
Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa
La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in
ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in
ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell’Istituto e rappresenta l’interfaccia finanziaria del
piano dell’offerta formativa.

L’ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche prescrive la razionalità economica che si traduce operativamente nel
principio di “buon andamento dell’amministrazione” (art. 97 della Carta Costituzionale) e nella indicazione della separazione
dei ruoli come codificata dal quadro normativo vigente il quale prevede che al Consiglio di Istituto sia demandata la funzione
di indirizzo e di controllo e che al Dirigente Scolastico, responsabile della struttura, competano le funzioni gestionali.

Nella quotidianità dell’Istituzione Scolastica Autonoma si rende necessario realizzare una progettazione integrata, bisogna
cioè armonizzare la programmazione educativo-didattica (Collegio dei Docenti) e la programmazione finanziaria con
l’obiettivo di garantire una efficace erogazione del servizio.

La Scuola, nella sua autonomia, deve individuare gli obiettivi primari della sua azione nell’elaborazione e realizzazione del
P.T.O.F. mediante l’ottimizzazione delle risorse umane e materiali per un corretto funzionamento dell’organizzazione.

Contestualmente è indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili tenendo conto dell’assetto organizzativo di
partenza e ipotizzando azioni atte a migliorarne la funzionalità.

Il programma Annuale è stato redatto in conformità alle prescrizioni delle norme e delle disposizioni vigenti e a quanto
deliberato in seno agli Organi Collegiali di Istituto.

I principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma e il presente documento di accompagnamento sono
due:

1. le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di
destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di Istruzione, di formazione e di orientamento proprie
dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) (art. 2 c.3
del129/2018)

2. le risorse assegnate da enti locali e contributi delle famiglie

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità,
chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. (art. 2 c.1 del 129/2018).

Il Programma Annuale deve essere dunque strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento
stabilite dal P.T.O.F., che si configura come lo strumento programmatico di base, non solo in termini di offerta formativa
aggiuntiva, ma come elemento sommativo di tutta l’attività scolastica: curricolare, extracurricolare ed educativa.

Ad ogni attività e progetto compresi nel Programma Annuale è allegata una scheda illustrativa finanziaria. Il DSGA
evidenzia l’importanza che il P.A. riveste quale strumento di gestione: con l’approvazione viene autorizzato l’accertamento
delle entrate e l’assunzione degli impegni delle spese previste.

Il Programma Annuale e la presente relazione al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 sono stati formulati
tenendo conto delle disposizioni normative di legge e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della Scuola, in merito alla
elaborazione e adozione, all’informazione e pubblicità del Piano triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico
2020/21.

FONTI NORMATIVE

D.I. 28 agosto 2018 n. 129
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Circolare MIUR del 5 gennaio 2019 n. 74

D.M. 15 ottobre 2015 n. 834

Nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020

Delibera del Collegio Docenti del 22/12/2020 di approvazione del P.T.O.F

Delibera del Consiglio di Istituto del 22/12/2020 di approvazione del P.T.O.F.

In particolare si è tenuto conto di quanto indicato nella nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 avente per oggetto

“A.S. 2020/21 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e
Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo: gennaio-agosto 2021”, con la quale il MIUR, in
osservanza della L. 107/2015 ha introdotto una nuova tempistica riguardante l’assegnazione e l’erogazione delle risorse
finanziarie finalizzate al funzionamento amministrativo e didattico delle scuole da parte dell’Amm.ne Centrale, per una più
efficace gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

ASPETTI PROCEDURALI

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il D.S.G.A. per quanto riguarda la
parte tecnico-amministrativa. Esso è stato trasmesso alla Giunta Esecutiva per gli adempimenti di sua competenza. Il
Programma e la relazione illustrativa che accompagna il P.A. verranno trasmessi ai revisori dei Conti per il relativo parere
eal Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione.

Motivazione per utilizzo proroga MIUR 22.11.2020

1. Avanzo amministrazione definito solo in data 31.12.2020

2. Piano inclusione non ancora definito in quanto ultime nomine in deroga effettuate seconda metà dicembre 2020

 

 

    1.1 Sedi/plessi
L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA PLESSO INDIRIZZO
CODICE

MECCANOGRAFICO

AA IC LUGAGNANO
VIALE MADONNA DEL PIANO,5 - 29018

LUGAGNANO PC
PCAA804006

AA
" LOC. PRATO
OTTESOLA "

- 29018 LOC. PRATO OTTESOLA PC PCAA804017

AA RUSTIGAZZO VIA EUROPA - 29020 LOC. RUSTIGAZZO PC PCAA804028

AA
VERNASCA-VIA

ROMA
VIA DELLA CEMENTERIA 1/A - 29010 - PC PCAA804039

AA
LOC. BACEDASCO

BASSO
VIA FONTANA - 29018 LOC. BACEDASCO BASSO

PC
PCAA80404A

AA MORFASSO VIA ALDO MORO N. 59 - 29020 - PC PCAA80405B

EE
LUGAGNANO-
CAPOLUOGO

VIA E.FERMI N. 9 - 29018 - PC PCEE80401C

EE FRAZ. RUSTIGAZZO VIA EUROPA - 29018 FRAZ. RUSTIGAZZO PC PCEE80402D

EE
MORFASSO-
CAPOLUOGO

VIA ROMA N. 14 - 29020 MORFASSO PC PCEE80403E
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EE
VERNASCA-

CAPOLUOGO
VIA ROMA N 60 - 29010 - PC PCEE80404G

MM G. LEOPARDI VIA ROMA N. 14 - 29020 - PC PCMM80401B

MM
S.FRANCA DA

VITALTA
VIA ROMA N. 56 - 29010 - PC PCMM80402C

MM VIRGILIO VIALE MADONNA DEL PIANO 5 - 29018 - PC PCMM80403D

La scuola dell'infanzia di Prato Ottesola è stata provvisoriamente trasferita presso la scuola dell'infanzia ex Sacra Famiglia,
in via Maria Ausiliatrice,1 a Lugagnano Val d'Arda.

    1.2 Numero classi e studenti per classe
Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 481 alunni distribuiti su 31 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA PLESSO NUMERO CLASSI ALUNNI

AA IC LUGAGNANO 0 0

AA " LOC. PRATO OTTESOLA " 3 64

AA RUSTIGAZZO 1 11

AA VERNASCA-VIA ROMA 1 24

AA LOC. BACEDASCO BASSO 1 13

AA MORFASSO 1 16

EE LUGAGNANO-CAPOLUOGO 9 129

EE FRAZ. RUSTIGAZZO 1 13

EE MORFASSO-CAPOLUOGO 1 16

EE VERNASCA-CAPOLUOGO 3 50

MM G. LEOPARDI 1 9

MM S.FRANCA DA VITALTA 3 44

MM VIRGILIO 6 92

L’Istituto Comprensivo di Lugagnano si sviluppa in sezioni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, ubicate
nei tre Comuni di Lugagnano, Morfasso e Vernasca.

La sede centrale si trova a Lugagnano, in v.le Madonna del Piano 5, e ospita sia sei classi di scuola secondaria di 1° grado
che gli uffici amministrativi; a Lugagnano vi è un secondo edificio scolastico, in via Fermi, che ospita nove classi di scuola
primaria.

A Lugagnano funzionano tre  sezioni di scuola dell’infanzia●

A Bacedasco Basso funziona una sezione di scuola dell’infanzia.●

A Rustigazzo in un unico edificio sono funzionanti una sezione di scuola dell’infanzia e una pluriclasse di scuola

primaria.

●

A Vernasca, in un unico edificio, sono funzionanti una sezione di scuola dell’infanzia, tre classi di scuola primaria e●
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una pluriclasse, tre classi di scuola secondaria di 1° grado.

A Morfasso in un unico edificio sono funzionanti una sezione di scuola dell’infanzia, una pluriclasse di scuola primaria,

una pluriclasse di scuola secondaria di 1° grado.

●

In tutto gli edifici scolastici sono sette e le classi trentuno.

Nelle sedi di Morfasso e Vernasca gli edifici comprendono la palestra, che viene utilizzata anche dalle società sportive locali
in orario extrascolastico.

Nella sede di Lugagnano la scuola secondaria di 1° grado utilizza la palestra comunale che dista poche decine di metri dalla
sede.

La scuola primaria di Lugagnano si avvale di una “palestrina” discretamente sistemata e adeguata alle attività motorie delle
classi.

Solo in alcune sedi vi è una sufficiente disponibilità di aule speciali, in tutte è possibile lavorare con il computer e in alcune
sedi (scuola primaria e secondaria di 1° grado di Lugagnano, scuola primaria e secondaria di 1° grado di Vernasca, scuola
primaria e secondaria di Morfasso) è allestito un laboratorio di informatica. Nella scuola secondaria di primo grado "Virgilio"
è in corso l'allestimento di una biblioteca scolastica.

Nei plessi dell’Istituto convergono alunni provenienti da un territorio molto vasto e per questo l’utilizzo dello scuola-bus e
della mensa scolastica diventano indispensabili, come pure la diversificazione degli orari scolastici e dell’ora di inizio-fine
delle attività didattiche.

Il funzionamento dell’Istituto Comprensivo si realizza secondo le diverse esigenze dell’utenza espresse in conformità a
ciascuna tipologia di ordine di scuola.

Il servizio offerto si riassume nel modo seguente:

per le scuole dell’infanzia il servizio si svolge su 5 giorni settimanali –sabato escluso-

per la durata di 40 ore complessive nelle seguenti sedi:

SEDE DI RUSTIGAZZO - attività educativa strutturata in una sezione per 11 iscritti,●

SEDE DI LUGAGNANO- attività educativa strutturata in una sezione per 22 iscritti,●

SEDE DI VERNASCA - attività educativa strutturata in una sezione per 24 iscritti●

SEDE DI BACEDASCO BASSO - attività educativa strutturata in una sezione per 13 iscritti.●

per la durata di 25 ore complessive ( funzionamento in orario antimeridiano) nelle seguenti sedi:

SEDE DI MORFASSO - attività educativa strutturata in una sezione per 16 iscritti●

SEDE DI LUGAGNANO - attività educativa strutturata in due sezioni (ex paritarie) per 21 iscritti (sezione B) e 21 iscritti

(sezione C)

●

Per le scuole primarie il servizio si diversifica in due tempi (normale e pieno) con un orario che va dalle 27 alle 40 ore
settimanali e, nel rispetto delle richieste delle famiglie e di quelle degli EE.LL. coinvolti nel servizio di trasporto.

Si differenzia per ogni sede scolastica nella forma sottoindicata:

SEDE DI MORFASSO●

Servizio scolastico articolato in 5 giorni settimanali e due pomeriggi, sabato escluso, per 16 alunni assegnati ad una
pluriclasse funzionante a tempo normale

SEDE DI RUSTIGAZZO●

Servizio scolastico articolato in 5 giorni settimanali e 3 pomeriggi, sabato escluso, per 13 alunni assegnati ad una
pluriclasse funzionante a tempo normale

SEDE DI VERNASCA●

Servizio scolastico articolato in 5 giorni settimanali, cinque pomeriggi, sabato escluso, per 50 alunni assegnati a una classe
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e n. 2 pluriclassi, tutte a tempo pieno

SEDE DI LUGAGNANO

servizio scolastico articolato in 5 giorni settimanali e un pomeriggio per 81 alunni assegnati a 5 classi a tempo normale●

servizio scolastico articolato in 5 giorni settimanali, escluso il sabato, per 48 alunni assegnati a 4 classi a tempo pieno.●

Per le scuole secondarie di 1° grado il servizio si svolge su 5 giorni settimanali e, sempre nel rispetto delle richieste delle
famiglie, si differenzia per ogni sede scolastica nella forma sottoindicata:

SEDE DI VERNASCA●

Servizio scolastico articolato in 5 giorni, con due rientri pomeridiani, per tre classi a tempo normale a favore di 44 alunni
frequentanti

SEDE DI LUGAGNANO●

Servizio scolastico articolato in 5 giorni dalle ore 7.50 alle ore 13.50 con due intervalli di 10 minuti per sei classi a tempo
normale per 92 studenti

SEDE DI MORFASSO●

Servizio scolastico articolato in 5 giorni per 9 studenti frequentanti una pluriclasse a tempo prolungato con due rientri
pomeridiani.

I plessi scolastici si avvalgono di spazi e strutture didattiche uniformate alle più moderne tecnologie; tutti sono dotati, anche
se in misura diversa, di LIM e MONITOR interattivo nelle classi e di presidi tecnologici di ultima generazione (classe 2.0,
tablet e PC portatili).

La segreteria si avvale di apparecchiature informatiche e tecnologiche acquistate dall’istituto e, da quest'anno, si è dotata di
segreteria digitale.

Collegamenti internet

Per ciò che concerne la connettività gli elementi di criticità rilevati in precedenza sono stati in parte risolti anche con
l'intervento de Comuni.

ADEGUAMENTI ALLE NORME DI SICUREZZA

Si recepiscono i criteri per l’attuazione nella scuola della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, alla luce del
D.L. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni dell’accorso Stato/Regioni del 21.12.2011.

ADEGUAMENTI NORMATIVA COVID-19

Il DVR è stato aggiornato e, in collaborazione con RSPP, il Dirigente ha predisposto il Protocollo anti COVID-19.

CONTESTO TERRITORIALE E RAPPORTI ISTITUZIONALI SOCIO-ECONOMICI E CULTURALI

I Comuni di Lugagnano, Vernasca e Morfasso hanno sempre dimostrato una buona disponibilità nel supportare la scuola
fornendo oltre alla manutenzione ordinaria degli edifici, anche i seguenti servizi aggiuntivi:

Centro estivo●

Trasporto alunni●

Mensa●

Per quanto attiene al funzionamento ordinario, si precisa che senza il finanziamento degli Enti Locali la scuola non sarebbe
in grado di garantire gli acquisti minimi indispensabili, in termini di igiene, sanità e funzionamento degli uffici amministrativi.

Si sottolinea che anche Associazioni ed Enti del territorio sono sensibili a sostenere la scuola nell’ambito progettuale e
finanziario con iniziative benefiche di varia natura. I principali soggetti sono:

Comune di Lugagnano●
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Comune di Vernasca●

Comune di Morfasso●

Congrega dei Presidenti●

M.T.B. Off Road●

U.S.D. Lugagnanese●

Associazione Coro Montegiogo●

AVIS di Lugagnano●

Associazione auser●

Mamme VIM Lugagnano●

AUSL – Distretto di Levante●

Erogazioni liberali di soggetti privati●

Di particolare rilevanza sono stati l’impegno, la disponibilità e la collaborazione offerti da tutti i genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano val d’Arda.

 

    1.3 Personale scolastico
L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 115 unità i cui:

N. 1 - Dirigente●

N. 80 - Personale docente●

N. 34 - Personale ATA●

SCUOLA ASSUNZIONI DOCENTI E ATA PER COVID

La legge di conversione del DL rilancio ha introdotto delle novità per la Scuola nel provvedimento legislativo, tra cui nuove
assunzioni di Insegnati, Amministrativi, Tecnici e Ausiliari per l’a.s. 2020/2021. L’iniziativa ha lo scopo di garantire il regolare
avvio e svolgimento delle attività scolastiche in presenza e di adottare le misure di distanziamento sociale necessarie per
evitare la diffusione del contagio da Covid-19.
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2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale per l’esercizio 2021, in allineamento con le finalità del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti, nel
rispetto degli indirizzi generali elaborati dal Consiglio di Istituto, sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili, si
dispiega nei seguenti ambiti:

consolidamento e valorizzazione delle azioni didattiche e curricolari; sostegno particolare a quelle di trasversalità,●

unitarietà, innovazione che mirano al successo scolastico nell’ottica della continuità formativa tra i tre ordini di scuola

presenti nell’Istituto;

●

interventi tempestivi e diffusi volti al recupero delle carenze evidenziate nei saperi di base;●

aggiornamento e implementazione degli strumenti tecnologici a disposizione della didattica;●

aggiornamento, ristrutturazione e/o mantenimento delle reti informatiche e degli strumenti hardware e software con

l’obiettivo di favorire la comunicazione on-line scuola-famiglie e ottimizzazione dei tempi di lavoro amministrativo e

fiscale dell’ufficio

●

creazione e/o mantenimento di accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi, anche

mediante il reperimento di risorse aggiuntive (Comuni, Provincia, Regione, Genitori, Associazioni locali, ecc…);

●

creazione e/o mantenimento di accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole anche ai fini della formazione

del personale e/o l’acquisizione di nuove strutture

●

PRIORITA’ DI INTERVENTO

FINANZIAMENTO DELLA NORMALE ATTIVITA’ DIDATTICA: piena attuazione delle attività didattico-curricolari
programmate al fine di conseguire i traguardi di competenza previsti alla conclusione del primo ciclo di istruzione
(Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione – a norma
dell’art. 1 comma 4 del DPR 89/2009);

INDICATORI

monitoraggio delle valutazioni e confronto con lo storico●

monitoraggio dei risultati delle prove Invalsi e confronto con lo storico (d’Istituto, regionale, nazionale, europeo)●

FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE necessarie alla gestione dell’Istituto Comprensivo: sicurezza della rete e del
server, efficacia della rete di segreteria, cablaggio dei plessi, adeguamento della dotazione informatica dell’ufficio,
implementazione della dotazione tecnologica

INDICATORI

consistenza del patrimonio dell’I.C.: variazioni per acquisti , comodati d’uso, donazioni●

monitoraggio delle criticità: segnalazioni da segreteria (numero), segnalazioni da docenti (numero), segnalazioni da

famiglie(numero)

●

ATTIVAZIONE DI RETI E RELAZIONI INTERISTITUZIONALI: si ritiene strategico, al fine di mantenere l’I.C. nei circuiti
inter-istituzionali e di reperire risorse, anche finanziarie, mantenere o incrementare gli accordi di rete con altre scuole e/o
Enti, Associazioni, Istituzioni per la realizzazione di diversi progetti.

Per ciò che concerne la progettazione di Istituto, si fa riferimento al PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
approvato dal Collegio Docenti in data 22/12/2020 e dal Consiglio di Istituto in data 22/12/2020.

Il P.T.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto, è stato il punto di riferimento per la
stesura del Programma Annuale. In base ai bisogni individuati nel PTOF sono stati confermati i seguenti obiettivi formativi
che costituiscono la “mission” del  nostro Istituto:

elevare il livello di formazione di ogni alunno, favorendo la trasformazione delle conoscenze in competenze;●

ridurre gli insuccessi, con azioni di contrasto alla dispersione scolastica;●

valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e●
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ad altre lingue dell'Unione europea;

potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;●

sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità

ambientale, dei beni paesaggistici, la cultura musicale edel patrimonio e delle attività culturali;

●

alfabetizzare all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;●

potenziare le discipline motorie e lo 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;

●

valorizzare la 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;

●

valorizzare percorsi formativi individualizzati e il 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

●

definire un sistema di orientamento.●

perseguirte l'internazionalizzazione dell'Istituto●

valorizzare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

●

La linea strategica dell'Istituto nasce dalla riflessione di insieme che orienta la scelta degli obiettivi chiave nel medio periodo
e indica la modalità che l’organizzazione intende perseguire per raggiungerli. L’idea è quella della scuola come
organizzazione che apprende. Sono state individuate alcune dimensioni chiave per promuovere questo processo:

definire una visione condivisa basata sull’apprendimento degli studenti

promuovere e supportare un continuo aggiornamento del personale docente

●

promuovere la collaborazione dello staff e la condivisione al suo interno;●

creare una cultura basata sulla ricerca, l’innovazione e l’ esplorazione;●

creare la modalità di raccogliere e condividere i dati e la conoscenza;●

costruire un rapporto di crescita e scambio con l’esterno, essendo consapevoli di far parte di un sistema;●

promuovere una leadership allargata e partecipata.●

Le Attività educativo-didattiche e i Progetti sono in perfetta coerenza con gli obiettivi formativi individuati nel P.T.O.F.
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3. Bilancio

    3.1 Avanzo di Amministrazione
Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr. Voce Descrizione Importo

1 Avanzo di amministrazione presunto 148.632,18

1.1 Non Vincolato 4.385,50

1.2 Vincolato 144.246,68

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr. Voce Spese
Importi

Totale
Non

Vincolato
Vincolato

A Attività

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 11.307,46 274,34 11.033,12

A.2 Funzionamento amministrativo 6.697,00 0,00 6.697,00

A.3 Didattica 25.375,61 1.611,16 23.764,45

A.4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 0,00 0,00

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 22.564,00 0,00 22.564,00

A.6 Attività di orientamento 613,93 0,00 613,93

P Progetti

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 30.382,06 0,00 30.382,06

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 48.542,12 0,00 48.542,12

P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 0,00 0,00

P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 2.250,00 2.000,00 250,00

P.5 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 0,00 0,00

G Gestioni economiche

G.1 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00

G.2 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00

G.3 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00

G.4 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 147.732,18 3.885,50 143.846,68
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Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 900,00 500,00 400,00
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    3.2 Previsione Entrate
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr. Voce ENTRATE (Importi in euro)

3 Finanziamenti dallo Stato 9.024,00

1 Dotazione ordinaria 9.024,00

5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 9.000,00

4 Comune vincolati 9.000,00

6 Contributi da privati 3.000,00

5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 3.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO (Importi in euro)

Avanzo di amministrazione presunto 148.632,18

Finanziamenti dallo Stato 9.024,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 9.000,00

Contributi da privati 3.000,00
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    3.3 Previsione Spese
Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.331,46 €, Spese 20.331,46 €

Voce ENTRATE SPESE

A.1.1   FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 9.611,52 9.611,52

A.1.2   FUNZIONAMENTO SCUOLA COVID 19 ART 231 9.119,94 9.119,94

A.1.3   ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA 1.600,00 1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 274,34

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 11.033,12

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 2.024,00

3.6 Finanziamenti dallo Stato Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 0,00

5.4
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
pubbliche

Comune vincolati 4.000,00

6.5 Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa degli alunni 3.000,00

6.6 Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa personale 0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 523,78

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 50,00

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 13.344,68

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 2.600,00

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 250,00

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 754,20

5.1 Altre spese Amministrative 100,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 2.708,80

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 11.197,00 €, Spese 11.197,00 €

Voce ENTRATE SPESE

A.2.1   FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE DELL'IC
LUGAGNANO

11.197,00 11.197,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 6.697,00

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 3.500,00

5.4
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
pubbliche

Comune vincolati 1.000,00
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Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 694,19

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 1.635,69

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 287,24

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.346,00

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 1.244,88

3.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizio di cassa 850,00

4.1 Acquisto di beni d'investimento Beni immateriali 1.317,00

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 3.214,09

5.1 Altre spese Amministrative 110,20

5.2 Altre spese Revisori dei conti 100,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 397,71

A.3 - Didattica - Entrate 32.875,61 €, Spese 32.875,61 €

Voce ENTRATE SPESE

A.3.1   DIDATTICA 16.111,16 16.111,16

A.3.2   ARTICOLO 21 D.L. 28.10.2020 N°137 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 9.234,21 9.234,21

A.3.3   PON SMART CLASS 0,83 0,83

A.3.4   PON KIT SUSSIDI DIDATTICI 7.529,41 7.529,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 1.611,16

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 23.764,45

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 3.500,00

5.4
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
pubbliche

Comune vincolati 4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 1.849,07

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 17.904,24

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 9.262,72

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 500,00

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 0,83

6.1 Imposte e tasse Imposte 3.358,75

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 22.564,00 €, Spese 22.564,00 €

Voce ENTRATE SPESE

A.5.2   ERASMUS CUP D63G20000790006 2020-1-IT02 22.564,00 22.564,00
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Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 22.564,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

4.900,00

3.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 15.704,00

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 1.960,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 613,93 €, Spese 613,93 €

Voce ENTRATE SPESE

A.6.1   ORIENTAMENTO IN USCITA ED IN ENTRATA 613,93 613,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 613,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 379,75

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 234,18

L'attività riguarda sia l'ingresso sia l'uscita, con il sostegno orientativo agli alunni

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 30.382,06 €, Spese 30.382,06 €

Voce ENTRATE SPESE

P.1.1   PROGETTI PTOF SCIENTIFICI 2.254,92 2.254,92

P.1.2   PNSD 2.906,62 2.906,62

P.1.3   PON CITTADINANZA DIGITALE 11.235,00 11.235,00

P.1.4   NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 9,08 9,08

P.1.5   FACCIAMO...CODING ALL'INFANZIA 46,44 46,44

P.1.6   I CARE... TO CONTINUE 13.930,00 13.930,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 30.382,06
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Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

4.300,00

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 10.598,70

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 9.800,00

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 1.700,00

4.1 Acquisto di beni d'investimento Beni immateriali 576,62

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 1.880,00

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 700,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 826,74

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 48.542,12 €, Spese 48.542,12 €

Voce ENTRATE SPESE

P.2.1   PROGETTI PTOF PARTE UMANISTICA 475,58 475,58

P.2.2   PON COMPETENZE DI BASE 41.126,89 41.126,89

P.2.3   PON PATRIMONIO 3.551,20 3.551,20

P.2.4   PROGETTI IN RETE 1.388,45 1.388,45

P.2.5   PROGETTO AREA INCLUSIONE 2.000,00 2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 48.542,12

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

34.698,15

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 10.495,06

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 2.000,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 1.348,91

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.250,00 €, Spese 2.250,00 €

Voce ENTRATE SPESE

P.4.1   FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA 1.250,00 1.250,00

P.4.2   PROGETTO SICUREZZA E DPO 1.000,00 1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO
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1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 2.000,00

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 250,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

987,96

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 1.062,04

6.1 Imposte e tasse Imposte 200,00

Totale spese previste

TIPO SPESA (Importi in euro)

Attività amministrativo-didattiche 87.582,00

Progetti 81.174,18

Fondo di riserva 400,00

Disponibilità Finanziaria da programmare 500,00
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Lo stanziamento del fondo di riserva è di € 400,00 della dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico

(stato per Dotazione ordinaria gennaio/agosto nota 21795 del 30.09.2019.

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/progetti la cui entità si

dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo

11, comma 3, Decreto 129/2018.
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    3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Lo stanziamento per la disponibilità da programmare è stabilito in € 500,00
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    4. Conclusioni

Il Programma Annuale 2021 è stato redatto conformemente alle linee guida di cui al D.I. n°129/2018.

Le risorse disponibili sono state collocate nell’ambito del P.A. secondo principio di correttezza giuridico-amministrativa e
funzionalità gestionale.

E’ chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono
strettamente correlate a quelle che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto,
prima di tutto, delle risorse finanziarie a disposizione e anche:

delle caratteristiche logistiche della scuola;●

delle strutture di cui la scuola dispone;●

del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese

obbligatorie.

●

L’introduzione dell’apertura di “contabilità speciali presso la tesoreria statale (Banca d’Italia)” intestate alle istituzioni
scolastiche, in attuazione al D.L. 95/2012 art. 7 commi 33 e 34, ha portato la scuola ad una carenza sempre più marcata di
liquidità di cassa inibendo, di fatto, la possibilità di anticipare somme a copertura di progetti ed attività.

L’“Avanzo di Amministrazione” è stato impegnato, in parte per migliorare il livello di qualità dell’offerta formativa
(funzionamento didattico, acquisti per attività PTOF) e in parte è stata destinata ad investimenti che vadano ad
implementare le dotazioni tecnologiche, il patrimonio di sussidi ed attrezzature di laboratori, aule speciali, che comunque
costituiscono un valore aggiunto per l’utenza.

A fronte delle condizioni sopra descritte e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del
servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di
indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

garantire il recupero e l’approfondimento delle discipline curricolari, secondo le necessità di ciascun alunno onde

favorire la migliore inclusione possibile;

●

garantire progetti mirati alla prevenzione e al supporto ai disagi e alle difficoltà di apprendimento;●

garantire la formazione del personale, soprattutto mediante iniziative di ricerca /azione e in rete con altri istituti

scolastici;

●

rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amm.ve di cui la scuola già dispone e garantisce

la gestione;

●

rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che

progredisce in maniera vertiginosa e garantirne la gestione;

●

ampliare l’offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con un’attività progettuale ampia, qualificante e innovativa,

anche con il contributo di EE.LL. e Associazioni del Territorio su proposta della scuola, delle famiglie.

●

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30-06-2021) gli OO.CC. nelle opportune sedi valuteranno l’efficacia del
programma, sia nella sua dimensione curricolare che in quella progettuale di miglioramento dell’offerta formativa.

Il D.S. e la D.S.G.A., con relazione al 30-06-2021, monitorando le azioni programmate messe in atto e le variazioni in
seguito ad eventuali nuove assegnazioni ministeriali o di diversa provenienza, procederanno ad una valutazione del P.A.nel
suo complesso e ne daranno comunicazione al Consiglio di Istituto.

Il controllo di gestione avverrà attraverso verifiche, mediante la valutazione in termini di efficacia (obiettivi
raggiunti),efficienza (minimo impegno di risorse), economicità (spesa contenuta entro la disponibilità).

Lugagnano val d’Arda, 05.01.2021
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[Luogo] Data: 08-01-2021
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SABRINA MIGNANI SIMONA CAMISA
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