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  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Per la redazione del Programma annuale è stata tenuta presente la normativa di riferimento, 

nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola, esso  è stato 

impostato in coerenza  con le previsioni del“Piano dell’Offerta Formativa 2013/2014”, in 

modo da rappresentare la traduzione in termini finanziari delle “attività” e dei “progetti”previsti 

nel POF: infatti, partendo dalle risorse finanziarie, logistiche e umane disponibili da parte 

dell’istituzione scolastica,il “Programma 2014 ” ne delinea l’utilizzo ai fini della realizzazione 

del Piano  Formativo. 

 Legge 15/03/1997 n. 59 art. 21; 

 DPR 08/03/1999 n. 275 e successive modificazioni; 

 DPR 04/08/2001 n. 352; 

 CCNL comparto scuola del 29/11/2007; 

 Sequenza contrattuale 08/04/2008, di cui all’art. 85 del CCNL 29/11/2007; 

 Sequenza contrattuale del 25/07/2008, di cui all’art. 62 del CCNL 29/11/2007; 

 CCNL 23/01/2009, inerente al biennio economico 2008/2009; 

 Accordo nazionale del 18/11/2009, siglato in via definitiva il 03/12/2009, inerente alla 

ripartizione dei fondi di cui agli artt. 33, 62 e 87 del CCNL del 29/1/2007; 

 D.M. 44/01 – Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con riferimento 

all’art. 2 “anno finanziario e programma annuale”, all’art. 3 “avanzo di 

amministrazione”, all’art. 4 “fondo di riserva”, all’art. 8 ”esercizio provvisorio” e all’art. 

17 “fondo delle minute spese”; 

 D.M. 21/07 – Determinazione dei criteri e dei parametri per l’assegnazione dei 

finanziamenti alle istituzioni scolastiche; 

 Nota del MIUR del 11/12/2013,avente per oggetto:“ Istruzione per la predisposizione 

del Programma Annuale per l’E.F. 2014”; 
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  PREMESSA 

 

La relazione che accompagna il Programma Annuale è improntata all’assolvimento della 

funzione di partecipare i dati finanziari e di programma al Consiglio d’Istituto e ai Revisori dei 

Conti per l’approvazione dello stesso. 

il Programma Annuale è il principale documento contabile attraverso il quale l’istituzione 

scolastica esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la 

pianificazione delle attività che intende porre in essere nel corso dell’esercizio finanziario. 

Sotto il profilo temporale e del contenuto è un bilancio finanziario, preventivo, di competenza 

con durata riferita all’anno solare. Esso è strumento di pianificazione finanziaria integrata del 

POF. Con questa finalità, le risorse finanziarie di istituto sono utilizzate senza altro vincolo di 

destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e 

orientamento, così come previste ed organizzate nel POF elaborato dal Collegio dei Docenti. 

A fungere da interfaccia tra POF e Programma Annuale sono i progetti, ciascuno dei quali è 

presente, nel programma annuale e nel POF. Si promuove così una effettiva 

programmazione integrata, didattica e finanziaria, che non vuole risolversi in una semplice 

enunciazione astratta o aspirazione ma che intende realizzare gli obiettivi strategici 

dell’Istituzione. 

 

Il Programma Annuale completo degli allegati: 

 Mod. A Programma Annuale 

 Mod. B Scheda Illustrativa Finanziaria per singolo progetto/attività 

 Mod. C Situazione amministrativa presunta al 31/12/2013 

 Mod. D Utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

 Mod. E Riepilogo per tipologia di spesa 

 

Si ispira ai requisiti fondamentali della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, 

veridicità, chiarezza e pubblicità soddisfatti per legittimare la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa demandata al Dirigente Scolastico con il supporto del Direttore S.G.A.. 

 



 5 

Il Programma Annuale è stato redatto in sinergia e interazione tra il Dirigente Scolastico, il 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e i docenti dello staff di direzione. E’stato 

messo a punto nel rispetto delle finalità del servizio, in continuità con gli anni precedenti e 

con le caratteristiche della flessibilità e della chiarezza equilibrando l’aspetto 

amministrativo/finanziario con quello didattico per il raggiungimento degli obiettivi fissati, 

integrando le indicazioni di carattere nazionale con le scelte compiute in sede locale. 

Ciò al fine di realizzare gli indirizzi che il Consiglio d’Istituto ha individuato per la gestione 

dell’Istituzione Scolastica affidata al dirigente Scolastico e che di seguito si elencano: 

 Ampliare, arricchire e migliorare l’offerta formativa offrendosi al territorio come centro 

di promozione culturale e sociale; 

 Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, tecnologiche e laboratori ali ed 

incrementarne l’utilizzo; 

 Assegnare compiti e incarichi per assicurare e migliorare il servizio scolastico, 

contrastare l’esclusione culturale, ampliare gli orizzonti culturali, privilegiare l’attività 

inerente la pratica sportiva, le visite guidate, l’educazione artistica, musicale, 

ambientale, le iniziative rivolte alle famiglie degli alunni e allo sviluppo 

dell’insegnamento della seconda lingua; 

 Mantenere il credito pubblico di cui gode istituzione scolastica; 

 Costituire collaborazioni con i soggetti territoriali per realizzare le proprie finalità 

formative; 

 Partecipare a bandi PO FSE 2007/2013 della Regione Abruzzo e di altri Enti per 

promuovere il successo formativo, combattere l’esclusione culturale e incrementare le 

competenze del personale della scuola; 

 Facilitare una azione formativa più efficace e diffusa, più rispondente alle esigenze del 

territorio; 

 Garantire la libertà progettuale incentivare le naturali predisposizioni degli studenti, 

proponendo progetti nelle diverse sfere di interesse, nei rapporti con il territorio e le 

realtà più vicine; 

 Migliorare la qualità del servizio scolastico e dell’offerta formativa; 

 Perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa. 

 

Alcune regole contabili imprescindibili: 

a) Nel Programma Annuale sono indicate tute le entrate secondo gli aggregati 

provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa per: 
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 Funzionamento amministrativo e didattico 

 Compensi al personale 

 Beni di investimento 

 La realizzazione dei progetti del POF 

b) Le spese non possono superare nel loro importo complessivo le entrate ma, in 

presenza di disponibilità di cassa, è possibile procedere a pagamenti in attesa di 

riscuotere le somme corrispondenti 

c) Ad ogni singolo progetto del programma annuale è allegata una scheda finanziaria 

illustrativa dove sono indicate la fonte finanziaria e la spesa complessiva 

d) Il Programma Annuale, una volta approvato,autorizza l’accertamento delle entrate 

e l’assunzione degli impegni di spesa che sono stati previsti: è però 

tassativamente vietata la gestione di fondi al di fuori del bilancio. 

 

Il “Programma annuale” è stato impostato in coerenza  con le previsioni del  “Piano 

dell’Offerta Formativa 2013/2014”,in modo da rappresentare  la traduzione in termini 

finanziari delle “attività” e dei “progetti”  previsti nel POF: infatti, partendo dalle risorse 

finanziarie, logistiche e umane disponibili da parte dell’istituzione scolastica, il“Programma 

2014 ”ne delinea l’utilizzo ai fini della realizzazione del Piano  Formativo. 

 

 

  DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA 

LA SEDE SCOLASTICA  

L’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Emanuele II” di Lanciano si è costituito nell’anno 

scolastico 2009/2010, a seguito del processo di accorpamento del Liceo Classico “V. 

Emanuele II”e Liceo Artistico“G. Palizzi”del comune di Lanciano. 

La nascita dell’Istituto d’Istruzione Superiore  ha determinato bisogni nuovi, come dare 

identità all’Istituto che lo caratterizzi per unitarietà del percorso curricolare, stimolare il senso 

di appartenenza. 

Dopo quattro anni di esperienza, nel contesto dell’Istituto d’Istruzione Superiore si rileva una 

soddisfacente integrazione, a livello umano e professionale, fra i docenti dei due istituti, 

funzionale alla realizzazione di un progetto formativo ispirato ai principi  

 

L’istituto d’Istruzione Superiore è al centro di un territorio a discreta espansione edilizia, 

con buona densità abitativa e con insediamento di famiglie di provenienza diversa etnico – 
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linguistica e per condizioni socio-economiche, ha una popolazione scolastica  che ammonta  

complessivamente a 773 alunni che risulta così distribuita tra i 2 istituti: 

LICEO CLASSICO 

C
L
A

S
S

I 
 ALUNNI  

ISCRITTI e 

FREQUENTANTI 

 

Di cui 

disabili 

Femmine Maschi Stranieri 

IV GINNASIO 4 81 0 66 16 0 

V GINNASIO 3 65 0 47 18 0 

I LICEO CLASSICO 4 104 0 76 28 0 

II LICEO CLASSICO 4 96 0 73 23 0 

III LICEO CLASSICO 4 92 0 68 24 0 

TOTALE 19 438 0 330 109 0 

 

ISTITUO D’ARTE/LICEO 

ARTISTICO 

C
L
A

S
S

I 
 ALUNNI  

ISCRITTI e 

FREQUENTANTI 

 

Di cui 

disabili 

Femmine Maschi Stranieri 

I LICEO ARTISTICO 3 78 4 52 26 5 

II LICEO ARTISTICO 3 83 1 56 27 4 

III ISTITUTO D’ARTE 3 69 3 47 22 2 

IV ISTITUTO D’ARTE 3 56 3 39 17 1 

V ISTITUTO D’ARTE 3 49 1 45 4 1 

TOTALE 15 335 12 239 96 13 

 

 

          POPOLAZIONE SCOLASTICA. 

Le classi totali della scuola  sono 34, per tutte le classi, sulla base della normativa vigente 

sono stati progettati ed offerti alle famiglie attività di laboratori facoltativi di inglese, sport, 

scienze e informatica con rientri pomeridiani. 

 Gli alunni in totale sono 773 tutti regolarmente frequentanti: 438  alunni nel Liceo 

Classico e 335 alunni  nel Liceo Artistico/Istituto d’Arte. Come si evince  dai dati 

riportati nelle tabelle suindicate, le caratteristiche strutturali delle due scuole 

dimostrano che il Liceo Classico non presenta né alunni in condizione di handicap né 

alunni stranieri, infatti gli 11 alunni stranieri, frequentano il Liceo Artistico, e sono pari 
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al 1,41% della popolazione scolastica totale,la provenienza degli allievi migranti è 

eterogenea: Albania, Romania, Lituania, Russia. Inoltre frequentano, il Liceo Artistico, 

13 alunni portatori di handicap ben integrati con i rispettivi gruppi classe. 

 

        ORGANICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Nel prospetto seguente vengono evidenziate e sintetizzate le Risorse umane – personale 

dirigente, docente e non docente operanti all’interno dell’Istituzione scolastica, distinte in 

rapporto alla qualifica e alla posizione giuridica  rivestita. 

Le risorse professionali del Liceo Classico e del Liceo Artistico sono le seguenti: 

Dirigente Scolastico  1 

Insegnanti titolari  su posto comune a tempo indeterminato  61 

Insegnanti titolari  di religione a tempo indeterminato 2 

Insegnanti titolari  su posto comune a tempo determinato 5 

Insegnanti titolari  su posto comune a tempo indeterminato part time 1 

Insegnanti titolari su posto di sostegno a tempo indeterminato  4 

Insegnanti titolari  su posto di sostegno  a tempo determinato 2  

TOTALE PERSONALE DOCENTE 76 

 

Per quanto riguarda il sostegno, l’assegnazione di 6 docenti in organico di fatto ha 

soddisfatto solo in parte le necessità educative e didattiche dei 13 alunni disabili presenti nel 

Liceo Artistico, alcuni dei quali in situazione di particolare gravità; è stato, infatti, necessario 

contenere l’intervento didattico programmato per quasi tutti gli alunni; gli interventi di 

sostegno sono stati organizzati privilegiando le situazioni più gravi ed articolando gli 

interventi dei docenti con l’attività degli assistenti socio-sanitari. La disponibilità dei docenti e 

delle famiglie ha, comunque, permesso alla scuola di organizzare un’Offerta Formativa 

sufficiente. 

Inoltre è stato possibile organizzare le attività alternative all’insegnamento della religione 

cattolica, tenendo sempre presenti criteri di efficacia ed economicità. 

 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 

Assistenti amministrativi  titolari a tempo indeterminato  5 

Assistenti tecnici titolari a tempo indeterminato 3 

Collaboratori scolastici titolari a tempo indeterminato   11 

Assistenti amministrativi  titolari a tempo determinato 1 

TOTALE PERSONALE A.T.A. 22 
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Il problema della limitazione e riduzione avvenuta negli anni dei trasferimenti statali è una 

realtà indiscutibile, per contrastare tutto ciò molte scuole hanno dovuto far fronte ricercando 

e impegnando fondi provenienti da altre fonti, principalmente dalle tasse scolastiche. Tale 

procedura se da un lato mette in risalto un problema generale di finanza pubblica , dall’altro 

evidenza come le scuole abbiano e  Considerate le risorse disponibili e verificati i bisogni,i 

servizi amministrativi ed ausiliari sono organizzati per il corrente anno scolastico in modo da 

garantire al meglio il funzionamento dell’istituzione scolastica, garantendo l’apertura dei 

locali e degli uffici nei pomeriggi per attività curricolari ed attività extracurricolari. Ciò 

nonostante l’assegnazione, anche in organico di fatto, non sia stato del tutto rispondenti alle 

necessità dell’istituzione scolastica. Infatti perdurano molte criticità presso il Liceo Artistico in 

quanto l’esistenza di diversi laboratori e aule speciali rendono difficoltosa la sorveglianza 

degli alunni, ma anche e soprattutto la pulizia dei locali. 

 

 Situazione edilizia  e le dotazioni didattiche. 

 

La situazione edilizia è da ritenersi adeguata e nel corso degli ultimi due anni sono stati 

effettuati, dall’Amministrazione provinciale, interventi di manutenzione straordinaria  inerenti 

alla sostituzione degli infissi esterni e interni, il rifacimento di bagni e l’istallazione 

dell’impianto antitrusione presso il Liceo Artistico. 

1. Il Liceo Classico “V. Emanuele II”: situato in via Bologna  n. 8, è ospitato in un 

edificio che si sviluppa su due piani più un piano seminterrato, con n. 23 aule di 

cui quattro aule dotate di LIM. La struttura è dotata di una  biblioteca, di una 

palestra e di uno spazio esterno da utilizzare per l’attività sportiva, di una Aula 

Magna multifunzionale utilizzabile per conferenze e rappresentazioni teatrali; di 

due laboratori di informatica collegati in rete e con collegamento ad internet, aula 

di scienze, aula di fisica, aula audiovisivi, aula di lingue, aula del “Pensiero”. Nello 

stesso edificio è ubicata la sede amministrativa dell’Istituto. 

2. Il Liceo Artistico “G. Palizzi”: situato in via G. Ferraris n. 13, ha sede in un edificio 

che si sviluppa su due piani ed un piano seminterrato con n. 21 aule. La struttura è 

dotata di una palestra e di uno spazio esterno per le attività sportive, di una 

biblioteca, di una Aula Magna e di un atrio polifunzionale; di due laboratori di 

informatica collegati in rete e con collegamento ad internet, e laboratori di metalli, 

oreficeria, moda e costume, di incisione, aula di disegno, dotata di una LIM, aula di 

architettura e aula di discipline pittoriche.  
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Le attrezzature e le dotazioni didattiche sono state arricchite, negli ultimi anni, soprattutto 

con l’acquisto delle LIM, ma anche con videoproiettori, con computer portatili, con impianto 

voce, con accesso ad internet in tutti i locali dei due edifici. In questo ultimo trimestre si sta 

provvedendo all’installazione del Registro Elettronico accessibile in tutte le aule e laboratori. 

 

La consistenza dei beni è documentata dai registri di inventario.   

 

STRUTTURA DIDATTICA E TEMPO SCUOLA  

Alla luce di questi dati, ogni anno vengono realizzati i progetti di intercultura e dispersione al 

fine di favorire l’integrazione di tutti gli alunni nel quadro di un contesto educativo comune, 

così come la promozione del rispetto per le differenze sociali, linguistiche, culturali, 

specifiche di ogni alunno; aiutare gli alunni che presentano maggiori situazioni di disagio 

sociale o con difficoltà di inserimento nella classe favorendo l’acquisizione di regole , 

autocontrollo, autostima aiutare e stimolare gli alunni che presentano difficoltà di 

apprendimento cercare di coinvolgere le famiglie  e gli adulti di riferimento. La finalità è il 

successo scolastico di tutti con la piena integrazione degli alunni  nella comunità scolastica  

e locale.  

Nell’Istituto d’Istruzione Superiore  si attuano i seguenti modelli orari: 

 Tempo scuola del Liceo Classico, dal lunedì al sabato:  

a) Corso ginnasiale ministeriale 27 ore settimanali; 

b) Corso Mag ginnasiale 40 per ore settimanali; 

c) Corso tradizionale del triennio 31 e 32 ore settimanali, sez. D; 

d) Corso Brocca del triennio 34 ore settimanali, sez. A,B,C. 

 Tempo scuola del Liceo Artistico dal lunedì al sabato e con un rientro 

pomeridiano il mercoledì: 

a) Liceo Artistico – biennio – 36 ore settimanali; 

b) Istituto d’Arte – triennio – 40 ore settimanali 

 

OBIETTIVI ISTITUZIONALI DELLA SCUOLA 

L’Istituto intende sottolineare la necessità che l’azione educativa non si realizzi in un’offerta 

unica e indistinta ma si articoli in modo da stimolare al massimo livello possibile e in tutte le 

dimensioni della persona, le capacità di ciascuno affinché diventino competenze. Ne deriva 

che la scuola deve operare con ogni mezzo per : 
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- Differenziare l’Offerta Formativa appropriandola alle esigenze individuali per 

permettere a ciascun alunno di sviluppare meglio le sue capacità/potenzialità 

- Valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio attraverso intese e  rapporti di 

sinergie al fine di arricchire l’Offerta Formativa e renderla più vicina al mondo degli 

alunni. 

 

L’arricchimento e la diversificazione del percorso formativo sono finalizzati ad offrire a tutti e 

a ciascuno la possibilità di procedere, crescere ed essere centrali nel processo educativo. 

Per ottenere questo la nostra scuola si adopera affinché l’azione educativa si basi sui 

seguenti principi: 

 Uguaglianza e pari opportunità 

 Imparzialità e regolarità del servizio 

 Accoglienza e integrazione 

 Accoglienza e personalizzazione 

 Diritto alla scelta, obbligo e frequenza 

 Partecipazione, efficienza, trasparenza 

  

Integrazione Sociale e Didattica.  

Accettazione, comprensione e disponibilità affinché la DIVERSITA’ non diventi 

DISUGUAGLIANZA, ma arricchimento individuale 

Collaborazione tra l’insegnante di sostegno e gli insegnanti curricolari per l’elaborazione di 

un PEI funzionale all’inserimento 

Analisi degli obiettivi di classe attraverso attività di progettazione collettiva 

Scelta degli obiettivi di classe in relazione alle abilità cognitive dell’allievo 

Uso di materiali di facilitazione 

Lavori strutturati nel gruppo – classe, in sottogruppi omogenei e/o eterogenei che utilizzino 

l’apprendimento cooperativo o il tutoring. 

Offrendo agli alunni disabili ogni possibile opportunità formativa, la scuola si propone 

l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità e di favorire 

una reale promozione culturale e sociale. L’integrazione degli alunni portatori di handicap 

impegna docenti, alunni e genitori nel difficile percorso di accettazione della diversità e 

rappresenta un importante momento di crescita personale e umano per ogni componente 

della comunità scolastica. 

 

Strategie metodologiche. 
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Viviamo in una società in cui domina il cambiamento e spesso i ritmi diventano 

velocissimi, si tratta quindi di fornire gli strumenti che permettono un veloce e rapido 

adattamento alle nuove condizioni. Gli strumenti che consentono tale duttilità, oggi, sono 

legati alla possibilità di comunicare rapidamente ed in modo efficace all’interno del 

villaggio globale; lingue straniere, informatica e mezzi di comunicazione di massa saranno 

i protagonisti degli interventi educativi. 

Comunicare è fondamentale per lo sviluppo della persona e della società, che cresce 

anche in funzione del benessere, pertanto economia, scienza e tecnologia, dovranno 

contribuire a formare il bagaglio culturale dei nostri allievi, ai quali non dovrà mancare la 

possibilità di esprimere se stessi nelle più svariate forme d’arte esistenti ( musica, teatro, 

poesia, letteratura). 

Nella scuola elementare e media le attività didattiche sono organizzate in  modo da 

riservare a ciascuna disciplina di insegnamento un tempo adeguato. 

La gestione delle risorse umane è improntata a criteri di maggiore efficacia e flessibilità. In 

conseguenza di questa nuova e più articolata organizzazione non sempre esiste una 

corrispondenza precisa e univoca tra insegnanti e classi. 

Le attività didattiche sono organizzate e svolte con  modalità diverse allo scopo di rendere 

più efficace l’intervento formativo: 

  “lezione” collettiva a livello di classe 

     Si ricorre all’uso della lezione collettiva per economizzare il tempo scolastico nel momento 

in cui si comunicano informazioni uguali per tutti o si utilizzano mezzi audiovisivi o altri 

strumenti fruibili contemporaneamente da un grane gruppo. La lezione collettiva è quindi 

vista come superamento della pura trasmissione di saperi. 

 attività di piccolo gruppo 

     Il  lavoro   di   gruppo,    visto    come   alternativa   all’insegnamento 

     collettivo è essenziale per la sua funzione formativa (sia sul piano dell’apprendimento che 

sul piano relazionale). Si basa sulla condivisione e sulla disponibilità. 

 interventi individualizzati. 

     L’individualizzazione come trattamento differenziato degli alunni è una strategia che 

consente di soddisfare le necessità di formazione di ciascuno. Ciò comporta l’assunzione 

dell’inalienabile principio psicopedagogico secondo il quale non si può insegnare/educare 

se non attraverso un processo individualizzato di insegnamento/apprendimento. 

 utilizzo di nuove tecnologie didattiche 
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     Le nuove tecnologie didattiche (e quelle multimediali in modo particolare) rappresentano 

un decisivo elemento di innovazione nel sistema scolastico italiano per almeno quattro 

motivi: 

o la cultura e la operatività necessarie al dominio della tecnologia avanzata che 

caratterizza il nostro tempo rivestono un ruolo fondamentale nel processo formativo; 

o la multimedialità non è un semplice insieme di procedure e strumenti, ma costituisce 

essa stessa una “dimensione culturale” dalla quale non si può prescindere nel processo 

formativo; 

o l’educazione alla multimedialità comporta un uso attivo e creativo delle tecnologie; 

o l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione può arrecare un 

notevole contributo al miglioramento e all’efficacia dei processi di insegnamento e di 

apprendimento in quanto costituisce un utile strumento per potenziare la professionalità 

dei docenti. 

Nel nostro progetto è previsto un uso creativo e attivo delle tecnologie per: 

 l’espressione e la comunicazione; 

 la comunicazione interpersonale e la collaborazione anche a distanza; 

 la fruizione dei messaggi multimediali e dei sistemi di comunicazione al fine di favorire 

la crescita culturale. 

 organizzazione modulare 

     La progettazione modulare offre la possibilità di procedere per blocchi di attività, 

armonizzati ed integrati in un quadro complessivo generale. In questo ambito sono 

previsti, accanto ai moduli base, moduli di potenziamento in vista di una sempre più 

precisa azione di orientamento cui la scuola è chiamata. 

Per garantire l’efficacia del processo di insegnamento – apprendimento si avrà cura di: 

 considerare la mediazione didattica come momento chiave del processo di insegnamento 

/ apprendimento, da controllare in funzione del massimo risultato ai fini delle competenze 

acquisite e accreditate; 

 sviluppare la dimensione metacognitiva dell’insegnamento in relazione ai bisogni 

individuali di apprendimento; 

utilizzare le tecniche e gli ambienti multimediali quali strumenti indispensabili per 

l’innovazione didattica finalizzata al miglioramento dei processi di apprendimento. 

A tal fine  la scuola intende fornire le chiavi per: 

 imparare a conoscere, per acquisire gli strumenti della conoscenza e della 

comprensione 

 imparare a fare, per essere capaci di agire creativamente nel proprio ambiente  
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 imparare a vivere insieme, per partecipare e collaborare con gli altri in tutte le 

attività umane 

 imparare ad essere, per sviluppare le proprie potenzialità e per agire con crescente 

autonomia. 

 Il raggiungimento della Mission avviene attraverso importanti processi  di progettualità, sviluppo 

e scambio tra tutte le aree (educativo-didattica, amministrativa, ausiliaria, tecnica, familiare, 

territoriale) che a vario titolo , operano nella scuola. Il POF è lo strumento tecnico attraverso il 

quale la scuola illustra le proprie linee distintive. 

 

OBIETTIVI DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il piano dell’Offerta Formativa,  predisposto per rispondere adeguatamente ed efficacemente 

ai bisogni formativi dell’utenza, promuove e realizza collaborazioni, intese, accordi con i 

soggetti e gli attori del contesto sociale, culturale ed economico di riferimento. 

    L’analisi del contesto sociale ha evidenziato i seguenti fattori di criticità: 

 stili di vita in contrasto con un equilibrato ed armonioso sviluppo della persona  

(tempo libero, programmi televisivi, abitudini alimentari, ecc…); 

 scarsa abitudine al rispetto delle persone e del territorio; 

 inadeguatezza dei modelli di riferimento e dei sistemi valoriali; 

 difficoltà nella sfera della comunicazione e della relazionalità. 

    Di conseguenza il POF si è sostanziato in attività e progetti curricolari, opzionali e 

extracurricolari finalizzati a 

 valorizzare e promuovere linguaggi, culture e identità plurali; 

 introdurre processi di innovazione culturale e tecnologica; 

 recuperare le realtà marginali; 

 valorizzare le risorse finalizzate al benessere dell’utenza. 

 

    Sono state individuate quattro FUNZIONI STRUMENTALI così articolati:  

 Area 1 Gestione e monitoraggio POF 

 Area 2 Sostegno al lavoro dei docenti 

 Area 3 Interventi e servizio per gli studenti 

 

  Sono stati assegnati incarichi fiduciari al personale docente e incarichi aggiuntivi al 

personale A.T.A. 

    Sono iniziate le trattative per la stipula del contratto integrativo di Istituto nel quale sono 

definiti i criteri per l’attribuzione dei compensi al personale Docente e ATA.   
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Poiché il P.A. traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel POF, 

realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria, si 

ritiene opportuno evidenziare nel seguente prospetto le risorse strutturali, strumentali e 

umane sulle quali si fa affidamento in armonica integrazione con le risorse di bilancio. 

    

Con il P.A., a pregnante valenza politica, connotato dall’indispensabile flessibilità che deve 

caratterizzare l’uso della dotazione finanziaria dell’Istituzione scolastica, ci impegniamo, 

quindi, a determinare l’utilizzazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi definiti 

nel Piano dell’Offerta Formativa. 

Le diverse azioni previste dal Programma Annuale sono finalizzate a: 

a) Garantire la regolarità dell’erogazione del servizio mediante: 

- L’attribuzione di incarichi di supplenza per la sostituzione del personale 

assente; 

- La retribuzione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla 

sostituzione dei colleghi assenti; 

- Un’organizzazione nell’orario di servizio di tutto il personale per favorire lo 

svolgimento di attività curricolari, extracurricolari, funzionali all’insegnamento e 

all’ampliamento dell’Offerta Formativa. 

b)  Fornire all’utenza un servizio di qualità teso a: 

- Favorire l’esercizio del diritto allo studio da parte di tutti, contenendo la 

dispersione scolastica e promuovendo una effettiva integrazione degli alunni 

disabili, degli alunni stranieri e degli alunni con disagio; 

- Migliorare la partecipazione dei genitori all’interno della scuola, attraverso un 

ruolo sempre più attivo; 

- Prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle loro famiglie. 

c) Promuovere iniziative volte: 

- Al potenziamento dell’autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione e 

sviluppo promosse dall’istituzione scolastica, anche associata in rete con altre 

scuole, 

- Al potenziamento delle azioni di orientamento scolastico e professionale. 

d) Sostenere la formazione del personale: 

- La predisposizione di momenti di formazione su temi specifici; 

- Il favorire la partecipazione a percorsi di formazione organizzati 

dall’Amministrazione centrale e periferica, da enti ed associazioni accreditate; 

- La creazione di opportunità formative realizzate con reti scuole. 
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e) La valorizzazione delle risorse umane e professionali attraverso: 

- L’attribuzione di funzioni strumentali e di incarichi specifici per la realizzazione 

dell’Offerta Formativa; 

- Il coinvolgimento attivo e responsabile di tutto il personale della scuola. 

f) Garantire l’incremento degli arredi, delle attrezzature e delle dotazioni dell’istituzione 

scolastica attraverso: 

- Il costante aggiornamento della dotazione di strumenti e sussidi didattici 

funzionali alle attività 8laboratori multimediali, scientifici, palestre ecc.); 

- La cura e la funzionalità delle aule, dei laboratori e degli spazi dei due licei. 

g) Diffondere la cultura della sicurezza attraverso: 

- Coinvolgimento del personale nelle attività di formazione per le “figure 

sensibili”; 

- Coinvolgimento degli alunni attraverso la diffusione della cultura della sicurezza 

tra gli alunni; 

- Attività finalizzate all’informazione per il personale in servizio sui temi della 

sicurezza nell’ambiente scuola. 

Considerato che la scuola è una organizzazione al servizio della continuità, si 

proseguirà l’obiettivo di utilizzare al massimo le risorse disponibili per il migliorare il 

servizio, per incentivare adeguatamente il personale con l’obiettivo di realizzare il 

massimo di continuità tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria.  

  

   Nel programma annuale MODELLO A, in cui sono convogliate le risorse finanziarie, le 

ENTRATE sono raggruppate in diverse aggregazioni (primeggiano ovviamente i 

finanziamenti dello Stato costituenti la dotazione finanziaria ordinaria);le USCITE sono 

invece raggruppate in aggregazioni fra cui di rilievo fondamentale l’aggregato ATTIVITA’ 

(quale complesso di azioni necessarie per far fronte agli obblighi istituzionali) e l’aggregato 

PROGETTI (quale insieme di azioni che non rientrano fra gli obblighi istituzionali e che la 

scuola produce facoltativamente per ampliare l’offerta formativa). 

     ATTIVITA’ E PROGETTI sono a loro volta suddivisi per voci di spesa più 

particolareggiate, imponendo scelte ponderate circa l’utilizzazione delle risorse. 

 

DEFINIZIONE DELLE  RISORSE FINANZIARIE 

 

La progettazione di Istituto tiene conto necessariamente dei finanziamenti ordinari 

statali, delle risorse relative all’avanzo di amministrazione, delle risorse finanziarie esterne, 
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della partecipazione a progetti PO FSE della Regione Abruzzo e dei progetti nazionali e, in 

ultima analisi, utilizzando i contributi delle famiglie e dei privati. 

Va segnalato che  i residui attivi, che vanno ad incrementare l’avanzo di 

amministrazione  risultano ancora essere € 193.240,10 

Il reintegro dei residui attivi è stato più volte richiesto. 

La sussistenza dei finanziamenti e contributi per l’Esercizio finanziario 2013, tenuto 

conto dell’Avanzo di amministrazione risultante al 31/12/20012, dei finanziamenti Statali, 

Regionali, da parte di Enti e privati, risultano essere come di seguito specificati nelle singole 

Aggregazioni/Voci: 

 ENTRATA  

AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione € 217.115,04 

VOCE 01 Non Vincolato                                                             
               La voce è riferita a economie verificatesi negli anni precedenti sui quali non 
esistono vincoli di destinazione e deriva in gran parte da residui attivi degli esercizi 
precedenti, che sono state ancora riscosse pur se già utilizzati. La nota prot. n. 
10773 del 11.11.2010 del MIUR aveva segnalato l’opportunità di iscrivere tale 
somma nell’Agg. Z “Disponibilità da programmare” . Considerato che esistono 
residui attivi di anni pregressi ( dal 2004 al 2010) di cui il MIUR non assicura 
l’erogazione, si è ravvisato l’opportunità di iscrivere nell’aggregato Z la somma di  € 
102.462,94                                                            

€   166.330,26 

VOCE 02 Vincolato                                                                            
Trattasi  di assegnazione di fondi per i quali esiste il  vincolo di utilizzazione e di 
reimpiego delle eventuali economie. Al Programma Annuale è allegato il mod. D 
(art. 3, comma 2 D.I.  n. 44) dove si evidenza la consistenza del prelevamento 
dall’avanzo di amministrazione e del suo utilizzo nell’ambito dell’attività e dei 
progetti.    

€   50.784,78 

AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato € 15.450,66 

VOCE 01 Dotazione Ordinaria 
Tale aggregato dipende dall’entità dei finanziamenti che l’istituzione scolastica 
ricevono dal MIUR  del 11/12/2013 il MIUR ha comunicato la risorsa finanziaria 
sulla quale questa istituzione scolastica può fare affidamento per la redazione del 
documento contabile. Tale quota è riferita al periodo gennaio-agosto 2014 e sarà 
integrata per il periodo settembre – dicembre 2014. 
Tale assegnazione ammonta a € 13.450,00 ed è stata determinata in applicazione 
del DM 21/07, così suddivisa: 

 Funzionamento amministrativo, quale quota fissa per istituto più quota 
per la sede aggiuntiva  €  1.700,00 

 Funzionamento didattico determinata dalla quota per alunno più quota 
per alunni diversamente abili   € 11.750,66 

 

€  13.450,66 

VOCE 04 Altri finanziamenti vincolati 
Finanziamenti per  il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro    

€ 2.000,00 

AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione € 25.000,00 

VOCE 04 Altri finanziamenti vincolati 
Trattasi  di assegnazione di fondi per il Progetto PO FSE Abruzzo 

€  25.000,00 

AGGREGATO 05 Contributi da privati € 50.000,00 

VOCE 01 Famiglie non  vincolati 
I finanziamenti dello Stato sono del tutto inadeguati mentre sono sempre più 
crescenti le esigenze della didattica. Molto spesso per risolvere i problemi più 
urgenti, poter far fronte alle richieste di acquisto di materiale didattico, scientifico e 
di consumo, necessari per il funzionamento dell’attività scolastica, l’istituzione 
scolastica utilizza i contributi degli alunni. Pertanto nelle entrate sono stati previsti 
Contributi da famiglie per un totale di € 48.000,0 contributi non vincolati In caso di 
ulteriori entrate da parte delle famiglie per i viaggi d’istruzioni, visite guidate, 

partecipazioni a spettacoli teatrali si provvederà alla variazioni di bilancio. 

€  48.000,00 

VOCE 03 Altri non vincolanti 
Contributo da privati non vincolato da parte della Ditta  appaltatrice della vendita di 
bevande e panini nei locali della scuola 

€ 2.000,00 
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AGGREGATO 07 Altre Entrate €   130,00      

VOCE 01 Interessi bancari 
Altre entrate su cui l’Istituzione scolastica può contare sono rappresentate dagli 
interessi sul c/c bancario e sul c/c postale, somma determinata in base della 
comunicazione  degli interessi attivi maturati  nel IV trimestre 2013 del c/c 
bancario e postale .  

€     130,00 

R99 PARTITE DI 

GIRO 

Si iscrive il fondo per le minute spese del Direttore dei 

Servizi Generali Amministrativi           € 1.000,00 

 

 TOTALE DELLE ENTRATE € 307.695,70 

Nella redazione del programma annuale per l’ E. F. 2014 si è tenuto conto esclusivamente 

dei finanziamenti statali già assegnati al momento della predisposizione del programma e di 

quelli determinabili sulla base di parametri comunicati; non sono stati determinati altri 

finanziamenti ma che verranno assegnati nel corso dell’anno 2014 a seguito di successiva 

rilevazione da parte  del M.I.U.R. e dell’U.S.R o U.S.P., che saranno  oggetto di variazione di 

bilancio all’atto dell’assegnazione. 

Non sono stati previsti: 

 Finanziamenti dall’Ente locale Provincia di Chieti, che si fa carico delle  spese 

inerenti al materiale di pulizia, alle spese telefoniche, all’acquisto di carta e 

cancelleria per gli uffici di segreteria, ed eventuale manutenzione e riparazione delle 

attrezzature d’ufficio  e degli edifici. 

 Finanziamenti per supplenze brevi e saltuarie, che in applicazione dell’art. 7, comma 

38, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (“spending review”), convertito con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il Cedolino Unico 

anche alle supplenze. 

  Finanziamenti per il fondo dell’istituzione scolastica,funzioni strumentali, incarichi 

specifici del Personale ATA, ore eccedenti, che in applicazione dell’art. 2 comma 197 

della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), ha introdotto il “Cedolino Unico” a partire 

dal 01/01/2011.  

Con  queste risorse l’Istituzione scolastica intende:  

a) migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico; 

b)  perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come 

proposti dal Piano dell’Offerta; 

c)  favorire le iniziative di un’offerta formativa qualificata e rispondenti il più possibile agli 

specifici e diversificati bisogni della nostra utenza realizzando più alti livelli di 

educazione e formazione. 

Contemporaneamente, nonostante  l’evidente esiguità delle risorse, questa scuola si 

propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’Offerta Formativa qualificati e rispondente il 
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più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più 

alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. 

 

DEFINIZIONE DELLE SPESE 

Nell’Esercizio finanziario 2013, si sono rilevate economie di bilancio  per quanto 

riguarda le spese vincolate e non vincolate pari ad € 217.115,04. Il totale dell’Avanzo di 

amministrazione, pertanto, suddiviso in non Vincolati pari ad € 166.330,26 e in Vincolati pari 

ad € 50.784,78 vengono reimpiegati come di seguito elencati ( Vedi Allegato 1 ). 

L’ammontare complessivo delle spese è pari a € 307.695,70   ed è distribuito nei 

progetti/attività che risultano interamente finanziati da riutilizzo avanzo di amministrazione, 

contributo dello Stato, contributi da privati, come da Prospetto utilizzo entrate” che segue 

appositamente predisposto dal D.S.G.A. In questo senso per ogni Attività e per ogni 

Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono 

elencate le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.                    
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 ALL. N. 1            

 DETERMINAZIONE E RIUTILIZZAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                        E.F. 2013 

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013 RIUTILIZZAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 

cod. Descrizione attiv./progetto 
Tipologia entrate RIUTILIZZAZIONE  1 RIUTILIZZAZIONE  2 RIUTILIZZAZIONE  3 

Finalizzate 
Non 

finalizzate importo progetto importo progetto importo progetto 

A01 Funzionamento amministrativo generale  6.725,34 9.333,81 16.059,15 A01 0,00   0,00   

A02 Funzionamento didattico generale   1.008,65 1.008,65 A02 0,00   0,00   

A03 Spese di personale 9.383,86   9.383,86 A03 2.365,08   0,00   

A04 Spese d'investimento   40.102,21 40.102,21 A04 0,00   0,00   

P01 Sicurezza nell'Istituto d'istruzione superiore 3.236,41   3.236,41 P01 0,00   0,00   

P02 Attività extracurriculari e MAG   esperti esterni   12.896,22 12.896,22 P02 0,00   0,00   

P03 Viaggi d'istruzione    226,43 226,43 P03 0,00   0,00   

P04 Orientamento e obbligo formativo 2.361,15   2.361,15 P04 0,00   0,00   

P05 Borse di studio e premi culturali 2.500,00   2.500,00 P05 0,00   0,00   

P06 Aggiornamento docenti di sostegno 4.972,78   4.972,78 P06 0,00   0,00   

P07 Consulta degli studenti 0,00   0,00 P07 0,00   0,00   

P08 Integrazione e Potenziamento Offerta Formativa 2.483,69   2.483,69 P08 0,00   0,00   

P09 Progetto EX OPCM      2.143,89   0,00 P09 0,00   0,00   

P10 PO FSE "Competenze per competere"   1.287,23   1.287,23 P10 0,00   0,00   

P11 Formazione  per docenti neo assunti   222,09   0,00 P11 0,00   0,00   

P12 
PO FSE “Una Bussola per crescere e saper 
scegliere  12.794,45  12.794,45 P12 0,00  0,00  

P13 Alternanza Scuola Lavoro  173,89  173,89 P13 0,00  0,00  

P14 Progetto Cento Scuole  2.500,00  2.500,00 P14 0,00  0,00  

  F/do di Riserva 0,00 300,00 300,00 A01 0,00   0,00   

Z01 Disponibilità da programmare   102.462,94 102.462,94 Z01 0,00   0,00   

          50.784,78 166.330,26 214.749,06   2.365,08   0,00   

       TOTALE A.A. di competenza  217.115,04   217.115,04   
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PROSPETTO UTILIZZO ENTRATE  
     

  1.01 1.02 2.01  2.04 2.01 b 5.01/5.02 7.01 99 

 307.695,70 166.330,26 50.784,78 13.450,66 2.000,00 25.000,00 50.000,00 130,00 1.000,00 

 
TOTALE 

ENTRATE 

Avanzo amm.ne 

NON 

VINCOLATO 

Avanzo amm.ne 

VINCOLATO 

F/di per il 

funzionamento 

delle istituzioni 

scolastiche 

Altri finanziamenti 

vincolati Fondi Progetto PO 

FSE Regione Abruzzo 

Contributi da privati 

vincolanti/non 

vincolati 
Altre Entrate 

PARTITE DI 

GIRO 

A1 21.459,15 9.633,81 6.725,34 5.100,00     1.000,00 

A2 22.059,31 1.008,65  8.050,66   13.000,00   

A3 11.749,84  11.749,84       

A4 40.232,21 40.102,21      130,00  

P01 5.236,41  3.236,41    2.000,00   

P02 45.896,22 12.896,22     33.000,00   

P03 226,43 226,43        

P04 4.361,15  2.361,15    2.000,00   

P05 2.500,00  2.500,00       

P06 4.972,78  4.972,78       

P07 2.573,89  173,89  2.000,00     

P08 2.483,69  2.483,69       

P09 2.500,00  2.500,00       

P10 1.287,23  1.287,23       

P11 25.000,00     25.000,00    

P12 12.794,45  12.794,45       

Fondo di riserva 300,00   300,00      

   Totali 205.232,76        1.000,00 

PARTITE DI GIRO         1.000,00 

Z01 

DISPONIBILITA’  
102.462,94 102.462,94   

 
 

 
  

Totale delle 

entrate 

 

 

307.695,70 

 

 

166.330,26 

 

 

50.784,78 

 

 

13.450,66 

 

 

 

2.000,00 

 

 

 

25.000,00 

 

 

 

 

50.000,00 

 

 

130,00 
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ANALISI DELLE SPESE 

 

Per quanto riguarda l’analisi delle spese, per le quali sono predisposte le relative 

schede illustrative finanziarie inerenti le attività e i progetti, da essa si può evincere la 

strategia complessiva di gestione che si rifà agli indirizzi del Consiglio e ai contenuti 

progettuali del POF, cercando di bilanciare gli investimenti per soddisfare ai bisogni 

educativi. Va sottolineato quanto i margini di manovra disponibili siano esigui, considerato 

che i finanziamenti sono per lo più destinati a spese obbligatorie. Pur con queste 

limitazioni, nel bilancio dell’anno 2014 sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti per 

quanto riguarda la politica di spesa relativamente alle seguenti attività: 

 Rafforzamento delle strutture operative, amministrative, didattiche, librarie e 

scientifiche, il cui corretto funzionamento è indispensabile per il 

miglioramento della competitività della scuola; 

 Incentivi per stimolare la capacità propositiva del personale docente ad 

attivare progetti innovativi di didattica; 

 Valorizzare del patrimonio informatico e dei sistemi di sicurezza e proseguire 

nella scelta di effettuare spese di investimento; 

 Sviluppo delle reti di scuola e di accordi con il territorio per ampliare l’offerta 

formativa rivolta agli alunni e alle famiglie e per la formazione del personale 

della scuola; 

 Innalzare il credito pubblico dell’istituzione; 

 Offrire servizi agli utenti sempre più efficienti. 

I progetti/attività, sono intitolati in base agli obiettivi generali di questa istituzione e in 

continuità, in molti casi con le denominazioni adottate nell’ esercizio finanziario 

precedente. 

Si effettua di seguito un esame degli aggregati: 

 Le schede, di cui si compone il Programma annuale, relative ad 

attività/progetti, contengono, oltre alla descrizione analitica delle finalità, 

precisi indicatori che consentono consentire un’ adeguata valutazione 

dell’efficacia e dell’efficienza  dell’attività dell’ Istituto nel suo complesso e 

nei singoli progetti. 

In questa seconda parte della relazione vengono presentate in forma schematica le 

diverse attività programmatiche per l’anno 2014. 

Gli obiettivi complessivi dei singoli  sotto programmi sono descritti e motivati nel 

P.O.F. approvato dagli OO. CC. d’Istituto e gli obiettivi stessi – descritti in termini misurabili 

– sono riportati nelle schede allegate. 
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La dimostrazione analitica delle spese della singola Attività/Progetto che 

compongono il Programma annuale è descritta nelle schede finanziarie predisposte al 3° 

livello, secondo la modulistica ministeriale. 

 

 

ATTIVITA’: Processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale 

aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa: 

 

A01 Funzionamento amministrativo generale € 21.459,15 

Nell’aggregato A01 afferiscono le spese che garantiscono l’attività ordinaria della scuola  e degli uffici di 

segreteria dei due Licei. Sono quindi imputate le spese relative a: Cancelleria, materiale informatico, 

software, riviste amministrative e stampati, acquisti, noleggio e manutenzione attrezzature, spese 

amministrative e bancarie, materiale igienico, utenze e canoni. 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Aggr. Descrizione Importo 
01 Avanzo di amm.ne non vincolato 16.059,15 02 Beni di consumo 9.459,15 

02 Finanziamenti dello Stato 5.100,00 03 Acquisto di servizi e 

utilizzo di beni da terzi 

5.500,00 

   04 Altre spese 3.000,00 

   06 Beni d’investimento 3.500,00 

 

A02                     Funzionamento didattico generale € 22.059,31 

La realizzazione del POF passa attraverso la realizzazione di obiettivi didattici e organizzativi che perseguiti 

nelle ordinarie attività didattiche, necessitano dell’utilizzano di beni di consumo pertanto nell’aggregato A02 

le voci di spesa sono: materiale di facile consumo e di uso didattico, sussidi, materiale informatico, 

organizzazione di manifestazioni, assicurazione alunni, manutenzione attrezzature didattiche. 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Aggr. Descrizione Importo 
01 Avanzo di amm.ne non vincolato 1.008,65 02 Beni di consumo 12.000,00 

02 Finanziamenti dello Stato 8.050,66 03 Acquisto di servizi e 

utilizzo di beni da terzi 

9.000,00 

05 Contributi da privati 13.000,00 06 Beni d’investimento 1.059,31 

 

A03 Spese del Personale € 11.749,84 

Nell’aggregato A03, a finanziamento vincolato come avanzo di amministrazione, sono iscritte le spese che 

possono garantire la continuità del servizio scolastico. non sono più previste spese gravanti sul FIS e spese 

per supplenze poiché tali compensi saranno retribuiti mediante ordini di pagamento al SPT (procedura 

cedolino unico). 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Aggr. Descrizione Importo 
01 Avanzo di amm.ne vincolato 11.749,84 01 Personale  11.749,84 

 

A04 Spese d’investimento € 40.232,21 
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L’aggregato A04 è finalizzato a incrementare la dotazione di sussidi, attrezzature didattiche e multimediali 

per aule e laboratori, arredi alla sostituzione dei beni obsoleti. 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Aggr. Descrizione Importo 
01 Avanzo di amm.ne non vincolato 40.102,21 06 Beni di investimento 40.232,21 

05 Altre Entrate    130,00    

 

 

DESCRIZIONE PROGETTI: 

N. 12 progetti per l’ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa e in 

particolare progetti volti a raggiungere obiettivi di gestione. Le schede relative ai progetti ( 

n° 12 ) di cui si compone il programma contengono non solo una descrizione analitica 

degli obiettivi dei singoli progetti, ma anche indicatori che possono consentire una 

adeguata valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del programma nel suo complesso e 

dei singoli progetti. 

 

 

P01      Sicurezza nell’Istituto d’Istruzione Superiore € 5.236,41 

L’Istituzione scolastica rappresenta sia per l’utenza che per il personale luogo sicuro di lavoro e studio, il 

progetto intende far fronte a tutte quelle spese finalizzate per l’adeguamento della scuola agli obblighi 

derivanti dall’applicazione del D.lgvo n. 81/08 e spese relative alle prestazioni consulenziali in materia di 

privacy e sicurezza, nonché  all’acquisto di beni, servizi e forniture con medesima finalità.  

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Aggr. Descrizione Importo 
01 Avanzo di amm.ne  vincolato 3.236,41 02 Beni di consumo 500,00 

05 Contributi da privati 2.000,00 03 Acquisto di servizi e 

utilizzo di beni da 

terzi 

4.736,41 

 

P02     Attivita’ extracurriculari e MAG Esperti Esterni € 47.896,22 

Il progetto è destinato agli alunni del Liceo Classico e del Liceo Artistico per lo svolgimento del corso MAG 

ad incremento delle materie quali matematica e inserimento di materie quali Storia dell’Arte e Discipline 

giuridiche; delle attività extracurriculari che la suola intende realizzare: corsi di lingua, spettacoli teatrali, 

sportello con il psicologo, manifestazioni. Potenziate per innovare e migliorare la didattica e gli esiti formativi 

degli alunni. Le spese relative al progetto riguardano soprattutto spese per Esperti Esterni. 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Aggr. Descrizione Importo 
01 Avanzo di amm.ne non vincolato 12.896,22 01 Personale 42.896,22 

05 Contributi da privati 

 

33.000,00 02 Beni di consumo 3.000,00 

 

P03              Viaggi d’Istruzione e Visite Guidate € 226,43 
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Il progetto è destinato a tutti gli alunni delle classi dell’istituto che devono arricchire le proprie conoscenze 

attraverso visite guidate e viaggi d’istruzione. Afferiscono al suddetto progetto le spese relative a prestazioni 

di servizi da terzi.  

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Aggr. Descrizione Importo 
01 Avanzo di amm.ne vincolato  

226,43 

03 Acquisto di servizi e 

utilizzo di beni da terzi 

 

226,43 

 

P04                     Orientamento e obbligo Formativo € 4.361,15 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi finali del Liceo Classico e del Liceo artistico nonché agli alunni 

dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie di 1° grado del territorio. Approfondire e orientare gli alunni nella 

scelta della scuola superiore, delle facoltà universitarie e alla conoscenza del mondo del lavoro. Afferiscono 

al suddetto progetto spese per il Personale e spese per acquisto di servizi e utilizzo di beni da terzi.  

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Aggr. Descrizione Importo 
01 Avanzo di amm.ne vincolato 2.361,15 01 Personale 4.000,00 

05 Contributi da privati 2.000,00 02 Beni di consumo 361,15 

 

P05              Borse di studio e premi culturali  € 2.500,00 

Il progetto è destinato agli alunni che sostengono gli esami di maturità più meritevoli e che riescono a 

raggiungere traguardi di eccellenza.  

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Aggr. Descrizione Importo 
01 Avanzo di amm.ne vincolato 2.500,00 04 Altre spese 2.500,00 

 

 

P06 Aggiornamento Docenti di sostegno € 4.972,78 

Il progetto è destinato ai docenti di sostegno dell’istituto per la loro formazione. La scuola partecipa ad ogni 

iniziativa di formazione che possa innalzare la qualità del servizio scolastico e la professionalità degli 

operatori della scuola, migliorare la qualità del servizio fornito all’utenza, valorizzare ed arricchire la 

professionalità. Afferiscono al progetto spese del personale: Esperti Esterni. 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Aggr. Descrizione Importo 
01  

Avanzo di amm.ne vincolato 

 

4.972,78 

 

03 

Acquisto di servizi e 

utilizzo di beni da terzi 

 

4.972,78 

 

P07 Alternanza Scuola - Lavoro € 2.173,89 

Il progetto si svolge attraverso un percorso che si articola in moduli di formazione sia in aula che in azienda 

con l’obiettivo di far acquisire conoscenze e competenze di base e professionali che consentono allo 

studente di svolgere un ruolo attivo e da protagonista nella realtà lavorativa e sociale. Le spese relative al 

progetto riguardano spese per il personale interno, spese per beni di consumo e spese per trasferte alunni. 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Aggr. Descrizione Importo 
01 Avanzo di amm.ne vincolato 173,89 01 Personale 1.573,89 

01 Altri finanziamenti vincolati 2.000,00 02 Beni di consumo 200,00 

   03 Acquisto di servizi e 

utilizzo di beni da terzi 

 

400,00 
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P08        Integrazione e potenziamento Offerta Formativa € 2.483,69 

Il progetto si propone l’acquisizione e il potenziamento delle abilità di base attraverso un diverso approccio 

relazionale che permetta l’acquisizione o il consolidamento di metodo di studio e di una vera motivazione 

allo studio, promuovendo le potenzialità di ciascuno. 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Aggr. Descrizione Importo 
01 Avanzo di amm.ne vincolato 2.483,69 01 Personale 2.000,00 

   02 Beni di consumo 483,69 

 

P09                     Progetto Cento Scuole € 2.500,00 

Il progetto realizzato in rete con l’Istituto Comprensivo di Fossacesia, propone un percorso didattico 

pluridisciplinare inteso a promuovere l’inclusione attraverso la conoscenza del proprio territorio e del suo 

Patrimonio. Al progetto afferiscono le spese personale interno.  

 Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Aggr. Descrizione Importo 
01 Avanzo di amm.ne vincolato 2.500,00 01 Personale 2.500,00 

 

P10 PO FSE “Competenze per competere € 1.287,23 

Il progetto realizzato in rete con altri due istituti, finanziato dalla Regione Abruzzo con fondi PO FSE. Sono 

stati attivati percorsi per il consolidamento di competenze di matematica ed inglese. Le spese relative al 

progetto riguardano spese del personale interno ed esterno e beni di consumo. 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Aggr. Descrizione Importo 
01 Avanzo di amm.ne vincolato 1.287,23 01 Personale 1.000,00 

   02 Beni di consumo 287,23 

 

 

P12 PO FSE “Una Bussola per crescere e saper scegliere” € 12.794,45 

Il progetto realizzato in rete con un istituto comprensivo e con un Organismo di Formazione, finanziato dalla 

Regione Abruzzo con fondi PO FSE. La linea d’intervento di questo progetto è riferita al riorientamento e alla 

rimotivazione durante il percorso scolastico Le spese relative al progetto riguardano spese del personale 

interno ed esterno e beni di consumo. 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Aggr. Descrizione Importo 
01 Avanzo di amm.ne  vincolato 12.794,45 01 Personale 9.417,15 

   02 Beni di consumo 1.175,78 

   03 Acquisto di servizi e 

utilizzo di beni da terzi 

 

2.200,00 

   04 Altre spese 1,52 

 

P15      PO FSE “Design, fashion, magie, profumi e alchimie orientali in un tripudio di 

forme e colori”           
€ 25.000,00 



 27 

Il progetto, realizzato in rete con l’Organismo di Formazione – ENFAP è interamente finanziato dalla 

Regione Abruzzo con i fondi PO FSE per la terza annualità. Le spese relative al progetto riguardano spese 

del personale interno ed esterno e beni di consumo. 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Aggr. Descrizione Importo 
03 Finanziamenti della Regione 25.000,00 01 Personale 19.921,48 

   02  Beni di consumo   3.916,00 

   03 Acquisto di servizi e 

utilizzo di beni da terzi 
 

1.162,52 

 

 

Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione 

fino al loro esaurimento o, comunque, fino alla integrale realizzazione dell’obiettivo per cui 

sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione 

all’andamento attuativo  del progetto o della reale disponibilità delle somme indicate. 

 

 

G GESTIONI ECONOMICHE 0,00 

 Nessuna attività  

R FONDO DI RISERVA 300,00 

R98 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) 
previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I.44/2001,ed è circa il 2% dell’importo della 
dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate. Tale risorsa 
verrà utilizzata  per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi per 
progetti/attività durante l’Esercizio finanziario 2013, come previsto dall’art. 7 
comma 3 del D.I. 44/2001.  

 PARTITA DI GIRO 1.000,00 

R99   Si prevede una somma di € 1.000,00 per anticipazione al DSGA per far fronte alle 
minute spese necessarie per assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività.      

Z DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 102.462,94 

 Disponibilità finanziaria, determinata in gran parte dai residui attivi degli anni 
precedenti, sulla quale permane l’incertezza della sua eventuale disponibilità così 
come chiarito  dalla nota del Miur dell’11/11/2010 prot. n. 10773, in merito ai 
residui attivi non riscossi negli anni precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 
RIEPILOGO DELLE  SPESE  

 1 2 3 4 5 98 99  

 
SPESE DI 

PERSONALE 
BENI DI 

CONSUMO 

PRESTAZION
E SERVIZI DA 

TERZI 
ALTRE SPESE 

BENI DI 
INVESTIMENT0 

FONDO DI 
RISERVA 

PARTITE 
DI GIRO 

TOTALE USCITE 

A1 0,00 9.459,15 5.500,00 4.000,00 2.500,00  1.000,00 21.459,15 
A2 0,00 12.000,00 9.000,00 1.059,31 0,00   22.059,31 
A3 11.749,84 0,00 0,00 0,00 0,00   11.749,84 
A4 0,00 0,00 0,00 0,00 40.232,21   40.232,21 

P01 0,00 500,00 4.736,41 0,00 0,00   5.236,41 
P02 0,00  45.896,22 0,00 0,00   45.896,22 
P03 0,00 0,00 226,43 0,00 0,00   226,43 
P04 2.000,00 0,00 2.361,15 0,00 0,00   4.361,15 
P05 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00   2.500,00 
P06 0,00 0,00 4.972,78 0,00 0,00   4.972,78 
P08 2.000,00 483,69 0,00 0,00 0,00   2.483,69 
P10 1.000,00 287,23 0,00 0,00 0,00   1.287,23 
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P12 9.417,15 1.175,78 2.200,00 1,52 0,00   12.794,45 
P13 1.473,89 200,00 400,00 0,00 0,00   2.173,89 
P14 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00   2.500,00 
P15 19.922,02 3.916,00 1.162,52 0,00 0,00   25.000,00 

Fondo di 
riserva 

     300,00  300,00 

Totali        205.232,76 
PARTITE DI 

GIRO 
      1.000,00  

Z01 
DISPONIBILITA

’ 
       102.462,94 

 

 

LA SPESA PER LE ATTIVITA’  € 95.500,51        
LA SPESA PER PROGETTI   €  109.432,25 
FONDO DI RISERVA  € 300,00  

 

Pertanto, le risultanze contabili del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2013,  sono riportate nella seguente modulistica ministeriale: 

- Mod. A – Programma annuale 

- Mod. B – Schede illustrative finanziarie per n° 4 Attività e n° 12      Progetti 

- Mod. C – Situazione presunta al 31/12/2013 

- Mod. D – Utilizzo Avanzo di amministrazione 

- Mod. E – Riepilogo per Conti economici 

 

Il Programma Annuale, per sua stessa natura, non può essere concepito come una 

struttura immodificabile, ma deve aderire flessibilmente ai bisogni e alle finalità proprie 

dell’Istituzione scolastica. Si potranno, quindi, effettuare modifiche parziali  e motivate del 

Programma stesso all’interno delle seguenti scansioni temporali: 

 Entro la fine del mese di giugno: periodo compatibile con la verifica delle 

disponibilità finanziarie e dello stato di avanzamento dei lavori; 

 Entro la fine del mese di novembre: periodo compatibile con la previsione relativa  

all’ultimo trimestre finanziario e con la predisposizione del Nuovo Programma 

Annuale. 

 

 

 

GRAFICI E INDICI DI BILANCIO 
 

Per una migliore comprensione del programma annuale, vengono di seguito riportate 

alcune rielaborazioni grafiche. 

 
ENTRATA 
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Rapportando alcuni dei valori indicati nel programma annuale si possono determinare 

numeri indice che consentono una immediata valutazione dell’attività programmata. 

 

Si ritengono particolarmente significativi i seguenti: 

 

 

INDICE DI AUTOFINANZIAMENTO 
 

Avanzo di amm.ne non vincolato 

                       ______________________________ x 100 = 54,50% 

     

Totale Entrate 

 

 

 

Avanzo di amm.ne vincolato 

                       ______________________________ x 100 = 16,50 % 

     

Totale Entrate 

 

 

 
INDICE DI FINANZIAMENTO ESTERNO 

 
 

Finanziamenti dello Stato 

                       ______________________________ x 100 = 5 % 

     

Totale Entrate 
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Finanziamenti da Enti Territoriali 

                       ______________________________ x 100 = 8 % 

     

Totale Entrate 

 

 

Contributi da privati 

                       ______________________________ x 100 = 16% 

     

Totale Entrate 

 

 

Altre Entrate 

                       ______________________________ x 100 = 0,0 % 

     

Totale Entrate 

 

 

 

 
 

 
 

SPESE PER ATTIVITA’ 
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SPESE PER PROGETTI 
 

 
 

 

 


