
RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 
PREMESSA 

 
a) Le assegnazioni ministeriali da iscrivere a bilancio per il corrente anno riguardano 
esclusivamente la dotazione finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico. 
Non sono ancora stati resi noti i finanziamenti di cui alla Legge 440/97. Ciò non consente, 
ad esempio,  di attuare progetti di particolare rilevanza didattica e di formazione e 
soprattutto non consente di poter  programmare acquisti volti a rinnovare le attrezzature 
tecnologiche delle scuole. Tali acquisti che si rendono necessari per dar vita al processo di 
dematerializzazione che obbliga le istituzioni scolastiche all’adozione dei registri on line e 
ad interagire con le famiglie esclusivamente in modalità digitale, sarà consentito, se non in 
misura minima. 
Da quest’anno è ulteriormente  ridotta la liquidità dell’istituto. Le assegnazioni per il 
pagamento dei supplenti brevi e saltuari avviene, infatti ormai, solo in modo virtuale, 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 istituito  il  così detto 
cedolino unico alle supplenze brevi e saltuarie. Le somme assegnate per gli istituti 
contrattuali relativi al MOF – Miglioramento Offerta Formativa – sono stati comunicati ed 
hanno subito l’ulteriore drastico taglio di circa il 50%. Le somme assegnate saranno gestite 
attraverso il cedolino unico,  in applicazione dell’art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 
(Legge finanziaria 2010).   
 
b) L’assegnazione delle risorse, anch’essa virtuale,  per il pagamento delle ore eccedenti in 
sostituzione dei colleghi assenti, è ridottissima.  
 
c) Continua ad aver valore l’’indicazione di collocare nell’aggregato “Z – disponibilità da 
programmare” l’intero ammontare dell’avanzo di amministrazione determinato da residui 
attivi ascrivibili a mancati trasferimenti dal MIUR, fino alla loro riscossione. Ciò produce 
l’effetto di limitare l’attività progettuale dell' istituto che per fare fronte obbligatoriamente 
all’esigenza di assicurare la copertura delle assenze del personale ha fatto ricorso, negli 
anni passati, alla disponibilità di cassa, e quindi ad altri cespiti di entrata quasi sempre 
vincolati.  
 
d) Alla luce delle suddette osservazioni si ritiene doveroso sottolineare , allo scopo di 
garantire il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche, l’esigenza di assumere  - da 
parte del MIUR  - alcune inderogabili decisioni: 

- occorre assegnare maggiori fondi per compensare le ore eccedenti prestate dai 
docenti in sostituzione dei colleghi assenti in considerazione anche dell’estrema 
difficoltà nell’individuare il personale supplente principalmente  per le assenze 
delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie.  

 



- occorre che il Ministero provveda con l’assegnazione di fondi volti ad eliminare 
definitivamente, almeno in parte, i residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, 
per far si che le scuole abbiano a disposizione le reali risorse finanziarie.  

 
IL PROGRAMMA ANNUALE 

 
 
LE RISORSE 
Nel documento vengono messe in evidenza l’autonomia contabile di spesa e la capacità 
dell’ istituto di reperire risorse finanziarie, pubbliche e private, aggiuntive rispetto ai 
finanziamenti assegnati dallo Stato. 
Con nota prot. n. 9626 del 17.12.2013 il MIUR comunicava che la  risorsa finanziaria su cui 
questa Scuola può far affidamento per redigere il documento contabile e.f.  2014 periodo 
genn./agosto 2014 ammonta ad € 8 021,33 di cui: 

a. €       400,00 da destinare quale fondo di riserva 
b. €    7 413,33 da destinare al funzionamento amministrativo didattico  
c. €       208,00 quale quota per alunni diversamente abili 

 
Sono stati  acquisiti i seguenti contributi da soggetti pubblici e privati: 
 

Importo in € provenienza destinazione 
8021,33 MIUR Dotazione ordinaria 

11600,00 Comune di Podenzano Funzionamento amm.vo e didattico 
2306,00 Comune di Podenzano Servizi misti – pre-scuola 
8000,00 Comune S. Giorgio P.no Funzionamento amm.vo e didattico 

781,00 Comune S. Giorgio P.no Contributo realizzazione Prog. per le 
Scuole dell’Infanzia di Centovera e San 
Giorgio P.no 

12000,00 Famiglie  Contributi per assicurazione e Resp. 
Civile 

3276,00 Famiglie Contrib per progetti (Conversazione 
lingua inglese, “Amico pc”, corsi 
potenziamento extra curricolari, Rally 
matematico…..) 

13155,00 Famiglie Viaggi di istruzione e spese trasporto a 
teatro e ai giochi sportivi 

1670,00 Personale Contributi per assicurazione e Resp. 
Civile 

14,42 Interessi bancari Z01 
60823,75   

 
Il dirigente ritiene si debbano considerare risorse monetizzabili anche: 
 tutte le consulenze gratuite delle società sportive  
 
Si possono infine considerare contributi gli interventi gratuiti della psicologa, dott.ssa 
Carmen Molinari, del neuropsichiatria dott. Polledri per incontri di aggiornamento 
professionale e sostegno alla programmazione di interventi educativi, rivolti ai 
docenti. 

 



Alla data odierna di predisposizione del Programma annuale 2014 non sono 
quantificabili ulteriori risorse ( finanziamenti di cui alla Legge 440/97, finanziamenti 
della Provincia di cui alla Legge 12 …) che saranno assegnate solo su base progettuale. 
L’incertezza sull’entità di tali fondi non consente una pianificazione delle attività ad 
inizio anno scolastico e neppure ad inizio esercizio finanziario: la programmazione 
avviene perciò in più tempi e attraverso continue variazioni di bilancio: a risentirne è 
soprattutto la qualità dell’offerta formativa e la possibilità di coordinare al meglio  
interventi a favore degli alunni. 
 
 
LE SCELTE 
 
La società contemporanea esprime la richiesta di una scuola più articolata, più 
flessibile, più personalizzata e personalizzabile sulle capacità, sulle attitudini e sui 
bisogni dei nostri ragazzi rispetto alla scuola del passato,  una scuola che cambia in 
continuazione, in itinere, per rimodellarsi sui bisogni emergenti. 
D’altro canto una società sempre più evoluta chiede una scuola che punti alla qualità 
per garantire la quale si devono impegnare risorse intellettuali: occorrono insegnanti 
sempre più preparati sia dal punto di vista disciplinare che  da quello psico-pedagogico, 
capaci di ascoltare bambini e ragazzi per guidarli ed orientarli o per prevenire il 
disagio, l’abbandono, la devianza, …  
L’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea e la sua adesione all’OCSE fanno sì che gli 
esiti di apprendimento da perseguire nell’istruzione formale non possano prescindere 
dalle indicazioni –sebbene non prescrittive- che queste istituzioni ed organismi 
propongono e valutano.  
La cosiddetta ‘strategia di Lisbona’ ha evidenziato il ruolo cruciale dell’istruzione per 
lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale ed ha posto significativi ed 
impegnativi obiettivi da raggiungere.  
In questa prospettiva, le otto competenze chiave 
1.La comunicazione in lingua madre;  
2. Le competenze di base in matematica, scienze e tecnologia;  
3. La comunicazione in lingue straniere; 
4. Le competenze informatiche;  
5. L’imparare ad imparare, vale a dire l’acquisizione del metodo dell’apprendimento continuo, 
che serve lungo tutto il corso della vita;  
6. Le competenze interpersonali, interculturali e sociali e la competenza civile;  
7. L’attitudine imprenditoriale, ovvero un abito mentale flessibile, adattabile ai cambiamenti e 
disposto ad un rischio sostenibile;  
8. Un buon livello di cultura generale 
necessitano di idonee risorse, non solo finanziarie. 
Resta in primo piano l’attenzione agli alunni disabili supportati in ogni modo dal sistema 
scolastico e dalle scelte operate dagli OO.CC. che sostengono in primis i progetti a 
loro destinati (progetto CIP …..) anch’essi limitati dalla mancanza di risorse. 

 



 

All’interno del contesto sopra delineato continua ad assumere carattere prioritario, a 
parere della scrivente,  una seria formazione del personale, presupposto irrinunciabile 
per il miglioramento della scuola  e per una reale spinta all’innovazione. 
 
Il Programma 2014, seppur con le minime risorse finanziarie a disposizione,  continua 
l’impegno per  una progettazione dell’aggiornamento/formazione che sappia individuare 
i nodi strategici sui quali agire ed abbia visibilità nella ricaduta scolastica incidendo 
sul funzionamento complessivo dell’istituzione scolastica. 
 
Per ottimizzare l’utilizzo delle risorse la nostra Scuola sottoscrive accordi di rete, 
convenzioni con Università ed Enti Territoriali, con altri istituti scolastici del 
territorio con cui mettere in comune professionalità, denaro e idee. 
 
Sia dal punto di vista gestionale che didattico è stato grande il disagio, all’interno 
dell’istituto, causato dalla drastica riduzione del Fondo dell’Istituzione Scolastica. In 
seguito a questa precaria situazione generale, potranno avere attuazione soltanto 
alcuni progetti finanziati dalle famiglie, dagli Enti Locali,  o grazie ad economie di 
bilancio di anni precedenti. Nell’ambito del FIS, la priorità è stata stabilita nella  
realizzazione di attività di recupero degli alunni didatticamente più bisognosi e di 
sostegno all’integrazione degli alunni non italiani. 
 
Alla luce delle difficoltà storico sociali del momento attuale, il Programma Annuale 
dell’anno in corso, riflette la linea portante e le scelte operative di un istituto  che da 
sempre crede nelle capacità educative del corpo docente e nelle capacità 
amministrative e gestionali di tutto il personale dirigente e ATA.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anno Scolastico 2013/2014 
Materna Centovera/San Giorgio          Materna Podenzano  Scuola PRIMARIA “Pascoli” di San Polo 

Sezioni n. Alunni Sezioni n. Alunni Classi n. Alunni 

I 
18 

di cui 1 H ACentovera 
25 

di cui 2H 
A 

25 
di cui 1H 

II 15 

A  S.G. 
22 

di cui 1H B 27 III 17 

IV 17 
B  S.G. 

21 
di cui 1H 

C 26 
V 12 

Tot. alunni 
 

68 
Tot. Class 3 

Tot. alunni  78 
Tot. Classi 3 

Tot. Alunni   
79 

      
tot classi 5 

Scuola PRIMARIA “Rodari” di Podenzano 
1 

Sezioni I II III IV V 

A 
 

(tempo pieno) 
23 
 

(tempo pieno) 
22 

di cui 2 H 

(tempo pieno) 
24 

di cui 1 H 

(tempo pieno) 
22 
 

25 
di cui 1 H 

B 23 19 24 
 

19 
 

25 
di cui 1 H 

C 
21 

di cui 1H 
24 

20 
 

16 
 

22 
di cui 1 H 

D 
 

  15 19  

TOT.  
  363 
         Tot. Classi 17 
     

67 
  
                   .Tot.        
.               Cl assi  3 

65 
    
                   .Tot.        
.            Cl assi  4 

83 
 

                 Tot.          
.             Cl assi  4 

76 
     
                  Tot.         
.            Cl assi  3 

72 
       
              Tot.             
.           Cl assi  3 

 

Scuola PRIMARIA “Collodi” di San Giorgio P.no 
 

Sezioni I II III IV V 

A 
(tempo pieno) 

14 
di cui 1H 

(tempo pieno) 
25 
 

(tempo pieno) 
19 

di cui 2H 

(tempo pieno) 
18 
 

20 
 

B 19 
18 
 

24 
 

20 
di cui 1H 

19 

C 18  
 
 

20  

TOT.  
234 
           Tot.  Classi 
                      12 

51 
             Tot. Classi 
 
           3 

43 
    
         Tot. Classi 
            2 

43 
     
            Tot. Classi 
        2 

58 
     
              Tot. Classi 
            3 

39 
     
             Tot. Classi 
           2 

 

Scuola SECONDARIA di 1° grado “Parini” di Podenzano 
 

 

 

 

 

 

  

 

Scuola SECONDARIA di 1°grado “Ghittoni” di San Giorgio Piacentino 

Sezioni I II III 

A 25 
29 
 

29 

B 
25 
 

28 
di cui 1 H 

27 
di cui 1 H 

C 
17 

di cui 1H 
17 

21 
di cui 1 H 

TOT. 218 
              
      Tot. Classi   9 

67 
 
       .Tot. Classi   3 

   74 
      
         Tot. Classi   3 

 77 
      Tot. Classi  3   

Sezioni I II III 

A 
17 

di cui 1 H 
22 

25 
di cui 2H 

B 
21 

di cui 1 H 
21 20 

C 
18 

di cui 1 H 
22 

22 
di cui 1H 

D 
17 

di cui 2 H 
  

TOT.  205 
         
           Tot classi 10 

73 
   

         Tot classi 4 

65 
                                   
              Tot classi 3

67 
 

        Tot classi 3       



 

 
PERSONALE 

 
DOCENTI 

 
  PERSONALE IN SERVIZIO Grado di 

scuola 
Organico 
di diritto 

Organico 
di fatto  Con contratto 

tempo indet.   
Con Contratto 
tempo deter. 

 
Infanzia 
 

10 15  15 
 

1  non gestita da 
noi 

 
Primaria 
 

57 57 58 11 di cui 1 non 
gestita da noi 

 
Secondaria 
 

 
30+ 61 ore 

residue 
 

37e  17 ore 
residue 

 
28 15 di cui 1 non 

gestita da noi 

totale 97+ 61 ore 
residue  

109 e 17 
ore residue 101 27   

 
  

128 di cui 3 non gestite da noi 

 
 

A.T.A. 
 

  PERSONALE IN SERVIZIO  Organico 
di diritto 

Organico 
di fatto  Con contratto 

tempo indet.   
Con Contratto 
tempo deter. 

Assistenti 
Amministrativi 6 6 6 0 

Collaboratori 
Scolastici 

19 

 
19 + 1 p.t. 18 

ore 
 

18 

 
1 + 1 p.t. 18 

ore 
 

Direttore 
SS.GG.AA. 1 1 1 / 

totale 
26 

26 + 1 p.t. 
18 ore 25 

1+ 1 p.t. 
18 ore 

 
  

 
26 posti 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
                dott.ssa Maria Giovanna Forlani 
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