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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2019 COMPRENSIVA 
DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA 

 

PREMESSA  
Il presente Programma Annuale riguarda l’esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di politica gestionale 
dell’istituto e rappresenta l’interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2018/21.  
Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-
contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell’offerta 
formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed 
efficienza all’azione dell’Istituto. 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Il Programma Annuale dell’istituzione scolastica ISISS “DON L. MILANI” per l’anno 2019 è stato predisposto secondo le 
indicazioni contenute in:  
_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Tiennale dell’Offerta Formativa dell’ISiSS “Don Lorenzo Milani” 
di Tradate (VA).  
_ D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di 
un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d’Istituto; _ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge 
finanziaria 2007;  
_ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il 
bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni 
scolastiche a partire dal 2007;  
_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l’applicazione del Cedolino unico;  
_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135;  
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;  
- Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 –a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – 
periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio agosto 
2019. 

 
1. ASPETTI PROCEDURALI  

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2019, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione 
con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti 
verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d’Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha 
carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte 
educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'ISISS “Don Lorenzo 
Milani” di Tradate (VA). 

 
Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione 
dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, 
come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare 
ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:  
seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione; prima 
metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo  
trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale. 

 
Con nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle 
risorse spettanti per l’EF 2019 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.  
La risorsa finanziaria assegnata all’ ISISS “Don Lorenzo Milani” di Tradate (VA) è pari a euro 110.934,16 calcolata per il periodo 
gennaio agosto 2019; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007. Tale 
risorsa è così composta e potrà essere impegnata nel corso dell’esercizio finanziario. 
Funzionamento amministrativo - didattico  € 38.156,00 
Compenso revisori dei conti – istituzione capofila  €   2.172,00 
Alternanza Scuola Lavoro € 11.477,10 
Spese per contratti di pulizia esternalizzate € 59.129,06 

Totale  € 110.934,16  
  
In applicazione dell’art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il 
c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non 
deve essere prevista in bilancio né accertata.  

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata 
per il Miglioramento dell’Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi 
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specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la 
sostituzione dei docenti assenti.  
In ogni caso si procederà a iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 seguendo le 
indicazioni del DI 44/01; utilizzare l’avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza; 
assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR; impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto 
integrativo d’istituto; nella gestione della cassa dell’istituzione scolastica l’assunzione degli impegni, in conseguenza 
dell’approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento 
monitoraggio dell’evoluzione degli incassi e dell’andamento della cassa medesima. 
 
Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d’Istituto, con la mission e la vision caratter izzanti 
l’Istituto; tiene in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti 
rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – 
economiche e culturali del territorio di riferimento.  
Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si 
sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.  
Per cercare di superare l’asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d’anno.  
I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA 
sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello 
progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia. 
 
La presente relazione al PA per l’Esercizio Finanziario 2019 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di 
riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all’approvazione del PTOF.  
Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione 
che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’Istituzione 
Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.  
Il DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all’autonoma allocazione delle risorse 
finanziarie provenienti dal Ministeri, esplicitando le sue scelte all’interno dei documenti previsti e allegati alla presente  
relazione. 

 

2. ASPETTI GESTIONALI  
La realizzazione e l’organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell’istituto:  
_ Piano triennale dell’Offerta Formativa, 
_ Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018;  
_ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell’Istituto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;  
_ obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono. 

 
3. L’ISTITUTO E IL TERRITORIO 
Contesto territoriale specifico 
L’ISISS “Don Lorenzo Milani di Tradate è composto da 2 plessi e da una sede staccata 

 

o Sede principale CAT / AFM sita in Via Gramsci, 1 Tradate (VA) dove sono presenti gli uffici  
 

o Sede G.COM in Via Gramsci, 1 Tradate (VA) 
 

o Sede Liceo Artistico in Piazza San Giuseppe, 1 Venegono Inferiore (VA) 
 
L'Istituto è collocato nel settore orientale della Provincia di Varese, al confine con quella di Como. Pur essendo un'area 
storicamente caratterizzata da una precoce industrializzazione, il fenomeno della delocalizzazione e la crisi economica hanno 
inciso pesantemente sul contesto socio-economico dell'utenza. Pur essendo al centro di una rete di infrastrutture che 
permettono di raggiungere capoluoghi delle province di Varese, Como, Milano, l'utilizzo dei mezzi trasporti pubblici non è 
sempre agevole, e il collegamento con i centri minori risulta spesso difficoltoso, considerando che circa un terzo dell'utenza 
proviene dalle province limitrofe (Como, Milano). Questo determina, in particolare nella sede di Venegono, un numero 
consistente di entrate posticipate e uscite anticipate e incide sull'organizzazione di attività pomeridiane extracurricolari. Le 
difficoltà finanziarie delle Amministrazioni locali, in particolare della Provincia, hanno determinato negli ultimi anni la r iduzione 
dei contributi pubblici alla scuola che, seppur modesti, consentivano nel passato la realizzazione di interventi nel campo dei 
servizi della manutenzione/miglioramento delle infrastrutture. 

 

Negli ultimi tre anni, l'Istituto ha attivato, o significativamente implementato, una serie di collaborazioni - ora consolidate - con 
una pluralità di Enti locali (in particolare la Provincia, i Comuni di Tradate e Venegono), agenzie del territorio e realtà del terzo 
settore, con i quali è stato possibile relazionarsi, al fine di attuare una proficua e sinergica collaborazione nel rispetto delle 
reciproche specificità. A Tradate e Comuni limitrofi sono presenti aziende e studi professionali in sintonia con gli indirizzi di 
studio dell'Istituto: per i settori AFM e CAT sono attivi numerosi rapporti proficui di scambio con il mondo del lavoro, invece, per 
Liceo e Grafica e comunicazione è stato necessario istituire una serie di contatti, con le realtà più dinamiche dell'area di 
riferimento e con partner operanti in un contesto geografico più ampio. Molto proficua è la collaborazione con diversi enti 
presenti sul territorio: le Università, la Camera di commercio, gli Ordini professionali, l'Unione industriali, con i quali il "Don 
Milani" ha dato vita a sinergie in progetti di ricercazione. 
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L’analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi 
prioritari: 

 
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning  

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori  

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità  

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali  

- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini  
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica  

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro  

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014  

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese  

- incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione  
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti  
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti  
- definizione di un sistema di orientamento 

 

Le SCELTE DIDATTICHE sono state declinate nel curricolo di istituto.  
 
Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i 
progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le 
valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto e sono:  
 
 
- Cittadinanza - Adempimenti istituzionali  

 
- Cittadinanza – La scuola incontra la società  

 
- Attività culturali - Promozione della letteratura e del cinema  

 
- Attività culturali - Laboratorio teatrale  

 
- Attività culturali - Viaggi d’istruzione, visite guidate, uscite didattiche  

 
- Attività culturali- I pomeriggi del “Don Milani”  

 
- Attività culturali - “Tavolo della cultura di Tradate”  

 
- Arte e creatività - Laboratori artistici  

 
- Arte e creatività - Mostre  

 
- Arte e creatività - “Progetto Collaboriamo”  

 
- Benessere a scuola - Educazione allo sport  
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- Benessere a scuola - PON, uno strumento per la formazione permanente  
 

- Internazionalizzazione - Certificazioni linguistiche  
 

- Internazionalizzazione - Stage linguistici  
 

- Internazionalizzazione - Manifestazioni culturali in lingua straniera  
 

- Internazionalizzazione - Progetti europei Erasmus+  
 

- Orientamento al lavoro e all'istruzione post-secondaria  
 

- Professioni e cittadinanza 
 

 

4. I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO  
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la 
Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali la popolazione 
scolastica e le risorse umane.  
Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all’attuale assetto dell’Istituzione scolastica. L’Istituto comprende 2 plessi e 1 
sede distaccata con n. 1.103 alunni frequentanti. 

 

Codice meccanografico Comune Indirizzo 

      

 VATD011016   TRADATE VIA GRAMSCI 1 – SEDE DI SEGRETERIA 

    

 VATF01101C   TRADATE VIA GRAMSCI, 1 

   

 VASL011017  VENEGONO INFERIORE  PIAZZA SAN GIUSEPPE, 1 
       

 

PERCORSO DI STUDIO N. CLASSI N. ALUNNI 

C.A.T. 10 211 

A.F.M. 8 195 

G.COM 11 273 

LICEO ARTISTICO 17 424 

      TOTALE ALUNNI  1.103 
    
 

 
 
Attualmente risultano in servizio nell’Istituzione Scolastico le seguenti figure professionali: 
 
DOCENTI   

DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO 73 

 PART TIME 3 

 SOSTEGNO full time 7 

 SOSTEGNO part time 0 

DOCENTI A TEMPO DETERMINATO Contratto annuale al 31/08/2019 12 

 Sostegno contratto annuale al 31/08/2019 0 

 Contratto al 30/06/2019 6 

 Sostegno contratto annuale al 30/06/2019 12 

 fino al termine delle attività didattiche 08/06/2019 3 

DOCENTI DI RELIGIONE  Incarico a tempo indeterminato full time 0 

 Incarico a tempo indeterminato part time 0 

 Incarico annuale al 31/08/2019 3 

 FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 1 

DOCENTI SU SPEZZONI ORARI Posto normale contratto a tempo determinato su spezzone orario 2 

 Posto sostegno contratto a tempo determinato su spezzone orario 0 

 TOTALE 122 

 

PERSONALE ATA   

DIRETTORE S.G.A. A tempo determinato al 31/08/2019 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  A TEMPO INDETERMINATO 5 
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 Contratto annuale al 31/08/2019 1 

 Contratto al 30/06/2019 4 

ASSISTENTI TECNICI A TEMPO INDETERMINATO 2 

 Contratto annuale al 31/08/2019 1 

 Contratto al 30/06/2019 1 

COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO INDETERMINATO 12 

 Contratto annuale al 31/08/2019 0 

 Contratto al 30/06/2019 1 

PERSONALE ATA PART TIME 1 

 TOTALE 29 

 
 
 

5. FINALITA’ DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA’, PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE  
 

La finalità precipua dell’istituzione scolastica è il successo formativo delle studentesse e degli studenti. Per raggiungere il suo 

scopo, la scuola deve ridurre le barriere nell’apprendimento, come quelle intellettive, sociali, emotive, culturali e/o 

linguistiche.  

L’obiettivo chiave dei contesti formativi non è semplicemente quello di trasmettere l’informazione, ma di sostenere e 

incoraggiare i cambiamenti nella conoscenza e nelle abilità, cioè quello che chiamiamo apprendimento.  

La comunità educante si impegna nell’identificazione delle potenziali barriere all’apprendimento e nella loro riduzione 

attraverso percorsi abbastanza flessibili da fornire sufficienti opzioni e alternative per il successo di ogni studente: operando 

sui mezzi con cui l’informazione è presentata, i mezzi con cui il soggetto in formazione deve esprimere ciò che sa e i mezzi con 

cui viene coinvolto nell’apprendimento. 

Favorire un clima di classe positivo significa coltivare con attenzione la dimensione emotiva alla base di ogni esperienza di 

apprendimento, interpretare l’errore come occasione di confronto e di crescita, alimentare la curiosità e la passione delle 

studentesse e degli studenti sostenendo il loro bisogno di autostima, superare la logica della valutazione fine a se stessa per 

consentire loro di vivere pienamente e serenamente l'avventura dell'apprendimento. 
 

Particolare cura è riservata dall’ISISS “Don Lorenzo Milani” agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso 

adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell’offerta formativa. 
  

I docenti sono impegnati a fornire all’utenza un’offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curricolo 
integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro 
di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio 
a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.  
Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le 
stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche. 

 
Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono 

semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e 

contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno. 
 

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l’opportunità di mettere in relazione nuovi modi di 

apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale: i 

profondi cambiamenti tecnologici e l’obsolescenza tecnologica degli strumenti informatici hanno richiesto e richiedono 

costantemente ampi investimenti nel costante aggiornamento delle strumentazioni laboratoriali anche in considerazione della 

specificità dei curricula di studio presenti. 
 

6. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 
Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:  
- AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l’affermazione dei 
paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della 
valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, mondo 
digitale, approccio alla condivisione, riferimento all’etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole 
cittadinanza attiva, …) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;  

- STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE ‘PON’, per la Programmazione 2014-2020;  
- PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione DELLE ECCELLENZE, come incentivazione che concorra ‘a 
promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti 
pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità’: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato 
principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;  
- PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica, anche per 
migliorare i dati dell’Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI);   
- PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE, anche con l’intervento di Insegnanti 
madrelingua, negli spazi extracurricolari;  
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- INTRODURRE percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai 
livelli europei (CEFR);  
-STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti 

giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all’utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;   
- PROMUOVERE L’INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese e in 

considerazione della presenza in Istituto del Polo Innovazione digitale dell’AT Varese; per il potenziamento degli strumenti 

didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la 

formazione dei Docenti per l’innovazione didattica;   
-PROMUOVERE e SOSTENERE, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica e per l’apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo 

didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali); 
 

 
7. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 
Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.2, comma 4, del 
Regolamento amministrativo contabile (Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44), sono presentati tutti i modelli 
previsti con riferimento all’art.30 del D.I .44/2001 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica 
le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli 
obiettivi previsti nei punti 6 e 7 della presente Relazione illustrativa. 

 
8. LE ATTIVITÀ 

 
Le attività sono state analizzate identificando distinte: 

 
scheda di attività A1 – Attività amministrativo-didattico – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 
A1.1 SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE PULIZIE 
A1.2 SPESE PER PULIZIA AMBIENTI 
A1.3 SPESE PER NOLEGGIO CONTENITORI IGIENICI 
A1.4 SPESE PER PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI 
A1.5 ARREDI 
A1.6 UTENZE TELEFONICHE E TRASMISSIONE DATI 
A1.7 SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO  
scheda di attività A2 – Attività amministrativo-didattico – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO; 
A2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
scheda di attività A3 – Attività amministrativo-didattico – DIDATTICA 
A3.1 PON FESR – LABORATORI INNOVATIVI 
A3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 
A3.3 LABORATORI 
A3.4 CORSI DI RECUPERO 
A3.5 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD AZIONE #7 
scheda di attività A4 – Attività amministrativo-didattico – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
A4.1 PON FSE POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA – PARIGI 
A4.2 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
scheda di attività A5 - Attività amministrativo-didattico – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO 
A5.1 EDU CARE FULLY PROGRAMMAZIONE ERASMUS + CALL 2016 
A5.2 USCITE DIDATTICHE - VIAGGI DI ISTRUZIONE - STAGE 

scheda di attività A6 – Attività amministrativo-didattico – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
A6.1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
A6.2 ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
9. I PROGETTI 
 
L’attività progettuale espressa dal PFOT trova nel presente Programma la sua realizzazione. 
Progetti P1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 
P1.1 PROGETTO CLIL lab. di apprendimento 2° ciclo 
P1.3 PREMIO SCUOLA DIGITALE (PSD) 
P1.4 FUTURAVARESE “COMUNITA’ IN MOVIMENTO 4.0” (PNSD) 
Progetti P2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 
P2.1 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “NON UNO DI MENO” 
Progetti P3 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali” 
Progetti P4 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” 
P4.1 FORMAZIONE PROFESSIONALE INNOVAZIONE DIDATTICA E AMMINISTRATIVA 
P4.2 POLO PROVINCIALE INNOVAZIONE DIGITALE 
Progetti P5 – Progetti per “Gare e concorsi” 
 
La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto. 
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PARTE I – ENTRATE  
 

Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione 
 
La situazione amministrativa presunta al 31/12/2018 - ha rilevato un avanzo complessivo di € 471.413,79 di cui 
€ 370.205,15 vincolato ed € 101.208,64 non vincolato. Le somme vincolate sono state così suddivise:  
 
ATTIVITA’ / PROGETTO AVANZO 

AMM.NE 
VINCOLATO 

Scheda A1 Attività amministrativo-didattico – FUNZIONAMENTO GENERALE E 
DECORO DELLA SCUOLA 

€ 52.840,90 

Scheda A2 Attività amministrativo-didattico – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 24.767,71 
Scheda A3 Attività amministrativo-didattico – DIDATTICA € 44.373,03 
Scheda A4 Attività amministrativo-didattico – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 49.448,90 
Scheda A5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO € 92.456,88 
P1 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE” € 13.422,35 
P2 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “NON UNO DI MENO” € 33.085,29 

 
Le somme non vincolate sono state così suddivise: 
 
ATTIVITA’ / PROGETTO AVANZO 

AMM.NE  NON 
VINCOLATO 

A1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA €      500,00 
A3 DIDATTICA € 89.445,64 
A6 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO €   4.000,00 
P4 PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” €      257,66 
 
FONDO Z -Z101 Disponibilità finanziaria da programmare € 75.054,43  
 

Aggregato 03 Finanziamenti dello Stato  

 
La nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 –a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo 
settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio agosto  
2019. indica le risorse finanziarie su cui poter fare affidamento per redigere il predetto documento contabile per il 
periodo gennaio-agosto 2019. 

 
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per 
altre esigenze (es. PON, ecc…). 

 

In base alla nota sopracitata, la risorsa finanziaria complessiva per il periodo gennaio/agosto 2019 è di € 64.780,46* 

deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 

Dotazione Ordinaria" cosi suddivisa: 
 
€ 38.156,00 per le spese di funzionamento amministrativo-didattico (tabella 1 – Quadro A – DM 21/2007 e incrementi 
disposti con comma 11 della legge n. 107/2015 e DM 834/2015) 
€ 2.172,00 per compenso revisori dei conti istituto capofila 
€ 24.452,46** per alternanza scuola lavoro  
 
**Il finanziamento per alternanza scuola lavoro è stato ridotto a seguito della nota MIUR 3633 del 21/02/2019 ad  
€ 11.477,10 
 
*Per cui il finanziamento totale per il periodo gennaio/agosto 2019 è di € 51.805,10 
 

Altri fondi  STATO vincolati 

 
€ 59.129,06 per il contratto di pulizie esternalizzate periodo gennaio/giugno 2019  
€ 20.000,00 per ambienti di apprendimento innovativi #PNSD azione #7 
 
 
CEDOLINO UNICO  
All’Istituto vengono assegnate, per il periodo settembre 2018 – agosto 2019, le ulteriori risorse finanziaria di: 
 
€ 65.476,28 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà 
rispettare i vincoli di cui all’art.40, comma 5 del CCNL del 19 aprile 2018;  

€ 5.355,93 lordo dipendente per le Funzioni strumentali all’offerta formativa;  
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€ 2.792,24 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA; 
 
€ 3.795,55 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi docenti 
assenti. 
 
€ 3.172,51 lordo dipendente per la remunerazione di attività complementari di educazione fisica; 
 
€ 1.712,98 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica; 

 
€ 36.000,00 acconto compensi per lo svolgimento degli esami di maturità  

 

Aggregato 05/02 Finanziamento da Provincia Vincolati 
 
Si è previsto in via cauzionale € 10.000,00 tenendo conto dei finanziamenti degli anni precedenti.  
 

Aggregato 04  Finanziamento dalle Regioni 
 
Al momento non si prevedono finanziamenti  
 

Aggregato 06 Contributi da Privati 
 
 
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate 
sono prevalentemente legate a contributi per il funzionamento didattico, contributo assicurazione, contributo per 
progetti, uscite didattiche, viaggi d’istruzione e stage. 
 
Contributi da privati vincolati € 28.460,00 
Contributi da privati non vincolati € 53.000,00 
 
Aggregato voce entrate Importo Euro 

6 2 Contributi per iscrizioni alunni non vincolati 50.000,00 

 4 Contributo per visite, viaggi e programmi di studio all’estero 20.000,00 

 5 Contributi per copertura assicurativa alunni 8.000,00 

 6 Contributi per copertura assicurativa personale 460,00 

 8 Contributi da imprese non vincolati 3.000,00  
 

 

 
Aggregato 12 Altre Entrate 

 
Al momento non si prevedono finanziamenti 

 
 

Totale delle Entrate 693.797,95 
 

Il riepilogo delle entrate è il seguente: 

Aggr.   ENTRATE Importi Euro 

01   Avanzo di amministrazione 471.413,79 

 Non vincolato 101.208,64 
  

    

  Vincolato 370.205,15 

03   Finanziamenti dello Stato 130.934,16 
 Dotazione ordinaria 110.934,16 

   Dotazione perequativa 0,00 
   Altri finanziamenti non vincolati 0,00 

   Altri finanziamenti vincolati 20.000,00 

05 
  Finanziamenti da Enti locali o altre 10.000,00 
  istituzioni pubbliche  

    

   Provincia non vincolati 0,00 

   Provincia vincolati 10.000,00 

   Comune non vincolati 0,00 

   Comune vincolati 0,00 

   Altre Istituzioni 0,00 

06   Contributi da privati 81.450,00 
   Famiglie non vincolati 50.000,00 

 Famiglie vincolati 28.450,00 

   Altri non vincolati 3.000,00 
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PARTE SECONDA – SPESE 
 
DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DA PROGRAMMARE 

 
Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 
 

Aggr Voce    Descrizione Importo 
.         

A    attività amministrativo-didattico 571.777,22 
 A01  funzionamento generale e decoro della scuola 125.479,96 
        

 A02  Funzionamento amministrativo 65.095,71 
        

 A03  didattica 203.818,67 
        

 A04  Alternanza scuola lavoro 60.926,00 
        

  A05  Visite viaggi e programmi di studio all’estero 112.456,88 
        

 A06  Attività di orientamento 4.000,00 
P   Progetti 46.766,30 
P 01  Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale 13.422,35 
P 02  Progetti in ambito umanistico e sociale 33.086,29 
P 04  Progetti per formazione/aggiornamento del personale 257,66 

        

  R98  Fondo di riserva 200,00 
        

Per un totale uscite di € 618.743,52   
        

Z   01  Disponibilità finanziaria da programmare 75.054,43  
 
 

 

Totale a pareggio € 693.797,95  
 
 
 

 
 

 
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 
A1.1 SPESE PER ESTENALIZZAZIONE PULIZIE € 93.317,74 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

 01 AVANZO AMMINISTRAZIONE  VINCOLATO 35.188,66 03 TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI 74.317,74 

03 FINANZIAMENTO DALLO STATO 59.129,00 06 IVA 20.000,00 

 
A1.2 SPESE PER PULIZIA AMBIENTI € 12.738,70 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

 01 AVANZO AMMINISTRAZIONE  VINCOLATO 12.238,70 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO – MEDICINALI E 
CONSUMO SANITARIO 

 
2.000,00 

 AVANZO AMMINISTRAZIONE  NON VINCOLATO 500,00  ALTRI MATERIALI E ACCESSORI 7.738,70 

   06 IVA 3.000,00 

 
A1.3 SPESE PER NOLEGGIO CONTENITORI IGIENICI € 1.300,00 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 PROVINCIA VINCOLATI 1.300,00 03 NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E 
SANITARIE 

 
1.000,00 

   06 IVA 300 

 
A1.4 SPESE PER PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI € 3.700,00 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 PROVINCIA VINCOLATI 3.700,00 02 NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E 
SANITARIE 

 
1.000,00 

   06 IVA 300 

 
A1.5 ARREDI € 3.000,00 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

08 CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI 3.000,00 04 MOBILI E ARREDI PER UFFICI 2.300,00 

   06 IVA 700,00 
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A1.6 UTENZE TELEFONICHE E TRASMISSIONE DATI € 9.445,65 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 4.455,65 03 TELEFONIA FISSA 7.000,00 

05 PROVINCIA VINCOLATI 5.000,00 06 IVA 2.455,65 

 
A1.7 SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO € 967,87 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 967,87 03 ASSISTENZA MEDICO SANITARIA 200,00 

   03 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
SPECIALISTICHE N.A.C. 

767,87 

 
A2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 65.095,71 -  PARTITE DI GIRO € 2.000,00 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 24.767,71 02 CARTA 3.000,00 

03 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
DIDATTICO 

 
38.156,00 

 CANCELLERIA 3.000,00 

03 COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2.172,00  STAMPATI 1.000,00 

99 PARTITE DI GIRO 2.000,00  GIORNALI E RIVISTE 400,00 

    PUBBLICAZIONI 100,00 

    MATERIALE INFORMATICO 2.000,00 

   03 MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE 
HARDWARE 

1.000,00 

    LICENZE D’USO SOFTWARE 5.000,00 

    ASSISURAZIONI SU BENI MOBILI 3.000,00 

    SOMME DA CORRISPONDERE ALL’ISTITUTO 
TESORIERE 

500,00 

    ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI E BENI 25.335,81 

   04 DISPOSITIVI TELEFONIA FISSA E MOBILE 6.000,00 

   05 SPESE POSTALI 700,00 

    COMPENSI REVISORI DEI CONTI 2.172,00 

    RIMBORSI SPESE PER REVISORI 500,00 

    PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE 1.000,00 

   06 IVA 10.387,90 

   99 PARTITE DI GIRO 2.000,00 

 
A3.1 PON FESR – LABORATORI INNOVATIVI € 23.438,84 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 23.438,84 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI 744,02 

    COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA  638,23 

   02 STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI 16.756,59 

   04 MATERIALE BIBLIOGRAFICO 300,00 

   06 IVA 5.000,00 

 
A3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 99.723,28 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 62.595,28 02 CARTA 5.000,00 

 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 17.128,00  CANCELLERIA 5.000,00 

06 CONTRIBUTI DA PRIVATI - ISCRIZIONI 20.000,00  STAMPATI 1.000,00 

    ACCESSORI ATTIVITA’ SPORTIVE 1.181,76 

    ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI 4.223,28 

    MATERIALE INFORMATICO 2.500,00 

    MATERIALE SANITARIO 2.000,00 

    ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C. 1.000,00 

   03 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA 1.000,00 

    PRESTAZIONI MODELLI VIVENTI 3.000,00 

    RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL LAVORATORE 500,00 

    MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINARI 4.000,00 

    MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE 2.000,00 

    NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI 2.000,00 

    LICENZO D’USO SOFTWARE 5.000,00 

    ASSICURAZIONE 8.000,00 

   04 SOFTWARE 1.000,00 

    MATERIALE BIBLIOGRAFICO 500,00 

    MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 1.000,00 
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SPORTIVI 

   05 PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI 1.000,00 

    BORSE DI STUDIO 1.500,00 

   06 IVA 22.000,00 

   09 RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI 3.000,00 

 
A3.3 LABORATORI € 48.200,36 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 18.200,36 02 STRUMENTI TECNICO SPECIALISTI 5.000,00 

06 CONTRIBUTI DA PRIVATI - ISCRIZIONI 30.000,00  ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTI 3.000,36 

    MATERIALE INFORMATICO 30.000,00 

   04 MOBILI E ARREDI PER LOCALI A USO SPECIFICO 2.200,00 

   06 IVA 8.000,00 

 
A3.4 CORSI DI RECUPERO € 3.806,19 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 3.806,19 01 COMPENSI ACCESSORI NON CARICO FIS DOCENTI 3.806,19 

 
A3.5 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD AZIONE #7 € 28.650,00 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 8.650,00 01 COMPENSI ACCESSORI NON CARICO FIS DOCENTI 2.000,00 

03 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO 20.000,00 02 MATERIALE INFORMATICO 13.000,00 

   04 MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO 8.000,00 

   06 IVA 5.650,00 

 
A4.1 PON – FSE – POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA - PARIGI € 30.926,00 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 8.650,00 01 COMPENSI ACCESSORI NON CARICO FIS DOCENTI 7.197,62 

    COMPENSI ACCESSORI NON CARICO FIS ATA 2.618,85 

   03 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO 
ALL’ESTERO 

21.075,00 

 
A4.2 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 30.000,00 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 18.522,90 01 COMPENSI ACCESSORI NON CARICO FIS DOCENTI 13.500,00 

03 DOTAZIONE ORDINARIA - asl 11.477,10  COMPENSI ACCESSORI NON CARICO FIS ATA 8.500,00 

   02 CARTA 500,00 

    CANCELLERIA 500,00 

   03 ALTRE PRESTAZIONI 525,00 

    LICENZE D’USO SOFTWARE 775,00 

   06 IVA 700,00 

 
A5.1 EDU CARE FULLY PROGRAMMAZIONE ERASMUS + CALL 2016 € 18.627,44 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 18.627,44 01 COMPENSI ACCESSORI NON CARICO FIS DOCENTI 6.790,00 

    COMPENSI ACCESSORI NON CARICO FIS ATA 460,00 

   02 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A T.I. 2.200,00 

    CANCELLERIA 500,00 

   03 SPESE PER TRASFERTE ALL’ESTERO 6.627,44 

 
A5.2 USCITE DIDATTICHE – VIAGGI DI ISTRUZIONE – STAGE € 93.829,44 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 73.829,44 03 SPESE PER VISITE, VIAGGI 76.829,44 

06 CONTRIBUTI DA PRIVATI 20.000,00 06 IVA 14.000,00 

   08 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI 2.000,00 

   09 RESTITUZIONE VERSAMENTI NON UTILIZZATI 1.000,00 
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A6.1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA € 2.000,00 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 2.000,00 02 STAMPATI 1.600,00 

   06 IVA 400,00 

 
A6.2 ORIENTAMENTO IN USCITA € 2.000,00 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 2.000,00 03 ALTRE CONSULENZE N.A.C. – SOCIETA’ 2.000,00 

      

 
P1.2 PREMIO SCUOLA DIGITALE (PSD) € 1.415,90 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 1.415,90 01 COMPENSI ACCESSORI NON CARICO FIS DOCENTI 1.050,00 

   02 ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI 365,00 

 
P1.3 FUTURAVARESE “COMUNITA’ IN MOVIMENTO 4.0 (PNSD)  € 12.006,45 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 12.006,45 01 COMPENSI ACCESSORI NON CARICO FIS DOCENTI 11.128,59 

   02 ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI 877.86 

 
P2.1 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “NON UNO DI MENO” € 33.086,29 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 33.086,29 01 COMPENSI ACCESSORI NON CARICO FIS DOCENTI 33.086,29 

      

 
P4.1 FORMAZIONE PROFESSIONALE INNOVAZIONE DIDATTICA E AMMINISTRATIVA € 257,66 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 257,66 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE GENERICA 257,66 

      

 
 
R. R98 FONDO DI RISERVA € 200,00 

R R98 Fondo di Riserva 200,00 
    

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel 

limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. 
 
Z01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DA PROGRAMMARE 

 Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 75.054,43 
    

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le 
voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto 
così distinte: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

 68.549,09 Finanziamenti MIUR vincolati 

 700,00 Contributi non vincolati da parte di terzi 

 5.805,34 Contributo volontario alunni non vincolato a.s. 2018/19 

 

Si ricorda da togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione 

ordinaria. 

 

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI 

 
Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 

Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003 
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In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B 

 

SI DICHIARA che, alla data del 02 febbraio 2015 prot.n. 531/C14, si è provveduto alla redazione del “documento 

programmatico sulla sicurezza dei dati” 

 

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure 

minime di sicurezza. 

 

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento 

dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti 

con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. 

 

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad 

assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non 

consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.  

 

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. 

 
 
 
Tradate, 28/02/2019 
 
 
 
          Il Direttore S.G.A.                        Il Dirigente Scolastico 
           Ilaria Stabelini          dott. Vincenzo Mita 


