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   ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

“LEOPOLDO NOBILI” 
 

        PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO  2015 

           RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Valerio Messori  

DIRETTORE DEI SERV.GEN.AMM.VI: Maria Cristina Baricchi  

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015 

da proporre al  Consiglio d'Istituto,  in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001  

n. 44. 

 

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale , improntato a 

criteri di efficacia, efficienza ed economicità,  la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite 

valutazioni i seguenti criteri. 

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Il nuovo Istituto Scolastico  è frequentato da n.1.710  allievi fra corsi diurni e serali suddivisi in n.75  classi. 

così sotto indicate : 

 

Corsi diurni tecnici per un totale di 35 classi così suddivise  : 

 5 classi prime indirizzo meccanica ,meccatronica ed  energia ; 

 2 classi prime indirizzo elettronica ed elettrotecnica; 

 1 classe prima sistema moda; 

 

 7 classi seconde  ( 4 classi seconde ind.meccanica-meccatronica ed energia , 2 classi seconde 

elettronica ed elettrotecnica , 1 classe seconda ind. sistema moda); 

 

 6 classi terze (3 classi terze  ind.meccanica-meccatronica  , 1 classe terza   elettrotecnica,  1 classe 

terza automazione , 1 classe terza  ind. sistema moda); 

 

 7 classi quarte  (4 classi quarte   ind.meccanica-meccatronica  , 2 classi quarte elettrotecnica,  1 

classe quarta  ind. sistema moda); 

 

 7 classi quinte  (3 classi quinte   ind.meccanica-meccatronica  , 2 classi quinte elettrotecnica,  1 

classe quinta  ind. sistema moda, 1 classe quinta scientifico ); 

 

Corsi diurni professionali per un totale di  31 classi così suddivise   : 

 5 classi prime ind. manutenzione e assistenza tecnica  

 4 classi prime ind. produzione industriali ed artigianali   

 4 classi seconde ind. Manutenzione e assistenza tecnica               

 3 classi seconde ind. Produzione industriali ed artigianali   

 4 classi terze manutenzione e assistenza tecnica  

 2 classi terze operatore dell’abbigliamento  

 3 classi quarte  manutenzione e assistenza tecnica  

 2 classi quarte operatore dell’abbigliamento  

 2 classi quinte  manutenzione e assistenza tecnica  

 2 classi quinte  operatore dell’abbigliamento 
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Corsi serali tecnico e professionale per un totale di  9 classi così suddivise : 

 

Settore tecnico 

 1 classe terza meccanica articolata con una terza elettrotecnica; 

 1 classe quarta meccanica  articolata con una quarta elettrotecnica ( terza e quarta classi aperte )  

 1 classe quinta  meccanica  articolata con una terza  elettrotecnica; 
 

Settore professionale  

 1 classe terza manutenzione e assistenza tecnica;  

 1 classe quarta  manutenzione e assistenza tecnica; 

 1 classe quinta  manutenzione e assistenza tecnica. 
 

PERSONALE   

Le unità del personale direttivo e docente  sono complessivamente n. 191  in effettivo servizio presso  

l’ Istituto,  così ripartite: 

n.       1 Dirigente Scolastico Prof. Valerio Messori titolare; 

n.   126 docenti titolari a tempo indeterminato full-time;   

n.    14 docenti titolari a tempo indeterminato part-time;  

n.    16 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time;  

n.      1 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time;  

n.      2 docenti con contratto annuale;   

n.     13 docenti con contratto al 30 giugno;  

n.      5 docenti di sostegno con contratto al 30 giugno; 

n.      3 docenti di religione a tempo indeterminato;  

n.      1 docente  di religione incaricato annuale;  

n.      8 docenti con contratto annuale su spezzone orario;   

n.      1 docenti di sostegno  con contratto annuale su spezzone orario;   

 

Le unità di personale  A.T.A. in effettivo servizio sono complessivamente n.  53  così ripartite : 

n.   1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato; 

n.   7 assistenti amministrativi a tempo indeterminato;  

n.   4 assistenti amministrativi a tempo indeterminato part-time;  

n.   2 assistenti amministrativi a tempo determinato;  

n  14 assistenti tecnici a tempo indeterminato; 

n   2 assistenti tecnici a tempo indeterminato part-time  

n.   1 assistente tecnico a tempo determinato;  

n. 20 collaboratori scolastici  a tempo indeterminato; 

n.   2 collaboratori scolastici  a tempo determinato. 

 

 

ESAME PROGRAMMA ANNUALE  

 

Il Programma Annuale è  predisposto seguendo la Nota  del M.I.U.R   prot. n. 18313 del 16/12/2014,  

pervenuta il 18 dicembre  2014, che assegna all’Istituto la risorsa finanziaria, calcolata sulla base del 

Decreto Ministeriale D.M. 21/2007, relativa al periodo gennaio – agosto 2015  e che è  pari a €  45.369,33. 

Tale risorsa potrà essere oggetto di integrazioni nel corso dell’esercizio,   su  specifiche  comunicazioni. 

La quota riferita al periodo , settembre –dicembre 2015, sarà aggetto di successiva integrazione . 

Per la predisposizione del Programma Annuale   2015 , la suindicata nota M.I.U.R. del 18/12/2014 rimanda 

alle indicazioni fornite in passato per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012, 2013 e 2014, 

relativamente alle entrate , alle spese e alla gestione finanziaria.   

Pertanto,  l’Istituto ha ottemperato, anche nel corrente esercizio,con notevoli sacrifici , alle indicazioni del 

M.I.U.R inserendo in Aggregato Z  l’importo  di € 155.103,77  come sotto indicato e così determinato :   

€ 142.198,38 già iscritto nel P.A esercizio 2011 gennaio-agosto 

€     1.905,39  già iscritto nel P.A  esercizio 2011 settembre –dicembre 2011 
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€     2.000,00 già iscritto nel  P.A.  esercizio finanziario 2012 

€     3.000,00 come avanzo non vincolato relativo all’ esercizio 2013 

€     3.000,00 come avanzo non vincolato relativo al corrente  esercizio 2014 

€     3.000,00 come avanzo non vincolato relativo al corrente  esercizio 2015. 

 

In data 22 dicembre 2014 all’Istituto è stato  assegnato il finanziamento di € 16.945,06     con l’indicazione 

di procedere alla riscossione in conto residui attivi e consentire contestualmente il pagamento di residui 

passivi .  In conseguenza di questa assegnazione, l’ammontare dei residui attivi inferiore rispetto al 

precedente esercizio ; esclusi i residui attivi dell’esercizio 2014, il totale ammonta ad   € 253.042,24 , 

permane  la  forte preoccupazione per la riscossione dei medesimi , che    risalgono all’esercizio finanziario 

2004 . Come già segnalato nelle  relazioni di accompagnamento al Programma Annuale  e al Conto 

Consuntivo dei precedenti esercizi finanziari ,  trattasi di finanziamenti “dovuti” per compensi Esami di 

Stato , Fondo d'Istituto, per il pagamento degli  stipendi al personale supplente liquidati per intero a tutto il 

personale , con anticipi di cassa . 

E ‘ importante evidenziare che nella realtà di codesta Istituzione Scolastica, l’importo sopraindicato è  più 

che raddoppiato , in conseguenza del  processo di razionalizzazione, che ha aggregato dal 1 settembre 2011, 

parte di  altri Istituti Scolastici .  

  

La GIUNTA ESECUTIVA procede , quindi,  all'esame dei finanziamenti in ENTRATA  e delle 

relative  SPESE del  Programma Annuale  predisposto in coerenza con le previsioni contenute nel 

Piano dell’Offerta Formativa  deliberato in Collegio Docenti in data 10/12/2014 e in  Consiglio d’Istituto 

il 21/01/2015.  

PARTE PRIMA: ENTRATE 

 

Aggregato    Voce        Descrizione                   Importi   

01  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 342.159,85 

 01 NON VINCOLATO 259.851,99 

 02 VINCOLATO 82.307,86 

02  FINANZIAMENTO DELLO STATO 45.369,33 

 01 DOTAZIONE ORDINARIA 45.369,33 

 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA / 

 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON 

VINCOLATI 

/ 

 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI / 

03  FINANZIAMENTI DELLA REGIONE / 

 01 DOTAZIONE ORDINARIA / 

 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA / 

 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON 

VINCOLATI 

/ 

 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI / 

 04  FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI / 

 01 UNIONE EUROPEA / 

 02 PROVINCIA NON VINCOLATI / 

 03 PROVINCIA VINCOLATI / 

 04 COMUNE NON VINCOLATI / 

 05 COMUNE VINCOLATI / 

 06 ALTRE ISTITUZIONI  

05  CONTRIBUTI DA PRIVATI 202.200,00 

 01 NON VINCOLATI 115.000,00 

 02 VINCOLATI 86.400,00 

 04 ALTRI VINCOLATI 800,00 

07  ALTRE ENTRATE 40.717,34 
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 01 INTERESSI 66,34 

 04 DIVERSE 40.651,00 

99  PARTIRE DI GIRO / 

  TOTALE  ENTRATE 630.446,52 
 

Con queste risorse l’Istituto cercherà di mantenere  la qualità del servizio scolastico, di perseguire le linee 

programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa. 

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa  qualificata e 

rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare  

livelli di educazione, di formazione e di orientamento.  

 

ESAME DELL’ENTRATE  

 

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

E’ l’importo complessivo che risulta dalla situazione finanziaria  definitiva al 31/12/2014 ed è così 

specificato:   

  

 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO    

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 79.039,75 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 25.708,47 

 TOTALE  104.748,22 

 AGGREGATO Z 155.103,77   

 TOTALE AVANZO NON VINCOLATO 259.851,99 

 

 

AVANZO AMMINISTRAZIONE  VINCOLATO             

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 710,48 

6.895,58 

2.267,03 

1.700,00 

11.573,09 

Spese per sicurezza  

Spese per accert. medico legali 

Compenso ai revisori dei conti 

 Cauzione tablet 

Totale 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 491,75 

2.544,46 

3.036,21 

Quota alunni D.A. 

Finanz Istruz. Domiciliare 

Totale 

A03 SPESE DI PERSONALE 1.740,00 

647,35 

8.994,46 

770,60 

2.700,00 

2.466,60 

17.319,01 

Finanz.Art.7 Dispersione Scol.ca 

Finanz.Art.8 Percorsi orientam. 

Corsi di recupero 

Contributi  Previdenziali 

Finanz.Prov.le  Prog.Alternanza 

Rimborso da Protezione Civile 

Totale  

P20 PROGETTI D’ISTITUTO 9.011,48 

8.523,24 

9.129,03 

         750,00 

    27.413,75 

Progetto Ecdl 

Prog.Alternanza Scuola Lavoro  

Progetto  IeFP 63/2012 

Progetto No drugs on the road 

Totale 

P23 PROGETTI AREA LINGUE STRANIERE 6.810,00 

390,00 

7.200,00 

Progetto Cambridge Exol Esam 

Progetto Corso di tedesco  

Totale  

 

P26 CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO 2.014,42 

420,77 

2.435,19 

Avanzo ore eccedenti 

Contrib. alunni gruppo sportivo 

Totale 

P27  VISITE E VIAGGI IN ITALIA 

 

372,57 Avanzi vari  esercizio  2014 
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P28   VIAGGI  ALL’ESTERO 10.177,00 

615,00 

10.792,00 

Acconti versati esercizio  2014 

Avanzi  esercizio precedente  

Totale  

P29 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

2.166,04 Avanzi esercizio 2014 

 TOTALE 82.307,86  

 

L’avanzo di amministrazione vincolato è stato completamente utilizzato nelle varie attività e progetti. 

L’avanzo di amministrazione non  vincolato è stato utilizzato nelle varie attività e progetti per € 104.748,22;   

la differenza di € 155.103,77 è confluita in Aggregato Z. 

 

AGGREGATO  02  FINANZIAMENTO DELLO STATO  

 

I finanziamenti dello Stato per il periodo   gennaio – agosto  ammontano in totale a  € 45.369,33 e sono 

così giustificati : 

 

Entrate di cui  all'aggregato  

02/01 Dotazione ordinaria  pari a € 45.369,33 determinate con la nota del M.I.U.R. citata in premessa  e  

che comprendono : 

 Funzionamento amm.vo e did.co                      pari a €   42.749,33   

 Compenso revisori dei conti ( sc. capofila)      pari a €     2.172,00    

 Quota D.A.                                                          pari a €        448,00 

 

 

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI :  

04/03    In sede di predisposizione del Programma non viene inserito  il  finanziamento Provinciale  

  “Fondo Unico alle Scuole Superiori” deliberato  ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997    

              n.59  che fino al precedente esercizio era stato assegnato e utilizzato per interventi di  piccola  

               manutenzione  dell’edificio , per l’ acquisto di arredi  di  piccola entità e per spese varie d’ufficio.    

             Alla data odierna non vi è alcuna  comunicazione in merito .  

             Se sarà assegnato anche nel  corrente esercizio , si apporteranno le opportune variazioni .  

 

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 

La voce in entrata di questo aggregato per un importo complessivo di  202.200,00  Euro ( stima 

prudenziale  )   comprende :   

 

05/01    contributi non vincolati da parte  delle famiglie degli alunni , all’atto delle iscrizioni relative    

             all’anno  scolastico 2015/16   per funzionamento  laboratori , materiale didattico, fotocopie, pagelle 

 etc,  per  un importo previsto   di  €uro  115.000,00. 

 

Si precisa che il contributo all’atto della iscrizione è, attualmente, richiesto, in misura differenziata :  

€ 100,00  per gli  alunni che frequenteranno  le classi del biennio , € 130,00 per la frequenza al triennio di 

entrambi i percorsi e al serale.  

E’ un contributo volontario , deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 8 febbraio 2013 con delibera 

n. 2,  ma indispensabile e fondamentale   per le attività di laboratorio, senza il quale l’Istituto non 

potrebbe garantire una qualificata offerta formativa per la prosecuzione degli studi e l’inserimento nel 

mondo del lavoro . 

 

05/02    contributi  vincolati  da parte delle famiglie per  € 87.200,00   così suddivisi: 

 

 il rinnovo dell’assicurazione alunni per  infortuni e responsabilità civile verso terzi 

danneggiati, per una  previsione di  € 9.400,00 

 

 il contributo  per il gruppo sportivo previsto per € 2.000,00 
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 € 15.000,00   contributi per visite guidate e  viaggi di istruzione in Italia  
 

 e  all’estero  per una previsione di € 60.000,00 

 

05/04    altri contributi  vincolati  per  € 800,00   dovuti dagli operatori scolastici per il rinnovo  

              dell’assicurazione . 

 

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE 

La previsione di Euro  40.717,34   è  giustificata nel modo sotto indicato : 

  

07/01    interessi 

 interessi maturati sul conto corrente bancario, pari a € 24,71  

               

 interessi maturati sul conto corrente postale  per un importo di  41,63  Euro 

 

07/04     entrate diverse per le  convenzioni  stipulate  con le Ditte assegnatarie  dei  servizi di ristoro,  

               che si sono aggiudicate la gara indetta nel mese di luglio 2014 ;tali convenzioni hanno   

               validità triennale e precisamente dal  01/09/2014 - 31 /08/2017 . 

               L’importo complessivo   iscritto è di  € 40.651,00   così suddiviso :  

               finanziate  da : 

                

             DITTA EXPRESS                 Sevizio  ristoro bevande calde e fredde    per   € 31.001,00 

             DITTA CHIOSCO BETTY Distribuzione merende                                per   €  9.650,00 
                       

In fase di stesura  del Programma Annuale 2015  non vengono quantificare le entrate per le concessioni  

d’uso  dei locali scolastici a  privati ; si provvederà con le opportune variazioni. 

 

    PARTE SECONDA :  SPESE 

   

ESAME DELLE SPESE 

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il Programma 

Annuale per le spese delle varie attività e progetti  si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le 

sotto indicate finalizzazioni: 

 

Aggregato    Voce     Descrizione                             Importo  

ATTIVITA’ A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 127.000,51 

 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 94.543,68 

 A03 SPESE DI PERSONALE 25.819,01 

 A04 SPESE D’INVESTIMENTO 40.000,00 

PROGETTI P30 PROGETTI D’ISTITUTO 39.613,75 

 P31 PROGETTI AREA MODA 12.000,00 

 P32 PROGETTI AREA SCIENTIFICA 6.000,00 

 P33 PROGETTI AREA LINGUE STRANIERE  9.700,00 

 P34 PROGETTI AREA ELETTROTECNICA AUTOMAZIONE 

SETTORE TECNICO 

18.000,00 

 P35 AREA ELETTRICA ELETTRONICA SETTORE 

PROFESSONALE 

1.500,00 

 P36 CENTRO  SPORTIVO SCOLASTICO  4.435,19 

 P37 VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE IN ITALIA 16.372,57 

 P38 VIAGGI D’ISTRUZIONE ALL’ESTERO 73.792,00 

 P39 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 5.166,04 

R 98  FONDO DI RISERVA 1.400,00 

  TOTALE  SPESE 475.342,75 

Z Z01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 155.103,77 

  TOTALE A PAREGGIO 630.446,52 
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SPESE  PER ATTIVITA’ 

 

A/A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

Le spese generali previste in detta attività , che ammontano ad € 127.000,51   sono finanziate: 

 dall’avanzo di amm.ne  non vincolato per € 79.039,75; 

 dall’avanzo di amm.ne  vincolato per €  11.573,09 

 dal finanziamento  dello Stato  per funzionamento per € 33.349,33; 

 dal finanziamento  dello Stato  per compensi ai Revisori dei Conti per € 2.172,00; 

 dal contributo vincolato da privati  per € 800,00  

 dall’importo degli interessi bancari e postali per € 66,34. 

 

Il totale delle spese previste  è così giustificato: 

spese per beni di consumo pari a € 43.000,00 di cui : 

02/01  spese per acquisti di carta , cancelleria e stampati  pari ad Euro  15.500,00 

02/02  spese per acquisto libri, manuali, riviste per uso amministrativo, abbonamenti vari  pari  

           ad Euro 1.500,00 

02/03  pese per materiali ed accessori previste per € 26.000,00  di cui  si evidenziano € 15.000,00  per  

 materiale di pulizia ,€ 3.000,00 per materiale informatico , € 5.000,00  per materiale sanitario ed  

           igienico e € 1.000,00 per accessori ufficio 

 

spese per prestazioni di servizi da terzi per un importo di 66.200,00 di cui le più significative sono le 

seguenti: 

03/01  €      1.000,00 per consulenza 

03/04  €      3.000,00 per pubblicità  

03/06  €      22.500,00  per la manutenzione ordinaria delle macchine e attrezzature di laboratorio  

03/07  €     27.000,00   per noleggio e leasing 

03/10  €       4.200,00   per servizi ausiliari   

03/12  €       5.900,00  per assicurazioni varie 

 

04/01  spese  amministrative  per un totale di  Euro   15.749,51  di cui  € 5.000,00  per oneri postali,   

          € 4.439,03  per compensi  e indennità ai revisori dei Conti , € 2.710,48  spese per la sicurezza e  

          €  1.700,00  cauzione tablet  ;  

 

99/01   fondo minute spese a disposizione del Direttore Amministrativo pari ad Euro  900,00 , rinnovabile       

 ad   esaurimento ( art. 17  D. I. n. 44 ). 

 

A/A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

La previsione in entrata di detta attività di Euro   94.543,68  comprende : 

 l’avanzo di amministrazione  non vincolato  per  € 25.708,47; 

 l’avanzo di amministrazione   vincolato  per  € 3.036,21;  

 il finanziamento dello Stato per D.A. per  448,00 Euro;   

 il contributo delle famiglie  non vincolato, relativo alla  iscrizione degli alunni  a.s. 2015/16 pari a  

18.800,00 Euro ( contributi per gestione); 

 il contributo dalle famiglie  vincolato per il rinnovo dell’assicurazione alunni infortuni e responsabilità 

civile  contro terzi per 9.400,00 Euro; 

 entrate diverse pari a  € 37.151,00 per convenzioni varie . 

 

 

Le spese più significative  previste riguardano le seguenti attività: 

 

spese per beni di consumo pari a €  40.303,93 di cui : 

02/01    €   7.000,00 per carta e stampati, 

02/03    €   32.303,93 per materiali , accessori e strumenti  tecnico-specialistici, 
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spese per prestazioni di servizi da terzi pari a € 45.200,00  per    

03/06    manutenzione ordinaria per    € 25.000,00 

03/07    per noleggio e leasing   pari a €   8.000,00 

03/12    €  11.200,00  per il rinnovo dell’assicurazione alunni  

 

04/01 altre spese amministrative   per  € 1.039,75 

 

08/01    rimborso iscrizioni alunni per € 5.000,00 

 

 

A/A03 SPESE DI PERSONALE 

Le  spese previste in detta attività per un importo complessivo di 25.819,01 Euro  sono finanziate : 

 dall’avanzo di amministrazione vincolato  per un totale di € 17.319,01; 

 dal finanziamento dello Stato per funzionamento  pari a € 5.000,00; 

 da entrate per convenzioni varie  per  € 3.500,00. 

 

La previsione complessiva di spesa  è riferita a: 

01/05   compensi accessori  al personale , non a carico del Fondo Istituzione Scolastica , per € 7.387,35 

 

01/06   compensi accessori  al personale ATA , non a carico del Fondo Istituzione Scolastica , per 

             €  2.500,00 

01/07   compensi per corsi di recupero  per  € 8.994,46 

01/10   altre spese  per € 5.166,60 

 

A/A04 SPESE DI INVESTIMENTO 

La previsione di spesa  di Euro  40.000,00  è finanziata   interamente dai contributi non vincolati delle 

famiglie .  

Le spese previste riguardano probabili sostituzioni di attrezzature informatiche degli uffici di segreteria e di 

alcuni laboratori , oltre all’acquisto di banchi e sedie  per alunni . 

 

SPESE PER PROGETTI 

Realizzazione dell'Autonomia Scolastica - Piano Offerta Formativa - 

Per l’aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di Euro €.186.579,55 

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i Progetti  sotto indicati, previsti nel Piano dell’Offerta  

Formativa ,che sono stati raggruppati  nelle  aree specifiche sotto illustrate .  

 

P  30  PROGETTI D’ISTITUTO  
Rientrano in questa area i progetti sotto elencati:     
                  DOC. REFERENTE                                    SPESE PREVISTE 

PROGETTI D’ISTITUTO  Coll. 

est/tutor. 

Mat. Tecn 

NUOVA E.C.D.L.FULL STANDARD  

E E.C.D.L. CAD 

BERTOZZI  610,00 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE BERTOZZI   560,00 

PROGETTO TUTOR LAVORATO  521,00  

TUTORAGGI POMERIDIANI  MARTELLI  4.340,00  

DISLESSIA IN RETE  MARTELLI 1.320,00  

FREE STUDENT BOX PRESIDENZA 2.400,00  

TOTALE  8.700,00 1.263,00 

 

Le spese  previste  in questa area, che ammontano a € 39.613,75,  sono finanziate dall’avanzo di 

amministrazione vincolato  per € 27.413,75 relativo ai progetti: 

 ECDL  

 Qualifiche Regionali IeFP 63/2012 

 No Drugs on the road  

 Alternanza Scuola Lavoro ,  
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e dai contributi non vincolati delle famiglie per € 12.200,00 . 

Le spese riguardano  le collaborazioni esterne, anche sui nuovi progetti presentati  e sopra indicati e  

l’acquisto di materiali specifici . Sono inoltre ,prudenzialmente previste ,  anche se  non  espressamente  

indicate   nei progetti ,  altre spese per un importo di € 2.330,00 , nel caso fossero necessarie in  corso di 

realizzazione. 

 

P  31  PROGETTI AREA MODA    
Rientrano in questa area i progetti sotto elencati: 
             DOC. REFERENTE                                   SPESE PREVISTE 

AREA MODA  Coll.est Mat. Tecn Altre spese  

EASY COAT BONDAVALLI 610,00   

CONCORSO MARAMOTTI   BONDAVALLI 

PELLATI  

 617,00  

MODELLISTICA INDUSTRIALE CON 

SISTEMA CAD –ASSYST CLASSI 3^-4^-5^  

FONTANA  300,00  

LA GIACCA PELLATI  760,00 750,00  

TOTALE   1.370,00 1.667,00  

 

Sono previste nei progetti indicati  spese per l’acquisto di materiale, interventi di esperti esterni e spese per 

partecipazione a gare ,  per un impegno economico complessivo  pari a  € 12.000,00 finanziato, per intero, 

dai contributi non vincolati delle famiglie; si tengono in considerazione  anche  altre spese,  

prudenzialmente previste,   non  espressamente  indicate   nei progetti .  

 

P  32  PROGETTI  AREA  SCIENTIFICA  
Rientrano in questa area i progetti sotto elencati:         
                          DOC. REFERENTE                      SPESE PREVISTE 

AREA SCIENTIFICA  Coll.est Mat. Tecn Altre spese  

RIVELAZIONE E MONITORAG. MUONI BONETTI  360,00 1.840,00  

SCIENZE IN GIOCO ( OLIMP. M/F) OLIVA   1.395,00 

GENETICA UMANA  ROZZI 500,00   

TOTALE  860,00 1.840,00 1.395,00 

 

L’impegno economico, finanziato dai contributi delle famiglie ,  per un importo complessivo di  €  6.000,00 

prevede  compensi agli esperti esterni   per le attività di consulenza e l’acquisto di materiale specialistico e 

strumentazioni necessarie  . Sono previste , prudenzialmente, le spese per la partecipazione al Progetto 

“Scienze in gioco” nel caso  non fosse finanziato per intero da fondi specifici e ulteriori spese per l’acquisto 

di materiale. 

 

P  33  PROGETTI  AREA LINGUE STRANIERE   
Rientrano in questa area i progetti sotto elencati :       
             DOC. REFERENTE                              SPESE PREVISTE    
AREA LINGUE STRANIERE   Coll. est Mat. Tecn Altre spese  

LABORATORIO TEATRO LING INGLESE GUATELLI 630,00  50,00 

LABORATORIO TEATRALE TEORICO E 

PRATICO 

MOSCA MOSCHINI 854,00   

CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE 

PER E FCE 

MOSCA MOSCHINI   7.850,00 

TOTALE  1.484,00  7.900,00 

 

L’intervento di esperti esterni,  gli esami per le certificazione e altre spese   comportano un impegno 

economico di  € 9.700,00  finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato e dai contributi delle 

famiglie . 
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P  34  PROGETTI  AREA ELETTROTECNICA AUTOMAZIONE SETTORE 

TECNICO      
Rientrano in questa area i progetti sotto elencati :      
                     DOC. REFERENTE                      SPESE PREVISTE    
AREA ELETTR.AUTOMAZIONE SETTORE 

TECNICO  

 Coll. est. Mat. Tecn Altre spese  

ARDUINO E VISUAL STUDIO  MANZINI F  1.160,00  

AMMODERNAMENTO DEL LABORATORIO 

TECNOLOGICO  

MOSCHETTO   5.500,00  

AMMODERNAMENTO LABORATORIO 

MACCHINE 

MOSCONE           2.000,00  

REGOLAZIONE PID PARISOLI  2.470,00  

LABVIEW ACADEMY PARISOLI   2.590,00 

TOTALE    11.130,00 2.590,00 

 

L’impegno finanziario di questa area pari a € 18.000,00   prevede    spese per l’acquisto di materiali 

specifici e altre spese,  prudenzialmente previste per un importo di € 4.280,00  (per eventuale  altro 

materiale specifico ) .  Anche  per la realizzazione di tali progetti  si  deve ricorrere al contributo delle 

famiglie all’atto dell’iscrizione .    

 

P  35  PROGETTI  AREA ELETTRICA  ELETTRONICA SETTORE 

PROFESSIONALE       
Rientrano in questa area i progetti sotto elencati :      
                         DOC. REFERENTE                      SPESE PREVISTE    
AREA ELETTR. ELETTRONICA PROF.LE  Coll. est. Mat. Tecn Altre spese  

COSTRUZIONE DI MANUBRI PER SALA PESI  CORRADINI 

GROSSI  

  

80,00 

 

AMPLIAMENTO LABORATORIO  GROSSI   710,00 

TOTALE   80,00 710,00 

 

L’impegno finanziario di questa area pari a €  1.500,00    prevede    spese per l’acquisto di materiali 

specifici e altre spese,  prudenzialmente previste per un importo di € 710,00 ,   

(per eventuale  altro materiale specifico ) .  Per la realizzazione di tali progetti è  utilizzato il contributo 

delle famiglie non vincolato .    

 

P  36  PROGETTO  CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  
Con l’ istituzione del Centro Sportivo Scolastico si ricomprendono  tutte le attività sportive organizzate 

dalla Scuola .  Le spese previste riguardano l’acquisto di materiali e accessori per l’attività sportiva pari a 

 €  2.000,00  e sono finanziate  dall’apposito contributo degli alunni  . Rientra nel progetto anche un avanzo 

di amministrazione vincolato pari a € 2.435,15  che sarà utilizzato per la retribuzione delle ore di gruppo 

sportivo , prima di accedere al finanziamento  relativo assegnato a cedolino unico  e per servizi ausiliari.  
 

P  37 VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE IN ITALIA  
Il  progetto  comprende  tutti i viaggi e le visite d’istruzione in Italia che si prevedono di effettuare nel 

corrente anno scolastico ; la stima di spesa pari a € 16.327,57   è presunta, sulla base delle spesa effettuata 

nel precedente esercizio ed è  finanziata  quasi interamente  dai  contributi  vincolati e non  ,delle famiglie; 

in minima parte dall’avanzo di amministrazione vincolato .  
 

P  38  VIAGGI D’ISTRUZIONE ALL’ESTERO  
Il  progetto  comprende  tutti i viaggi e le visite d’istruzione all’estero che si prevedono di effettuare nel 

corrente anno scolastico ; la stima di spesa pari  a €   73.792,00   è presunta, sulla base delle spesa effettuata 

nel precedente esercizio ed è  finanziata  dai  contributi delle famiglie e dall’avanzo di amministrazione 

vincolato , relativo agli acconti versati nel  precedente esercizio. 
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P  39  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
Nell’ambito dei finanziamenti assegnati nei precedenti esercizi e non interamente utilizzati, pari a  

€   2.166,04  ,  l’Istituto attuerà corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA ; per 

quest’ultimo personale è prevista anche eventuale attività di formazione in rete con altri Istituti. 

La spesa prevista è pari ad € 5.166,04 finanziata in parte anche dall’assegnazione dello Stato per 

funzionamento amm.vo e did.co .  

Già nel corrente anno scolastico sono stati effettuati i corsi obbligatori legati al D.L.VO n.81/08  sulla 

sicurezza negli ambienti di lavoro, per il personale in ingresso nel corrente anno.  

 

 

R/FONDO DI RISERVA 

R/R98 - Fondo di riserva 

La previsione di Euro  1.400,00   pari al 3,27  %  del finanziamento della dotazione ordinaria ai sensi della 

normativa vigente  è relativa al fondo di riserva che verrà utilizzato per eventuali fabbisogni e necessità 

economiche che dovessero verificarsi nel corso dell’esercizio finanziario 2015. 

 

 

Z/Z01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

Come già indicato nelle premesse, in questo aggregato è confluito  parte dell’avanzo di amministrazione 

non vincolato,  per un importo di €  155.103,77. 

 

 

 

 

Prot. n 1034/A21b    Reggio Emilia 5 febbraio 2015 

 

 

 

 

IL Segretario della Giunta Esecutiva    IL Presidente della Giunta Esecutiva 

     (  M.  Cristina   Baricchi )             ( Prof. Valerio Messori   ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


