.318,93
 
Percentuale utilizzo fondi: 82,04% 
 
 
GESTIONE DEL PERSONALE 
In ottemperanza a quanto disposto dal Ministero, su questo aggregato non rientrano più le spese per il pagamento dei 
supplenti temporanei, essendo gli stessi  pagati direttamente  dal MEF. 
Sono state retribuite, invece, con i fondi erogati dal Comune di Podenzano, le collaboratrici scolastiche che durante 
l’anno scolastico 2012/2013,  hanno effettuato il servizio pre-scuola nei plessi di Podenzano e San Polo per una spesa 
complessiva di €  2.251,00. 
E’ stato inoltre erogato  il rimborso indennità chilometrica al Presidente della Commissione Esami di Licenza per un 
totale di € 342,72. 
La spesa per la gestione del personale, come detto in precedenza è gravata sul MEF. 
 
AGGREGATO   A   - ATTIVITA’ 
 
VOCE  A 03 – SPESE DI PERSONALE 
 

PRELEVAMENTO RISORSE PREVISIONI VARIAZIONI SITUAZIONE 
DEFINITIVA 

01  Avanzo di amministrazione presunto 10,00 0,00 10,00
 02 Vincolato 10,00 0,00 10,00
  7 – Economie INPS compensi accessori 

MOF 
9,00 0,00 9,00

  8 – Economie contributi Comune 
Podenzano 

1,00 0,00 1,00

02  Finanziamento della Stato 0,00 600,00 600,00
 01 Dotazione ordinaria 0,00 600,00 600,00
  3 – Finanz. per funzionamento amm.vo e 

didattico 
0,00 600,00 600,00

04  Finanziamenti da Enti Locali o da altre 
istituzioni pubbliche 

2.251,00 0,00 2.251,00

 05 Comuni vincolati 2.251,00 0,00 2.251,00
  2 – Finanz. Com. Podenzano -  servizi misti 2.251,00 0,00 2.251,00

Totale entrate progetto 2.261,00 600,00 2.861,00
 
 

STANZIAMENTO PREVISIONI VARIAZIONI 
SITUAZ. 

DEFINITIVA 
SOMME 

IMPEGNATE 

01  Personale  2.261,00 0,00 2.261,00 2.251,00
 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 - Compensi netti 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 - Ritenute prev. e assistenziali 0,00 0,00 0,00 0,00



  3 - Ritenute erariali 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 - Ritenute prev. e  ass. – INPDAP pensioni 

docenti 
0,00 0,00 0,00 0,00

  5 - Ritenute prev. e  ass. – TFR stipendi doc.  
a carico dipendenti 

0,00 0,00 0,00 0,00

 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 - Compensi netti 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 - Ritenute prev. e assistenziali 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 - Ritenute erariali 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 - Ritenute prev. e ass. – INPDAP pensioni 

ATA 
0,00 0,00 0,00 0,00

  5 - Ritenute prev. e  ass. – TFR stipendi a 
carico dipendenti 

0,00 0,00 0,00 0,00

 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 2.075,00 0,00 2.075,00 2.075,00
  1 -  Compensi netti 1.597,75 -83,00 1.514,75 1.514,75
  3 – Ritenute erariali 477,25 83,00 560,25 560,25
 11 Contributi e oneri carico Amministrazione 186,00 0,00 186,00 176,00
  1- IRAP 0,00 0,00 0,00 0,00
  2- INPDAP 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 - INPS 0,00 0,00 0,00 0,00
  7 - IRAP su fondi propri 176,00 0,00 176,00 176,00
  9 - INPS su fondi propri 10,00 0,00 10,00 0,00
  10 – INPDAP Pensioni  su stipendi 0,00 0,00 0,00 0,00
03  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi 0,00 600,00 600,00 342,72

 03 Servizi per trasferte 0,00 600,00 600,00 342,72
  1 – Servizi per trasferte Italia 0,00 600,00 600,00 342,72

Totale spese progetto 2.261,00 600,00 2.861,00 2.593,72
 
Percentuale utilizzo fondi: 90,66% 
 

INVESTIMENTI 
AGGREGATO   A   - ATTIVITA’ 
 
VOCE  A 04 – SPESE DI INVESTIMENTO  
 
Per soddisfare le richieste degli insegnanti e per migliorare ulteriormente l’andamento didattico dei vari 
plessi sono stati acquistati sussidi, grazie, in particolare,  al contributo delle famiglie, quali: 
 

Plesso Materiale acquistato 
Scuola Infanzia Podenzano Videocamera Sony 

Chitarra Folk Ranger completa di custodia 
Scuola primaria “Collodi” 

n. 2 Radioregistratori Philips con lettore Cd Mp3 
n. 2 Radioregistratori Philips con lettore Cd Mp3 

Scuola secondaria “Ghittoni” 
Videocamera digitale Sony CX200 

 

PRELEVAMENTO RISORSE PREVISIONI VARIAZIONI SITUAZIONE 
DEFINITIVA 

01  Avanzo di amministrazione presunto 1.736,00 0,00 1.736,00
 01 Non vincolato 1.000,00 0,00 1.000,00
  1 – avanzo generico su attività e progetti 

derivanti da interessi bancari 
1.000,00 0,00 1.000,00

 02 Vincolato  736,00 0,00 736,00
  22 – Contributo volontario 2012 per funz. Scuola 

Ghittoni 
436,00

0,00 
436,00

  23 – Contributo volontario 2012 per funz. Scuola 
Collodi 

100,00 0,00 100,00

  24 – Contributo volontario 2012 scuola infanzia 
Podenzano 

200,00 0,00 200,00

02  Finanziamento della Stato 500,00 0,00 500,00
 01 Dotazione ordinaria 500,00 0,00 500,00
  3 – Finanziamento per funzionamento amm.vo e 

didattico 
500,00 0,00 500,00

Totale entrate progetto 2.236,00 0,00 2.236,00



 

STANZIAMENTO PREVISIONI VARIAZIONI 
SITUAZ. 

DEFINITIVA 
SOMME 

IMPEGNATE 

06  Beni di investimento 2.236,00 0,00 2.236,00 919,00
 03 Beni mobili 2.236,00 0,00 2.236,00 919,00
  10 - Impianti e attrezzature 2.036,00 0,00 2.036,00 824,00
  14 – Strumenti musicali 200,00 0,00 200,00 95,00

Totale spese progetto 2.236,00 0,00 2.236,00 919,00
 
Percentuale utilizzo fondi: 41,10% 

PROGETTI 
 
Si è cercato di realizzare tutti i Progetti previsti. Le risorse del bilancio sono state indirizzate principalmente 
alla formazione come detto in precedenza. Molti progetti sono stati attuati con il contributo delle famiglie e 
per quanto riguarda i progetti delle scuole dell’infanzia di San Giorgio P.no e Centovera grazie al contributo 
del Comune di San Giorgio P.no.  Quest’ultimo ha anche comunicato la disponibilità ad assegnare fondi alla 
scuola per quanto riguarda un progetto di orientamento scolastico rivolto agli alunni delle classi terze della 
scuola sec. di primo grado “F. Ghittoni”. Le somme necessarie tuttavia non sono al momento ancora state 
assegnate e l’Istituto è costretto ad effettuare anticipazioni di cassa. Il Comune di Podenzano paga 
direttamente il progetto sull’orientamento scolastico a favore degli alunni delle classi terze della scuola sec. 
di  primo grado Parini di Podenzano ed altri progetti e attività integrative rivolte agli alunni delle scuole 
primarie e secondarie. Elargisce invece alla scuola i fondi per il progetto di pre-scuola svolto a favore degli 
alunni delle scuole primarie “Pascoli” e “Rodari”. 
 
AGGREGATO   P   - PROGETTI 
 
Progetto P01 “Piano dell’offerta formativa e Piano organizzativo” 
 
Con le risorse iscritte in bilancio – economie degli anni precedenti - sono state retribuite alcune attività aggiuntive  come 
da contratto integrativo di Istituto, per l’anno scolastico 2012/13, nelle seguenti misure: 

1. personale individuato quale responsabile di plesso per una spesa complessiva lordo Stato di € 16.219,39. 
I rimanenti compensi  dovuti al personale docente e ATA sono stati  retribuiti dal MEF attraverso il cedolino unico per 
un totale lordo dipendente pari a € 35.177,64; sul progetto P02 per un totale complessivo lordo Stato di € 9.289,00. 
Sono ancora da retribuire le ore svolte dai docenti come art. 9 – flussi migratori – in attesa dei fondi specifici. 
 

PRELEVAMENTO RISORSE PREVISIONI VARIAZIONI SITUAZIONE 
DEFINITIVA 

01  Avanzo di amministrazione presunto 16.476,41 0,00 16.476,41
 02 Vincolato 16.476,41 0,00 16.476,41
  1 - FIS lordo Stato 16.276,41 0,00 16.276,41
  7 – Economia INPS compensi accessori MOF 200,00 0,00 200,00
02  Finanziamento dello Stato 0,00 557,40 557,40
 01 Dotazione ordinaria 0,00 557,40 557,40
  2 – Fondo Istituzione Scolastica lordo Stato 0,00 557,40 557,40

Totale entrate progetto 16.476,41 557,40 17.033,81
 

STANZIAMENTI PREVISIONI VARIAZIONI SITUAZIONE 
DEFINITIVA 

SOMME 
IMPEGNATE 

01  Personale 16.476,41 557,40 17.033,81 16.219,39
 03 Compensi accessori FIS docenti 12.265,57 557,40 12.822,60 12.222,60
  1 - Compensi netti 7.525,99 288,22 7.814,21 7.217,76
  2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 1.122,29 0,00 1.122,29 1.118,37
  3 - Ritenute erariali 3.617,29 269,18 3.886,47 3.886,47
 11 Contributi e oneri a carico amministrazione 4.210,84 0,00 4.210,84 3.996,79
  5 - IRAP su FIS, FF.SS. , inc. spec. 1.042,57 0,00 1.042,57 1.038,92
  8 - INPS su  compensi accessori 200,00 0,00 200,00 0,00
  12 - INPDAP su FIS, FF.SS., inc. spec. 2.968,27 0,00 2.968,27 2.957,87

Totale spese progetto 16.476,41 557,40 17.033,81 16.219,39
 
Percentuale utilizzo fondi: 95,21% 



 
Progetto P02 “Accogliere, integrare, valorizzare” 
 
In questo progetto sono state comprese le seguenti spese effettivamente pagate: 

1. Progetto “Scuole CIP” Comitato Paralimpico Regione E. R. con la partecipazione di 11 classi dell’Istituto ( € 
700,00) 

2. Prog. “La scuola ti premia” - assegnazione di n.  5 borse di studio agli alunni meritevoli ( € 500,00) 
3. Convenzione con l’Agenzia di mediazione culturale “Sentieri nel mondo” per  l’intervento di mediatori 

linguistico- culturali a favore degli alunni non italiani ( € 250,00) 
4. pagamento delle ore prestate dal personale docente dell’Istituto per recupero in italiano e matematica per un 

totale complessivo lordo Stato di € 9.289,00 
Tutti i progetti hanno avuto come scopo quello di portare a una  scuola accogliente, una scuola che deve diventare  un 
ambiente di apprendimento integrato sensibile e rispondente alle diverse forme di abilità e potenzialità di tutti i soggetti, 
in particolare di quelli svantaggiati dal punto di vista socio-culturale (stranieri) e dei diversamente abili,  attraverso 
iniziative volte a favorire l’integrazione, la relazione, l’espressione, la valorizzazione delle differenze. 
Lo sport assume particolare importanza in quanto 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. 
Gli obiettivi da raggiungere sono stati quindi: 
 Dotare la scuola di materiali e sussidi anche tecnologici per un apprendimento facilitato 
 Costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture e con i vissuti di ogni bambino 
 Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni interpersonali attraverso pratiche condivise e la 

collaborazione scuola-territorio nell’ottica di un sistema formativo integrato 
 Favorire l’alfabetizzazione in lingua italiana per accelerare il processo di integrazione e di orientamento 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati si è cercato di agire secondo la seguente metodologia: 
 Analisi dei bisogni di ciascun alunno e della classe di appartenenza 
 Progettazione di spazi e di iniziative di integrazione e di apprendimento 
 Attivazione di percorsi personalizzati di conoscenza del contesto scolastico e di integrazione 
 Sviluppo delle funzionalità motorie  e dell’area sensoriale 
E’ stato acquistato e pagato, inoltre,  materiale didattico di facile consumo per gli alunni con disabilità per un importo 
pari a € 397,86. Rimangono da pagare € 51,79. 
Rimangono da pagare € 250,00 per una Convenzione stipulata nel mese di dicembre  con l’Agenzia di mediazione 
culturale “Sentieri nel mondo” per  l’intervento di mediatori linguistico- culturali a favore degli alunni non italiani 
 

PRELEVAMENTO RISORSE PREVISIONI VARIAZIONI SITUAZIONE 
DEFINITIVA 

01  Avanzo di amministrazione presunto 11.680,00 0.00 11.680,00
 01 Non vincolato 2.000,00 0,00 2.000,00
  1 – Avanzo generico su attività e progetti derivante 

da interessi bancari 
2.000,00 0,00 2.000,00

 02 Vincolato 9.680,00 0,00 9.680,00
  1 - FIS lordo Stato 9.281,42 0,00 9.281,42
  2 - FIS art. 9 CCNL flussi migratori lordo Stato 7,58 0,00 7,58
  7 – Economia INPS compensi accessori MOF, FIS ... 91,00 0,00 91,00
  9 – Economie contributi ditte private progetti POF 300,00 0,00 300,00
02  Finanziamenti dello Stato 432,00 0,00 432,00
 01 Dotazione ordinaria 432,00 0,00 432,00
  3 – Finanziamento per funzion. Amm.vo e didatt. 200,00 0,00 200,00
  4 – Finanziamento per alunni H 232,00 0,00 232,00

Totale entrate progetto 12.112,00 0,00 12.112,00
 
 

STANZIAMENTI PREVISIONI VARIAZIONI SITUAZIONE 
DEFINITIVA 

SOMME 
IMPEGNATE 

01  Personale 9.289,00 0,00 9.289,00 9.289,00
 03 Compensi accessori FIS docenti 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 
  1 - Compensi netti 4.229,10 -95,43 4.133,67 4.133,67
  2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 640,50 0,01 640,51 640,51
  3 - Ritenute erariali 2.130,40 95,42 2.225,82 2.225,82
 11 Contributi e oneri a carico amministrazione 2.289,00 0,00 2.289,00 2.289,00
  5 - IRAP su FIS, FF.SS. , inc. spec. 595,00 0,00 595,00 595,00
  12 - INPDAP su FIS, FF.SS., inc. spec. 1.694,00 0,00 1.694,00 1.694,00
02  Beni di consumo 823,00 0,00 823,00 449,65
 03 Materiali e accessori 823,00 0,00 823,00 449,65
  8 – Materiale tecnico specialistico 823,00 0,00 823,00 449,65
03  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00 0,00 1.500,00 1.200,00
 02 Prestazioni professionali e specialistiche non 1.500,00 0,00 1.500,00 1.200,00



consulenziali 
  8 - Prestaz. per attività didattiche alunni 1.500,00 0,00 1.500,00 1.200,00
04  Altre spese 500,00 0,00 500,00 500,00
 03 Borse di studio 500,00 0,00 500,00 500,00
  1 - Borse di studio e sussidi alunni 500,00 0,00 500,00 500,00

Totale spese progetto 12.112,00 0,00 12.112,00 11.438,65
 
Percentuale utilizzo fondi: 94,44% 
 
Progetto P03 “Imparo ad essere persona e cittadino” 
 
In questo progetto sono ricomprese le seguenti spese: 

1. Progetto “Consiglio comunale dei Ragazzi”  compenso responsabile docente interno (importo lordo Stato € 
836,01) 

2. Progetto “Orientamento ” rivolto alunni classi III (€ 1.300,00 – compenso esperto esterno Passafonti Marta- 
somma impegnata) 

3. Progetto “Educazione stradale sulla strada insieme a noi” compenso responsabili docenti interni (importo lordo 
Stato € 696,68) 

4. trasporto alunni per Progetto Educazione stradale € 281,60 
5. acquisti di materiale di facile consumo per progetto “Educazione stradale”secondo le richieste degli insegnanti  

per un totale di € 485,83. 
 

Il progetto P03  è suddiviso sostanzialmente in 3 grandi settori: 
1. ) Educazione alla cittadinanza dove gli obiettivi da raggiungere erano sostanzialmente: 

 conoscere il concetto di cittadinanza e i vari tipi di cittadinanza;  
 le principali forme di governo; 
 la funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiani; i concetti di dritto/dovere, libertà 

responsabile, identità, pace, sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà; 
2. Educazione stradale con i seguenti obiettivi 

 conoscere il codice della strada; il valore giuridico del divieto; principi di sicurezza stradale; 
  primi elementi di pronto soccorso; 

3. Educazione all’affettività con i seguenti obiettivi: 
 prevenire la dispersione scolastica e i comportamenti devianti (micro-criminalità e disagio sociale) attraverso  la 

promozione del benessere derivante da una scelta scolastica che meglio integra e risalta gli interessi e le risorse del 
singolo ragazzo; 

 accompagnare i ragazzi nel momento della  scelta del percorso formativo successivo alla scuola media inferiore; 
 fornire un momento di riflessione mediato da un professionista che coinvolga il maggior numero di persone 

coinvolte in tale scelta: il ragazzo, i genitori e la scuola; 
 fornire un momento di confronto tra i consulenti e le scuole sui casi considerati “difficili” in modo di poter dare un 

consiglio orientativo integrato che possa tenere in considerazione le variabili rilevate, in modi e temi differenti, da 
scuola e consulenti. 

 
 

PRELEVAMENTO RISORSE PREVISIONI VARIAZIONI SITUAZIONE 
DEFINITIVA 

01  Avanzo di amministrazione presunto 851,10 0,00 851,10
 02 Vincolato 851,10 0,00 851,10
  16 – Economia contr. Prog. Concittadini e Consiglio 

Com.le dei ragazzi 
851,10 0,00 851,10

02  Finanziamenti dello Stato 0,00 1.497,00 1.497,00
 01 Dotazione ordinaria 0,00 300,00 300,00
  3 - Finanziam. Per funzionamento amm.vo e didattico 0,00 300,00 300,00
 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 1.197,00 1.197,00
  2 – Fondi educazione stradale 0,00 1.197,00 1.197,00
04  Finanziamenti da enti locali e altre istituzioni 

pubbliche 
0,00 1.300,00 1.300,00

 05 Comuni vincolati 0,00 1.300,00 1.300,00
  4 – Contributo  Comune San Giorgio P.no  per progetti, 

lab. informatico 
0,00 1.300,00 1.300,00

Totale entrate progetto 851,10 2.797,00 3.648,10
 
 



 
 

STANZIAMENTI PREVISIONI VARIAZIONI SITUAZIONE 
DEFINITIVA 

SOMME 
IMPEGNATE 

01  Personale 851,10 696,68 1.547,78 1.532,69
 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 630,00 525,00 1.155,00 1.155,00
  1 - Compensi netti 354,86 348,18 703,04 703,04
  2 – Ritenute previdenziali e asistenziali 57,65 48,04 105,69 105,69
  3 - Ritenute erariali 217,49 128,78 346,27 346,27 
 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 221,10 171,68 392,78 377,69
  7 - IRAP su fondi propri 53,55 44,62 98,17 98,17
  9 – INPS su fondi propri  15,09 0,00 15,09 0,00
  11 – INPDAP su fondi propri 152,46 127,06 279,52 279,52
02  Beni di consumo 0,00 518,72 518,72 485,83
 03 Materiali e accessori 0,00 518,72 518,72 485,83
  8 – Materiale tecnico specialistico  0,00 518,72 518,72 485,83
03  Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 0,00 1.581,60 1.581,60 1.581,60
 02 Prestaz. profess. e specialistiche non 

consulenziali  
0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

  8 - Prestaz. per attività didattiche alunni 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
 07 Noleggi, locazioni e leasing 0,00 281,60 281,60 281,60
  5 – Noleggio e leasing mezzi di trasporto 0,00 281,60 281,60 281,60

Totale spese progetto 851,10 2.797,00 3.648,10 3.600,12
 
Percentuale utilizzo fondi: 98,68% 
 
Progetto P04 “Comunicare, ricercare, innovare” 
 
Su questo progetto sono gravate le seguenti spese effettivamente pagate: 

1. Progetto “Laboratorio di tastiera” a. s. 12/13 seconda parte rivolto alunni Scuola sec. I grado Ghittoni . 
compenso e oneri di legge prof.ssa Bortolotti  (€ 766,35) 

2. Progetto “Laboratorio corale” rivolto alunni Scuola sec. I grado Parini : compenso e oneri di legge prof. ssa 
Bossi  (€ 278,67) 

3. Progetto “Musica insieme” rivolto alunni Scuola sec. I grado Parini : compenso e oneri di legge prof. ssa Di Vita 
( € 580,57) 

4. Progetto “Amico PC” rivolto alunni classi 2^A,B e 3^A Scuola Collodi (€ 562,50 – compenso e oneri di legge 
esperto esterno Gabriele Calza) 

5. Progetto “Conversazione in lingua inglese” rivolto alunni classi 3^, 4^ e 5^ Scuola Pascoli  (€ 894,34 - compensi 
e oneri di legge esperti esterni:Assoc. ATLAS e Balzarelli)   

6. Progetto “Certificazione lingua inglese British”  esami  per 37 studenti € 1.252,30 
7. Progetto “Giocando scopro la musica  e i suoni”  rivolto agli alunni anni 3 e 4 Scuola Infanzia Podenzano (€ 

478,40 – compenso e oneri di legge esperto esterno Albanesi Angela) 
8. Progetto “Le stagioni in musica” rivolto alunni Scuole Infanzia  di San Giorgio P. e Centovera (€ 629,30 – 

compenso e oneri di legge esperto esterno Musso Beatrice) 
9. Progetto “Rally matematico” (€ 196,50– quote iscrizione alunni ARMT Sezione di Parma) 
10. Partecipazione a spettacoli teatrali – spese  trasporto alunni € 2.601,60 – ditte: Gallinari di Piacenza e Sailing 

Tour di Fiorenzuola d’Arda - 
 

Rimangono da pagare i seguenti progetti e strumenti multimediali: 
1. Progetto “Certificazione lingua inglese British” rivolto alunni classi III Scuola sec. I grado Ghittoni e Parini 

compenso e oneri di legge  esperto esterno madrelingua previsto nella convenzione con  Agorà   € 1932,00; 
2. Progetto “Laboratorio di tastiera”   rivolto alunni Scuola sec. I grado Ghittoni (€. 650,23 – docente interno); 
3. Progetto “Le stagioni in musica” seconda parte rivolto alunni Scuole Infanzia  di San Giorgio P. e Centovera (€ 

585,90 – compenso e oneri di legge esperto esterno Musso Beatrice) 
4. 2 KIT comprendenti  n. 2 LIM Hitachi FX97E con software Starboard e n. 2 videoproiettori Hitachi acquistati 

con il contributo dei genitori per la scuola primaria “Rodari” di Podenzano per un importo complessivo di € 
3045,12. 

Sono stati prefissati i seguenti obiettivi: 
 Ampliamento competenze comunicative attraverso lo studio delle lingue comunitarie 
 Comprendere e sostenere brevi conversazioni in lingua inglese con potenziamento delle conoscenze e delle abilità 
 Avvicinamento al mondo della musica percependo e apprendendo i ritmi basilari – creando momenti di espressione  
L’approccio metodologico impiegato è stato costantemente ispirato alla centralità dell’allievo e, a secondo della tappa 
evolutiva, caratterizzato dalla lucidità, dalla sensorialità e dall’azione per risultare più efficace: 
 Analisi dei bisogni di ciascun alunno e della classe di appartenenza 
 Lavori di gruppo e intergruppo 



 Simulazioni, giochi collaborativi, dibattiti, esercitazioni 
 Apprendimento per imitazione di canti, gesti e ritmi strumentali 
 Ascolto di musica dal vivo 
 Attivazione di percorsi personalizzati di conoscenza della lingua inglese 

 
 

PRELEVAMENTO RISORSE PREVISIONI VARIAZIONI SITUAZIONE 
DEFINITIVA 

01  Avanzo di amministrazione presunto 6.177,18 300,00 6.477,18
 01 Non vincolato 557,50 300,00 857,50
  1 – Avanzo generico su attività e progetti derivante da 

interessi bancari 
0,00 300,00 300,00

  2 – Economia finanziamento MIUR per funzionam. 557,50 0,00 557,50
 02 Vincolato 5.619,68 0,00 5.619,68
  9– Economie contributi ditte private 370,00 0,00 370,00
  13 – Economia contributi corsi extracurricolari 897,68 0,00 897,68
  15 – Economia contributi utilizzo lab. Informatico 3^ 

età, Valnure, Commercianti 
1.000,00 0,00 1.000,00

  17 – Contributi volont. genitori trasporto alunni H con 
autobus attrezzati 

200,00 0,00 200,00

  18 – Contributo volontario 2012 scuola Pascoli 768,00 0,00 768,00
  19 – Contributo volontario 2012 scuola Parini 364,00 0,00 364,00
  20 – Contributo volontario 2012 scuola Rodari 1.400,00 0,00 1.400,00
  23 – Contributo volontario 2012 scuola Collodi 620,00 0,00 620,00
02  Finanziamenti dello Stato 2.000,00 0,00 2.000,00
 01 Dotazione ordinaria 2.000,00 0,00 2.000,00
  3 – Finanz. per funzionamento amm.vo e didattico 2.000,00 0,00 2.000,00
04  Finanziamenti da enti locali e altre istituzioni 

pubbliche 
0,00 1.199,30 1.199,30

 05 Comuni vincolati 0,00 1.199,30 1.199,30
  4 – Contributo Comune S. Giorgio P.no  funzionamento 

amm.vo  e didattico per progetti, lab. inform. 
0,00 1.199,30 1.199,30

05  Contributi da privati 4.109,50 8.071,10 12.180,60
 02 Famiglie vincolati 4.109,50 8.071,10 12.180,60
  2 - Contributo spese  teatro 1.936,00 665,60 2.601,60
  6 - Contributi certificazione lingua inglese 0,00 3.640,00 3.640,00
  7 – Contributo genit. Infanzia Podenzano Progetto 

“Giocando scopro la musica ei suoni” 
0,00 480,00 480,00

  8 - Contributo Sc. Pascoli Prog. “Conversaz.ione  
     Lingua inglese” 

880,00 0,00 880,00

  16 – Contributo volontario funzion. Scuola Rodari 0,00 2.670,00 2.670,00
  20 - Contributi corsi potenz. extracurricolari 500,00 650,00 1.150,00
  21 – Contributo partecipazione alunni Rally matematico 231,00 -34,50 196,50
  22 – Contr. Prog. “Amico PC” scuola Collodi  562,50 0,00 562,50

Totale entrate progetto 12.286,68 9.570,40 21.857,08
 

STANZIAMENTI PREVISIONI VARIAZIONI SITUAZIONE 
DEFINITIVA 

SOMME 
IMPEGNATE 

01  Personale 1.397,68 950,00 2.347,68 2.275,82
 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.288,18 490,00 1.778,18 1.715,00
  1 – Compensi netti 892,24 212,88 1.105,12 1.101,30
  2 – Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 156,93 156,93 156,93
  3 – Ritenute erariali 395,94 120,19 516,13 456,77 
 10 Altre spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 – Incarichi conferiti a personale 0,00 0,00 0,00 0,00
  11 – ritenute erariali 0,00 0,00 0,00 0,00
 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 109,50 460,00 569,50 560,82
  7 – IRAP su fondi propri 109,50 41,42 150,92 145,78
  11 – INPDAP su fondi propri 0,00 418,58 418,58 415,04
02  Beni di consumo 753,00 0,00 753,00 0,00
 03 Materiali e accessori 753,00 0,00 753,00 0,00
  9 – Materiale informatico e software 753,00 0,00 753,00 0,00
03  Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 6.136,00 5.950,40 12.086,40 9.132,84
 02 Prestaz. profess. e specialistiche non consulenziali 2.000,00 5.284,80 7.284,80 6.531,24



  8 - Prestaz. per attività didattiche alunni 2.000,00 5.284,80 7.284,80 6.531,24
 07 Noleggi, locazioni e leasing 4.136,00 665,60 4.801,60 2.601,60
  1 – Noleggio e leasing impianti e macchinari 200,00 0,00 200,00 0,00
  4 – Licenze d’uso di software 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
  5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto 1.936,00 665,60 2.601,60 2.601,60
06  Beni di investimento 4.000,00 2.670,00 6.670,00 3.045,12
 03 Beni mobili 4.000,00 2.670,00 6.670,00 3.045,12
  11 - Hardware 4.000,00 2.670,00 6.670,00 3.045,12

Totale spese progetto 12.286,68 9.570,40 21.857,08 14.453,78
 
Percentuale utilizzo fondi: 66,12% 
 
Progetto P05 “Fare scuola fuori dalla scuola” 
 
In questo progetto le spese si riferiscono alle visite guidate, ai viaggi di istruzione realizzati nel corso dell’anno 2013 per 
un totale di € 24.474,66. 
Sono stati prefissati i seguenti obiettivi: 
 favorire esperienze di apprendimento e di crescita 
 promuovere occasioni di relazione 
 favorire la conoscenza del nostro Paese sotto il profilo storico, geografico, naturalistico, artistico 
 

PRELEVAMENTO RISORSE PREVISIONI VARIAZIONI SITUAZIONE 
DEFINITIVA 

01  Avanzo di amministrazione presunto 1.900,00 0,00 1.900,00
 01 Non vincolato 1.500,00 0,00 1.500,00
  2 – Economia MIUR per funzionamento 1.500,00 0,00 1.500,00
 02 Vincolato 400,00 0,00 400,00
  17 – Contributi volontari genitori per trasporto 

alunni H con autobus attrezzati 
400,00 0,00 400,00

05  Contributi da privati 15.554,80 8.892,20 24.447,00
 02 Famiglie vincolati 15.554,80 8.892,20 24.447,00
  1 - Contributi per viaggi istruzione 15.554,80 8.892,20 24.447,00

Totale entrate progetto 17.454,80 8.892,20 26.347,00
 

STANZIAMENTI PREVISIONI VARIAZIONI SITUAZIONE 
DEFINITIVA 

SOMME 
IMPEGNATE 

03  Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 17.454,80 8.892,20 26.347,00 24.474,66
 13 Visite e viaggi d’istruzione 17.454,80 8.892,20 26.347,00 24.474,66
  1- Spese per visite e viaggi di istruzione 17.454,80 8.892,20 26.347,00 24.474,66

Totale spese progetto 17.454,80 8.892,20 26.347,00 24.474,66
 
Percentuale utilizzo fondi: 92,89% 
 
 
Progetto P06 “Crescere con lo sport” 
 
 
In questo progetto le spese si riferiscono a: 

1.  acquisto materiale per attività motoria per un totale di € 114,59 
 
E’ stato realizzato un  progetto di educazione motoria per  gli alunni della  scuola primaria grazie all’adesione al Prog. 
Naz.le per l’educazione fisica promosso dal MIUR in collaborazione con il CONI e il CIP che ha consentito l’intervento di 
un esperto laureato in scienze motorie e sportive con spese non a carico del bilancio della scuola. 
Diversi sono stati gli interventi di esperti a titolo gratuito.  
I progetti relativi alle scienze motorie e sportive hanno teso a valorizzare l’espressione corporea come condizione e 
risultato dell’avvaloramento di tutte le altre dimensioni della persona: la razionale, l’estetica, l’operativa, l’affettiva, la 
morale e la spirituale religiosa. 
 
Gli obiettivi  raggiunti attraverso esercizi individuali e giochi di gruppo, sono stati i seguenti: 
 ▪Interiorizzare e rappresentare  il  proprio corpo 
 ▪Controllare l’affettività e le emozioni in maniera adeguata all’età, rielaborandola attraverso il      corpo e il 

movimento 
 ▪Affinare  capacità coordinative generali e speciali 
 ▪Apprendere tecniche e tattiche dell’attività sportiva 



 ▪Migliorare l’espressione corporea e la comunicazione efficace 
 
 

PRELEVAMENTO RISORSE PREVISIONI VARIAZIONI SITUAZIONE 
DEFINITIVA 

01  Avanzo di amministrazione presunto 205,75 0,00 205,75
 01 Non vincolato 84,25 0,00 84,25
  1 – Avanzo generico su attività e progetti derivante 

da interessi bancari 
84,25 0,00 84,25

 02 Vincolato 121,50 0,00 121,50
  14 – Economia contrib. famiglie spese trasporto 

giochi sportivi 
1,50 0,00 1,50

  22 – Contributo volontario 2012 per funz. Scuola 
Ghittoni 

70,00 0,00 70,00

  23 - Contributo volontario 2012 per funz. Scuola 
Collodi 

50,00 0,00 50,00

02  Finanziamenti dello Stato 200,00 0,00 200,00
 01 Dotazione ordinaria 200,00 0,00 200,00
  3 – Finanz. per funzionam. Amm.vo e didattico 200,00 0,00 200,00
05  Contributi da privati 1.500,00 -1.500,00 0,00
 02 Famiglie vincolati 1.500,00 -1.500,00 0,00
  9 - Contributi alunni trasporto giochi sportivi 1.500,00 -1.500,00 0,00

Totale entrate progetto 1.905,75 -1.500,00 405,75
 
 

STANZIAMENTI PREVISIONI VARIAZIONI SITUAZIONE 
DEFINITIVA 

SOMME 
IMPEGNATE 

02  Beni di consumo 204,25 0,00 204,25 114,59
 03 Materiali e accessori 204,25 0,00 204,25 114,59
  6 – Accessori per attività sportive e ricreative 204,25 0,00 204,25 114,59
03  Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 1.501,50 -1.500,00 1,50 0,00
 07 Noleggi, locazioni e leasing 1.501,50 -1.500,00 1,50 0,00
  5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto 1.501,50 -1.500,00 1,50 0,00
06  Beni d’investimento 200,00 0,00 200,00 0,00
 03 Beni mobili 200,00 0,00 200,00 0,00
  10 – Impianti e attrezzature 200,00 0,00 200,00 0,00

Totale spese progetto 1.905,75 -1.500,00 405,75 114,59
 
Percentuale utilizzo fondi: 28,24% 
 
 
Progetto P07 “Formazione del personale” 
 
In questo progetto risultano pagati i seguenti corsi: 
 

1. Progetto formazione personale “Mindfulness” (€ 489,60 – compenso e oneri di legge esperte esterne Ballerini e 
Marenghi) 

2. Progetto formazione personale “Prevenzione e sicurezza” (€ 537,99 – compenso e oneri di legge pers. interno)  
3. Corso di formazione “Didattica digitale e interattiva” (€ 179,32 – compenso e oneri di legge pers. interno) 
4. Associazione Italiana Dislessia per corso di formazione per docenti sugli alunni DSA  (€ 555,00 – compenso agli 

esperti dell’Associazione e rimborso forfetario spese di viaggio  ) 
Sono stati,  inoltre, rimborsate spese di viaggio per la partecipazione a corsi del Dirigente Scolastico, di docenti e Ass. 
Amm.vi per un importo complessivo di 76,80 euro. 
 
Rimangono da pagare i seguenti corsi: 
 

1. Corso di formazione per docenti scuola infanzia “La formazione….facciamo il punto” (€ 627,48 – compenso e 
oneri di legge esperta esterna Meglioli) 

2. Corso di formazione per docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dal titolo “Le dinamiche di 
classe” sul Cooperative learning (€ 750,00 compenso e oneri di legge esperto esterno prof. Enrico Carosio). 

 
La formazione e l’aggiornamento sono gli strumenti che devono consentire a tutto il personale di governare l’attuazione 
della formazione in servizio per il miglioramento della scuola. La formazione del personale è stata garantita anche 
attraverso la partecipazione gratuita del personale ad iniziative organizzate da:Università, INDIRE, U.S.R, U.S.T..… 



 
 
 

PRELEVAMENTO RISORSE PREVISIONI VARIAZIONI SITUAZIONE 
DEFINITIVA 

01  Avanzo di amministrazione presunto 1.631,00 500,00 2.131,00
 02 Vincolato  1.631,00 500,00 2.131,00
  4 – Fondi per la sicurezza delle scuole 537,99 0,00 537,99
  6 – Economie finanziamento MIUR accertamenti 

medico legali 
0,00 500,00 500,00

  10 – Economia finanz. MIUR L. 440/97 1.093,01 0,00 1.093,01
02  Finanziamenti dello Stato 0,00 1.448,77 1.448,77
 01 Dotazione ordinaria 0,00 1.448,77 1.448,77
  8 - Finanziamento POF 0,00 1.448,77 1.448,77

Totale entrate progetto 1.631,00 1.948,77 3.579,77
 
 
 

STANZIAMENTI PREVISIONI VARIAZIONI SITUAZIONE 
DEFINITIVA 

SOMME 
IMPEGNATE 

03  Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 1.631,00 1.948,77 3.579,77 3.216,19
 03 Servizi per trasferte 0,00 448,77 448,77 176,80
  1 – Servizi per trasferte Italia 0,00 448,77 448,77 176,80
 05 Formazione e aggiornamento 1.631,00 1.500,00 3.131,00 3.039,39 
  2 - Formazione professionale specialistica 1.631,00 1.500,00 3.131,00 3.039,39 

Totale spese progetto 1.631,00 1.948,77 3.579,77 3.216,19
 
Percentuale utilizzo fondi: 89,84% 
 
 



 
 

CONCLUSIONI 
Si evidenzia quanto segue:  
- L’ assegnazione da parte del Ministero, della dotazione ordinaria derivante dal finanziamento dello 

Stato per il funzionamento amministrativo e didattico risulta essere assai positivo. Per fronteggiare spese 
fisse inderogabili o altre riguardanti l’acquisto del materiale sotto indicato o il reintegro di sussidi 
didattici è necessario poter contare sulle risorse ministeriali oltre a quelle assegnate dagli enti locali: 

� registri  
� schede di valutazione 
� materiale igienico-sanitario 
� materiale per la sicurezza 
� reintegro dei sussidi di modesta entità (carte geografiche, dizionari ….) che necessitano di 

periodico rinnovo; 
� rinnovo delle attrezzature informatiche obsolete ed acquisto di nuovi strumenti quali le 

LIM…; 
- il budget ministeriale spettante è stato interamente assegnato; 
- insufficiente è stato il finanziamento dello Stato ai sensi della Legge 440/97,   sia per la parte riguardante 

gli alunni disabili che per la parte relativa al miglioramento dell’Offerta Formativa; 
- fondamentali sono risultati i contributi volontari delle famiglie.  
 
L’avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2013 è risultato pari a € 62.384,70 e quindi nettamente 
inferiore rispetto allo scorso anno. 
Per la gestione di competenza si è invece registrato, nel 2013,  un disavanzo pari a € 27.501,11. Le accresciute 
esigenze e la mancata assegnazione delle risorse finanziarie del FIS direttamente all’istituzione scolastica, a 
seguito dell’introduzione del cedolino unico, hanno portato all’utilizzo di una parte consistente dell’avanzo 
di amministrazione. Si riporta di seguito un prospetto dimostrativo relativo alla’avanzo/disavanzo degli 
ultimi anni:  
 

Anno 2005 - 39 897,06 euro 
Anno 2006 - 14  108,19 euro 
Anno 2007 +   1 033,89 euro 
Anno 2008 + 15 397,63 euro 
Anno 2009 + 33 265,81 euro 
Anno 2010 + 24 156,95 euro 
Anno 2011 - 56.144,80 euro 
Anno 2012 - 26.703,78 euro 
Anno 2013 - 27 501,11 euro 

 
Il fondo di riserva pari ad euro 400,00 non è stato utilizzato. 
L’Aggregato Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad euro 39.395,75 
 
Podenzano, 2 aprile 2014 
 
 Il Direttore dei Serv. Gen. e Amm.vi    Il Dirigente Scolastico 
  Graziella Costa                                                           dott.ssa Maria Giovanna Forlani 
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