
 

Relazione Programma Annuale A.F. 2020 

1. Premessa 
La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata 
effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129. 
Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il 
Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:  
 Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto del 1/10/2018 con delibera n° 77; 
 Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti 

privati; 
 Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; 
 I bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 
 La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 
 Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto. 

 

 



2. Obiettivi PTOF 
1. fornire supporti adeguati affinché ognuno, come  studente  e  come  persona, sviluppi un’identità 

responsabile, consapevole ed aperta; 

2. favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai  continui cambiamenti che 
avvengono nella società; 

3. fornire competenze per l’inserimento professionale; 

4. educare alla Cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di 
ogni alunno che deve diventare cittadino d’Europa e del mondo; 

5. educare alla convivenza civile ed al rispetto della legalità; 

6. educa al mantenimento ed alla difesa della salute, al rispetto per gli ambienti naturali ed alla 
conservazione dei beni pubblici; 

7. educare alla conoscenza e alla trasmissione delle tradizioni e memorie nazionali; 

8. promuove l’intelligenza creativa; 

9. far emergere il talento espressivo dello studente; 

10. promuovere la libertà di pensiero e di espressione e la convivenza anche in contesti multi etnici; 

11. fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta; 

12. individuare bisogni e disagi dei preadolescenti, per evitare disadattamenti e abbandoni scolastici; 

13. mirare all’orientamento di ciascuno, inteso come consapevolezza della propria identità e come avvio 
di un processo che possa dare un’identità operativa e cosciente; 

14. impostare percorsi formativi, promuovendo e favorendo il processo di crescita e maturazione della 
persona, affinché tutti siano  in grado di elaborare metodi e categorie che permettano itinerari  
personali e scelte autonome 

 
La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è 

improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, 
universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 14/11/2019 è stato coerentemente calcolato 
considerando gli impegni in programmazione alla data del 14/11/2019 ed è stato distribuito sulle Attività e sui 
Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 
(vedi mod. D). 

 

 
 
Si evidenzia che l'avanzo non distribuito deriva da residui attivi provenienti da ex 125 C.D. (oggi I.C. 
Castelverde), importo da radiare come da comunicazione dello stesso Istituto che li ha dichiarati inesigibili. 
 



 
Alla data della stesura del Programma Annuale 2020 sono state inserite solo le entrate certe, ossia il 
finanziamento statale relativo alla Dotazione Ordinaria 2020. Ulteriori entrate saranno oggetto di variazione 
di bilancio. 

 
 
 
 



 
Sarà utilizzato per piccole riparazioni necessarie per il decoro della scuola A.1.1); per incarico RSPP, Medico 
competente e dispositivi di sicurezza per i dipendenti (A.1.2) e per medicinali e beni di consumo sanitari, 
assistenza tecnico informatica, PC, tablet e dispositivi di telefonia e mobile (A.1.3) 

 

 
Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione 
servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, 
toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, 
interventi manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario per segreteria,  manutenzione  e 
riparazioni,software, mobili e arredi d’ufficio,ecc. e relativi acquisti (A.2.1) 
 



 
Sarà utilizzato per acquisti beni di consumo, materiali e accessori, prestazioni professionali specialistiche 
(A.3.1) e  per quanto attiene all'A.3.2 sarà utilizzato per prestazioni professionali della Coop Segni di 
integrazione sull’alunno ipoacusico. Si tratta di un Progetto, inserito nel PTOF, di assistenza alla 
comunicazione per disabilità sensoriale, che prevede la costituzione di una rete organizzativa tra l’assistente 
alla comunicazione della Coop e le diverse figure professionali che affiancano l’alunno con disabilità 
sensoriale. Nel lavoro di squadra le insegnanti curriculari, il docente di sostegno e l’operatore produrranno e 
utilizzeranno materiali e modalità didattiche strategiche al fine di rendere accessibile la lezione all’alunno con 
difficoltà acustiche. 

 

 

Sarà utilizzato per visite, viaggi, spettacoli ed eventi di istruzione. 

 

Sarà utilizzato per acquisto materiali e accessori o visite scuole secondarie. 



 

Sarà utilizzato secondo apposita delibera del Consiglio di Istituto, generalmente per acquisto di materiale di 
consumo e strumentazioni accessorie richieste dai docenti (P.1.1). Nella voce P1 sono inseriti anche i 
progetti P.1.2 - Coding e Robotica e P.1.3. - Scacchi, ma alla data di stesura del programma annuale non 
sono quantificabili né le entrate e né le uscite, pertanto saranno oggetto di variazioni di bilancio. 

 

Sarà utilizzato per la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale. 

 



 

Infine, poiché alla data attuale non possono essere quantificati gli importi relativi ai progetti P.2.1-
Assicurazione alunni; P.2.2-Motoria FairPlay e P.2.3-Abilitiamoci giocando, si comunica che tali importi 
saranno oggetto di variazioni di bilancio. 

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare 

Tale fondo, pari a € 51.273,30 (uguale all’anno precedente), è costituito dalla somma degli importi di € 
22.603,33, € 28.645,20 e €24,77 (rispettivamente residui nr. 14, 15 e 20 del 2010, dovuti da IC Castelverde) 
così come riportato nel mod. L Residui attivi. 

4 Conclusioni 

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il Fondo 
economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il 
regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo 
economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo 
di ogni spesa minuta in € 100,00. 

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: 
Attività A02-01 “Funzionamento amministrativo”    
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. 
Reversale: Partite di giro: Voce         99/01        Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto 
fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal 
rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. 

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di 
intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in 
fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. 

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e di aver osservato le 
norme regolamentari, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2020. 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Maria Michela BOCCIA  

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Caterina BIAFORA  



 

 

 

 

  

 


