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I.T.C.G.T. “T.ACERBO”  

 

PESCARA 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
SUL  PROGRAMMA ANNUALE  PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2010 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

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; 

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 2009; 

Vista   la nota MIUR prot. n. 8370/del 5/11/2009; 

Vista  la nota MIUR prot. n. 8766 del 17/11/2009; 

Vista   la nota MIUR prot. n. 9273 del 02/12/2009;   

Vista   la nota MIUR prot. n. 0009537 del 14/12/2009 relativa alle indicazioni per la  

predisposizione del programma Annuale 2010; 

Tenuto conto dell’avanzo di amministrazione  del 31/12/2009; 

Visto   le linee di indirizzo del piano dell’offerta formativa, adottato dal C.I. con 

deliberazione n. 15/4  del   18 Novembre   2009. 

       

PREDISPONE 
 

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

2010 

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  Commerciale per Geometri e per il Turismo  “ 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 

delineava nella Provincia. 

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. 
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Nell’a.s 2009/10, l’Istituto  risulta composto da una  sede centrale ubicata  in Via Pizzoferrato, n.1, 

che accoglie  gli studenti del Corso Ragionieri e alcune classi  del corso geometri, da una succursale 

ubicata in via Parco Nazionale d’Abruzzo che accoglie  le altre classi del corso  Geometri e da una 

sede distaccata presso il 4° piano dell’edificio dell’Istituto Professionale “Di Marzio” il cui ingresso 

autonomo si situa alla Strada Vicinale Bosco, che accoglie alla data odierna, 11  classi il triennio 

iter, i due trienni Mercurio e una classe Igea. Gli allievi iscritti nel presente a.s. sono 874, 

frequentano le 40 classi dell’Istituto, suddivise rispettivamente in 20 classi ragionieri, 13 classi 

geometri e 7 iter. 

Attualmente sono in corso i progetti di sperimentazione Progetto Cinque, che interessa tutte le classi 

Geometri, il progetto per ragioniere esperto programmatore Mercurio, il Progetto per ragioniere 

esperto programmatore Mercurio, il Progetto Iter di Tecnico per il Turismo e corsi I.g.e.a.- in 

ordinamento –per le classi Ragionieri. 

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 Sede Di Marzio- S.da Vicinale 

Bosco 

Corso Igea n. classi 9    n. alunni    

213 

 

Corso Iter    n. classi    7 n. 

alunni 152   

 

 

Corso Geom.    n. classi  6  n. 

alunni    126 

 

 

 

 

Corso geometri  n. classi 7 n. 

alunni 153 

 

Corso Igea classe 5  alunni   107    

 

 

 

 

 

Corso Mercurio  classi 6 alunni 

123 

Totale   classi 22 n.  alunni                       

491 

Totale classi 7 n. alunni                                

153 

Totale classi n. 11  n. alunni 

230 

  

La Dotazione Organica dettagliata  per l’a.s. 2009/10 è così composta: 

 

N. 1 Dirigente Scolastico ;  

 

N. 77 insegnanti a tempo indeterminato full-time; 

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

N. 1 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato; 

N.1 insegnanti  di sostegno a tempo determinato fino al 30giugno 2008; 

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 insegnante di sostegno  con contratto a tempo determinato su spezzone orario 

N. 1 Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi; 

N. 4 Assistenti Amministrativi con contratto a tempo indeterminato; 

N. 4 Assistenti Amministrativi con contratto annuale; 

N. 2 Assistente Tecnico a tempo indeterminato; 

N. 6 collaboratori scolastici a tempo indeterminato; 

N. 5 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale; 

N. 1Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06/2010; 
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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’ITCGT 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 e un’aggiornata formazione specifica 

elaborando un Piano dell’Offerta Formativa che si colloca, anche per il corrente anno scolastico 

2009-10,  in continuità con le scelte di fondo già effettuate negli anni precedenti e che 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 2010 
(A.S. 2009-2010 ) 

 

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 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. 
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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  

 

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 la 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. 
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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 2009, tuttavia è stato 

necessario tenere presenti le indicazioni della Nota MIUR Prot.0009537 del 14-12-2009 che 

determina la risorsa finanziaria di cui l’Istituto può disporre per l’anno 2010 (ammontante ad Euro 

151.889,17) e nel contempo avverte che  

“codesta scuola non può iscrivere ulteriori importi in entrata a carico di codesta 

Direzione“…..”I finanziamenti non vincolati dovranno essere impegnati al perfezionamento 

dell’obbligazione giuridica (es. contratto collettivo integrativo d’istituto, contratti di 

supplenza breve, contratti di servizio per la pulizia dei locali, ecc…). 

Si segnala l’opportunità di applicare l’avanzo di amministrazione presunto, nell’entità pari al fondo 

di cassa al netto dei residui passivi, per far fronte ad eventuali deficienze di competenza. 

L’avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione 

Generale, va inserito opportunamente nell’aggregato “Z - Disponibilità da programmare”, fino alla 

loro riscossione.  Ciò ha determinato la sostanziale necessità di destinare le somme a disposizione 

secondo i vincoli di destinazione (vedi F.I., utilizzabile esclusivamente  nella destinazione dei 

compensi spettanti al personale interno) o nel caso di fondi non vincolati destinandoli 

prioritariamente alle irrinunciabili  necessità di funzionamento didattico e amministrativo. 

Di seguito si riporta la disamina delle risorse suddivise in : 

ENTRATE, distinte per provenienza e vincoli di destinazione, in particolare si prevedono 

entrate derivanti esclusivamente da  

•  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

•  FINANZIAMENTI DALLO STATO 

• FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 

• CONTRIBUTI DA PRIVATI 
 

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 
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DISAMINA delle RISORSE 
 

ENTRATE 
 

 

Aggregato 01  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
La situazione finanziaria definitiva al 31/12/2009 presenta un avanzo complessivo di 

amministrazione di €. 308.527,41 che viene iscritto nelle entrate del programma annuale 

all’aggregato  01 e più precisamente : 

- Voce 02 Vincolato    €. 308.527,41 

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

D.I. 44) e ammonta ad €. 185.426,64;    nella riserva €. 412,15,    disponibilità da programmare, €. 

122.688,62. 

L’avanzo vincolato scaturisce dalle economie al 31/12/2009. 

 
 

Aggr. 

 Importo 

vincolato 

Importo non 

vincolato 

 Voce    

A  Attività     134.304,12 0,00 

 A01 Funzionamento amministrativo generale 36.259,71 0,00 

 A02 Funzionamento didattico generale 65,00 0,00 

 A03 Spese di personale 97.912,71 0,00 

 A04 Spese d’investimento 66,70 0,00 

 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 

P  Progetti 51.122,52 0,00 

 P129 Continuità e orientamento 11.744,58 0,00 

 P130 Tirocini alternanza lo studente e il lavoro 7.159,17  

 P131 Educazione alla salute 805,00 0,00 

 P132 Progetto Comenius 6.679,76 0,00 

 P134 Visita BIT Milano 64,00 0,00 

 P136 Quotidiano in classe 1.074,21 0,00 

 P137 Stage linguistici 848,88 0,00 

 P142 Patentino 2.289,23 0,00 

 P143 Progetto legalità 436,74 0,00 

 P146 Certificazioni linguistiche 1.461,00 0,00 

 P147 Progetto dispersione scolastica 9.814,00 0,00 

 P148 Scuola aperta- non solo sport 1.500,00 0,00 

 P149 Elledue 2.000,00 0,00 

 P150 Visita Ferrero s.p.a. e Torino 194,97 0,00 

 P151 Olimpiadi della matematica 576,58 0,00 

 P152 Gestione informatizzata della contabilità 874,90 0,00 

 P153 Centro Sportivo Studentesco 0,00 0,00 

 P154 Simulimpresa 3.600,00 0,00 

 P155 CLIL- migliorare la lingua francese 0,00 0,00 

     

  Totale generale 185.426,64 0,00 
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Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato 

 
Voce 01- dotazione ordinaria 

 

In questa voce è iscritta la somma, per l’ intero anno  2010, di €. 166.013,50 corrispondente  alla: 

a)dotazione finanziaria  comunicata dal Miur- Direzione Generale per la politica finanziaria e 

per il bilancio con nota  ministeriale  n. 0009537 del 14/12/2009, pari a €. 151.889,17, 

comprendente le risorse degli 8/12 da gennaio ad agosto 2010, di quanto comunicato con le note nn. 

8370 e 8766 del 2009, del  fondo d’istituto, €.109.167,00  le  risorse per supplenze brevi e 

saltuarie, docenti e ata, €. 13.794,47 spese per esami di Stato, €. 25.000,00, compenso per i 
revisori, €. 3.927,70.  

Il budget  previsto   è a lordo delle ritenute  del dipendente e  a carico Stato. 

Inoltre, sono compresi : 

b)Ore  delle attività complementari di educazione fisica, il cui ammontare, pari a €.12.000,00, a 

lordo Stato, ci è  già stato comunicato con nota  n. 8766 del 17 novembre 2009,  dal MIUR, avendo 

l’istituto presentato  il progetto  per la costituzione del Centro Sportivo Scolastico all’USR 

dell’Abruzzo, con nota prot. n. 7742/III7 del 6 Novembre 2009. 

c) finanziamento ex LSU €.2.124,33, pari al 75% del corrispettivo pattuito nel contratto in essere.  

 

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. 
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       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 

Si prevede la somma di €. 4.000,00 dall’Unione Europea per il progetto Comenius.  

 

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

specifiche comunicazioni da parte dell’unione Europea,  Comuni e altre Istituzioni.. 

 

Voce 03  Provincia vincolato  
La somma iscritta  è di €. 4.000,00 corrispondente ai finanziamenti,  che si prevedono di ricevere  

dall’Ente provincia in seguito alla convenzione per il trasferimento di funzioni  e compiti  alle 

scuole secondarie di II grado.   

                          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 €. 58.400,00 viene effettuata sulla scorta dei versamenti che saranno effettuati 

dagli alunni  per contributi di laboratorio,  contributi per il funzionamento, attività progettuali, ed in 

parte per l’assicurazione infortuni di E.F. e per l’acquisto di pagelle scolastiche ai sensi della C.M. 

267 del 27-07-89. 

 

 Voce 02 Famiglie  vincolati 
 

In detta voce sarà iscritta la somma di €. 110.795,00, corrispondente ai contributi volontari degli 

alunni per  visite d’istruzione, stages, visita Bit di Milano, scambi linguistici, visite guidate, 

certificazioni linguistiche.   La somma trova rispondenza nell’uscita nel funzionamento didattico-

A02- per i viaggi d’istruzione ,€. 71.141,00, P134- Visita alla Bit di Milano, €. 2.704,00, P137- 

stage linguistico, €. 27.400,00;  P143 - Progetto Legalità- €. 3.550,00 , P150, visita alla Ferrero 

s.p.a. e Torino,€. 6.000,00  

 

Voce 03 Altri non vincolati 

 
a) €. 16.415,00 contributo della ditta Euromense per la convenzione del Bar ristoro; 

b) €. 5.500,00 contributo della   Banca  Caripe S.p.A. di Pescara  per la convenzione  gestione del 

servizio di cassa; 

 

.Voce 04 Altri  vincolati 

 

a) €. 1.300,00, contributo dalla banca Caripe S.P.A. di Pescara per borse di studio agli alunni,  

b) €. 2.334 ,00, contributi alunni per il progetto certificazioni linguistiche; 
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Aggregato 06 – Proventi da gestioni economiche 
 

Non si prevedono fondi di finanziamento per tale aggregato. 

 

Aggregato 07 – Altre entrate 

 
€. 852,00,  interessi attivi che matureranno sul  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 la voce di entrata più cospicua è 

rappresentata dai fondi dello Stato. Il suo ammontare è commisurato ad alcuni parametri  quali 

(alunni, classi, unità di personale, complessità organizzativa e gestionale). 

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 e macchine per il funzionamento generale. 

Si fa presente che non  sono stati iscritti i finanziamenti per spese di funzionamento, 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, le ore eccedenti relative alla  sostituzione dei colleghi assenti che formeranno oggetto di 

modifica del Programma annuale allorquando saranno assegnati dai superiori organi. Si procederà 

quindi 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 €. 94.783,99 coperta con €. 36.259,71 dall’Avanzo di amministrazione Vin., 

€.6.052,03   da finanziamento dello Stato dotazione ordinaria, €. 4.000,00 da finanziamenti da Enti 

locali (Provincia).; €.35.500,00, da contributi privati N.V.,€. 12.290,25 da altri contributi privati 

N.V., €. 682,00 interessi. 

 

Agg.   Importo parziale   Importo totale 

 Voce    

01 11 Personale  307,70 

 1 Contributi ed oneri a carico amm.ne 307,70  

02  Beni di consumo  15.691,18 

 01 Carta, cancelleria, stampati 8.811,18  

 02 Giornali e riviste 1.300,00  

 03 Materiale informatico accessori per 5.580,00  
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uffici, alloggi, medicinali, materiale 

sanitario e igienico, strumenti tecnico- 

specialistici 

03  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 

di terzi 

 70.332,68 

 1 Consulenze 700,00  

 2 Prestazioni professionali specialistiche –

assistenza medico sanitaria e altre 

prestazioni 

1.900,00  

 6 Manutenzione ordinaria  hardware,  

software e atri beni 

3.928,00  

 7  Noleggi  fotocopiatrici e licenze d’uso 

software 

12.004,07  

 8 Utenze e canoni 1.749,00  

 9 Pulizia  l.s.u. 37.151,61  

 11 Servizi di tesoreria 5.200,00  

 12 Assicurazioni( su beni mobili e 

assicurazioni per responsabilità civile 

v/terzi per gli alunni) 

6.800,00  

04  Altre spese  7.662,50 

 1 Oneri  postali,  3.000,00  

 2 Compensi e rimborsi spese ai revisori 4.662,50  

05  Oneri straordinari e da contenziosi  789,93 

  Esborso da contenzioso verso 

dipendente 

789,93  

99 1 Anticipo al d.s.g.a 150,00  

                                        

Voce 02 – Funzionamento didattico generale 
 

La previsione di spesa,  €. 84.290,95 coperta con €.65,00 avanzo di amministrazione V. €. 

11.000,00, da contributi  privati  N.V., €. 71.141,00,  da contributi privati V, €. 784,95, da contributi 

privati altri N.V, €. 1.300,00  da  altri contributi privati V.,   viene giustificata dai seguenti impegni: 

 

Agg.     

 Voce    

1  Personale  3.500,00 

  Indennità di missione 3.500,00  

2  Beni di consumo  2.200,00 

 01  Carta, cancelleria, stampati, 400,00  

 03 Accessori per attività sportive  e 

strumenti tecnico specialistici 

1.800,00  

3  Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi 

 73.890,95 

 1 Promozione  2.749,95 

 2 Pubblicità, rappresentanza e 

organizzazione manifestazioni e 

convegni 

2.749,95  

 13 Spese per viaggi d’istruzione 71.141,00  

4  Altre spese  1.300,00 

 3 Borse di studio 1.300,00  

8  Altre poste correttive  3.400,00 
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 1 Restituzione versamenti non 

dovuti 

3.400,00  

 

Voce 03 – Spese di personale 
  

La previsione complessiva di €. 246.374,18, coperta, €. 97.912,71, con l’avanzo di amministrazione 

V,  €. 147.961,47 dotazione ordinaria finanziamento dello Stato,   €. 500,00  contributi da privati 

N.V, è così giustificata tra le spesa: 

 

Agg.     

 Voce    

01  Personale  241.082,81 

 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 

personale ata (compensi netti ritenute 

previdenziali e assistenziali, ritenute 

erariali) 

9.200,65  

 2 Supplenze brevi e saltuarie  personale 
ata (compensi netti ritenute previdenziali 

e assistenziali, ritenute erariali) 

653,23  

 03  Compensi accessori a carico fondo 

istituto  personale  docenti,  funzioni 
strumentali  (compensi netti, ritenute 

previdenziali e assistenziali, ritenute 

erariali) 

51.026,35  

 04 , indennità di direzione, incarichi 

specifici( netti, ritenute previdenziali e 

assistenziali,  ritenute erariali) 

42.233,80  

  Corsi di recupero da fondo d’istituto e 

da altri fondi (netti, ritenute previdenziali 

e assistenziali,  ritenute erariali) 

43.225,32  

 06 Compensi per esami( netti, ritenute 

previdenziali e assistenziali) 

18.839,48  

 07 Indennità di missione   500,00  

  Borse di studio e sussidi 20.672,12  

 11 Contributi ed oneri a carico 

amm.ne(Irap,inpdap,Inps) 

54.731,86  

03  Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi 

 5.291,37 

 04 Formazione e addestramento 5.291,37  

 

Voce 04 – Spese di investimento 
 

La previsione di €. 5.829,70 finanziata, €. 66,70 da avanzo di amministrazione V., 4.763,00da 

contributi privati  N.V,  €. 1.000,00  da altri contributi non vincolati, è destinata a fronteggiare le 

seguenti spese: 

  

Agg.     

 Voce    

04  Beni d’investimento  5.829,70 

 02 Impianti e attrezzature 2.266,70  

 03 Hardware 3.063,00  
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 04 Materiale bibliografico 500,00  

 
Voce A05-manutenzione edifici 

 
La previsione di €.2.400,00 è  finanziata, da contributi privati N.V.. La cifra sarà destinata alla 

manutenzione ordinaria dell’immobile.   

 

P – Spese per Progetti 
 
Per l’Aggregato “P” è previsto un impegno di spesa di  Euro    €. 121.357,32,  di cui   €. 51.122,52 

provenienti dall’Avanzo  Vincolato, €. 12.000,00 finanziamento dello Stato, €. 4.000,00 

finanziamenti dall’Unione Europea, €. 4.237,00 contributi da famiglie non vincolati, €. 39.654,00 

contributi da famiglie vincolati, €. 7.839,80 altri non vincolati, €. 2.334,00 altri vincolati, €. 170,00 

interessi,  Con detti finanziamenti potranno essere realizzati i  19  progetti  elencati nel Programma 

Annuale. 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  19  progetti con l’indicazione delle somme stanziate, il finanziamento e gli 

obiettivi da raggiungere: 
 

 

  DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE 

SINTETICA DEI PROGETTI 

 SOMME 

STANZIATE 
AGGR./ 

VOCE 

 IMPORTO 

PER 

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. Nel corso del 

biennio prevede azioni di riorientamento e  prevenzione della 

dispersione scolastica. 

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. 

 

12.944,58 01/02-AV 

 
05/01-

F.N.V.  

11.744,58 

 
  1.200,00 

P 130 Lo Studente e il Lavoro 

Ha lo scopo di ampliare le esperienze e il processo formativo 

degli alunni. Esso infatti, inserito ormai da anni nel P.O.F., 

rappresenta una rilevante opportunità per gli studenti 

nell’ambito di un processo di alternanza Scuola-Lavoro 

considerata non più come un’aggiunta all’Offerta Formativa, 

ma come un momento essenziale di integrazione e 
completamento della stessa 

 

7.281,92 01/02-AV 

05/03PANV 

7.159,17 

          122,75 

P 131 Educazione alla salute 
Il Progetto è finalizzato ad accrescere le conoscenze 

degli alunni nel campo della salute e delle 

tossicodipendenze onde prevenire comportamenti errati 

e si pone l’obiettivo sia di promuovere e legittimare 

un'attenzione esplicita e continua della scuola ai bisogni 

personali dei singoli studenti sia di facilitare l'incontro 

informale, la comunicazione, l'aggregazione, la 

progettualità collettiva, la formazione del senso di sé e 

2.805,00 

 

01/02-AV 

 

05/03 PANV 

805,00 

 

2.000,00 
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della propria identità personale e sociale. 

 

P 132 Progetto Comenius 
E’ un progetto di cooperazione con scuole di altri paesi 

europei con finanziamento esterno, biennale  e 

costituisce strumento consolidato per la crescita della 

dimensione europea dei sistemi educativi. 
 

10.679,76 01/02-AVV 

 
04/01-U.E 

6.679,76 

 
4.000,00 

P 134 Progetto visita alla Borsa Internaziole del Turismo 

Milano e Ecotour 
Promuove la partecipazione degli alunni del corso ITER 

a manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e 

regionale nell’ambito del turismo raccogliendo le 

esigenze degli studenti per integrare e ampliare la  

preparazione di indirizzo. 
 

3.738,00 01/02- AV 

 

05/02-F.V. 

 

05/03PANV 

 

07/01 INT. 

64,00 

 

2.704,00 

 

800,00 

 

170,00 

P 136 Il Quotidiano in classe 
Il Progetto ha lo scopo di avvicinare i ragazzi alla lettura 

del Quotidiano e di motivarli allo studio della lingua 

italiana attraverso la lettura e l’approfondimento 

tematico di testi giornalistici.  

1.098,76 01/02 AV 

 
05/03 PANV 

1.074,21 

 
     24,55 

P 137 Stage Linguistici ( Salamanca –Francia): 
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. 

 

33.297,98 01/02 AV 

05/01 FNV 

 05/02 FV 

05/03 PANV 

    848,88 

3.000,00 

27.400,00 

2.049,10 

 

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. 

 

2.326,23 01/02 AV 

   05/01 FNV 

2.289,23 

    37,00 

P 143 PROGETTI “Educazione alla Legalità” 
  Sono una serie di progetti e sotto-progetti 

finalizzati all’approfondimento delle tematiche 

relative alla legalità ed  alle tematiche politico-

istituzionali,  potenziando al tempo stesso 

l’orientamento post-diploma . 
 

 

4.583,74 01/02 AV 

 05/02 FV 

05/03 PANV 

    436,74 

3.550,00 

  597,00 

P 146 Certificazioni Linguistiche: 
Potenziamento della lingue straniere scritte e orali, al 

fine del conseguimento di certificazioni linguistiche 

riconosciute sia in campo scolastico che professionale  

. 

4.513,74 01/02 AV 

05/03 PANV 

05/04 PAV 

1.461,00 

  718,74 

2.334,00 

P 147 Progetto Dispersione Scolastica: 
Raggruppa diversi progetti che hanno lo scopo di : 

promuoverli correto inserimento degli alunni nella 

comunità scolastica, di favorire l’integrazione, esaltare 

le capacità cognitive degli alunni e favorire lo sviluppo 

dell’autostima consentendo agli allievi di formarsi 

un’immagine chiara della realtà sociale, anche attraverso 

9.814,00 01/02 AV 9.814,00 



 14

una didattica innovativa e la permanenza a scuola oltre il 

normale orario scolastico 

 

 

P 148 Scuola Aperta-non solo Sport: 
permette di assicurare lo svolgimento e la promozione di 

varie attività sportive anche in orari pomeridiani per 

sviluppare una educazione sportiva che sia elemento 

formativo sul piano motorio e persegua un benessere 

psicofisico che costituisca uno stile di vita. Garantisce 

altresì la continuità e l’orientamento dei nuovi iscritti 

 

 

1.500,00 01/02 AV 1.500,00 

P 149 Elledue: 

 
intende proporre corsi di Lingua italiana ai non nativi 

per sviluppare le abilità necessarie all’uso pratico della 

lingua per stranieri  in contesti realmente comunicativi 

scolastici ed extrascolastici. 

 

 

 

2.000,00 01/02 AV 2.000,00 

P150 Visita Ferrero S.p.A. e Torino: 
si propone di favorire l’osservazione e la comprensione 

dei caratteri strategici ed operativi tipici di una grande 

impresa industriale in particolare nella localizzazione, 

nell’organizzazione, nei mercati di approvvigionamento, 

di produzione, di sbocco, e il marketing strategico ed 

operativo, nella logistica, nella gestione delle risorse 

umane, nel sistema informativo aziendale, nel rispetto 

delle norme di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. 

Conoscere, osservare e comprendere alcuni aspetti che 

contraddistinguono la città di Torino – ricca di storia, di 

musei e di bellezze architettoniche- come centro della 

comunicazione mitteleuropea, con la sua originalità 

artistica ed urbana e con le sue iniziative commerciali e 

finanziarie di importanza internazionali. 

 

6.778,57 01/02 AV 

05/02 FV 

05/03 PANV 

   194,47 

6.000,00 

   584,10 

P 151 Olimpiadi della Matematica: 
Scopo del progetto è favorire l’interesse dei giovani per 

la matematica, dando loro l’opportunità di affrontare 

problemi e risolvere quesiti di progressiva difficoltà ed 

evidenziando i possibili impieghi della disciplina in altri 

campi. 

 

671,13 01/02 AV 

05/03 PANV 

576,58 

   94,55 

P 152 Gestione Informatizzata della Contabilità: 
Il progetto per la sua valenza formativa 

professionalizzante contribuisce a elevare la qualità della 

formazione degli studenti sul piano delle conoscenze, 

competenze e capacità. 

-Sviluppare negli alunni la capacità di comprendere i 

diversi problemi gestionali delle imprese. 

924,00 01/02 AV 

05/03 PANV 

874,90 

 49,10 
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- Sviluppare competenze professionali legate alla 

gestione dei dati e delle informazioni con l’ausilio di 

software. 

 

P 153 Centro Sportivo Scolastico: 
viene istituito nel presente anno scolastico per sviluppare 

una nuova cultura sportiva e contribuire ad aumentare il 

senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, 

l’integrazione e la socializzazione e ridurre le distanze 

che ancora esistono tra lo sport maschile e lo sport 

femminile. Consentire agli studenti di trovare un proprio 

ruolo anche in ruoli diversi da quello di atleta come, ad 

esempio, quello di giudice e di arbitro. 

 

12.000,00 02/01 F.O.S. 12.000,00 

P 154 Simulimpresa: 
è un progetto con finanziamento estero che permette 

erogazione di attività e servizi formativi orientati alla 

simulazione d’impresa attraverso la  realizzazione di 

percorsi integrati di simulazione di impresa e 

divulgazione finale dei loro risultati.  

 

 

3.600,00 01/02 AV 3.600,00 

P 155 CLIL –Migliorare la Lingua Francese: 

consente di innovare la metodologia di insegnamento 

della L2; favorire la formazione interculturale degli 

studenti, valorizzare l’insegnamento linguistico, 

momento fondamentale dello sviluppo cognitivo, 

attraverso l’insegnamento di una disciplina in lingua 

straniera  

                                                                                               

799,91 05/03 PANV 799,91 

 

 

LEGGENDA: 

AV – AVANZI VINCOLATI 

FOS     -- FINANZIAMENTO ORDINARIO  STATO 

U.E. – UNIONE EUROPEA 

FNV – FAMIGLIE NON VINCOLATI 

FV –    FAMIGLIE VINCOLATI 

PANV –PRIVATI ALTRI NON VINCOLATI 
PAV    -- PRIVATI ALTRI VINCOLATI 

INT. – INTERESSI 

 

RISERVA  
 L’importo iscritto è €. 412,15. 
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Z01 DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE 
  
La cifra iscritta di €. 122.688,62 è  costituita dalla differenza tra il totale delle Entrate ed il totale 

delle uscite e include i residui attivi vantati nei confronti dello Stato come indicato dalla nota MIUR 

prot. n. 0009537 del 14/12/2009.    

  

Conclusioni 

 
Il presente Programma Annuale 2010 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 che è stato stipulato dal Dirigente Scolastico e dalla RSU per l’a.s.2009-10. 

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 2010 che pareggia per un 

importo di €. 678.136,91. 

 

        Il Presidente della Giunta Esecutiva 

B/m                               ( Prof.ssa Annateresa ROCCHI) 

  

 

 

 

 


