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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

DEL  PROGRAMMA ANNUALE  PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 
 

                   Il Dirigente Scolastico 
 

Visto   il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amm/vo contabile 

delle istituzioni scolastiche – Decreto Interministeriale  1° Febbraio 2001, n. 44;  

Visto  il CCNL del 24/03/2003; 

Visto  il CCNL del 29/11/2007; 

Visto  il CCNL del 23/01/2009; 

Viste   le sequenze contrattuali del 13/2/2008 e del 25/07/2008; 

 Vista  la nota n. 1727 del 24/9/2008; 

 Vista la nota ministeriale  prot. n. 3338   del 25/11/2008;  

Vista  la legge finanziaria 2011; 

Vista   la nota MIUR prot. n. 9245/del 21/09/2010; 

Vista  la nota MIUR del 4/10/2010 ns prot. n. 8946 del 12/10/2010; 

Vista   la nota MIUR prot. n.7451  del 14/10/2011;   

Viste   le note MIUR prott.. n. 9353 dell’11/11/2010 e n. 9353 del 22/12/2011 relative alle 

indicazioni per la  predisposizione del programma Annuale 2012; 

Visto   l’adozione  del POF , adottato dal C.I. con deliberazione n.7/4  del  27 Ottobre   

2011. 

Tenuto conto   dell’avanzo di amministrazione  del 31/12/2011; 

Considerato  l’ipotesi del contratto integrativo d’istituto siglato il 09/12/2011; 

 

PREDISPONE 
 

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Decreto 44/2001 il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2011 

      Premessa 

 

Il presente  programma annuale è stato predisposto raccordandosi direttamente  con il Piano 

dell’Offerta Formativa e traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel Pof, 

realizzando una adeguata  continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria e 

risponde ai principi di efficienza, razionalità, efficacia e trasparenza, tesi ad assicurare una 

democratica gestione, e l’erogazione del miglior servizio scolastico. 

L’Istituto Tecnico Statale   “ T. Acerbo”  di Pescara, nasce il 1° di Ottobre 1923 con decreto di 

Riconoscimento della Personalità Giuridica come Istituto Tecnico Commerciale. Nel 1935 si 

aggiunge il corso Geometri per la formazione di figure professionali coerenti con il progressivo 

sviluppo urbano ed economico-sociale che in quegli anni si delineava nella Provincia, 

successivamente, sempre per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni, si 

aggiunse il corso per il Turismo. 

Dal 1° Settembre 2000, con Decreto n. 18 del Provveditore agli Studi di Pescara, è stata 

riconosciuta l’autonomia funzionale didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo 



che ha consentito di compiere orgogliosamente sul terreno della qualità, ponendo sempre al centro 

di ogni azione le esigenze formative ed educative degli studenti. 

Dall’a.s. 2010-2011, in base al processo di Riforma della scuola secondaria superiore, l’Istituto Tito 

Acerbo si caratterizza come Istituto Tecnico Economico con la presenza dei due indirizzi 

istituzionali: Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo,  e come Istituto Tecnico 

Tecnologico, con l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, configurandosi così come un  

ISTITUTO STATALE  DI ISTRUZIONE SUPERIORE. 
Con Decreto n. 26 della Provincia di Pescara si stabilisce di assegnare a partire dal 01/09/2011,  

all’istituto “ T.Acerbo” , l’intero Edificio alla via Parco Nazionale d’Abruzzo( occupato dal 

Liceo Scientifico Galilei fino al 31/08/2011).  
Alla data odierna , l’Istituto  risulta composto da una  sede centrale ubicata  in Via Pizzoferrato, n.1, 

che accoglie  n. 11 classi  del biennio amministrazione e  n. 5 classi  triennio del Corso Iter., da un 

plesso staccato ubicato in via Parco Nazionale d’Abruzzo che accoglie  n. 33  classi, suddivise in  8 

classi del corso triennio Geometri, 6 classi del corso biennio Ambiente e Territorio, 7 classi del 

Biennio Iter, 6 classi del Triennio Mercurio, 6 classi del triennio Igea. Gli allievi iscritti nel presente 

a.s. sono 1103, frequentano le 49 classi dell’Istituto, suddivise rispettivamente in 11classi ,biennio 

settore economico-amministrazione-, 7 classi biennio settore economico-turismo, 6 classi biennio 

settore Tecnologico- Costruzioni Ambiente e Territorio- 6  classi Triennio Igea, 6  classi Triennio 

Mercurio. 

. 

Nel prospetto che segue sono evidenziati meglio le suddivisioni degli alunni per corsi e per sede: 
 

 

Sede centrale via Pizzoferrato- 1         Sede via Parco Nazionale  

Corso Amministrazione: n.classi 11   

n. alunni                                                 281                                              

 

 

Corso Turismo e Iter           

   n. classi    5 n. alunni                            91 

 

 

 

 

 

 

Corso Costruzioni, Ambiente e Territorio  n. 6 classi    

n. alunni                                                                  146 

 

Corso Turismo           n.  7 classi    

 n.alunni                                                                   181 

 

Corso Igea Triennio classe 6   

n. alunni                                                                   136   

 

Corso Mercurio triennio classi 6            

n.  alunni                                                                  107 

 

 

Corso Geometri triennio  n. classi 8 

 n. alunni                                                                  161 

 

 

Totale   classi 16 n.  alunni                       372 Totale classi 33 n. alunni                                         731  

  

La Dotazione Organica dettagliata  per l’a.s. 2011-12 è così composta: 

 

N. 1 Dirigente Scolastico ;  

 

N. 84 insegnanti a tempo indeterminato full-time; 

N.4 Insegnanti titolari a tempo indeterminato  part-time; 

N. 2 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time; 

N.2 insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno; 

N.2 Insegnante di religione  titolare a tempo indeterminato full-time; 

N.1 Insegnanti di religione incaricati annuali. 

N.3 insegnante su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 

N. 1 Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi; 

N. 8 Assistenti Amministrativi con contratto a tempo indeterminato; 

N. 3 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato; 



N. 15 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato; 

 

N. 2 unità personale estraneo all’amministrazione che espleta il servizio di pulizia. 

 

Sulla base di quanto previsto dal D.I. 44/2001 nella presente relazione: “sono illustrati gli obiettivi 

da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta 

formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di 

presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma 6, e quelli del   precedente 

esercizio finanziario. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro 

provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento 

amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di 

norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti 

da realizzare. 

L'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate ed 

all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante 

l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio costituiscono, 

rispettivamente, residui attivi e passivi”. 

 

LE SCELTE EDUCATIVE DI FONDO 
 

L’Istituto Tecnico Tito Acerbo mira innanzitutto, in coerenza con gli obiettivi generali della scuola 

superiore, a promuovere la crescita umana, sociale e professionale degli studenti e degli operatori 

scolastici ed a fornire ai giovani una solida cultura di base ed un’aggiornata formazione specifica.  

In particolare, nel corrente a.s. 2011-12, si è inserito perfettamente nel piano di Riforma in atto della 

Scuola Secondaria Superiore, accogliendo, oltre alle nuove denominazioni da essa previste, anche 

lo spirito dell’innovazione prevista. In tal senso si è rivolta particolare attenzione alla valorizzazione 

delle competenze, alle attività laboratoriali, ad una didattica sempre più rivolta ad un apprendimento 

significativo supportato dalla  conoscenza del patrimonio culturale del territorio, dal confronto con 

gli altri popoli e tradizioni, dalla cooperazione internazionale, dall’utilizzo di nuovi linguaggi e 

delle tecnologie didattiche dal costante e proficuo rapporto con le imprese del territorio impegnate 

sui mercati nazionali ed internazionali. 

Il Piano dell’Offerta Formativa si colloca, dunque,  in continuità con le scelte di fondo già effettuate 

negli anni precedenti e prevede una serie di obiettivi generali da perseguire e di iniziative 

fondamentali che si sostanziano come di seguito riportato: 

 

OBIETTIVI GENERALI DA REALIZZARE COL PROGRAMMA 2011 

(A.S. 2011-2012 ) 
 

NEI RIGUARDI DEGLI STUDENTI: 
 

Mirare al Successo Formativo, inteso come possesso di conoscenze, abilità, comportamenti, per 

vivere senza disagio nella società occidentale multiculturale del Terzo Millennio, attraverso 

l’adozione delle seguenti azioni strategiche: 

 

• Contratto Formativo di classe, nel quale la libertà di insegnamento deve essere finalizzata al 

successo formativo tendenzialmente di tutti gli allievi. 

• Educazione alla Cittadinanza Attiva, alla Convivenza Civile ed al rispetto delle regole 

• Valorizzazione delle eccellenze 

• Orientamento e riorientamento scolastico e professionale 

• Formazione linguistica 

• Conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute  

• Didattica laboratoriale  

• Alternanza scuola-lavoro 

• Integrazione scolastica dei diversamente abili e degli stranieri  



• Ampliamento degli orizzonti culturali: stages linguistici, scambi culturali, progetti particolari 

di arricchimento in aree disciplinari e interdisciplinari, viaggi  di istruzione e uscite didattiche 

progettate dai docenti in modo da ridurre la componente di “evasione” e da potenziare la 

dimensione formativa. 

• Partecipazione attiva degli studenti: stages linguistici e tirocini lavorativi, orientamento e 

valorizzazione delle capacità individuali, attività sportive. 

 

 
NEI RIGUARDI DEI DOCENTI: 

 
Valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze 

disciplinari, competenze metodologiche, competenze pedagogiche, competenze organizzativo-

relazionali) attraverso l’adozione delle seguenti azioni strategiche: 

 

• Contratto Formativo di classe, nel quale la libertà di insegnamento deve essere finalizzata al 

successo formativo tendenzialmente di tutti gli allievi. 

• Utilizzo delle risorse tecnologiche dell’Istituto per arricchire la didattica e per facilitare la 

comunicazione interna e la comunicazione scuola – famiglie. 

• Partecipazione alla gestione organizzativa dell’ Istituto: coordinatori di classe,  responsabili 

di laboratori, referenti di progetti, tutor dei nuovi docenti, collaboratori continuativi del 

dirigente e figure strumentali per il POF. 

• Riflessione sistematica sul proprio bagaglio culturale e sulla propria pratica didattica al fine 

di far emergere i punti forti di una moderna professionalità docente. 

• Partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento all’interno e all’esterno 

dell’Istituto, anche in rete con altri istituti e in attuazione delle “Linee ministeriali di 

accompagnamento alla Riforma della Scuola Secondaria Superiore” 

 

NEI RIGUARDI DEL PERSONALE ATA: 
 

Valorizzare e potenziare le professionalità per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del 

POF attraverso l’adozione delle seguenti azioni strategiche: 

 

• Utilizzo delle tecnologie informatiche; 

• Valorizzazione del centralino come “centro di informazione”;   

• Pulizia e  manutenzione della sede; 

• Vigilanza sugli studenti intesa a far crescere negli stessi il senso di appartenenza alla propria 

scuola;  

• Potenziamento dei servizi amministrativi;   

• Valorizzazione delle possibilità strumentali della scuola, anche col potenziamento dei laboratori. 

 

 

NEI RIGUARDI DELLE FAMIGLIE: 

 

Costruire la condivisione del patto scuola – famiglia attraverso l’adozione delle seguenti azioni 

strategiche: 

 

• Attenzione alla comunicazione favorendone l’efficacia/efficienza tramite  circolari, assemblee, 

ricevimenti, diffusione di documentazioni, rilevazione di opinioni delle famiglie, potenziamento 

della comunicazione via sms. 

• Sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità 

• Utilizzo del sito web dell’ Istituto. 

• Utilizzo degli sms e delle mail per informazioni in tempo reale sugli studenti  

 

NEI RIGUARDI DEL TERRITORIO: 
 



Valorizzare il ruolo dell’Istituto nel territorio attraverso l’adozione delle seguenti azioni strategiche: 

 

• Progetti di interventi culturali con partecipazione di esperti esterni e in collaborazione con 

Associazioni, in particolare con l’Associazione “Amici  del Tito Acerbo”. 

• Collaborazione con reti di scuole in specifici progetti didattici e/o di ricerca. 

• Collaborazione con altri soggetti per iniziative formative rivolte agli studenti e/o ai docenti 

• Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico 

 
CRITERI E VINCOLI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 

 
Per l’elaborazione del presente Programma Annuale si è operato sulla scorta delle disponibilità 

finanziarie derivanti  anche delle risultanze contabili dell’anno finanziario 2011,  destinando le 

somme a disposizione secondo i vincoli di destinazione o, nel caso di fondi non vincolati, 

destinandoli prioritariamente alle irrinunciabili  necessità di funzionamento didattico e 

amministrativo.  Non essendo  previsti finanziamenti da EE.LL. alla scuola si sono dovute destinare 

risorse anche per  eventuali spese di manutenzione  degli edifici ed arredi.  

Nella scorta dell’esperienza degli anni precedenti, in previsione di eventi e necessità non prevedibili 

si prevede una somma congrua in disponibilità da programmare.  

Di seguito si riporta la disamina delle risorse suddivise in  

ENTRATE, distinte per provenienza e vincoli di destinazione 

• Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

• Aggregato 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO 

• Aggregato 03 – FINANZIAMENTO DELLA REGIONE  

     Aggregato 04-   FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI       

                               PUBBLICHE 

• Aggregato 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI 

• Aggregato 06 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICHE 

• Aggregato 07 – ALTRE ENTRATE 

SPESE, distinte in: 

• FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

• FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE  

• SPESE DI  PERSONALE 

• SPESE DI INVESTIMENTO 

• MANUTENZIONE EDIFICI  

• SPESE PER PROGETTI 

• FONDO DI RISERVA 

• DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE 

DISAMINA delle RISORSE 

 
ENTRATE 

 

 

Aggregato 01  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 



 

 
Aggregato 01  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
La situazione finanziaria definitiva al 31/12/2011 presenta un avanzo complessivo di 

amministrazione di €. 366.772,42 che viene iscritto nelle entrate del programma annuale 

all’aggregato  01 e più precisamente :   

-    Voce 01 non Vincolato     €. 76.614,96 

- Voce 02 Vincolato    €.290.157,46 

Tale avanzo viene utilizzato, come descritto nell’allegato mod.d, tabella seguente,  ( art. 3 comma 2 

D.I. 44) e ammonta ad €. 285.961,03. La differenza tra l’avanzo totale, €. 366.772,42  e l’avanzo 

utilizzato nel modello D, è confluito  nella  disponibilità da programmare, €. 80.811,39. 

 
 

Aggr. 

 Importo 

vincolato 

Importo non 

vincolato 

 Voce    

A  Attività     121.227,57 53.586,17 

 A01 Funzionamento amministrativo generale 44.779,28 16.190,48 

 A02 Funzionamento didattico generale 5.744,81   0,00 

 A03 Spese di personale 70.703,48  12.907,30 

 A04 Spese d’investimento 0,00 19.442,74 

 A05 Manutenzione edifici 0,00   5.045,65 

P  Progetti 100.069,69   11.077,60 

 P129 Continuità e orientamento 0,00         196,40 

 P137  Stage Linguistici 0,00 4.649,20 

 P142 Patentino 1.394,94 0,00 

 P146 Certificazioni linguistiche 3.211,68 0,00 

 P147 Progetto dispersione scolastica 23.993,63 6.232,00 

 

 152 Safety com 1.865,00  

 153 Safety “ Channel” 69.604,44  

   

Totale generale 

221.297,26 64.663,77 

 
Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato 

 
Voce 01- dotazione ordinaria 

 

In questa voce è iscritta la somma  di €. 58.264,97, tale somma è stata assegnata  e calcolata  sulla 

base  del Decreto Ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2012, sulla base dei 

parametri dimensionali e di struttura ivi previsti. Tale  somma include: 

a)   €. 12.835,00 quale assegnazione per le supplenze brevi; 

b)   €.  19.317,33 quale assegnazione  spese per funzionamento ; 

c)   €.  64,00 alunni diversamente abili; 

d) €.2.172,00  corrispondente al 90% del compenso massimo annuo ai revisori dei conti                  

secondo la normativa vigente 

e)   €. 2.715,14 assegnazione per  gli accertamenti medico-legali; 

f)  €. 1.463,67 per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sulla base della direttiva 

ministeriale in attuazione della legge 440/97; 

g)  €. 19.697,83 quota per contratti  con ditte impieganti collaboratori scolastici “ ex Lsu”. 

 

 La somma e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni nel corso dell’esercizio finanziario 

2012. 

L’ulteriore somma di €. 137.360,39, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e 

dell’ Irap (lordo dipendente), è stata assegnata a questa scuola quale dotazione finanziaria 



finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2012 e in 

applicazione dell’art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria  per il 2010), 

concernente il Cedolino Unico. Detta somma di €. 137.360,39, non viene iscritta  nel Programma 

Annuale 2012, né tanto meno accertata. La stessa voce verrà gestita secondo le modalità illustrateci 

nelle note n. 3980 del 16 Maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 e, includono il FIS, le funzioni 

strumentali al POF (art. 33 CCNL), gli incarichi specifici al personale ATA ( art. 47 CCNL); le ore 

eccedenti  per la sostituzione dei colleghi assenti ( art. 30 CCNL), attività complementari di 

educazione fisica, l’acconto di €. 4.000,00 lordo dipendente per ciascuna classe terminale, per la 

remunerazione dei compensi ai componenti le commissioni degli esami di Stato. La citata somma di 

€. 137.360,39  ci è stata determinata ai sensi della normativa contrattuale  vigente e anche sulla base 

dei dati di organico di diritto  forniti al  Miur.  

Si prevede che  eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria per il P.A. 2012, potranno 

essere disposti da parte della Direzione Generale durante  l’anno, saranno oggetto di  variazioni al  

Programma Annuale 2012.  

 

Voce 02-– Dotazione perequativa 

 
Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento della eventuale 

specifica comunicazione da parte dei superiori organi ( Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio 

Scolastico Regionale). 

   

Voce 03 Altri finanziamenti non vincolati 

 
Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento della eventuale 

specifica comunicazione da parte dei superiori organi (Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio 

Scolastico Regionale). 

 

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 

Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento della eventuale 

specifica comunicazione da parte dei superiori organi (Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio 

Scolastico Regionale). 

Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 
 

Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento della eventuale 

specifica comunicazione da parte dei superiori organi (Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio 

Scolastico Regionale). 

 
Aggregato 03 – Finanziamento dalla Regione 

 

Voce 01-02- 
Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento della eventuale 

specifica comunicazione da parte  della Regione. 

 

      Voce 3 
Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento della eventuale 

specifica comunicazione da parte  della Regione. 

 

       Voce 4 
Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento della eventuale 

specifica comunicazione da parte  della Regione. 

 

Aggregato 04- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 
Voce 01 Unione Europea 

.  



Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento della eventuale 

specifica comunicazione da parte  dell’Ente che cura i progetti europei. 

 

     Voce 2 Provincia non vincolati  
Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento delle eventuali 

specifiche comunicazioni da parte della provincia. 

 

Voce 03  Provincia vincolato  
.Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento delle eventuali 

specifiche comunicazioni da parte della provincia. 

 

                          Voce 4-5-6 
Non si prevede alcuna somma. La disponibilità sarà iscritta solo al momento delle eventuali 

specifiche comunicazioni da parte dei   Comuni e altre Istituzioni. 

 

Aggregato 05 – Contributi da privati 
 

Voce 01 – Famiglie non   vincolati 
 

La previsione di €. 69.840,00 viene effettuata sulla scorta dei versamenti che saranno effettuati 

dagli alunni  per contributi volontari per: laboratori,   funzionamento,  ’assicurazione infortuni,   

acquisto di strumenti specifici,   attrezzature, beni di consumo, beni d’investimento. 

 

          Voce 02 Famiglie  vincolati 
 

In detta voce sarà iscritta la somma di €.121.800,00, corrispondente ai contributi volontari degli 

alunni per:  visite d’istruzione, stages, visita Bit di Milano, visite guidate. 

 La somma trova rispondenza nell’uscita nel funzionamento didattico-A02- per i viaggi 

d’istruzione,€. 40.000,00, P137- stage linguistici, €. 78.000,00,  P147- Dispersione Scolastica: 

visite guidate, €. 3.800,00 

 

Voce 03 Altri non vincolati 
La previsione della somma di €. 24.800,00, corrisponde alle entrate derivanti da: 

a) €. 12.800,00 contributo della Ditta Euromense per la convenzione del Bar ristoro; 

b) €.  5.500,00  contributo per la convenzione di  cassa con la Banca  Caripe S.p.A. 

c) €.  6.500,00 contributo della ditta Pescara 3 Volley per l’uso della palestra B. 

 

 

Voce 04 Altri  vincolati 
 

a) €.      300,00, contributo dalla banca Caripe S.P.A. di Pescara per borse di studio agli alunni,  

b) €.   1.500,00, contributi alunni per il progetto certificazioni linguistiche; 

 
Aggregato 06 – Proventi da gestioni economiche 

 

Non si prevedono fondi di finanziamento per tale aggregato. 

 

Aggregato 07 – Altre entrate 

 
€. 1.000,00,  interessi attivi che matureranno sui  C/C bancario e postale.;  

 

Aggregato 08 – Mutui 
Nessuna previsione. 

 

Totale generale delle Entrate:   



Da quanto sopra e dall’esame del Mod. A si evince che le voci di entrata più cospicue sono 

rappresentate  dai fondi dello Stato e dai contributi degli alunni. Il primo   il cui ammontare  è 

commisurato ad alcuni parametri  quali (alunni, classi, unità di personale, complessità organizzativa 

e gestionale), il secondo  è commisurato e al numero di alunni presenti nell’istituto e a quello della 

partecipazione del numero degli alunni partecipanti   alle visite d’istruzione e agli stage linguistici  

Attraverso le entrate sopra elencate è possibile realizzare le attività  previste  nel Pof e fronteggiare 

le spese per il pagamento degli emolumenti ai supplenti,  per l’acquisto di materiale di consumo per 

le esercitazioni pratiche nei laboratori e per incrementare e modernizzare  la dotazione dei beni 

strumentali, mobilio  e macchine per il funzionamento generale e didattico. 

Si fa presente che non  sono stati iscritti, nella voce dotazione ordinaria  i finanziamenti dei 4/12 del 

2011, pari a €. 52.680,16  e gli 8/12 del 2012, pari a €.137.360,39,  che riguardano il miglioramento 

dell’offerta formativa, e più precisamente: il fondo dell’istituzione Scolastica, €.     124.348,91,          

funzioni strumentali €.9.373,39, funzioni strumentali per il sostegno, €. 2.670,87  incarichi specifici 

personale ATA, €.5.650,84, ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, €.4.502,22,€. 

11.494,32, ore complementari di educazione fisica,  esami di Stato, €. 32.000,00. Tali somme come 

già detto, in applicazione della legge Finanziaria per il 2010,  verranno pagate dal MEF attraverso il 

cd cedolino unico. 

Non sono stati iscritti nel P.A  i finanziamenti  degli esami per l’abilitazione all’esercizio della 

libera professione di geometra, formazione dei docenti specializzati nelle attività di sostegno agli 

alunni diversamente abile, spese in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Allorquando saranno 

assegnati dai superiori organi  si  procederà ad apportare variazioni attraverso la predisposizione dei 

modelli F e G, al fine di meglio armonizzare l’attività didattica e amministrativa. 

 

Parte II – S P E S E 
 

La parte relativa alle spese si compone di cinque  macro aggregati. 

Aggregato  A -  A t t i v i t à 
 

Voce 01 – Funzionamento amministrativo generale 
 

In tale voce vengono previsti gli acquisti di materiali non didattici ma necessari a garantire il 

funzionamento degli uffici e assicurare i servizi di carattere generale. 

La spesa prevista in €.139.168,38 è coperta con €. 16.190,48 dall’Avanzo di amministrazione Non 

Vin., €.44.779,28, dall’Avanzo di amministrazione Vinc.,  €. 43.466,30   da finanziamento dello 

Stato dotazione ordinaria, €.21.032,32 da  contributi privati non vincolati ; €.13.000,00, da altri 

contributi privati Non .Vincolati . €. 700,00 da interessi . 

 

Agg.   Importo  

 Voce    

01  Personale  4.119,47 

 10 Altre spese del personale 3.000,00  

 11 Contributi ed oneri a carico amm.ne 1119,47  

02  Beni di consumo  21.550,00 

 01 Carta, cancelleria, stampati 10.000,00  

 02 Giornali e pubblicazioni 1.400,00  

 03 Materiale informatico accessori per 

uffici, alloggi, medicinali, materiale 

sanitario e igienico, strumenti tecnico- 

specialistici, materiale informatico 

10.150,00  

03  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi 

 106.160,17 

 2 Prestazioni professionali specialistiche –

non consulenziali (assistenza tecnico-

infomatica  assistenza medico sanitaria e 

7.916,95  



altre prestazioni) 

03 4 Promozione, organizzazione 

manifestazioni e convegni 

1.500,00  

 6 Manutenzione ordinaria  hardware,  

software e atri beni 

7.200,00  

 7  Noleggi  fotocopiatrici e licenze d’uso 

software 

10.500,00  

 8 Utenze e canoni 1.300,00  

 10 Servizi ausiliari 63.143,22  

 11 Servizi finanziari 5.100,00  

 12 Assicurazioni( su beni mobili e 

assicurazioni per responsabilità civile 

v/terzi per gli alunni) 

9.500,00  

04  Altre spese  5.972,00 

 1 Oneri  postali e telegrafici  3.500,00  

 2 Compensi e indennità  ai revisori 2.472,00  

05  Oneri straordinari e da contenziosi  1.366,74 

 2 Esborso da contenzioso verso 

dipendente 

1.366,74  

99  Partite di giro   500,00 

 1 Anticipo Dsga fondo minute spese 500,00  

                                        

 
Voce 02 – Funzionamento didattico generale 

In tale attività vengono previsti le spese riguardanti le attività didattiche degli alunni nei laboratori 

di informatica,  di fisica, di chimica, di biologia,  nelle palestre, nelle classi  in generale, nelle  aule 

Lim, nelle aule   da Disegno, e comunque tutto ciò che riguarda l’attività didattico- generale 

dell’istituto.  

La previsione di spesa di   €. 78.058,90 finanziata con €.5.744,81, avanzo di amministrazione 

Vincolato, €. 1.463,67 Finanziamento dello Stato dotazione ordinaria, €.23.750,42 da contributi  

privati  N.V., €. 40.000,00 da contributi privati V, €. 6.500,00 da contributi privati altri Non 

.Vincolati,  €.  300,00 interessi attivi,  viene giustificata dai seguenti impegni: 

 

Agg.     

 Voce    

2  Beni di consumo  18.500,00 

 01  Carta, cancelleria, stampati, 3.000,00  

 03 Materiali Accessori per attività 

sportive,   strumenti tecnico 

specialistici, materiale 

informatico e software    per 

laboratori 

15.500,00  

3  Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi 

 52.658,90 

 3 Servizi per trasferte  Italia e 

all’estero  

3.700,00  

 6 Manutenzione ordinaria  

hardware e software laboratori 

5.500,00  

 13 Spese per viaggi d’istruzione 43.458,90  

4  Altre spese  4.400,00 

 2 Partecipazioni ad organismi 

interni 

2.000,00  

 3 Borse di studio e sussidio alunni 2.400,00 2.400,00 

8  Rimborsi e  poste correttive  2.500,00 



 1 Restituzione versamenti non 

dovuti 

2.500,00  

 

Voce 03 – Spese di personale 
 In questa voce rientrano,  in generale,   le spese  del personale supplente breve docente e Ata, le 

spese per la formazione  e i compensi accessori del personale docente e Ata, non riguardante il FIS.  

 

La previsione complessiva di €. 99.745,78, coperta,  con l’avanzo di amministrazione N.V, €. 

12.907,30 con l’avanzo di amministrazione V.  €. 70.703,48, dotazione ordinaria finanziamento 

dallo Stato, €. 12.835,00,   contributi da privati N.V,€.2.500,00, altri contributi privati non vincolati, 

€.800,00, è così giustificata tra la spesa: 

 

Agg.     

 Voce    

01  Personale  89.676,37 

 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti  

(compensi netti ritenute previdenziali e 

assistenziali, ritenute erariali) 

28.215,65  

 02 Supplenze brevi e saltuarie  personale ata 

(compensi netti ritenute previdenziali e 

assistenziali, ritenute erariali) 

16.055,42  

 05 Compensi accessori non a carico Fis 

docenti  

3.792,00  

 06 Compensi accessori non a carico Fis  Ata 740,00  

 07 Corsi di recupero  da altri fondi (netti, 

ritenute previdenziali e assistenziali,  

ritenute erariali) 

8.419,71  

 10 Altre spese di personale 3.835,14  

 11 Contributi ed oneri a carico 

amm.ne(Irap,inpdap,Inps) 

28.617,85  

03  Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi 

 9.069,41 

 3 Servizi per trasferte Italia e estero 3.607,65  

 04 Formazione e addestramento 5.461,76  

4   Altre Spese   1.000,00 

 2 Partecipazioni ad organismi nazionali,  

internazionali e reti di scuole 

1.000,00  

 

Voce 04 – Spese di investimento 
Questa voce riguarda gli acquisti di   attrezzature, mobilio, hardware  per laboratori e per uffici e in 

generale  i  beni servibili per un periodo medio-lungo.  

La previsione di €. 40.000,00 finanziata, per  €. 19.442,74 da avanzo di amministrazione N. V.,  e 

20.557,26 da contributi privati  N.V,   è destinata a fronteggiare le seguenti spese: 

  

Agg.     

 Voce    

06  Beni d’investimento  40.000,00 

 7 Mobili ed arredi per ufficio 2000,00  

 9 Mobili ed arredi per locali ad uso 

specifico 

8000,00  

 10 Impianti e attrezzature 10.000,00  

 11 Hardware 20.000,00  

Voce A05-manutenzione edifici 
Questa voce riguarda le spese che vengono sostenute per la manutenzione ordinaria degli edifici  

interni  e delle parti esterne adiacenti ad  esse, non accollate dall’Amministrazione Provinciale.  



La previsione di €. 9.045,65  è  finanziata, da  €. 5.045, 65 Avanzo di Amministrazione N.V., €. 

2.000,00 contributi privati N.V., €. 2.000,00 contributi privati  altri N.V.  

 
Agg.     

 Voce    

03  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi 

 9.045,65 

 6-001 Manutenzione ordinaria immobili  7.000,00  

 6-002 Manutenzione ordinaria mobili, arredi e 

accessori 

2.045,65  

 

P – Spese per Progetti 
 
Per l’Aggregato “P” è previsto un impegno di spesa di  €. 196.947,29 di cui provenienti da:   €. 

11.077,60  dall’Avanzo  di Amministrazione N. V., €. 100.069,69 Avanzo  di Amministrazione V.. 

€. 81.800,00 contributi da famiglie  vincolati,  

 €. 1.223,84 contributi da altri privati  non vincolati, €. 1.500,00 contributi da altri   privati vincolati. 

Negli stessi sono puntualmente indicati gli obiettivi e gli strumenti utili a raggiungere le finalità. I 

destinatari sono gli alunni.  

Di seguito si riportano i  7   progetti con l’indicazione delle somme stanziate, il finanziamento e gli 

obiettivi da raggiungere: 
 

 
 

 

  
 

 

 

  DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE 

SINTETICA DEI PROGETTI 

 SOMME 

STANZIA.TE 

  AGGR./VOCE  IMPORTO X 

AGGREGATI 

P 129 Continuità ed Orientamento 
Il Progetto promuove l’attività di “ orientamento” 

sia in entrata, per gli studenti della scuola media, 

sia in uscita, per gli alunni delle classi quinte. 

L’orientamento in entrata guida gli alunni delle 

medie ad una scelta consapevole del corso di 

studio, anche con visita alla scuola e mini stage. Per 

gli alunni di quinta, oltre alle iniziative di 

alternanza scuola-lavoro, sono previsti incontri con 

personale dell’Università sia in sede che presso le 

facoltà universitarie in varie sedi. 

 

2.696,40 01/01  A.N.V. 

 

05/03 F.N.V. 

    196,40 

 

2.500,00   

P 137 Stage Linguistici ( Valenzia - Oxford – Parigi 

): 
Il Progetto,  è finalizzato ad arricchire lo sviluppo 

cognitivo, offrendo agli alunni l’occasione per 

favorire il “Processo di intercultura” per agevolare 

il superamento delle barriere nei confronti degli 

“stranieri”, oltre che perseguire l’obiettivo didattico 

di potenziamento della lingua straniera. 

82.649,20 01/01  A.N.V. 

 

05/02 F.V. 

4.694,20 

 

78.000,00 

P 142 Patentino 

Il Progetto si propone di consentire agli 

studenti della scuola il conseguimento del 

certificato di idoneità alla guida del 

ciclomotore mediante la partecipazione gratuita 

a corsi attivati ai sensi della normativa vigente. 

1.394,94 01/02 A. V. 

 

1.394,94 

 



P 146 Certificazioni Linguistiche: 

Potenziamento della lingua scritta e orale, 

conoscenza della civiltà francese, 

approfondimento del francese turistico. 

4.711,68 01/02 A.V. 

 

05/04 A.V. 

3.211,68 

 

1.500,00 

P147 Dispersione Scolastica: 

1. Aiutare lo studente nella realizzazione 

del sé  - L’obiettivo del progetto 

consiste nel nel migliorare le relazioni e 

l’efficacia del gruppo classe ( gruppo di 

lavoro, non di amici). 

2. Verifica dei requisiti di base: mira a 

garantire pari opportunità educative agli 

allievi che presentano disturbi specifici 

di apprendimento. 

3. Adotta una scuola “Rotary”: motivare e 

orientare gli studenti e far acquisire loro 

competenze spendibili nel mondo del 

lavoro. 

4. Simulimpresa: simulare la gestione di 

una impresa e coordinare i rapporti con 

le altre imprese simulate. 

5. Fisco e scuola:  

6. Portfolio: ottenere la valutazione delle 

competenze linguistiche, individuali 

con riferimento al Q.C.E.R. d’Europa. 

7. Coordinamento degli alunni divers. 

abili:  

8. Viaggio istruzione: integrazione 

culturale attraverso una conoscenza 

diretta di aspetti 

storico/artistico/monumentali/paesaggis

tico/ambientali e culturali del proprio o 

di un altro paese mediante visite e 

viaggi d’istruzione in Italia e all’estero. 

9. Visita guidata ai luoghi delle istituzioni: 

conoscere i luoghi in cui si esercita la 

sovranità dello stato con approccio 

diretto. 

10. Giornata 23 maggio: permettere agli 

studenti di conoscere come protagonisti 

alcuni luoghi della lotta alla mafia ( 

Capaci-Aula bunker ecc.) 

11. Educazione alla salute: aiutare gli 

alunni a conoscere se stessi e i propri 

comportamenti al fine di migliorare i 

rapporti con i compagni e gli adulti. 

12. Cittadini senza frontiere: ampliare e 

internazionalizzare la propria offerta 

formativa. 

13. Indagine ricognitiva sulle case di terra e 

sulle capanne a tholos: analizzare 

valorizzare le tipologie di architettura 

minore, quali insediamenti agricoli ecc, 

presenti sul territorio regionale. 

14. Giornale on line:  

15. D’Annunzio e l’architettura degli anni 

 

34.025,63 

 

01/01 A. N.V. 

 

01/02 A.V. 

 

05/02 F.V. 

 

6.232,00 

 

23.993,63 

 

3.800,00 



20-30 a Pescara: saper evidenziare nel 

contesto storico di inizio Novecento nei 

vari ambiti ( letterario, pittorico, 

architettonico, musicale e sociale). 

16. Elledue: migliorare l’integrazione di 

alunni provenienti da paesi extra-

comunitari. 

 

 

P152 Safety Com: Il progetto ha come obiettivo   

quello di creare uno strumento di monitoraggio 

e valutazione  per la realizzazione di un  

software per la gestione e l’elaborazione dei 

dati   nell’ambito della collaborazione tra 

l’istituto Tecnico Statale e l’Ente di formazione 

Eurobic Abruzzo e Molise, interamente gestita 

dagli allievi. 

 

 

1.865,00 01/02 A.V. 1.865,00 

P153 Safety channel: “ cittadinanza, costituzione e 

sicurezza “ 

Il Progetto si fonda sulla creazione di una 

sinergia tra  l’Istituto Acerbo” scuola capofila e 

2  scuole aderenti( Liceo Misticoni-Bellisario  

e Liceo Scientifico “ da Vinci”) e  2 Enti 

interistituzionali, per dare vita ad una rete che 

coordini ed esegua attività progettuali, 

perseguendo gli obiettivi comuni, lwe 

metodologie adottate, le criticità emerse e i 

risultati ottenuti. Il progetto prevede 

l’animazione di una WEB TV monotematica 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 

interamente gestita dagli alunni  delle scuole 

coinvolte 

  

 

69.604,44 

 

01/02 A.V. 

 

69.604,44 

 Miglioramento Offerta Formativa: 

1. Il Quotidiano in classe: sviluppo e 

conoscenza di tipologie testuali diverse- 

apertura verso il sociale e le tematiche 

ambientali - miglioramento delle 

capacità di lettura e scrittura. 

2. Sito internet dell’istituto:garantire 

visibilità esterna alle attività didattiche 

e non del nostro istituto. 

3. Attività di recupero e potenziamento: 

organizzare le attività di recupero e 

potenziamento durante l’intero a.s. 

compresi gli esami di riparazione di 

Settembre 2012. 

4. Stage Linguistico in Spagna: soggiorno 

e studio di una settimana in Spagna. 

Corso di lingua tenuto da docenti 

madrelingua in una scuola 

specializzata. 

5. Museo storico: classificare e riordinare 

il materiale di valore storico giacente 
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presso l’Istituto. 

6. Sistemazione archivio: ordinare i 

faldoni e le pratiche amministrative-

contabili secondo una individuazione 

più agevole e immediato utilizzo. 

7. Continuità e orientamento:far conoscere 

la scuola sul territorio aumentandone 

l’utenza, migliorare l’offerta formativa, 

promuovere il successo formativo 

dell’alunno e della scuola, combattere 

la dispersione scolastica 

8. Stage Linguistico Oxford: migliorare la 

conoscenza della lingua inglese tramite 

l’interazione diretta con docenti e con le 

famiglie ospitanti. 

9. Stage Linguistico Francia: potenziare le 

capacità linguistiche in lingua francese  

con mini stage a Parigi o Costa Azzurra 

soggiorno 8 giorni presso un centro di 

accoglienza giovanile con trattamento 

di mezza pensione o presso famiglia in 

pensione completa e un mini stage 

linguistico con docenti francesi. 

10. Topografia: potenziamento in 

preparazione dell’esame di maturità. 

11. Valutare e certificare le competenze nel 

biennio: test invalsi 

12. Olimpiadi di informatica: promozione e 

partecipazione ad iniziative che 

incentivano l’impegno degli studenti e 

ne valorizzano l’eccellenza. 

13. Gli studenti stasera in scena:  

promuovere nell’alunno la capacità di 

sapere conoscere se stesso e le proprie 

possibilità, affinché sappia orientarsi 

nella formazione della propria 

personalità e ricercare un proprio ruolo 

all’interno della società. 

14. Il Patentino (Ata) e parte docenti. 

31 C.S.S. NON SOLO SPORT XII CEDOLINO 

UNICO 
  

 

 

 

R98-FONDO RISERVA 
Il fondo di riserva è pari a €. 500,00, corrispondente allo 0,86% della dotazione ordinaria.  
 

Z01 DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE 
  
La cifra iscritta di €. 80.811,39 è  costituita dalla differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle uscite e 

include i residui attivi vantati nei confronti dello Stato, pari ad €. 68.860,20,  come indicato dalla nota MIUR 

prot. n. 0009537 del 14/12/2009,  e dalla nota    n. 10.773 dell’11/11/2010,€. 11.951,19 derivante dall’avanzo 

non vincolato dell’anno precedente. 

 

Conclusioni. 



 

 

Il presente Programma Annuale 2012 è  stato impostato nel rispetto della legislazione vigente e delle norme 

emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione, tenendo conto della popolazione scolastica e 

dell’impostazione programmatica espressa dalle componenti impegnate nelle attività scolastiche, ha inoltre 

recepito ed assunto gli impegni di spesa derivanti dal Contratto Integrativo di Istituto dell’a.s. 2011-12. 

Dalla disamina delle aggregazioni delle entrate e delle spese si evidenzia chiaramente la volontà di utilizzare 

le risorse per perseguire obiettivi e conseguire risultati misurabili in termini di  qualità e quantità, il tutto nel 

rispetto della trasparenza che rimane fondamento e scopo ultimo della gestione funzionale e didattica 

dell’Istituzione Scolastica, in generale, e di quella amministrativo-contabile, in particolare. 

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il 

Consiglio d’Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2012 che pareggia per un importo di €. 

644.277,39 

 

 

             Il D.S.G.A.                                                                Il Presidente della Giunta Esecutiva 

                                                 

  ( Dott. Michele BUCCI)                                                         ( Prof.ssa Annateresa ROCCHI)   

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


