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PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO

2019
Relazione della Giunta Esecutiva
Il Dirigente Scolastico, Elena Guidi
e
il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Angela Russolillo
VISTO il Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche “Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
VISTE le istruzioni impartite con Circolare n. 19270 del 28/09/2018 per la Predisposizione del Programma
Annuale 2019;
PRESO ATTO dell’Avanzo di Amministrazione Effettivo al 30.01.2019, della tabella dimostrativa dello
stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte del MIUR, di Enti e Privati;
RICHIAMATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato da Consiglio d’Istituto nella seduta del
14 gennaio 2016 e in coerenza con le previsioni e l’aggiornamento all’a.s. 2018/2019 del piano stesso;
VISTA la Normativa di riferimento:
D.L.vo 297/94
D.P.R. 8/03/99, 275
D.I. 1/02/2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni
scolastiche”, per quanto risultasse ancora in vigore e non sostituito dal D.I. 219/2018;
C.M. 173 del 10/12/2001
Circ. n. 8 prot. n. 741 del 24/01/2002
Circ. U.S.R.E.R. n. 1085 del 29/01/2002
C.M. n. 118 del 30/10/2002
Circ. U.S.R.E.R. n. 18004/6 del 04/11/2002
C.M. 88 prot. 2760 del 26/11/2003
D.M. 21 del 01/03/2007
Nota Ministeriale 151 del 14/03/2007
C.M. Prot. 1971 del 11/10/2007
Circolare Ministeriale n° 8112 del 17/12/2012
Circolare Ministeriale n° 9144 del 05/12/2013
Circolare Ministeriale n° 18313 del 16/12/2014
Circolare Ministeriale n° 13439 del 11/09/2015
Circolare Ministeriale n° 14207 del 29/09/2016
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Circolare Ministeriale n° 19107 del 28/09/2017
Circolare Ministeriale n° 19270 del 28/09/2018
D.I. 28/08/2018 n. 219 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in vigore a far data dal 17/11/2018;
Circolare Ministeriale n° 74 del 05/01/2019 “Decreto 28 agosto 2018 n.129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107” – Orientamenti interpretativi

presentano la relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 da
sottoporre all’attenzione del Consiglio d’Istituto, per la conseguente deliberazione in ottemperanza alle
disposizioni impartite, e al Collegio dei Revisori dei conti, per il prescritto parere.
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si tengono in
considerazione e in debita valutazione gli elementi di seguito riportati, sulla base delle strategie e delle
priorità illustrate in premessa.

PREMESSE
La presente relazione al Programma Annuale vuole enucleare gli aspetti programmatici sottesi al progetto
formativo della scuola e alle conseguenti scelte di natura finanziaria, sottolineando la coerenza tra gli impegni
assunti e la relativa copertura finanziaria.
L’offerta formativa triennale 2016-2019 scaturisce dal Rapporto di Autovalutazione e da un’approfondita
analisi dei fabbisogni del territorio e dell’utenza, condotta e aggiornata annualmente nelle sedi collegiali
opportune attraverso un articolato programma di informazione e condivisione.
Le attività ed i progetti, individuati quali risposta più congrua alle esigenze così emerse sulla base delle
priorità individuate nel Piano di Miglioramento, vengono realizzati e monitorati impegnando le risorse
finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate nel presente documento.
Il progetto formativo relativo all’a.s. 2018/2019 dunque
a) è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi di miglioramento:
1) diminuire la dispersione scolastica; favorire il ri-orientamento; favorire una cultura della valutazione;
2) migliorare il rispetto delle regole di convivenza;
b) a tal fine è improntato alle seguenti priorità, nelle quali si articolano attività e progetti:
1) potenziamento dell’ambito laboratoriale;
2) potenziamento umanistico;
3) potenziamento scientifico;
4) potenziamento socio economico e per la legalità;
5) potenziamento linguistico;
6) potenziamento motorio,
in un’ottica di continuità didattica e funzionale, rispetto alle scelte di fondo, e di continua innovazione
tecnologica e metodologica, con particolare riferimento alle attrezzature dei laboratori dell’istituto e alla
realizzazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro.
Del resto, fatta salva la garanzia del Sistema Scolastico Unitario Nazionale, il riconoscimento
dell’Autonomia della Istituzione Scolastica (Legge 59/97) e l’applicazione delle successive azioni di riforma,
fino alla L. 107/2015, impongono la progettazione di azioni personalizzate e percorsi flessibili, conformi alle
esigenze del nostro modello educativo, dei nostri indirizzi culturali, della nostra dislocazione territoriale e
dei caratteri generali (competenze, territorio, reddito ecc. ) della nostra utenza.
La predisposizione del PTOF e del conseguente percorso didattico non è altro che l’espressione della volontà,
delle convinzioni e delle risorse messe a disposizione degli studenti per la loro valorizzazione come persone.
Le considerazioni più importanti in relazione al nuovo esercizio finanziario e sulle quali concentrare quindi
la nostra attenzione e le nostre risorse hanno come punto di riferimento:
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- l’arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto Nobili con i suoi tradizionali indirizzi e contenuti
didattici;
- l’innovazione metodologica mirata a far crescere la motivazione e l’interesse degli studenti per il percorso
scelto;
- l’inclusione e l’integrazione di tutti gli studenti, compresi gli allievi con disabilità, Disturbo Specifico di
Apprendimento, Bisogno Educativo Speciale e degli alunni non italofoni;
- lo sviluppo e l’implementazione delle Tecnologie che, attraverso l’utilizzazione delle più innovative
strumentazioni, risulteranno fruibili anche da altre scuole o altri Enti per comunicare tra Istituti e garantire
servizi anche all’esterno della specifica funzionalità scolastica;
- la continuità, rispetto al percorso della scuola secondaria di primo grado, e la personalizzazione del
curriculum.
La realtà ampia e diversificata, in termini di corsi di studio, utenza e esigenze del territorio, è l’oggetto del
nostro lavoro.
Perché questo ottenga il successo che la società richiede, la scuola deve godere della “fiducia pubblica”,
operando in sintonia con la Comunità alla quale appartiene, traendo risorse umane e materiali dai fondi
pubblici ed europei, dalle proprie risorse economiche e culturali, ma anche dalla Comunità stessa che,
attraverso i suoi Enti locali, dovrà partecipare alle necessità economiche e produrre decisioni politiche e
amministrative in sintonia e a favore di un sistema educativo che la qualifichi.
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva
ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni gli elementi contenuti nei seguenti paragrafi da A) a E).
A) POPOLAZIONE SCOLASTICA E STRUTTURA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Nel corrente anno scolastico si hanno n° 1562 alunni distribuiti su un totale di 69 classi così ripartite
(Rilevazione al 20/02/2019).
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8

-
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7

1

3
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6
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Corsi diurni indirizzi tecnici per un totale di 34 classi così suddivise:
 6 classi prime
- meccatronica ed energia;
 3 classi prime
- elettronica ed elettrotecnica;
 1 classe prima
- sistema moda;




4 classi seconde
2 classi seconde
1 classe seconda

- meccanica – meccatronica ed energia;
- elettronica ed elettrotecnica;
- sistema moda;






3 classi terze
1 classe terza
1 classe terza
1 classe terza

- meccanica e meccatronica;
- elettrotecnica;
- automazione;
- sistema moda;






3 classi quarte
1 classe quarta
1 classe quarta
1 classe quarta

- meccanica e meccatronica;
- elettrotecnica;
- automazione;
- sistema moda;





3 classi quinte
1 classe quinta
1 classe quinta

- meccanica e meccatronica;
- elettrotecnica;
- sistema moda;

Corsi diurni indirizzi professionali per un totale di 28 classi così suddivise:
 3 classi prime
- manutenzione ed assistenza tecnica;
 4 classi prime
- produzioni industriali ed artigianali;



3 classi seconde
2 classi seconde

- manutenzione ed assistenza tecnica;
- produzione industriali ed artigianali;





2 classi terze
1 classi terze
2 classi terze

- manutenzione ed assistenza tecnica;
- manutenzione dei mezzi di trasporto;
- produzioni tessili sartoriali;





2 classi quarte
1 classe quarta
2 classi quarte

- manutenzione ed assistenza tecnica;
- manutenzione dei mezzi di trasporto;
- produzioni tessili sartoriali;





2 classi quinte
1 classe quinta
3 classi quinte

- manutenzione ed assistenza tecnica;
- manutenzione dei mezzi di trasporto;
- produzioni tessili sartoriali.

Corsi serali ad indirizzi tecnici e professionali per un totale di 7 classi (5 + 2 articolate) così suddivise:
Settore ad indirizzo tecnico:
 1 Secondo Periodo didattico di II Livello Meccanica meccatronica articolato con Elettrotecnica ed
elettronica;
 1 Terzo Periodo didattico di II Livello Meccanica meccatronica articolato con Elettrotecnica ed
elettronica

Settore ad indirizzo professionale:
 1 Primo Periodo didattico di II Livello Manutenzione e assistenza tecnica
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1 Secondo Periodo didattico di II Livello Manutenzione e assistenza tecnica (Operatore meccanico)



1 Terzo Periodo didattico di II Livello Manutenzione e assistenza tecnica

B) IL PERSONALE (Data di riferimento: 20/02/2019)
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO
N.B. Viene di seguito riportato il personale docente che ha titolarità del posto nell’istituto, in presenza di cattedra o posto
esterno.

1
NUMERO

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time

125

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time

15

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time

15

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time

1

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale

13

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale

0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

31

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

9

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time

3

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time

0

Insegnanti di religione incaricati annuali

2

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*

10

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

2

Insegnanti su potenziamento

12

TOTALE PERSONALE DOCENTE

N.B. Viene di seguito riportato il personale ATA che ha titolarità del posto nell’istituto.

238

NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

0

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato

1

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo

0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

9

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale

0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

2
5

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato

16

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale

0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

3

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato

0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato

20

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale

0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

3

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato

0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, inf.) a tempo determinato con contratto annuale

0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con
contratto fino al 30 Giugno

0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time n°2 A.T. + n° 1 C.S.

3

TOTALE PERSONALE ATA

56

Si specifica che non sono presenti unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di
pulizia degli spazi e dei locali, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto
interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del D.I. 20 aprile 2001, n. 66.
C) UTENZA
Il contesto socio economico di riferimento si presenta vario e eterogeneo.
Gli studenti con background familiare medio basso si concentrano prevalentemente nel settore professionale,
dove si registrano anche le percentuali più alte di presenza di studenti provenienti da altri paesi.
Ovviamente la varietà culturale rappresenta un'opportunità in termini di integrazione sociale: infatti il nostro
istituto è capofila di un progetto in rete riguardante l'alfabetizzazione degli studenti non italofoni, che ormai
rappresenta una importante realtà progettuale per tutto il territorio.
I docenti sono impegnati in tantissime attività riguardanti il tema della legalità e della cittadinanza attiva.
Altra peculiarità del nostro istituto è il rapporto con le aziende. A Reggio Emilia, a partire dal secondo
dopoguerra, esiste una realtà economica e produttiva fondata sulla piccola e media impresa, anche a carattere
artigianale, che ha sempre richiesto figure professionali di periti e manutentori nei settori della meccanica,
dell’elettronica e della moda. Pertanto l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Nobili”, partecipando al sistema
produttivo nel delicato passaggio della formazione (educativa e professionale), si pone come attore non certo
secondario del contesto economico e sociale della provincia. Lo sviluppo dei progetti di Alternanza Scuola
Lavoro e di quelli legati alle discipline di ambito laboratoriale è dunque importante strumento per un ulteriore
ampliamento dell’offerta formativa
L’Istituto ha attivato i percorsi regionali IeFP per gli alunni delle classi prime, seconde e terze del settore
professionale. In classe terza, alla fine del percorso IeFP, gli studenti hanno la possibilità conseguire
l’attestato di qualifica regionale spendibile nel mondo del lavoro.
Strategica in questo senso è anche la presenza del corso serale che opera in termini di qualificazione o
riqualificazione professionale. L’Istituto pertanto rimane aperto dalle ore 7,30 alle ore 23,30.
Il Collegio Docenti ha deliberato l’unità didattica di 60 minuti, ma vista la percentuale elevata di studenti
pendolari è prevista un’articolazione oraria che agevoli gli studenti che arrivano e rientrano con i mezzi del
servizio pubblico.
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D) SITUAZIONE EDILIZIA e ATTREZZATURE
L’attività dell’istituto si svolge in 8 edifici distinti:
SEDE CENTRALE - al civico 10 di Via Makallè, Reggio Emilia, all’interno del polo scolastico (6 edifici)
SEDE DISTACCATA - al civico 4 di Viale Trento Trieste, Reggio Emilia (2 edifici)
Nell’Istituto sono presenti i seguenti laboratori, articolati a volte in più ambiente diversi come da
toponomastica interna, con le relative attrezzature:
SEDE CENTRALE:
•
n. 2 palestre (P1 e P2), dotate di attrezzi ginnici necessari per le diverse attività sportive (1 delle quali
viene condivisa dall’istituto con altre istituzioni scolastiche);
•
n. 6 laboratori di informatica (C0.08, C0.09, C1.06, O5.23, M7.02) e n. 2 di informatica per le lingue
straniere (C0.11 e C2.10);
•
n. 2 laboratori CAD (C1.07 e M6.07);
•
n. 1 laboratorio di Fisica (C1.02) e Biblioteca di Fisica (C1.03);
•
n. 1 laboratorio di Scienze Naturali (C3.07) e n. 1 di Microbiologia (C3.08);
•
n. 3 laboratori di Chimica (C3.02, C3.04, M6.10);
•
n. 1 laboratorio di Controllo Numerico CNC (O5.61 e O5.62);
•
n. 1 laboratorio di Sistemi (O5.51 e O5.53);
•
n. 1 laboratorio di Tecnologia Meccanica e Biblioteca (O5.73, O5.74, O5.75, O5.76);
•
n. 1 laboratorio di Torneria (O5.63);
•
n. 1 Officina Motori (O5.36);
•
n. 1 laboratorio di Macchine utensili (O5.14);
•
n. 1 laboratorio di Macchine a fluido e n. 1 laboratorio di Oleodinamica (O5.68);
•
n.1 laboratorio di Impianti e Costruzioni elettriche (O5.11, O5.12 e O5.13);
•
n. 1 laboratorio di Misure Elettriche (O5.51, O5.52 e O5.53), n. 1 Laboratorio di Elettronica e
Biblioteca (O5.54);
•
n. 1 laboratorio di Impianti e Costruzioni elettriche (O5.11, O5.12 e O5.13);
•
n. 1 laboratorio di Sistemi Automazione e Biblioteca (O5.21, O5.22);
•
n. 1 laboratorio Elettrico (O5.65) e n. 1 laboratorio di Elettronica (O5.66);
•
n. 2 laboratori Confezioni (M6.04, M7.06) con Biblioteca Moda 2;
•
n. 3 laboratori Modelli (M6.05 e M6.06, M7.05);
•
n. 1 Biblioteca principale e sala consultazioni;
•
n. 1 Museo.

SEDE DI VIALE TRENTO TRIESTE:
•
n. 1 palestra (P3), condivisa con altre istituzioni scolastiche;
•
n. 1 laboratorio di Macchine utensili (L1);
•
n. 1 laboratorio di controllo numerico CNC (L2);
•
n. 1 laboratorio di diagnosi “Texa” (L3);
•
n. 2 Officine Motori (L7 e L8);
•
n. 1 laboratorio Cisco (L10);
•
n. 1 aula multimediale OR1 (L11);
•
n. 1 Officina Radio OR3 (L13);
•
n. 1 Officina Elettrica OE3 (L17);
•
n. 1 laboratorio RAL (L18).

Legenda:
Cx: corpo centrale (piani 0, 1, 2, 3, 4); O5: Officine; M6: Moda tecnico; M7: Moda professionale; M8: Moda
professionale (“Tempietto”); P1: Palestra “Nobili”; P2: Palestra “Secchi”; P3: Palestra “Filippo Re”; L: sede
di Viale Trento Trieste.
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E) GESTIONE FINANZIARIA
Prima di procedere alla disamina delle varie voci poste nel programma si ritiene opportuno evidenziare che:
a. il Programma Annuale delle istituzioni scolastiche è un bilancio di previsione, cioè un documento
contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l'impiego delle risorse pubbliche, come
definiti dalle norme vigenti, rappresentando perciò il principale riferimento per l'allocazione, la
gestione e il monitoraggio di entrate e spese della scuola;
b. i criteri seguiti nella compilazione del Programma stesso rispecchiano le reali esigenze dell’Istituto,
sia per gli impegni di natura fissa e obbligatoria, sia per le spese di funzionamento amministrativo e
didattico nell’ambito delle disponibilità finanziarie;
c. le spese per il personale relative alle supplenze brevi sono liquidate direttamente dal Ministero
dell’Economia e del Bilancio, tramite trasmissione informatica, e non trovano quindi allocazione nel
Programma Annuale, come anche le risorse del MOF, finanziamenti vincolati che costituiscono il
fondo incentivante per il personale scolastico;
d. sia le entrate che le uscite sono corredate da schede di sintesi delle attività e dei progetti.

La parte contabile del Programma Annuale si articola nei seguenti allegati:
1. Mod. A - Entrate e Spese
2. Mod. B - Attività previste e relative schede di sintesi
3. Mod. B - Progetti e relative schede di sintesi
4. Mod. C - Situazione amministrativa presunta
5. Mod. D - Tabella relativa all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
6. Mod. E - Riepilogo per tipologia di spesa

PROGRAMMA ANNUALE
Il Programma Annuale: Modello A - Entrate
Il Mod “A” costituisce il documento programmatico fondamentale della scuola, denominato Programma
Annuale. Con questo modello sono individuate tutte le entrate e stabilite l’entità delle risorse da assegnare
ad ogni singolo progetto o attività.
La sezione delle entrate è articolata per fonti di finanziamento, mentre quella delle spese per attività e
progetti.
Gli stanziamenti Ministeriali per il Funzionamento (esercizio 2019) sono stati assegnati con Circolare n.
19270 del 28/09/2018 – la quale assegna i fondi per i mesi da settembre a dicembre 2018 (inseriti nel relativo
esercizio finanziario), nonché quelli per il periodo Gennaio – Agosto 2019, in modo da coprire il
finanziamento dell’intero anno scolastico e armonizzare la differente scansione dell’anno finanziario (da
gennaio a dicembre) rispetto a quello scolastico (da settembre ad agosto).
Le risorse finanziarie di cui ad oggi si prevede la disponibilità per l’esercizio finanziario 2019 sono così
composte:
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ENTRATE
1. Avanzo di amministrazione presunto complessivo a fine esercizio 2018
2. Finanziamento dello Stato (Circ. prot 19270 del 28/09/2018): di cui
Funzionamento Amministrativo/Didattico Gennaio - Agosto 2019
Compenso Revisori dei Conti Gennaio - Agosto 2019

€ 1.424.315,52
€ 109.336,36
€ 50.801,99
€ 2.172,00

Alternanza Scuola Lavoro Gennaio - Agosto 2019

€ 36.362,37

PNSD - AZIONE #7 - Avviso prot. 30562 del 27/11/2018

€ 20.000,00

3. Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni pubbliche di cui

€ 81.251,91

Contributo del Comune per assistente alla comunicazione
Contributo dalla Regione per corsi IeFP
Contributo dalla provincia

€ 7.072,00
€ 71.503,00
2.676,91 €

4. Contributi da privati di cui

€ 75.000,00

Famiglie vincolati

€ 12.000,00

Famiglie non vincolati

€ 63.000,00

5. Altre entrate

€ 27.850,00

Chiosco Betty, come da contratto prot. n. 7327/2017 del 16/09/2017
Gruppo Argenta, come da contratto prot. n. 9594/2017 del 02/11/2017
TOTALE COMPLESSIVO delle ENTRATE messe a bilancio

€ 8.500,00
€ 19.350,00
€ 1.717.753,79

La Situazione Amministrativa: il Modello C
Il Programma Annuale viene predisposto a partire dalle risultanze della Situazione Amministrativa presunta
al 30 gennaio 2019, come riportato nel Mod. C, che espone un avanzo di amministrazione di € 1.424.315,52.

Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto: il Modello D
L'avanzo di amministrazione presunto risulta assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato
nel modello D.
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Si fa presente che, come previsto dal Regolamento di Contabilità (D.I. 129/2018), detti stanziamenti possono
essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti
dell'avanzo effettivamente realizzato.
Il Programma Annuale: Modello A - Uscite
Per ciò che attiene alla struttura della sezione delle uscite del Mod A, si sottolinea che il Programma Annuale
2019:
1) è articolato in Aggregati che illustrano le Attività, i Progetti dell’offerta formativa, il Fondo di riserva e la
Disponibilità Finanziaria da programmare;
2) assegna all’Aggregato A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola risorse utili a far fronte
alle spese di manutenzione della scuola, non essendo ancora stata comunicata dalla Provincia l’assegnazione
del Fondo Unico per il 2019; tale Aggregato sarà oggetto di apposita variazione, qualora venissero assegnate
risorse specifiche, e sarà speso nei numerosi interventi di ripristino, manutenzione e tinteggio dei diversi
edifici, rispetto ai quali l’intervento dell’ente competente non può essere effettuato o non può essere
programmato con tempistica congrua alle esigenze dell’istituto;
3) adotta le Attività (A da 01 a 06) e i Progetti (P da 01 a 05) previsti dal nuovo Regolamento di contabilità
(D. I. 129/2018) e le articola in sotto strutture che mantengono, per quanto possibile, le aree di Progetto
sostanzialmente uguali a quelle del precedente esercizio finanziario, in relazione all’impostazione del POF
triennale e alle priorità individuate dagli obiettivi di miglioramento;
4) per quanto riguarda i progetti presentati nel Piano dell’Offerta Formativa, per l’esercizio 2019, gli stessi
sono stati raggruppati per aree omogenee sulla base delle priorità indicate nel POF triennale, e finanziati in
base alle necessità per la loro realizzazione (pagamento di docenti interni, eventuali esperti esterni e spese
per materiali);
5) tiene separate tutte quelle progettualità con fondi specifici per i quali vengono richieste rendicontazioni
particolari;
6) imposta un unico sotto Progetto per i fondi dell’IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), erogati
dalla Regione Emilia Romagna a favore dei corsi erogati per il conseguimento della qualifica professionale
triennale, in quanto dall’anno scolastico 2016-17 il finanziamento è annuale per l’intero triennio a qualifica
(cioè sia per le classi prime che le seconde e le terze);
7) imposta sotto Progetti specifici per i progetti del PON, dei quali l’istituto risulta assegnatario, sulla base
dell’inquadramento didattico che il Collegio nella propria autonomia ha deliberato;
8) nell’Aggregato Z accantona per il momento le somme non ancora oggetto di programmazione, che
saranno prelevate qualora siano effettuate ulteriori programmazioni di spesa, e le somme vincolate.
Si applica quanto previsto dalla Nota Ministeriale 9537 del 14.12.09 di inserire nell’aggregato Z
(disponibilità da programmare) i residui attivi di competenza del MIUR degli anni precedenti.
Si fa infine presente che:
1) il Consiglio d’Istituto ha deliberato di chiedere ai genitori degli studenti un Contributo Volontario per
l’ampliamento dell’Offerta Formativa e l’innovazione Tecnologica nella misura di € 100,00 per le classi del
biennio e di € 130,00 per le classi del triennio, mantenendo l’indicazione della stessa somma degli anni
passati; i fondi del contributo volontario e dei concessionari che forniscono i servizi di Ristoro (Chiosco
Betty e Gruppo Argenta) sono stati impiegati principalmente per quei Progetti che hanno una qualitativa
ricaduta direttamente sugli allievi;
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2) si segnala nell’illustrazione dei singoli aggregati l’allocazione di risorse di tale contributo volontario delle
famiglie, previsto per un’entrata complessiva di € 63.000,00 a favore di attività destinate alla generalità degli
studenti;
3) si precisa che, per alcune attività specifiche, ad adesione individuale dei singoli studenti e caratterizzate
da costi considerevoli per la scuola, si richiede alle famiglie un contributo volontario specificatamente
destinato all’acquisizione dei servizi o beni specifici destinati a quella particolare attività; anche questa forma
di contributo viene eventualmente illustrata nei singoli aggregati;
4) alcuni dei progetti del POF sono senza oneri a carico del Bilancio, in toto o in parte, in quanto prevedono
la sola remunerazione degli insegnanti con risorse del Fondo d’Istituto, oggetto della contrattazione
integrativa di istituto e consultabile, una volta conclusasi, sul sito dell’istituto al seguente link:
http://www.iisnobili.edu.it/index.php/contratto-di-istituto.

La descrizione di attività e progetti: il Modello B
Si procede quindi all’esame delle Attività e dei Progetti previsti nel Programma Annuale 2019, mettendo in
evidenza le fonti di finanziamento e le previsioni di spesa seppur in fase previsionale e pertanto oggetto di
possibili variazioni in corso d’opera.
Le voci sono espresse analiticamente nelle schede illustrative dei Mod. B.
Con le risorse messe a Bilancio la scuola intende garantire la qualità del servizio scolastico e perseguire le
linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal “Piano dell’Offerta Formativa”
che è ragion d’essere e parte integrante del Programma medesimo.
In termini di premessa, si precisa che la scuola ha partecipato a diverse azioni del Programma Operativo
Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, un
piano di interventi che punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità. È finanziato
dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020.
La nostra scuola ha partecipato all’avviso per il finanziamento (in seguito autorizzato) dei piani di seguito
inseriti nei diversi aggregati, sulla base dell’area di intervento e degli obiettivi individuati dal Collegio
Docenti in fase di delibera e in un’ottica di leggibilità e trasparenza nei confronti dell’utenza.

ATTIVITA’
A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola
In questo aggregato sono previste le spese relative a:
01. manutenzione degli edifici, per quanto non direttamente espletato dall’ente locale competente; vi si
comprendono anche il collaudo annuale, la manutenzione e il carburante per i mezzi di trasporto dell’istituto;
02 pulizia e decoro della scuola, ivi compresa la progressiva riqualificazione degli ambienti scolastici e le
spese per gli accessori e i prodotti necessari;
03 spese di investimento, da programmarsi sistematicamente in quanto legate al mantenimento dell’attuale
patrimonio di strumentazioni e laboratori; con tali risorse si sostengono anche le spese per materiali, impianti,
attrezzature e arredi, per aule e uffici, di particolare valore e perciò soggetti ad inventario;
04. sicurezza: attività legate all’applicazione della normativa in materia (D. Lgs. 81/2008 e relative
disposizioni applicative). In questo capitolo vengono previste tutte le spese sostenute per la garantire
l’organizzazione e la gestione della sicurezza, anche sotto l’aspetto della protezione dei dati:
- il pagamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – R.S.P.P. e del Responsabile
Protezione Dati - R.P.D.;
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- spesa annuale per il Medico Competente e le eventuali visite mediche periodiche;
- acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale;
- acquisto di materiale di Primo Soccorso;
- Formazione di base sulla Sicurezza rivolta agli studenti delle classi prime del professionale e di tutte le
classi terze nell’ambito dell’ASL, per il conseguimento dell’attestato, emesso dalla scuola, di acquisizione
della formazione base in materia di sicurezza sul lavoro - rischio alto - per un totale di 16 ore (vengono
retribuite solo le ore svolte oltre l’orario di servizio o di potenziamento da parte dei docenti della classe,
prima dell’accesso ai laboratori, e di diritto per ciò che attiene le 4 ore di inquadramento generale della
normativa);
- Formazione sulla Sicurezza rivolta al personale: corsi di base, corsi A.S.P.P./R.S.P.P./R.L.S., corsi per
addetti antincendio e relativi costi d’esame, corsi per addetti al Primo Soccorso, corsi per utilizzo
defibrillatori;
- tutte le spese per la predisposizione dei documenti relativi al Servizio di Prevenzione e Protezione, ivi
compresa l’eventuale valutazione di rischi specifici legati alle emissioni sonore, al rischio vibrazioni, al
rischio atmosfere esplosive ATEX, al rischio Chimico;
- qualsiasi altra spesa, attualmente non prevedibile, che si rendesse necessaria, relativa alla sicurezza.
Le risorse previste in questo aggregato sono dunque complessivamente finalizzate a sostenere le spese di
funzionamento dell’Istituto Scolastico, il quale necessita di continui interventi di ripristino, manutenzione
e tinteggio dei diversi edifici, che l’ente locale competente non può effettuare o programmare con tempistica
congrua alle esigenze dell’istituto, ivi compresi eventuali interventi urgenti di messa in sicurezza dei locali
sia adibiti ad aule, che a corridoi, bagni, laboratori e comunque in generale a tutti gli spazi scolastici.
Poichè negli ultimi tre anni si è avviato un programma di tinteggio di scale, corridoi e aule, si ipotizza il
completamento, o perlomeno la prosecuzione del tinteggio delle aule sia della sede centrale, sia della sede
distaccata, rispetto al quale si cercherà di coinvolgere l’utenza in un processo educativo di sensibilizzazione
al rispetto del bene comune.
Si assegnano per il momento risorse della scuola in attesa di ulteriori contributi volontari delle famiglie e
dell’assegnazione dei fondi da parte dell’Ente Proprietario (Provincia), con la possibilità di provvedere alle
integrazioni opportune tramite variazioni di bilancio a seguito delle relative eventuali assegnazioni.

A02 – Funzionamento amministrativo
In questo aggregato sono previste le spese relative a:
01. Funzionamento amministrativo, ivi compresi gli acquisti di materiale di cancelleria, le assicurazioni,
gli abbonamenti e pubblicazioni per gli uffici, le spese postali, le licenze d’uso di software, i contratti di
assistenza per i fotocopiatori, l’adesione alla Rete AISA delle scuole superiori della provincia di Reggio
Emilia;
02. Revisori dei conti - Capofila: spese per la remunerazione e il rimborso dei revisori assegnati al collegio
di cui la scuola è capofila (I.C. “Aosta”, I.C. “Fermi”, I.C. “Manzoni”, Liceo “Chierici”).
Nella scheda illustrativa finanziaria, relativa all’aggregato A02, si trova iscritto nelle partite di giro
(aggregato 99) l’importo di € 2500,00 per l’istituzione del Fondo economale per le minute spese, quale
anticipazione al D.S.G.A. di cui all’art. 21 del D.I. 129/2018.
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A03 – Didattica
In questo aggregato sono previste le spese relative a:
01. Funzionamento didattico generale, ivi comprese le spese per la manutenzione ordinaria delle
attrezzature e l’approvvigionamento di materiale dei laboratori, per gli abbonamenti e i libri ad uso didattico;
si assegnano a questo aggregato € 25.000,00 del contributo volontario delle famiglie;
02. Attività di recupero estivo - sostegno all’obbligo scolastico, nelle varie discipline scolastiche, con
esclusione di quelli realizzati per le classi di IeFP. A tal proposito si specifica che si attende uno stanziamento
vincolato da parte del MIUR, che generalmente risulta insufficiente per il fabbisogno del nostro istituto;
03. Area dell’inclusione: in quest’area tematica vengono allocate le risorse destinate alle azioni relative all’area
dell’inclusione degli alunni con disabilità, in ordine alle quali è stata individuata dal Collegio Docenti,
nell’organigramma dell’a.s. 2018/2019, una Funzione Strumentale specifica. Si aggiunga che la provincia

annualmente comunica i fondi del Progetto Tutor, che generalmente vengono appoggiati alla scuola capofila
“Galvani – Iodi”.
In particolare, si collocano in questo aggregato anche le risorse comunicate dal Comune di Reggio Emilia
per la remunerazione di un assistente alla comunicazione in L.I.S. a favore di un alunno del nostro istituto.
Si provvederà eventualmente a radiare in corso d’anno le somme non impegnate che non verranno rimborsate
dall’ente erogante;
04. Area dei B.E.S.: in quest’area tematica vengono allocate le risorse destinate alle azioni che rispondono alle
esigenze formative degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e/o Disturbi Specifici di Apprendimento. Anche in
questo caso nell’organigramma dell’a.s. 2018/2019 è stata individuata una Funzione Strumentale specifica. Si
aggiunga che la Fondazione “Manodori” di Reggio Emilia ha finanziato il progetto presentato da una rete di scuole
superiori (capofila I.I.S. “Zanelli”) volto a sostenere le spese delle famiglie relative al progetto Tutor, realizzato per il
sostegno allo studio pomeridiano degli alunni con D.S.A.: la ripartizione proporzionale di tali risorse sarà comunicata
dalla scuola capofila, non appena possibile, e oggetto di relativa variazione;

05. Area degli alunni non Italofoni: in quest’area tematica vengono allocate le risorse destinate alle azioni che
rispondono alle esigenze formative degli alunni non italofoni (cioè con competenze linguistiche non adeguate al livello
necessario per affrontare un corso di scuola superiore), organizzate all’interno dell’istituto, per la nostra utenza, e con
esclusione dei progetti in rete con altre scuole, per cui si rimanda alle successive voci specifiche all’interno del P02.

Le risorse vanno a finanziare corsi di Italiano L2, attività di mediazione culturale e iniziative necessarie
all’integrazione all’interno delle classi in una prospettiva interculturale, con particolare riferimento al
Potenziamento della lingua italiana per studenti neo arrivati.
Anche in questo caso nell’organigramma dell’a.s. 2018/2019 è stata individuata una Funzione Strumentale
specifica.
06. Progetto di Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A - FSEPON - EM - 2017 -150:
10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
10.1.1A-FSEPON-EM-2017-150
CUP: I89G16000550007
Balliamo!
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Obiettivo primario del progetto presentato è quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio
socio-economico, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi
esposti a maggiori rischi di abbandono. Queste le azioni previste dal progetto:
Tipologia

Titolo

Risorse

Ore

Stato avanzamento

Educazione motoria; Balliamo!
sport; gioco didattico

€ 10.764,00

60 ore

Avviato in febbraio, si concluderà a
maggio

Educazione motoria; Fitness Postural Lab
sport; gioco didattico

€ 8.769,06

60 ore

Concluso a.s. 17/18

Modulo formativo per Donne con i pantaloni
i genitori

€ 3.870,97

30 ore

Concluso a.s. 17/18

Potenziamento delle Leggo e scrivo, dunque € 3.936,90
competenze di base
sono

30 ore

Concluso a.s. 17/18

Potenziamento delle Mago dei Numeri
competenze di base

€ 4.446,99

30 ore

Concluso a.s. 17/18

Potenziamento delle Informat
competenze di base

€ 4.603,14

30 ore

Concluso a.s. 17/18

07. Percorsi per adulti e giovani adulti 10..3.1A - FSEPON - EM - 2017:
2165 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti
10.3.1A-FSEPON-EM-2017-3 SCUOLA VERA
CUP: I84C17000290007
Scuola vera
Rivolto ai corsi serali ha come obiettivo quello di contrastare il deficit formativo attraverso l’erogazione di
percorsi finalizzati all’innalzamento dei livello di istruzione, favorendo il riavvicinamento e il
completamento del ciclo di studi, con l’obiettivo di facilitare il rapporto con il mondo del lavoro attraverso
percorsi di alternanza e orientamento, di certificazione o aggiornamento delle competenze professionali.
Queste le azioni previste dal progetto:
Risorse

Ore

Stato avanzamento

Sviluppo
delle Computer Utile 1
competenze digitali

€ 4.561,50

30 ore

Avviato in febbraio, si concluderà a
giugno

Sviluppo
delle Computer Utile 2
competenze digitali

€ 4.561,50

30 ore

In fase di avvio

Rafforzamento delle Matematica vera 1
competenze di base

€ 4.561,50

30 ore

Concluso a.s. 2017/2018

Rafforzamento delle Matematica vera 2
competenze di base

€ 4.561,50

30 ore

Avviato in ottobre, si concluderà a
marzo

Rafforzamento delle L’Italiano: una risorsa e una € 4.561,50
competenze di base
sfida

30 ore

Concluso a.s. 2017/2018

Rafforzamento delle L’Italiano: una risorsa e
competenze di base
una sfida 2

30 ore

Concluso a.s. 2018/2019

Tipologia

Titolo

€ 4.561,50
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08. Competenze di base 10.2.2A - FSEPON - EM - 2017:
1953 – FSE – Competenze di base
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-33
CUP: I84C17000280007
Divento competente!
Obiettivo è rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il
fenomeno della dispersione scolastica.
I moduli riguardano le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logicomatematiche e le competenze di base in campo scientifico. Queste le azioni previste dal progetto:
Tipologia

Titolo

Italiano per stranieri
Lingua madre

Risorse

Ore

Stato avanzamento

Comprendere l’italiano per € 5.082,00
comprenderci

30 ore

Avviato in febbraio, si concluderà a
maggio

Scoprire i testi 1

€ 4.561,50

30 ore

Concluso a.s. 18/19

Lingua madre

Scoprire i testi 2

€ 4.561,50

30 ore

Avviato in febbraio, si concluderà a
maggio

Matematica

Numero è meglio 1

€ 4.561,50

30 ore

Avviato in febbraio, si concluderà a
maggio

Matematica

Numero è meglio 2

€ 4.561,50

30 ore

Avviato in febbraio, si concluderà a
maggio

Scienze (Chimica)

La scienza è IRResistibile1 (Le bibite per sportivi e/o
prodotti per la cura del
corpo)

€ 4.561,50

30 ore

Prenderà il via in marzo

Scienze (Chimica)

La scienza è IRResistibile2 (Energia dal sole: celle
fotovoltaiche a coloranti
organici

€ 4.561,50

30 ore

In fase di avvio

Lingua straniera

Yes, you can 1

€ 4.561,50

30 ore

Avviato in febbraio, si concluderà a
maggio

Lingua straniera

Yes, you can 2

€ 4.561,50

30 ore

Avviato in febbraio, si concluderà a
maggio

09. Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base 10.8.1.B1 - FESRPON - EM - 2018-15:
37944 – FESR – Laboratori innovativi
10.8.1.B1-Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-15
CUP: I87D18000020007
Lingua 4.0
Obiettivo del progetto è l’allestimento di un nuovo laboratorio linguistico supportato da nuove tecnologie, al
fine di implementare il livello di interattività e quindi di partecipazione degli studenti, per l’innalzamento
delle competenze di base nell'apprendimento delle lingue straniere, sviluppare la didattica del CLIL e della
microlingua avanzata, riprendere e implementare l'insegnamento di una seconda lingua europea
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non curricolare (tedesco).
In questa aggregazione si prevedono dunque anche le spese per ulteriori eventuali compensi accessori al
personale dipendente non liquidati tramite Cedolino Unico e non previste direttamente a carico dei Progetti,
per i quali apporteremo le opportune variazioni.

A04 – Alternanza scuola - lavoro
La Legge 107/2015 e le ss.mm.ii. prevedono la programmazione e la realizzazione di un minimo di 200 ore
di attività di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) curricolari per le classe terze, quarte e quinte.
Con i fondi destinati dal Ministero si retribuiscono:
1) l’attività di coordinamento dei docenti nominati quali tutor di indirizzo e tutor di classe;
2) le spese, previste entro un budget stabilito per ogni classe, relative all’acquisto di materiale necessario
alla realizzazione di laboratori professionalizzanti e a visite aziendali o a eventi di settore, riconosciuti
quali attività di ASL dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Consiglio di Classe;
3) le spese di personale della scuola variamente coinvolto nel progetto (formazione base in materia di
sicurezza sul lavoro per gli alunni in stage, rendicontazioni e altre pratiche amministrative, maggior
carico nella vigilanza e nel riassetto di aule e laboratori, etc).
In particolare, per maggior leggibilità, le spese vengono suddivise tra i vari indirizzi attivi nell’istituto, sulla
base dell’organigramma specifico e dei progetti eventualmente attivati, deliberati dal Collegio e sottoelencati
nella presente relazione:
01. Alternanza Scuola Lavoro Meccanica e Meccatronica;
02. Alternanza Scuola Lavoro Elettronica e Automazione, ivi compreso il progetto specifico ASL
indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica;
03. Alternanza Scuola Lavoro Sistema Moda, ivi compresi i seguenti progetti specifici: Confezione
assemblaggio capospalla; Tessuti a maglia macchinari e lavorazioni; Utilizzo programmi applicativi per la
progettazione tecnica e ideativa del prodotto moda; Preparazione presentazione/elaborato esame di stato;
Controllo qualità sui materiali tessili.
04. Alternanza Scuola Lavoro Manutenzione e assistenza tecnica.
05. Alternanza Scuola Lavoro Moda professionale ivi compresi i seguenti progetti specifici: La Giacca;
Easy coat; Concorso Maramotti classi 5e.
06. Apprendistato: l’Istituto sta avviando una sperimentazione di conseguimento del diploma quinquennale
degli indirizzi del professionale (con particolare riferimento a Manutenzione e assistenza tecnica e a
Produzioni industria e artigianato per il Made in Italy, opzione meccanica, in avvio nel prossimo a.s.) con
esperienza di apprendistato per gli alunni delle classi quarte e quinte, in applicazione della recente riforma
dei professionali; si aggiunga che la scuola aderisce alla rete regionale per questa sperimentazione, capofila
l’I.I.S. “Gadda” di Fornovo, dal quale riceve risorse in termini di finanziamenti specifici e consulenza in
materia giuslavorativa.
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07. Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro - 10.6.6A - FSEPON-EM-2017:
3781 – FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
10.6.6 – Stage/tirocini
10.6.6A-FSEPON-EM-2017-2
CUP I84C17000270007
Alternanza scuola lavoro +
Obiettivo è qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e prevede lo sviluppo di percorsi rivolti a
studentesse e a studenti del III, IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado. È previsto un modulo
di 120 ore relativo a progetti di alternanza scuola-lavoro in filiera destinato alle classi quarte dell’indirizzo
Meccanica Meccatronica.
Tipologia

Titolo

Percorsi di alternanza Alternanza Scuola Lavoro
scuola-lavoro
in
filiera

Risorse

Ore

Stato avanzamento

€ 13.446,00

120 ore

Si realizzerà da tra giugno e luglio
2018

08. REFRAME 2017 - 1616-585162-EPP-1-IT-EPPKA3-VET-APPREN: Regional Framework for work
based learning (Agreement n.2017 – 1616/001 – 001 585162 – EPP– 1 – 2017 – 1 – IT – EPPKA3 – VET
– APPREN)
In relazione al ruolo strategico del modello di apprendimento in situazione (WorkBasedLearning) per
incrementare l’occupabilità dei giovani, all’inizio del 2018 è stato avviato il progetto REFRAMEREGIONAL NETWORK FOR WORK BASED LEARNING. I quattro paesi coinvolti sono: Italia, Francia,
Olanda e Spagna.
L’I.I.S. “Nobili” è la scuola che rappresenta l’Italia in questo progetto europeo molto ambizioso in qualità di
partner del progetto presentato da Confindustria Emilia Romagna.
L’obiettivo è infatti creare un «Laboratorio Europeo per un modello regionale di Work Based Learning»,
basato su una piattaforma in cui i principali stakeholder di questi quattro paesi collaborino alla definizione
di metodologie e approcci per la progettazione e realizzazione di curricula che prevedono l’adozione della
metodologia dell’apprendimento sul posto di lavoro.
Per le attività di progetto, a fronte di un cofinanziamento di € 4.906,00, conferito in ore di servizio di
personale, l’istituto riceve € 18.269,45 per sostenere i costi di gestione delle attività in termini di ore
eccedenti del personale e rimborsi di spese di viaggio.

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero
Nelle classi dell’istituto, ove siano presenti accompagnatori disponibili, i docenti possono proporre viaggi o
visite d’istruzione connesse all’attività didattica di una o più discipline: una volta deliberate come tali dal
Consiglio di classe, l’istituto procede all’attività negoziale, acquisendo i servizi di viaggio necessari con i
contributi, vincolati per causale di versamento, dei genitori.
Entro il mese di Novembre si configura perciò il piano dei viaggi d’istruzione, che si svolgono tra Febbraio
e i primi di Maggio 2019, e delle visite, che si effettuano durante l’anno scolastico sulla base delle
motivazioni didattiche sottese.
Tali attività sono a carico delle famiglie, ma l’Istituto potrebbe sostenere alcuni costi, rappresentati da
rimborsi a favore dei docenti accompagnatori, compensazione di parte di quote eventualmente venute meno
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e contributi erogati a favore di studenti con particolare difficoltà economiche, secondo segnalazione del
Consiglio di classe.
Non attengono a questo aggregato le uscite legate all’Alternanza scuola lavoro (A04) e alla partecipazione a
gare di settore (P05), per le quali la scuola utilizza in tutto o in parte risorse proprie, senza gravare sulle
famiglie.
In questo aggregato sono previste le spese relative a:
01. Visite e viaggi di istruzione in Italia.
02. Viaggi di istruzione e programmi di studio all’estero.

A06 – Attività di orientamento
In questo aggregato sono previste le spese relative a:
01. Orientamento in entrata: con le risorse allocate in questo aggregato si prevede di sostenere le spese per
la presentazione del nostro Istituto agli alunni provenienti dalle scuole medie inferiori, la predisposizione e
la stampa di opuscoli informativi, l’acquisizione di piccoli gadget da consegnare durante le giornate di scuola
aperta, il materiale per i Workshop pomeridiani orientativi e le spese di personale per le ore eccedenti svolte
durante gli open day e i laboratori. In particolare è stato raggruppato in questo aggregato anche i Progetti del
POF 2018/2019 “Sfilata” e “Show della chimica”.
02. Accoglienza classi prime: il progetto di Accoglienza riunisce attività attinenti tutto il primo anno
scolastico di frequenza dell’istituto, con l’obiettivo di introdurre gli allievi alla conoscenza della scuola
(primi 10 giorni), accompagnarli nelle attività di riflessione sulla propria scelta scolastica per un eventuale
riorientamento (periodo ottobre-dicembre) e sostenerli nella motivazione e nella consapevolezza
dell’impegno necessario per affrontare il nuovo percorso avviato (periodo gennaio-giugno). Con le risorse
di questo capitolo si prevede di sostenere le spese per le ore di personale necessarie all’organizzazione delle
attività, non coperti da fondi a cedolino unico (Aree a rischio), e per l’acquisizione di beni e servizi necessari
al loro svolgimento.
03. Orientamento in uscita: con le risorse allocate in questo aggregato si prevede di sostenere le spese per
le attività destinate all’orientamento degli alunni in uscita dalle classi quinte, per le ore di personale
necessarie all’organizzazione delle attività e per l’acquisizione di beni e servizi necessari al loro svolgimento.

PROGETTI
La struttura dei Progetti del Programma Annuale rispecchia il nuovo Regolamento di Contabilità e l’attività
di progetto prevista dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale, assumendo pertanto una fisionomia
complessiva analoga a quella dell’annualità precedente in conseguenza della triennalità del POF. Questa
continuità, oltre ad un indiscusso valore didattico-pedagogico, consente di programmare in modo più efficace
le spese e ammortizzare le uscite con particolare riferimento a quelle relative alle attrezzature e ai materiali
già acquistati.
In questo anno scolastico la progettazione è stata presentata dai docenti puntualmente, in modo preciso e
articolato per tutte le discipline: si è provveduto perciò a programmarne le risorse necessarie nell’anno
finanziario 2019, raggruppando i progetti per aree di priorità, indicate dal MIUR e deliberate dal Collegio,
in quanto i loro obiettivi interagiscono negli aspetti didattici.
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Le spese, presentate nei vari progetti, trovano completa copertura finanziaria e comunque si procederà a far
confluire le risorse prioritariamente in quei progetti che coinvolgono più classi e/o più studenti. Si provvederà
a distribuire eventuali ulteriori fondi che si rendessero necessari nel corso dell’anno, secondo i criteri sopra
descritti, con le opportune variazioni.

P01 - Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”
In questo aggregato sono previste le spese relative a:
01. PNSD: in quest’area tematica vengono allocate le risorse destinate alle azioni volte allo sviluppo del
Piano Nazionale della scuola digitale, come suscitate nel Collegio dal team digitale.
La scuola è inoltre collocata in posizione utile al ricevimento del finanziamento per ciò che attiene la
graduatoria relativo all’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti per l’apprendimento innovativi
#PNSD-Azione 7 Protocollo 30562 del 27/11/2018.
Si precisa che nell’organigramma dell’a.s. 2018/2019 è stata individuata una Funzione Strumentale specifica
alla digitalizzazione delle prassi didattiche e amministrative nella scuola.
02. Progetti di ambito di potenziamento scientifico: in quest’area tematica vengono allocate le risorse
destinate nello specifico a diverse attività che sviluppano l’attitudine alla ricerca scientifica e
l’approfondimento di quelle conoscenze di base necessarie per lo sviluppo delle discipline
professionalizzanti proprie dei nostri corsi di studi, in un’ottica di innalzamento del grado di diffusione e
qualità della cultura scientifica nel sistema paese.
In particolare sono stati raggruppati i sottoelencati Progetti POF:
03. Progetto Laboratorio territoriale dell’occupabilità: l’Istituto è capofila della rete delle scuole
superiori della provincia, ad indirizzo meccatronico, elettronico e informatico, che hanno partecipato
all’Avviso emesso dal MIUR nell’ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale: il progetto presentato è
stato finanziato con € 750.000,00, cui vanno a sommarsi i cofinanziamenti previsti da alcuni partner locali
(Unindustria, Camera di Commercio, Fondazione Manodori).
Le risorse sono gestite dalla scuola capofila, in accordo con le altre associate alla rete (I.S.S. “Pascal” di
Reggio Emilia, I.S.S. “Gobetti” di Scandiano, I.T. “Einaudi” e Convitto “Corso” di Correggio, I.I.S. “Russel”
e I.P. “Carrara” di Guastalla, I.I.S. “D’Arzo” di Montecchio E.), come convenuto dalla conferenza dei
Dirigenti e dal Comitato tecnico scientifico della rete.
Poiché il Comune ha assegnato l’edificio che ospiterà il laboratorio, sito in Via dell’Abbadessa 6/E, si è
avviata l’attività negoziale per l’adeguamento del locale e per l’acquisizione di forniture e servizi, che verrà
completata durante l’esercizio 2019.
04. Cittadinanza globale 10.2.5A - FSEPON - EM - 2018 - 26:
3340 - FSE - Competenze di cittadinanza globale
10.2.5A Competenze trasversali
10.2.5A-FSEPON-EM-2018-170:
CUP I87I17000200007
CibaRE, siamo ciò che mangiamo, Extreme Energy Events, L’educazione tra pari nella promozione della
salute
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Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più
ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e
responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente. Queste le azioni previste dal progetto:
Tipologia

Ore

Stato avanzamento

Benessere,
corretti L’educazione tra pari nella € 5.011,50
stili
di
vita, promozione della salute.
educazione motoria e
sport

30 ore

Da realizzarsi in modalità integrata
come una sorta di campo estivo nelle
settimane successive alla chiusura
delle attività didattiche curricolari

€ 4.561,50

30 ore

CibaRE, siamo ciò che € 4.561,50
e mangiamo

30 ore

Educazione
ambientale
Educazione
alimentare, cibo
territorio

Titolo

Extreme Energy Events

Risorse

Proroga 2019/2020

05. Rilevazione e monitoraggio di muoni cosmici 14a fase: Il nostro Istituto partecipa da anni, in
collaborazione con il CERN di Ginevra e l’Università di Bologna, ad un progetto di ricerca per la rilevazione
di muoni (raggi cosmici secondari) coordinato dal Prof. Antonino Zichichi. Un apposito rilevatore di muoni,
costruito presso il CERN con la partecipazione di alcuni nostri studenti, è stato collocato nel nostro Istituto
e viene quotidianamente utilizzato da studenti e docenti che aderiscono al progetto. Si assegnano a questo
aggregato € 4.000,00 del contributo volontario delle famiglie.
06. Approfondimento di domotica. Si assegnano a questo aggregato € 200,00 del contributo volontario
delle famiglie.
07. Progetto interdisciplinare ideazione - tecnologia. Si assegnano a questo aggregato € 600,00 del
contributo volontario delle famiglie.
08. Sportello CAD modellistica. Si assegnano a questo aggregato € 1.600,00 del contributo volontario delle
famiglie.
09. Lab. professionalizzanti 10.8.1.B2 - FESRPON - EM - 2018-26
37944 – FESR – Laboratori innovativi
10.8.1.B2-Laboratori professionalizzanti
10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-26
CUP: I87D1800 0030007
Nobili 4.0
Obiettivi del progetto sono l’ampliamento delle prassi laboratoriali e il conseguimento di una svolta
metodologica che consenta di mettere al centro lo studente con il WBL, sviluppando il lavoro di gruppo e
l’impiego delle tecnologie secondo il modello BYOD. Con le risorse la scuola acquisirà uno scanner 3D, una
macchina per prova materiali universale e alcuni 4 virtual benches.
10. Ambito di potenziamento laboratoriale: in quest’area tematica vengono allocate le risorse destinate
nello specifico alle attività che sviluppano un approccio esperienziale e pratico al processo di apprendimento,
con particolare riferimento alle discipline professionalizzanti, proprie dei corsi dell’istituto. Si assegnano a
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questo aggregato € 23.300,00 del contributo volontario delle famiglie, per lo sviluppo di prassi e ambienti
didattici innovativi.

P02 - Progetti in ambito “umanistico e sociale”
In quest’area tematica vengono allocate le risorse destinate nello specifico alle attività che sviluppano una
valorizzazione dei percorsi personalizzati e all’espressione delle potenzialità espressive degli allievi.
Si preleveranno perciò anche le risorse destinate alla valorizzazione del Museo.
In questo aggregato sono dunque previste le spese relative a:
01. Biblioteca: si intende riqualificare la biblioteca di istituto, dal punto di vista dell'ambiente, delle
strumentazioni e del patrimonio librario, rendendola spazio utile per diverse attività progettuali dell’istituto.
A tal proposito, oltre all’impiego di risorse proprie, la scuola ha partecipato ad un avviso MIBACT per la
valorizzazione del fondo bibliotecario scolastico, ricevendo un finanziamento di € 1473,21, da impiegarsi
per l’acquisto di attrezzature.
02. PartecipAttivi: il progetto costituisce il curricolo di cittadinanza attiva di istituto, affiancandosi alle
tematiche svolte dai docenti nelle rispettive discipline e proponendo agli allievi una serie di attività declinate
anno per anno sulla base dell’età dei ragazzi; le tematiche spaziano dalla legalità all’acquisizione di stili di
vita sani e prevedono incontri con forze dell’ordine, associazionismo del territorio, mondo del volontariato,
AUSL.
03. Un aiuto alle scuole per alunni non italofoni: l’Istituto è capofila della rete delle scuole superiori di
Reggio Emilia, che organizzano una serie di corsi di lingua volti al conseguimento di certificazioni
linguistiche, di livello dall’A2 al C1 secondo il framework europeo, da parte di studenti non italofoni.
Il progetto ha una forte radicazione nel territorio in quanto si realizza:
- in accordo con il Comune, che organizza direttamente i corsi di livello A1;
- grazie ai finanziamenti votati ricevuti dalla Fondazione “Manodori”;
- in collaborazione con Unimore per gli aspetti di natura scientifica.
04. Progetto FAMI 2014-2020 CASP-ER Azione 1 (prog. 1082)
L’Istituto è capofila della rete delle scuole superiori della provincia, erogatrici di IeFP, che hanno partecipato
alla predisposizione del Progetto presentato dalla Regione Emilia Romagna: le attività per la provincia di
Reggio Emilia hanno ottenuto un finanziamento di € 115.156,25 e sono articolate nei seguenti moduli,
realizzati in rete o singolarmente dalle scuole aderenti alla rete:
1)Tutoraggio alle attività di progetto, interno alle scuole;
2)Corsi interni di Italiano L2;
3)Potenziamento delle discipline laboratoriali, interno alle scuole;
4)Corsi esterni di Italiano L2, in rete;
5)Tutoraggio dei corsi esterni di Italiano L2;
6)Mediazione culturale;
7)Formazione ragazzi peer in madrelingua;
8)Attività di tutoraggio in lingua madre;
9)Produzione di materiale, destinato ad alunni non italofoni e iscritti al biennio delle scuole superiori,
relativo alle discipline di studio.
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Il progetto prevede il raggiungimento di un target numerico complessivo di 215 alunni destinatari (cittadini
di paesi terzi non UE, non richiedenti asilo, iscritti ad un corso di IeFP).
05. Progetti di ambito di potenziamento linguistico: in quest’area tematica vengono allocate le risorse
destinate nello specifico alle attività che sviluppano la conoscenza e la pratica delle lingue straniere,
soprattutto l’inglese, quale elemento fondamentale per la formazione tecnica specifica dei diversi indirizzi
di studi attivi nell’istituto.
06. Progetti di ambito di potenziamento socio economico e per la legalità: in quest’area tematica vengono
allocate le risorse destinate nello specifico alle attività che sviluppano da un lato lo spirito di iniziativa e di
imprenditorialità degli studenti e dall’altro l’interiorizzazione del valore delle regole quali elementi fondanti
della convivenza civile.
07. Potenziamento lingua inglese - mother tongue teacher in class: in questo aggregato vengono allocate
le risorse per garantire alle classi lezioni e attività con un docente madrelingua in classe.

P03 - Progetti per “certificazioni e corsi professionali”
In questo aggregato sono previste le spese relative a:
01. progetti area I.C.T. e nuove tecnologie: in quest’area tematica vengono allocate le risorse destinate allo
sviluppo di attività volte alla digitalizzazione delle prassi didattiche, alcune delle quali certificabili da ente
terzo. Si precisa che nell’organigramma dell’a.s. 2018/2019 è stata individuata una Funzione Strumentale
specifica alla digitalizzazione delle prassi didattiche e amministrative nella scuola.
02. progetti IeFP: l’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è il sistema, normato dalla Legge
Regionale n. 5/2011, che regola l’erogazione dell’Istruzione e Formazione Professionale e il conseguimento
delle Qualifiche triennali professionali. Si tratta di un percorso triennale fortemente orientato al lavoro,
progettato e realizzato dall’Istituto, nell’ambito delle prime tre classi del settore professionale. La struttura
ed i rapporti tra istruzione e formazione professionale sono stati di recente oggetto di una riforma, tutt’ora in
coso di applicazione, avviata dal D. Lgs. 61/2017: l’accordo stato regione, siglato da Regione e USR Emilia
Romagna, ha inteso comunque garantire la maggior compenetrazione possibile tra i due percorsi in un’ottica
di tutela del diritto allo studio e di prevenzione dell’abbandono scolastico precoce.
Il percorso è caratterizzato da un elevato grado di sviluppo della laboratorialità e di interazione con le imprese
del territorio ed è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze tecnico-professionali
richieste dal mercato del lavoro.
Il primo anno di studi è fortemente orientativo e consente di consolidare le competenze di base e valutare il
passaggio alla formazione professionale presso un ente riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna; nel
secondo e terzo anno vengono arricchite le proposte professionalizzanti più idonee al conseguimento della
qualifica di operatore meccanico, operatore dei sistemi elettrico elettronici, operatore dei sistemi energetici,
operatore dell’abbigliamento.
La Regione, sulla base del numero delle classi e degli alunni qualificati, assegna ogni anno la risorsa
necessaria all’organizzazione e allo svolgimento delle attività programmate dalle singole scuole.
Per l’a.s. 2018/2019 nel nostro istituto si prevede di realizzare i seguenti progetti POF:
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nell’ambito del corso “Industria e artigianato per il made in Italy”: Fashion trend (classi prime),
Trousers & Co. (classi seconde), L’abito, capo base di ogni collezione (classi terze)
- nell’ambito dei corsi “Manutenzione e assistenza tecnica” e “Manutenzione dei mezzi di trasporto”:
Orientamento e passaggio alla formazione professionale, Rinforzo delle abilità professionali assi
comuni, Obiettivo qualifica;
- trasversale ai diversi indirizzi: Sportello psicologico destinato agli alunni dei corsi professionali,
Corsi di recupero e potenziamento destinati agli alunni dei corsi professionali.
Si sosterranno inoltre tutte le spese connesse alla realizzazione di queste attività (acquisti di materiale e
strumentazione per i laboratori, spese amministrative e spese per lo svolgimento degli esami di qualifica).
Si provvederà eventualmente a radiare in corso d’anno le somme non impegnate che non verranno rimborsate
dall’ente erogante.
-

03. Cittadinanza digitale 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-77:
2669 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-77
CUP I87I17000520007
Diginobili
Gli interventi formativi, finanziati da questo avviso PON, sono finalizzati in particolare al sostegno dei
percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle
competenze di “cittadinanza digitale”. Queste le azioni previste dal progetto:
Tipologia

Titolo

Ore

Stato avanzamento

Sviluppo
delle Alfabetizzazione al disegno € 5.082,00
competenze digitali
tridimensionale
digitale
(ECDL CAD 3D)

30 ore

Avviato in febbraio, si concluderà a
maggio

Sviluppo
delle Alfabetizzazione digitale € 4.561,50
competenze digitali
(NUOVA ECDL FULL
STANDARD)

30 ore

In fase di avvio

Sviluppo
delle Programmazione avanzata € 4.561,50
competenze digitali
LabVIEW

30 ore

Avviato in febbraio, si concluderà a
maggio

Sviluppo
delle Corso base per l‘utilizzo di € 5.082,00
competenze digitali
Photoshop nell'ambito del
design di Moda

30 ore

In fase di avvio

e € 5.082,00

30 ore

Avviato in gennaio, si concluderà a
marzo

Sviluppo
delle Web
Marketing
competenze digitali
Internazionalizzazione
dell’impresa

Risorse

04. Nuova ECDL ed ECDL CAD: in questo aggregato vengono allocate le risorse destinate alle attività di
certificazione non finanziabili con le risorse di cui al punto precedente. La scuola infatti, oltre che alla
consolidata offerta formativa per gli studenti, si sta progressivamente accreditando a livello provinciale come
centro certificatore AICA, svolgendo in questo senso un ruolo di primaria importanza nello sviluppo della
cultura digitale, dell’educazione continua e della occupabilità di giovani e adulti. Tramite una serie di
convenzioni e accordi, la scuola offre ad altri enti, in prospettiva anche a privati, la possibilità di sostenere
corsi ed esami per l’acquisizione di queste certificazioni. Questa progettazione prevede anche una continua
e sistematica pianificazione dell’aggiornamento dei laboratori multimediali, direttamente e indirettamente
utilizzati per il CAD: si assegnano a questo aggregato € 8.000,00 del contributo volontario delle famiglie; si
segnala inoltre che agli studenti partecipanti viene richiesta una quota quale contributo specifico.
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05. Certificazioni internazionali di lingua inglese: in questo aggregato vengono allocate le risorse destinate
alle attività di certificazione in lingua inglese degli studenti che intendono acquisirla su base volontaria. La
scuola organizza corsi e sessioni di esame nei propri ambienti, avvalendosi della collaborazione di
organizzazioni accreditate presso gli enti di certificazione internazionale; le risorse sono reperite anche
tramite contributi specifici delle famiglie, ma si assegnano a questo aggregato € 300,00 del contributo
volontario delle famiglie, in considerazione dell’uso dei laboratori e della loro dotazione digitale.

P04 - Progetti per “formazione / aggiornamento del personale”
In questo aggregato vengono allocate le risorse destinate alle azioni di formazione del personale, progettate
e destinate nello specifico alle esigenze dell’istituto, come da Piano della Formazione dei docenti, approvato
nel POFT e coordinato dalla relativa Funzione Strumentale, e da Piano della Formazione ATA del DSGA.
01. Formazione e aggiornamento del personale docente e ATA

P05 - Progetti per “gare e concorsi”
In questo aggregato vengono allocate le risorse destinate fondamentalmente a due aree tematiche:
- attività che sviluppano il potenziamento delle discipline motorie e l’acquisizione consapevole di
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione
fisica e allo sport, in un’ottica di sana competizione; le attività qui previste non trovano copertura con i fondi
destinati dal MIUR all’avviamento alla pratica sportiva ma costituiscono un capitolo irrinunciabile della
nostra offerta formativa;
- azioni che mirano direttamente al conseguimento degli obiettivi di miglioramento previsti dal Piano di
Istituto, individuato nel POF e coordinato dal Referente per la Valutazione, che ha fissato quali obiettivi
triennali di:
1) promuovere una progettazione didattica che favorisca la diminuzione della dispersione scolastica e
migliori il livello di preparazione degli studenti.
2) ridurre gli episodi di mancato rispetto delle regole, attuando misure di prevenzione che favoriscano il
successo formativo.
Sono dunque previste in questa area le spese relative a:
01. Pagina Facebook sport IIS Nobili: i docenti di educazione fisica amministrano e aggiornano una pagina
FB destinata ad informare ed aggiornare sulle iniziative ed i successi sportivi riportati da studenti e classi
dell’istituto.
02. Atletica leggera: attività di allenamento e partecipazione alle gare nelle varie specialità di atletica
leggera.
03. Arrampicata sportiva: i docenti di educazione fisica organizzano le attività al termine delle quali alcune
classi vengono accompagnate a misurarsi con questa specialità presso una palestra attrezzata. Si segnala che
gli alunni pagano poi l’accesso direttamente ai gestori della palestra.
04. Flag football: i docenti di educazione fisica organizzano tale attività.
05. Ultimate: i docenti di educazione fisica organizzano tale attività.
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06. Area piano di miglioramento - gare e iniziative: le risorse previste in questo aggregato per la
partecipazione a gare e iniziative analoghe proprie dei settori di indirizzo presenti nell’Istituto, in un’ottica
di valorizzazione delle eccellenze; per il Progetto “Scienze in gioco” l’Istituto verserà una somma di € 500,00
al Liceo “Ariosto- Spallanzani” di Reggio Emilia il quale provvederà al pagamento dei docenti che
prepareranno i ragazzi alla partecipazione alle gare. Parteciperanno soprattutto gli alunni che hanno
conseguito i migliori risultati nelle discipline di riferimento.
07. Area piano di miglioramento - borse di studio: le risorse previste in questo aggregato sono finalizzate
all’emissione di Borse di studio, come da Regolamento di Istituto e sulla base delle volontà espresse dai
benefattori.

Reggio Emilia, 25/02/2019
Il Direttore Amministrativo
Angela Russolillo

Il Dirigente Scolastico
Elena Guidi
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