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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON MINZONI-GRAMSCI” 

Via Donizetti, 30  10093 Collegno (TO)   Tel. 011/4053925   

e- mail: TOMM27300X@istruzione.it  PEC: TOMM27300X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

su internet: www.scuoladonminzonigramsci.gov.it 

 
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE  2017 

predisposta per la seduta della Giunta Esecutiva del _____________ 

1. Premessa 
La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto per la relativa delibera, in allegato allo schema 
del Programma Annuale per il 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite 

• dal D.I. n°44 del 01/02/2001, art. 2 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche") 

• dalla CM n°173 del 10/12/2001 (Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado, per l'anno 2002 - Indicazioni operative di carattere generale); 

• dalla nota MIUR n. 14207 del 29/09/2016  
•  In particolare il Decreto ministeriale n. 21 ha individuato i criteri ed i parametri per il calcolo degli 

stanziamenti in funzione dell'articolazione e complessità di ogni singola istituzione scolastica la 
definizione della dotazione ordinaria da attribuire alle singole scuole, nonché l'applicazione della 
nuova norma sull'invio diretto dei fondi alle scuole, come previsto dalla Finanziaria 2007 (art. 1, 
comma 601 Legge 27/12/2006 n. 296). 

L’attuale normativa prevede che il Ministero  della Pubblica Istruzione: 
• istituisca per finanziare le scuole statali, due soli capitoli nel proprio bilancio (uno per le spese di 

personale, l'altro per le spese di funzionamento); 
• assegni direttamente i fondi alle scuole; 
• effettui il monitoraggio (attraverso gli USP e gli USR) delle spese sostenute dalle scuole. 

I due fondi ministeriali attribuiti alle scuole costituiscono la dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario, 
nello specifico: 

- spese di personale per supplenze brevi, compresi tutti gli oneri riflessi, che dal gennaio 2013 sono 
erogati dal MEF e non più iscritti nel Programma Annuale; 

- spese di funzionamento didattico e amministrativo. 
In applicazione alla legge finanziaria 2010  i compensi accessori al personale della scuola (fondo istituto, 
funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, indennità direzione DSGA e sostituti, le ore eccedenti in 
sostituzione dei docenti assenti) sono liquidati a partire dal 1/1/2011, direttamente dal Ministero Economia e 
Finanze tramite il “cedolino unico” e non dovranno essere previsti a bilancio. 
Alla dotazione sopra determinata devono essere aggiunte le assegnazioni che potranno essere disposte 
dall'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, dal Comune e/o dai genitori e che saranno, eventualmente, 
oggetto di variazione al programma annuale: 

Non saranno da iscrivere ulteriori importi in entrata se non dopo specifica comunicazione. 
 
2-Dati di contesto 
 
2.1- Sedi della scuola 
La Scuola Media Statale "DON MINZONI-GRAMSCI" di Collegno è attualmente articolata in 2 edifici scolastici: 
DON MINZONI in via Donizetti 30 (sede della Presidenza e degli Uffici di Segreteria); 
GRAMSCI          in via Di Vittorio 18/20. 
 
2.2- Popolazione scolastica 
Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica risulta così composta: 
Don Minzoni:   21  classi per un totale di  453 alunni 
Gramsci :        12  classi di cui  5 a tempo prolungato per un totale di 257 alunni. 
Nelle classi sono inseriti in totale n. 26 alunni diversamente abili e n. 49 alunni stranieri. 
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2.3-Orario 
Don Minzoni - lunedì, martedì, giovedì: dalle ore 7.45 alle ore 17; 
- mercoledì: dalle ore 7.45 alle ore 19; 
- venerdì: dalle ore 7.45 alle ore 15.00 (salvo esigenze didattiche e impegni collegiali) 
Gramsci - lunedì, martedì, giovedì: dalle ore 7.45 alle ore 18 
- mercoledì e venerdì: dalle 7.45 alle ore 14.45 (salvo esigenze didattiche e impegni collegiali) 
 
2.4-Personale in servizio 
2.4.1- Personale Docente 
Docenti in organico di diritto : 71 
 
2.4.2- Personale ATA 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:    1 
Assistenti amministrativi:                                  4 
Collaboratori scolastici:              11 di cui 7 in Don Minzoni  e 4 in Gramsci  
              
Orario di funzionamento della segreteria 
L’orario settimanale, svolto su 5 giorni lavorativi, è dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 15.15 e nella 
giornata di venerdì dalle 8.00 alle 15.00. 
L’apertura al pubblico è così articolata: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30. 
 
Tutti i collaboratori scolastici svolgono la propria attività lavorativa su cinque giorni e l’articolazione dell’orario 
è strutturata in modo da essere funzionale alle esigenze di servizio e garantire un efficace funzionamento del 
servizio rivolto al pubblico e al personale interno. 
L’orario di lavoro del personale è di 36 ore settimanali corrispondenti a 7h12m giornaliere continuative, dal 
lunedì al venerdì. 
E’ attuata la riduzione a 35/h settimanali per i collaboratori scolastici della GRAMSCI, che, prevedendo il 
modello orario tempo prolungato, resta aperta per 3 giorni alla settimana oltre 10 ore giornaliere (secondo 
quanto previsto dal CNNL 2006-9, art.55). 
 
2.5 - Personale interno/esterno addetto alla sicurezza 
In applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza Decreto Legislativo n. 81 del 08/04/2008 
nei luoghi di lavoro sono stati designati dal Dirigente 

• il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP), persona qualificata esterna che 
svolgerà attività di consulenza per tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente; 

• il Medico Competente (MC). 
• Per ogni edificio scolastico sono state individuati: gli Addetti alle Emergenze, gli addetti al primo 

soccorso, gli addetti alla lotta antincendio, gli addetti alla gestione delle emergenze, gli addetti 
antifumo. L’addetto SPP è unico per i due plessi 

Le suddette figure sono state individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e 
appositamente formate attraverso specifico corso. 
Ai responsabili di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza e le loro azioni sono 
coordinate e supervisionate dall’RSPP di Istituto. 
 
3- Obiettivi previsti dal PTOF 
All’interno di una società complessa in cui esistono molte agenzie educative formali, informali e non 
formali, la scuola rappresenta la sola istituzione che abbia come unico mandato l’istruzione e l’educazione del 
cittadino. 
L’istruzione deve mirare innanzitutto all’acquisizione di una solida formazione di base, ma deve aprirsi 
anche alla conoscenza di nuove tecnologie e strumenti e infine, dato il continuo e rapido aggiornamento 
delle conoscenze, deve tendere all’ambizioso obiettivo di imparare a imparare. 
L’istruzione non può limitarsi al mero insegnamento trasmissivo di saperi dal docente allo studente, ma deve 
concretizzarsi anche in occasioni di apprendimento in cui l’alunno, nella sua specifica situazione personale 
soprattutto in casi di disagio, sia il soggetto e il punto di partenza del processo di apprendimento. 
L’educazione, d’altra parte, ha come obiettivi il raggiungimento di un comportamento rispettoso di sé e 
degli altri, la cura della propria salute fisica, lo sviluppo della propria autonomia, il rispetto delle regole delle 
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comunità di appartenenza e la responsabilità individuale di contribuire personalmente al suo funzionamento 
e miglioramento. 
L’istituzione scolastica si propone inoltre di dialogare e costruire percorsi comuni con le altre agenzie 
formative (famiglia, associazioni, oratori, biblioteca, etc…) che, pur non avendo come principale scopo la 
l’istruzione e l’educazione, concorrono a questo fine. 
D’altro canto, cosciente dell’influenza indiretta ma sempre maggiore di agenzie che non hanno tra i loro 
mandati l’istruzione e l’educazione (televisione, internet, gruppo dei pari, attività commerciali, etc...), la 
scuola deve fornire ai propri alunni gli strumenti per una lettura critica dei messaggi che da esse 
provengono. 
In conclusione, la scuola garantisce un servizio qualificato, trasparente e quanto più possibile valutabile, al 
fine di favorire il successo formativo di ciascuno, attraverso la costruzione di curricoli e progetti coerenti, in 
un clima di collaborazione con le famiglie, con enti e agenzie che operano sul territorio. 
L’intero percorso formativo dello studente è organizzato dal curricolo elaborato dal Collegio dei Docenti, che 
parte dall’analisi dei bisogni della persona (cognitivi ed affettivi) e del suo patrimonio conoscitivo, per 
arrivare ad individuare gli aspetti di competenza chiave del processo formativo e i contenuti essenziali 
costitutivi del sapere disciplinare, declinati in traguardi/obiettivi per ogni anno. 
Le Linee Guida del curricolo, che si sviluppano gradualmente nell’arco del triennio in base alla crescita 
individuale e al contesto della classe, sono punti di riferimento per la definizione dei progetti e per le finalità 
della programmazione di ogni Consiglio di Classe e si concretizzano nei piani di lavoro delle singole discipline 
e dei vari laboratori: 
1. valorizzazione e centralità della persona nel processo educativo; 
o rendere consapevoli dei propri atti, delle proprie capacità, bisogni e aspettative; 
o favorire la riflessione sul proprio progetto di vita attraverso percorsi di orientamento; 
o valorizzare le differenze incoraggiando l’accettazione di se stessi e degli altri, promuovendo l’autostima; 
ATTIVITÀ: interventi sulla prevenzione delle dipendenze e sull’educazione all’affettività in collaborazione con 
l’ASL TO3; attività teatrale; orientamento scolastico; attività di promozione alla lettura. 
2. educazione alla cittadinanza; 
o favorire la condivisione delle regole e del convivere attraverso la relazione costante tra scuola e famiglia; 
o valorizzare il ruolo di cittadino promuovendo i valori comunitari, nel rispetto di tutte le identità culturali; 
o promuovere la conoscenza ed il rispetto dei beni ambientali e culturali del territorio locale, nazionale, 
europeo e mondiale; 
o favorire la costruzione del senso di legalità rispettando i valori sanciti dalla Costituzione.  
ATTIVITÀ: attività di promozione della legalità, in collaborazione con Gruppo Abele, Amnesty International; 
Consorzio IN.RE.TE.; Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR). 
3. promozione di stili di vita positivi e prevenzione del disagio; 
o seguire lo sviluppo della persona con particolare attenzione alle dinamiche adolescenziali; 
o educare al movimento e ad essere sportivi consapevoli e non violenti; 
o sviluppare il senso della responsabilità favorendo scelte consapevoli; 
o sollecitare contesti di relazione positivi attraverso pratiche cooperative; 
ATTIVITÀ: interventi individualizzati di recupero in presenza di situazioni di svantaggio; incontro informativo 
presso il consultorio; spazio d’ascolto; attività sportiva in ambiente naturale (orienteering, nuoto, corsa, 
arrampicata, attività sulla neve, ecc.) e partecipazione a gare sportive; interventi di educazione alla salute; 
lezioni di educazione alimentare tenute da esperti del Servizio mensa; attività legate alla tutela dell’ambiente. 
4. valorizzazione delle diversità come momento di crescita ed arricchimento. 
o sostenere la diversità di genere come valore; 
o favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili nei vari contesti educativi; 
o valorizzare le differenze riconoscendo pari dignità ad ogni cultura attraverso il confronto e la ricerca di 
punti di contatto. 
ATTIVITÀ: accoglienza degli stranieri e integrazione nelle classi con l’ausilio di mediatori culturali e 
cooperative sociali; confronti fra culture attraverso lettura di libri, visione di spettacoli teatrali, 
corrispondenza fra scuole di diversi Paesi; monitoraggio degli inserimenti degli alunni stranieri; accoglienza 
ed integrazione degli alunni diversamente abili. 
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4- Area progettuale 
4.1- Progetti promossi dalla scuola 
Per il corrente anno scolastico è prevista l’attuazione dei seguenti progetti: 

P01 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE: supportare il personale docente e ata 
nell’aggiornamento/formazione e sui seguenti temi: 
- la valutazione dei docenti; 
- nuove tecnologie e uso della LIM nella didattica disciplinare; 
- utilizzo della voce da parte dei docenti; 
- inclusione e BES, 
- formazione di base dei lavoratori sulla sicurezza; 
- aggiornamento addetti SPILA e primo soccorso; 
 
P02 POTENZIAMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE: Incrementare le attività del POF con l’acquisto di 
materiali e strumenti didattici 
 
P03 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: programmazione di visite guidate, viaggi di istruzione, 
attività formative complementari ad integrazione degli obiettivi didattici ed educativi 
 
P04 PERSEUS: EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA: organizzazione di progetti per la promozione 
dell’educazione motoria e sportiva adatti alle diverse esigenze dell’utenza della nostra scuola, con la finalità 
di favorire anche il coinvolgimento personale, la socializzazione, il recupero e il rafforzamento della 
autostima. 
           1. GRUPPO SPORTIVO 
           2. GIOCHI DELLA GIOVENTÙ: ATLETICA E ORIENTEERING 
           3. NUOTO 
           4. PROGETTO NEVE: 
               a. CIASPOLE (classi prime) 
               b. PATTINAGGIO (classi seconde) 
               c. SCI DI FONDO (classi terze) 
 
P05 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI: favorire l’integrazione degli allievi disabili attraverso una 
progettualità di interventi formativi a cui concorrono persone e servizi diversificati (scuola, famiglia, servizi 
socio-sanitari, varie agenzie formative presenti sul territorio) 
 
P06 LABORATORI corsi pomeridiani extrascolastici: 

1. TEATRO 
2. ATLETICA 
3. PALLAVOLO 
4. CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE 
5. OLIMPIADI DELLA DANZA 
6. MURALES 
7. ORCHESTRA A FIATI 

 
P07 EDUCAZIONE ALLA SALUTE aiutare gli allievi a riflettere e a prendere coscienza delle problematiche 
legate alla realtà circostante e alla loro età ed individuare strategie utili per affrontare positivamente le 
eventuali difficoltà tramite lo “Sportello d’ascolto” 
 
P08 SCUOLA SICURA proporre attività volte a migliorare le conoscenze in materia di sicurezza e ad 
incentivare i comportamenti sicuri 
 
P09 BIBLIOTECA: favorire la promozione della lettura come piacere e arricchimento personale; attivare la 
capacità di costruirsi dei percorsi personali di lettura; contribuire a far conoscere i generi letterari e le 
letterature dei diversi paesi. 
 
P10  P.O.N. -  AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN:  gestire i finanziamenti ricevuti lo scorso anno. 
 
P11  P.O.N. -  AMBIENTI DIGITALI: gestire i finanziamenti ricevuti lo scorso anno 
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Nel corrente anno scolastico sono inoltre state scelte e proposte agli alunni, nell’ambito delle iniziative 
contenute nel catalogo del Comune di Collegno “Scuola e città. Catalogo dell’offerta formativa 2016/2017”, 
numerose attività inerenti alle seguenti tematiche: pace-cooperazione e storia locale; cittadinanza attiva; 
integrazione e solidarietà; arte e cultura; sport; educazione all’ambiente; soggiorni e musei; formazione. 
 
 
5- Obiettivi del programma annuale 
5.1- Obiettivi generali 
Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate ai seguenti obiettivi: 
a)- garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico: 

con l’attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale insegnante  
assente; 

con l’assegnazione di  ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti; 
con una organizzazione flessibile dell’orario di servizio del personale;  

b)- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo 
scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica. Questa azione 
prevede l’utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati della Funzione Strumentale, 
dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, del personale amministrativo e ausiliario al quale vengono 
attribuite le funzioni aggiuntive; 
c)- garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni della scuola: (laboratori di 
informatica, biblioteche, attrezzature audiovisive); 
d)- sostenere la formazione del personale; 
e)- sostenere lo scambio di esperienze con il territorio. 
 
5.2- Obiettivi dettagliati 

• consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF; 
• consentire un idoneo funzionamento alle attività didattiche delle singole classi; 
• consentire la retribuzione del personale per attività di docenza e non docenza; 
• consentire l’acquisto di beni; 
• consentire interventi tempestivi nella manutenzione ordinaria degli edifici scolastici; 
• realizzare attività di aggiornamento e formazione del personale docente e non docente; 
• proseguire nell’incremento dell’uso delle nuove tecnologie a supporto dell’attività didattica; 

aggiornare il sito Web della scuola; realizzare una progressiva digitalizzazione nell’ottica della 
dematerializzazione; 

• agire per costruire continuità educativa tra elementari e medie, secondo una logica di sviluppo 
coerente che valorizzi le competenze già acquisite dagli allievi; 

• supportare gli alunni in attività di orientamento scolastico durante la transizione dalla scuola media 
alla scuola secondaria e contrastare il fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico e le 
frequenti ripetenze al termine del primo anno di scuola superiore; 

• promuovere l’agio collaborando con i rappresentanti della rete sociale territoriale, non escluso il 
volontariato, e con l’attivazione di uno Sportello di Ascolto gestito da una psicologa, per intervenire 
nelle situazioni in cui i sintomi di disagio sono manifesti al fine di rimuovere le cause di disagio e 
promuovere il benessere degli allievi; 

• favorire l’integrazione degli alunni stranieri attraverso interventi volti sia alla socializzazione sia 
all’acquisizione della Lingua Italiana come Lingua Seconda in collaborazione con il CPIA del territorio; 

• favorire l’integrazione degli alunni disabili con particolare attenzione al passaggio tra i vari ordini di 
scuola; 

• realizzare attività di Educazione alla legalità e alla Convivenza civile anche con la collaborazione della 
Polizia Municipale e dell’Arma dei Carabinieri; 

• realizzare attività di educazione alla salute al fine di guidare gli allievi alla riflessione su alcune realtà 
problematiche, sostenere i genitori nell’opera di educatori, favorire lo sviluppo di comportamenti 
sanitari corretti in collaborazione con l’Asl TO3; 

• realizzare iniziative concernenti le problematiche ambientali in modo da sensibilizzare gli allievi sullo 
stato dell’ambiente, introdurre una dimensione allargata dell’insegnamento ecologico; 

• promuovere la cultura della sicurezza; garantire gli adempimenti previsti dagli obblighi di legge per la 
prevenzione degli infortuni; 
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• educare alla pratica sportiva, al rispetto, alla collaborazione; permettere agli allievi di approfondire la 
pratica di alcuni sport, aiutare a sviluppare le potenzialità positive dei singoli; 

• potenziare la lettura come piacere, far conoscere autori e generi letterari, orientare i giovani lettori a 
fare scelte adeguate; 

• migliorare l’Offerta Formativa attraverso l’incentivazione del personale docente e ATA in relazione 
alle esigenze didattiche ed organizzative; 

• ampliare l’offerta formativa di corsi di seconda lingua e potenziare lo studio delle lingue straniere;  
• promuovere la realizzazione di attività teatrali;  
• incoraggiare la pratica musicale e artistica come forme di espressione delle attitudini individuali; 
• consentire la realizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate, programmati dai Consigli di classe, 

ad integrazione della didattica, e finalizzati all’arricchimento culturale e formativo degli allievi e 
all’approfondimento degli obiettivi cognitivi e didattici. 

 
 
5.3- Scelte operative 
Per il raggiungimento degli obiettivi enunciati i fondi vengono gestiti con le seguenti modalità organizzative e 
gestionali: 

• selezione e realizzazione delle attività idonee a perseguire gli obiettivi definiti dal Piano dell’Offerta 
Formativa nel senso dell’efficacia; 

• ottimizzazione delle risorse con particolare cura del rapporto costo/benefici nel senso 
dell’economicità; 

• valutazione degli interventi con una chiara e preliminare individuazione degli indicatori e delle 
modalità di monitoraggio; 

• utilizzo equo delle risorse finanziarie ed umane per garantire pari opportunità formative; 
• ricorso alle risorse esterne solo in mancanza di competenze interne e secondo criteri di selezione 

predefiniti; 
In fase di attivazione del programma annuale, il monitoraggio dei progetti sarà condotto tenendo in 
considerazione i seguenti indicatori: 

• valenza culturale individuata dal Collegio Docenti; 
• n. docenti coinvolti nel progetto; 
• n. allievi e n. classi interessate al progetto; 
• coerenza degli obiettivi dei progetti con le finalità formative evidenziate dal curriculum; 
• esistenza dei finanziamenti necessari; 
• esportabilità dell’esperienza, accoglimento da parte del contesto, nonché rispetto della sicurezza; 
• parametri di successo attesi. 

 
 
6- Illustrazione dei dati finanziari 
Il regolamento contabile delle istituzioni scolastiche approvato con D.I. n. 44/2001, al 3° comma dell’art. 2, 
introduce un tipo di bilancio denominato programma annuale riconducibile alla fattispecie del bilancio 
finanziario di competenza mista in quanto il contenuto della previsione è costituito da fondi Ministeriali, fondi 
privati e dell’Ente locale. 
 
 
6.1-Determinazione delle entrate 
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. 

 

ENTRATE 

Aggr. Voce Entrata Importo 

01  Avanzo di amministrazione  61.044,66 

 01 Non vincolato 37.885,03 

 

 

02 Vincolato 23.159,63 

02  Finanziamento Stato 11.361,33 
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03  Finanziamenti dalla Regione 0 

04  Finanziamenti da Enti Locali  6.683,08 

05  Contributi da privati 72.870,00 

 01 Vincolati 72.270,00 

 02 Altri non vincolati 600,00 

06  Proventi da gestioni economiche 0 

07  Altre entrate 25,93 

08  Mutui 0 

  Totale Entrate 151.985,00 

 
 
 
6.2- Determinazione delle spese 
La determinazione delle Spese è stata effettuata in considerazione dei costi effettivi sostenuti nell'anno 
precedente dopo un’attenta verifica degli effettivi fabbisogni per l'anno 2017, alla luce delle necessità 
prevedibili. 
 
6.3- Determinazione del fondo di riserva 
Il Fondo di Riserva viene determinato in € 200,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della 
Dotazione Ordinaria). 
 
7.Quadratura del programma annuale 
7.1- Utilizzo avanzo di amministrazione 
L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito tra le Attività e Progetti secondo il 
vincolo di destinazione; si precisa che parte dell’avanzo di amministrazione non vincolato confluisce nel 
fondo Z01 disponibilità da programmare per far fronte a eventuali future esigenze. 
 
7.2-Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa 
 

SPESE 

Aggr. Voce Spese Importo 

A  Attività 56.997,88 

 A01 Funzionamento amministrativo generale 33.023,35 

 A02 Funzionamento didattico generale 12.558,10 

 A03 Spese di personale 0 

 A04 Spese di investimento 10.000,00 

 A05 Manutenzione edifici 1.416,43 

P  Progetti 88.270,83 

 P01 Aggiornamento  4.199,08 

 P02 Potenziamento attività didattiche 11.400,00 
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 P03 Visite guidate e viaggi di istruzione 30.150,00 

 P04 Perseus 17.245,00 

 P05 Integrazione diversità 1.305,55 

 P06 Laboratori extracurricolari 12.758,31 

 P07 Educazione alla salute 5.000,00 

 P08 Scuola Sicura 5.000,00 

 P09 Biblioteca 500,00 

 P10 Pon – Ampliamento rete Lan/Wlan 712,35 

 P11 Pon – Ambienti digitali 0,54 

G  Gestioni economiche 0 

R  Fondo di riserva 200,00 

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 6.516,29 

  Totale Spese 151.985,00 

 
 
8- Conclusioni 
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a deliberare il 
Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 151.985,00 senza alcuna riserva. 
Quanto ai residui attivi relativi agli anni precedenti devono ancora pervenire i fondi del MIUR, del’USR e UST 
per un ammontare di € 33.199,81, così ripartiti: 
Anno                            Oggetto                                                              Debitore              Importo 
2008    Finanziamento per supplenze brevi e saltuarie (anno 2008)            MIUR                   €   1.093,56 
2010    Finanz.applicazione normativa igiene e sicurezza (anno 2009)        UST TORINO         €   1.154,51 
2012    Finanziamento per Legge 440/97 (e.f.2011)                                 MIUR                   €    1.045,48 
2014    Finanziamento per classe 2.0 SALDO                                            MIUR                  €    7.000,00 
2016    Finanz. PON reti Lan/Wlan  SALDO                                       MIUR          €      946,26 
2016    Finanz. PON Ambienti digitali          MIUR                   €  21.960,00 
                                                                                                                 Totale                € 33.199,81 
 

 

Per il FIS (Fondo Istituzione Scolastica), in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 
(Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata quale 
risorsa finanziaria per  il periodo GEN/AGO 2017,  non viene prevista in bilancio, ne, ovviamente, accertata in 
quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino Unico" e, attualmente, 
comprende le voci sotto elencate: 
 

� il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88  
del CCNL 29-11-2007;              €  16.148,56 

� le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);         €    2.491,71 
� gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);            €    1.141,90 
� le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);         €    1.825,21 
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In conclusione, la scuola si trova nella necessità di reperire risorse ricercando finanziamenti da privati anche 
con forme di sponsorizzazione e altre modalità, che consentano l’ampliamento dell’offerta formativa e 
garantiscano il diritto allo studio e il successo formativo anche alle fasce deboli. 
 
Collegno,  17  gennaio  2017 
 
 IL DIRETTORE S.G.A                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mina NOTARFRANCESCO         Prof.ssa Simona PROTONOTARI 
impegnare662,00 


