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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 
 
Dirigente Scolastico: Dott. Ugo Virdia 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Stella De Luca 
 

La  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2013 
viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44 
 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 
 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 
 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 
 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 
 Nota MIUR prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012 

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia 
delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi 
fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: 
“Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro 
vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione 
e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta 
formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla 
normativa vigente” (art. 1 c. 2)  e dal piano delle attività approvato nei collegi docenti  
“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a 
criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità 
universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2). Il Programma Annuale è strettamente collegato con le 
attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF – vedi sito della scuola alla pagina 
Documenti – è coerente con il regolamento dell’Istituto, e, nel perseguire le finalità previste, si attiene a 
criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Assume inoltre come riferimenti Obiettivi per l’anno 
scolastico 2012 2013 e linee di indirizzo per la gestione del fondo di istituto già definiti dal Consiglio e, 
per la parte didattica, dal Collegio dei docenti. La presente relazione viene presentata al Consiglio di 
Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo che va da  1/01/2013 – al  31/12/2013 in 
ottemperanza alle disposizioni di cui sopra e  nel rispetto delle disposizioni sancite con la legge 27 
dicembre 2006 n. 296 ( legge finanziaria 2007 ) e D.M. n. 21 del 1 marzo 2007. La prima  all’art. 601 
sancisce i fondi ministeriali destinati all’istituzione scolastica, il  secondo stabilisce i parametri che 
determinano tale somma. 
La relazione è strutturata nelle seguenti parti:  

 sedi e utenza di riferimento 
 il personale 
 obiettivi di gestione 
 le risorse finanziarie con: 

o parte prima – le entrate 
o parte seconda – le uscite  

 dichiarazione sulla sicurezza dei dati 
 conclusioni e valutazioni. 



 

 

 
1. SEDI E UTENZA DI RIFERIMENTO 
 
L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 
 
C.M. Comune Indirizzo Alunni 

FIAA845017 BAGNO A RIPOLI 
Scuola dell’infanzia “  Croce a Varliano 
“                                                                  

72 

FIAA845028 BAGNO A RIPOLI 
Scuola dell’infanzia “ Via di Rimaggio 
“ 

76 

FIAA845039 BAGNO A RIPOLI Scuola dell’infanzia “Via Don Perosi” 74 
FIEE84501C BAGNO A RIPOLI Scuola primaria “ Via pian dell’albero” 162 
FIEE84502D BAGNO A RIPOLI Scuola primaria “ Via di Rimaggio” 129 
FIEE84502D BAGNO A RIPOLI Scuola primaria “ Via Don Perosi” 144 

FIMM84501B BAGNO A RIPOLI 
Scuola media di primo grado via del 
pratello, 15 

348 

 
La popolazione scolastica: 
 
Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 1005 alunni di cui 478 femmine, distribuiti su 42 
classi, così ripartite: 
 
Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 ottobre 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

Numero 
sezioni con 

orario 
ridotto (a) 

Numero 
sezioni con 

orario 
normale (b) 

Totale 
sezioni 

(c=a+b) 

Bambini 
iscritti al 1° 
settembre 

Bambini 
frequentant

i sezioni 
con orario 
ridotto (d)

Bambini 
frequentant

i sezioni 
con orario 

normale (e)

Totale 
bambini 

frequentant
i  (f=d+e) 

Di cui 
diversamen

te abili 

Media 
bambini per 
sezione (f/c)

 9 90 222 222 1 24,11
 
 
 
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 ottobre 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

 Numero 
classi 

funzion
anti con 
24 ore 

(a) 

Numero 
classi 

funzion
anti a 
tempo 

normale 
(da 27 a 
30/34 

ore) (b) 

Numero 
classi 

funzion
anti a 
tempo 

pieno/pr
olungat
o (40/36 
ore) (c) 

Totale 
classi 

(d=a+b
+c) 

Alunni 
iscritti 

al 
1°sette
mbre 
(e)  

Alunni 
frequent

anti 
classi 

funziona
nti con 
24 ore 

(f)  

Alunni 
frequent

anti 
classi 

funzion
anti a 
tempo 

normale 
(da 27 a 
30/34 

ore) (g)

Alunni 
freque
ntanti 
classi 

funzion
anti a 
tempo 
pieno/
prolun
gato 

(40/36 
ore) 
(h)

Totale 
alunni 
freque
ntanti 
(i=f+g

+h) 

Di cui 
diversa
mente 
abili 

Differe
nza tra 
alunni 
iscritti 
al 1° 

settem
bre e 

alunni 
freque
ntanti 
(l=e-i)

Media 
alunni 

per 
classe 
(i/d) 

Prime   4 4 86 86 86 2 0 21,50

Seconde   4 4 105 105 105 1 0 26,25

Terze   4 4 88 88 88 2 0 22,20

Quarte   3 3 77 77 77 0 0 25,67

Quinte   4 4 79 79 79 3 0 19,75



 

 

Pluriclas
si 

  0 0 0 0 0

 

Totale 0 0 19 19 435 0 0 435 435 8 0 0

 

Prime  4 1 5 120 96 24 120 1 0 24,00

Seconde  4 0 4 100 100 0 0 3 0 25,00

Terze  4 1 5 128 100 28 128 3 0 25,60

Pluriclas
si 

   0 0 0

 

Totale - 12 2 14 348 0 296 52 348 7 - -

 
 
 
Effettivi n. alunni per classi 
 
C.M. Classe Alunni 
FIAA845017 3A COMUNE 19 
FIAA845017 4A COMUNE 27 
FIAA845017 5A COMUNE 26 
FIAA845028 3A COMUNE 24 
FIAA845028 4A COMUNE 28 
FIAA845028 5A COMUNE 24 
FIAA845039 3A COMUNE 22 
FIAA845039 4A COMUNE 27 
FIAA845039 5A COMUNE 25 
FIEE84501C 1A COMUNE 17 
FIEE84501C 1B COMUNE 18 
FIEE84501C 2A COMUNE 27 
FIEE84501C 3A COMUNE 20 
FIEE84501C 3B COMUNE 19 
FIEE84501C 4A COMUNE 26 
FIEE84501C 5A COMUNE 18 
FIEE84501C 5B COMUNE 17 
FIEE84502D 1A COMUNE 27 
FIEE84502D 1B COMUNE 24 
FIEE84502D 2A COMUNE 27 
FIEE84502D 2B COMUNE 24 
FIEE84502D 2C COMUNE 27 
FIEE84502D 3A COMUNE 24 
FIEE84502D 3B COMUNE 25 
FIEE84502D 4A COMUNE 26 
FIEE84502D 4B COMUNE 25 
FIEE84502D 5A COMUNE 23 
FIEE84502D 5B COMUNE 21 
FIMM84501B 1A NORMALE 23 
FIMM84501B 1B NORMALE 28 
FIMM84501B 1C NORMALE 20 
FIMM84501B 1D NORMALE 25 
FIMM84501B 1E NORMALE 24 



 

 

C.M. Classe Alunni 
FIMM84501B 2A NORMALE 24 
FIMM84501B 2B NORMALE 25 
FIMM84501B 2C NORMALE 26 
FIMM84501B 2D NORMALE 25 
FIMM84501B 3A NORMALE 29 
FIMM84501B 3B NORMALE 27 
FIMM84501B 3C NORMALE 20 
FIMM84501B 3D NORMALE 24 
FIMM84501B 3E NORMALE 28 
 



 

 

2. IL PERSONALE 
 
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio 
dell’esercizio finanziario risulta essere così costituito  
Dati Personale  - Data di riferimento: 15 ottobre 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di 
titolarità del posto 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 64

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 2

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il 
docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 94

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) 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 1



 

 

TOTALE PERSONALE ATA 19
 
 
Si rilevano, altresì, n. 6 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia e 
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 decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. 
Il funzionamento degli uffici amministrativi viene garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 
14.00 e  il martedì, mercoledì e giovedì  pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30.  
La distribuzione del personale Coll. Scolastico è assegnato ai plessi con orario di turnazione.  
Per il personale sono previsti incarichi specifici come da CCNL/07, che, ad oggi, in assenza di 
assegnazioni per gli istituti contrattuali, non è stato possibile programmare in coerenza con le attività 
previste in bilancio. 
 
3. GLI OBIETTIVI DI GESTIONE 
 
Il Consiglio di Istituto, su indicazioni del Collegio Docenti, ha indicato 2 macro aree di intervento per gli 
obiettivi di gestione per l’anno scolastico 2012 2013 assegnati al dirigente scolastico, di fatto orientando il 
bilancio per l’anno 2013: Sostegno ai Bisogni Educativi Speciali, Innovazione nella didattica. 
 
Il primo grava nella gestione ordinaria e organizzativa dell’istituto attingendo risorse prevalentemente 
dalle assegnazioni per gli istituti contrattuali. Coinvolge le voci di bilancio perché potenzia le progettualità 
afferenti la formazione in servizio degli insegnanti, nonché gli ambiti di supporto all’acquisto di 
strumentazioni per alunni diversamente abili, in dotazione ordinaria. Caratterizza l’offerta formativa 
curricolare ormai consolidata nella cultura pedagogica della scuola, sia per i richiami alle progettualità 
socio educative previste dalla sperimentazione la scuola segue per conto del MIUR, sia per l’impianto 
organizzativo a favore dei processi di personalizzazione (tutor e figure strumentali : c’è da sottolineare che 
nonostante la difficoltà di programmazione causata dalla incertezza dei fondi per la contrattazione 
integrativa tutti i tutor operano di fatto come già disponessero del contratto). Il tutto è sostenuto anche dal 
progetto P17 con risorse per la formazione in servizio. 
 
 
L’obiettivo innovazione nella didattica, si articola in 3 ambiti di intervento: 
 Sviluppo tecnologico  
 Potenziamento di Progetti/Attività  
 Sostegno alla Documentazione  
 
L’ambito dello sviluppo tecnologico è sostenuto da finanziamenti assegnati ai progetti, in particolare il 
P27 attraverso il quale, oltre a garantire la manutenzione ordinaria di sw e hw, grazie alle entrate dall’Ente 
Locale, per questo anno, permette la il potenziamento dell’auditorium come ambiente per le performance 
espressive supportate da tecnologie avanzate.  
 
L’ambito attinge risorse anche dal funzionamento amministrativo e didattico generale: comporta il 
potenziamento di strumentazioni software e hardware mirate alla de materializzazione delle procedure 
amministrative, alla razionalizzazione delle procedure di valutazione – registri e pagelle, al potenziamento 
dei flussi comunicativi e di trasparenza rispetto all’utenza,  all’autoformazione di insegnanti e personale 
amministrativo con risorse afferenti al P17.  
 
Potenziamento di Progetti/Attività ricopre aree di interesse afferenti alle discipline ed è prevalentemente 
sostenuto dalle risorse finanziarie provenienti dal contributo dei genitori e dall’Ente locale ed aggregate 
nelle voci di spesa afferenti ai progetti P24, P25, P26. Come indicato dal POF l’obiettivo permette lo 
sviluppo di didattica attiva e laboratoriale e apprendimenti in campi di interesse afferenti:  la 
Comprensione (dalla biblioteca al web), le Lingue straniere (esperienze di pratica della lingua in contesti 
autentici), la Musica (ed. all’ascolto, musica in gruppo, abilità nell’uso di strumenti), la  matematica 
(giochi e problemi), l’Area scientifica e ambientale, l’Area tecnologica (produzione di opere artigianali e 



 

 

tecnologia della comunicazione), l’Educazione motoria (ed. alle regole, al lavoro in gruppo, espressione 
corporea), l’Area della cittadinanza, l’Area storico-culturale. Una mappa degli ambiti di intervento è 
presentata nell’opuscolo “attività di ampliamento dell’offerta formativa”  rivolto ai genitori e consultabile 
sul sito della scuola. Un intervento particolare interessa l’ambito dell’orientamento verso la scuola 
superiore che interessa le risorse allocate nel progetto P23. Sono ormai tradizione consolidata i progetti 
P04, P07, P16 tutti connessi alla parte sperimentale del POF. Una particolare interazione tra scuola e 
famiglia interessa molte azioni che vedono la presenza dei genitori in azioni di volontariato pro-scuola che 
sono sostenute da risorse allocate nel P30.  
 
Sostegno alla Documentazione  
L’obiettivo costituisce ambito di ulteriore potenziamento degli obiettivi precedenti perché ne sviluppa gli 
aspetti di qualità delle produzioni, di ricerca e scambio tra i diversi docenti. Gli ambiti di risultato 
afferiscono alla qualità delle rappresentazioni degli alunni, alla autenticità delle opere realizzate e allo 
sviluppo delle loro competenze comunicative, quindi al controllo didattico da parte degli insegnanti.  
A supporto di questo primo anno di sperimentazione, nella prospettiva di potenziare le produzione degli 
studenti quindi di documentazioni da parte degli insegnanti, in coerenza con il progetto biblioteche, il 
progetto P29 supporta la produzione di opere multimediali di didattica e disciplinari. Le altre risorse 
saranno ascrivibili al FIS interessando prevalentemente il lavoro dei docenti. 
 
Le aree di intervento e gli obiettivi di gestione definiscono la matrice entro cui è stato generato il “”Piano 
delle attività e sviluppo organizzativo” approvato nel collegio docenti che costituisce di fatto 
l’integrazione annuale al POF.  
 
A tali ambiti/obiettivo si aggiungono ambiti di gestione ordinaria. Tra questi assume attenzione particolare  
la messa in sicurezza dei plessi con risorse afferenti al P02 . 
  
Avanzo di amministrazione, finanziamenti dallo Stato, dagli Enti Locali  e da altre Istituzioni concorrono 
agli obiettivi di gestione e salvaguardando le spese per il funzionamento amministrativo generale, la 
pulizia e la sorveglianza in esternalizzazione di servizi  e le spese di personale, nel limite dei vincoli 
definiti nelle stesse attribuzioni delle entrate. Le spese di investimento saranno mirate allo sviluppo di 
processi di de materializzazione  potenziando le dotazioni per la gestione dei dati. 
 
Per ultimo sarà necessario utilizzare nuove risorse ascrivibili ai funzionamenti amministrativo e didattico 
generale per accompagnare processi come: la strumentazione amministrativa conseguente alla definizione 
di un nome alla scuola, la strumentazione per la rendicontazione della sperimentazione per il Consiglio 
tecnico scientifico, la riorganizzazione delle classi ai plessi come indicate dal Comune, la copertura di dei 
corsi e la gestione della sicurezza. 
 

4 LE RISORSE FINANZIARIE 
 
Per l’esercizio finanziario 2013 rimangono stabili, anche perché essenziali, le voci afferenti all’avanzo di 
amministrazione, la parte attribuibile all’aggregato “02 Finanziamento dallo Stato” con eccezione delle 
variazioni apportate alle assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie, non più prevedibili in bilancio, 
nonché le entrate afferenti ai finanziamenti dell’Ente Locale e di privati. 
 
Influenza la pianificazione degli esercizi finanziari la, ancora ad oggi, non definizione delle assegnazioni 
per gli istituti contrattuali. 
 
In ottemperanza all’art.2 c. 3 del regolamento di contabilità 44/01, nel sottoporre all’approvazione del 
Consiglio di Istituto il Programma Annuale dell’e.f. 2013, si individuano i seguenti criteri che hanno 
orientato la preparazione del programma: 
 Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni attività e ad ogni progetto tutti i costi pertinenti, 

evitando approssimazioni, con una chiara impostazione progettuale quanto più trasparente rispetto alle 
risorse impiegate. 



 

 

 Per ogni singola attività e singolo progetto è stato predisposta una scheda descrittiva, che in maniera 
semplificata e sintetica indica gli obiettivi, le risorse umane, le risorse logistiche ed organizzative, la 
durata, ed una scheda illustrativa finanziaria, in cui vengono indicate le risorse impiegate.  

 Con le risorse previste la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, 
perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal “ Piano 
dell’Offerta Formativa” dell’Istituto. 

 Si propone inoltre l’obiettivo di favorire iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e 
rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da 
realizzare più alti livelli di educazione e formazione. 

 
 
PARTE PRIMA- ENTRATE 
 
Si procede di seguito all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello 
A previsto dal D.I. 44 art. 2: 

 
Aggr. Voce Descrizione Importo 
01   Avanzo di amministrazione presunto 142.023,77 
  01 Non vincolato 30.057,82 
  02 Vincolato 111.965,95 
02   Finanziamenti dallo Stato 80.744,59 
  01 Dotazione ordinaria 80.744,59 
  02 Dotazione perequativa   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   
  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   
03   Finanziamenti dalla Regione   
  01 Dotazione ordinaria (1)   
  02 Dotazione perequativa (1)   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   
04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 12.117,50 
  01 Unione Europea   
  02 Provincia non vincolati   
  03 Provincia vincolati   
  04 Comune non vincolati   
  05 Comune vincolati 12.117,50 
  06 Altre istituzioni   
05   Contributi da privati 12.211,01 
  01 Famiglie non vincolati 2.211,01 
  02 Famiglie vincolati 8.000,00 
  03 Altri non vincolati   
  04 Altri vincolati 2.000,00 
06   Proventi da gestioni economiche   
  01 Azienda agraria   
  02 Azienda speciale   
  03 Attività per conto terzi   
  04 Attività di convitto   
07   Altre entrate 100,00 
  01 Interessi 100,00 
  02 Rendite   
  03 Alienazione di beni   
  04 Diverse   



 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
08   Mutui   
  01 Mutui   
  02 Anticipazioni   
Per un totale entrate di € 247.196,87. 
 
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 
01  Avanzo di amministrazione 142.023,77 
 01 Non vincolato 30.057,82 
 02 Vincolato 111.965,95 
 
Nell’esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 
142.023,77 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 30.057,82 senza vincolo 
di destinazione e di € 111.965,95 provenienti da finanziamenti finalizzati.  
Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 119.673,64. 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
1.2.1 31.151,09 Avanzo vincolato pulizia e lavanderia 
1.2.2 3.283,00 Avanzo amministrazione per funzionamento 
1.2.3 53.232,75 Spese di personale  
1.2.4 1.836,61 Spese d'investimento 
1.2.5 4.000,00 Da finanziamenti per  dematerializzazione   
1.2.6 18.462,50 Altri finanziamenti  

 
E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 

 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 39.434,09 817,29 
A02 Funzionamento didattico generale 1.279,60 0,00 
A03 Spese di personale 53.232,75 0,00 
A04 Spese di investimento 1.836,61 0,00 
A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 
P02 Progetto Scuola Sicura 767,97 0,00 
P04 Progetto " funzioni miste" 13.200,00 0,00 
P07 progetto visite d`istruzione 0,00 0,00 
P16 Progetto " miglioramento offerta formativa "  117,64 0,00 
P17 Progetto " Formazione e aggiornamento " 1.403,06 600,78 
P23 Orientamento 0,00 17,35 
P24 Potenziamento POF infanzia 0,00 4.000,00 
P25 Potenziamento POF primaria 0,00 8.587,94 
P26 Potenziamento POF media 0,00 6.683,56 
P27 Sviluppo tecnologico 0,00 8.345,13 
P28 Bisogni educativi speciali 0,00 200,00 
P29 Documentazione e gestione biblioteche scolastiche 0,00 500,00 
P30 Scuola aperta 694,23 305,77 
 
Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 111.965,95 e non vincolato di € 
30.057,82.  
 



 

 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 
 
02  Finanziamenti dallo stato 80.744,59 
 

01 

Dotazione ordinaria 
comprende i finanziamenti provenienti dal 
Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e 
Provinciali ai sensi del disposto della nota 
151/2007. 

80.744,59 

 
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l’email del 17 dicembre  2012 ed è stata iscritta 
nell’aggregato 02 - voce 01. 
La  presente  dotazione finanziaria è  stata calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 
21/2007. e comprende: 
Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 80.744,59, comprensivo delle somme dovute alla 
realizzazione del POF. 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
2.1.1 6.453,33 DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO amm.vo 

didattico  
2.1.2 136,00 FINANZIAMENTI PER DIVERSAMENTE  ABILI 
2.1.3 74.155,26 FINANZIAMENTI PER VIGILANZA E PULIZIA 
 
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 
 
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 
04 

 
Finanziamenti da Enti Locali o da Altre 
Istituzioni 12.117,50 

 01 Unione Europea 0,00 
 02 Provincia non vincolati 0,00 
 03 Provincia vincolati 0,00 
 04 Comune non vincolati 0,00 
 05 Comune vincolati 12.117,50 
 06 Altre istituzioni 0,00 
 
Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
4.5.1 5.117,50 CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE 
4.5.2 4.000,00 COMUNE CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIE 
4.5.5 1.000,00 PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE 
4.5.6 2.000,00 COMUNE FINANZIAMENTO PROGETTI 

 
AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. 
Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate. 
 
05  Contributi da Privati 12.211,01 
 01 Famiglie non vincolati 2.211,01 
 02 Famiglie vincolati 8.000,00 
 04 Altri vincolati 2.000,00 
 



 

 

Le voci sono state così suddivise: 
 

Conto Importo in € Descrizione 
5.1.2 2.211,01 CONTRIBUTO SEZ. 4-5 ANNI+ CLASSI 2-3-4-5+MEDIA 2-3 
5.2.1 8.000,00 VISITE ISTRUZIONE 
5.4.1 2.000,00 CONTRIBUTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 

 
 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 
Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni 
immobili, rimborsi e recuperi. 
   
07  Altre Entrate 100,00 
 01 Interessi 100,00 
 



 

 

 
PARTE SECONDA - USCITE 
 

Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni: 
 ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale 

aggregazione è suddivisa in quattro  voci di spesa: 
o A01 funzionamento amministrativo generale; 
o A02 funzionamento didattico generale; 
o A03 spese di personale; 
o A04 spese di investimento; 

 PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 
 FONDO DI RISERVA. 

 
Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 
 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
A   Attività   
  A01 Funzionamento amministrativo generale 127.554,80 
  A02 Funzionamento didattico generale 3.979,60 
  A03 Spese di personale 53.232,75 
  A04 Spese di investimento 1.836,61 
P   Progetti   
  P02 Progetto Scuola Sicura 2.267,97 
  P04 Progetto " funzioni miste" 13.200,00 
  P07 progetto visite d`istruzione 8.000,00 
  P16 Progetto " miglioramento offerta formativa "  117,64 
  P17 Progetto " Formazione e aggiornamento " 2.003,84 
  P23 Orientamento 17,35 
  P24 Potenziamento POF infanzia 4.000,00 
  P25 Potenziamento POF primaria 8.718,95 
  P26 Potenziamento POF media 10.763,56 
  P27 Sviluppo tecnologico 8.345,13 
  P28 Bisogni educativi speciali 336,00 
  P29 Documentazione e gestione biblioteche scolastiche 500,00 
  P30 Scuola aperta 2.000,00 
R   Fondo di riserva   
  R98 Fondo di riserva 322,67 
 
Per un totale spese di € 247.196,87. 
Totale a pareggio       € 247.196,87. 
 
ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 
 
A A01 Funzionamento amministrativo 

generale 
127.554,80 

 
funzionamento amministrativo generale 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 40.251,3 02 Beni di consumo 13.417,5



 

 

presunto 8 0 
02 Finanziamenti dallo Stato 79.585,9

2 
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 

beni di terzi 
109.206,
35 

04 Finanziamenti da Enti locali o da 
altre istituzioni 

7.617,50 04 Altre spese 2.930,95 

07 Altre entrate 100,00 06 Beni d'investimento 2.000,00 
 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 
L’impegno è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell’Istituto,   cioè di tutte 
quelle attività che non sono legate ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il   supporto generale 
allo svolgimento di ogni altra attività e/o progetto didattico. Promozione, quindi, di  azioni tecniche e 
amministrative atte a : 
- fornire il materiale di ufficio necessario; 
- assicurare la manutenzione delle macchine ed attrezzature dell’ufficio; 
- migliorare la sicurezza degli alunni e degli edifici ; 
- garantire l’informazione attraverso l’acquisto di riviste , libri, periodici di carattere 
  amministrativo; 
- manutenzione ordinaria edificio scolastico;  
- garantire i servizi di pulizia e sorveglianza; 
- la strumentazione amministrativa conseguente la definizione di un nome alla scuola; 
- la riorganizzazione delle classi ai plessi come indicate dal Comune. 
 
 
A A02 Funzionamento didattico generale 3.979,60 
 
funzionamento didattico generale 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

1.279,60 02 Beni di consumo 3.279,60 

02 Finanziamenti dallo Stato 700,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

700,00 

05 Contributi da privati 2.000,00       
. 
L’impegno è finalizzato a garantire il funzionamento didattico dell’istituto e specificatamente: 
- acquisto di libri, riviste , periodici per uso didattico; 
- manutenzione ordinaria delle attrezzature; 
- la strumentazione per la rendicontazione della sperimentazione per il Consiglio tecnico scientifico 
 
 
A A03 Spese di personale 53.232,75 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

53.232,7
5 

01 Personale 53.232,7
5 

Non pagando più le supplenze brevi e saltuarie la cifra in oggetto è congelata fino a disposizioni del 
MIUR 
 



 

 

A A04 Spese di investimento 1.836,61 
 
Spese di investimento 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

1.836,61 06 Beni d'investimento 1.836,61 

L’impegno è finalizzato all’acquisto di materiale d’investimento. 
 
 
 
P P02 Progetto Scuola Sicura 2.267,97 
 
Progetto Scuola Sicura 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

767,97 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

2.267,97 

04 Finanziamenti da Enti locali o da 
altre istituzioni 

1.500,00       

 
 
P P04 Progetto " funzioni miste" 13.200,00 
 
Progetto " funzioni miste" 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

13.200,0
0 

01 Personale 13.200,0
0 

Partita di giro. Finanziamenti del Comune di Bagno a Ripoli a copertura delle spese sullo 
sporzionamento  
 
P P07 progetto visite d`istruzione 8.000,00 
 
progetto visite d`istruzione 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 8.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

8.000,00 

Partita di giro 
 
 
P P16 Progetto " miglioramento offerta 

formativa "  
117,64 

 
Progetto " Gestione e miglioramento offerta formativa personale scolastico "  



 

 

 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

117,64 01 Personale 117,64 

Avanzo spese di personale per  patentino studenti  
 
P P17 Progetto " Formazione e 

aggiornamento " 
2.003,84 

 
 
Progetto " Formazione e aggiornamento " 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

2.003,84 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

2.003,84 

 
 
P P23 Orientamento 17,35 
 
Orientamento 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

17,35 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

17,35 

Questo progetto prevede entrate in competenze per l’orientamento degli alunni in relazione all’iscrizione 
alla scuola di grado superiore. IL progetto è finanziato dalla Provincia. 
 
P P24 Potenziamento POF infanzia 4.000,00 
 
Potenziamento POF scuola dell' infanzia 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

4.000,00 02 Beni di consumo 650,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

3.350,00 

 
 
P P25 Potenziamento POF primaria 8.718,95 
 
Potenziamento POF scuola primaria 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 8.587,94 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 8.718,95 



 

 

presunto beni di terzi 
05 Contributi da privati 131,01       
Le uscite di questo progetto prevedono il pagamento degli esperti esterni  per la realizzazione del POF 
scuola primaria. Le entrate sono costituite dal pagamento contributo volontario a.s. 2012/2013 
 
 
P P26 Potenziamento POF media 10.763,56 
 
Potenziamento POF scuola secondaria di primo grado media 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

6.683,56 02 Beni di consumo 644,41 

04 Finanziamenti da Enti locali o da 
altre istituzioni 

2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

10.119,1
5 

05 Contributi da privati 2.080,00       
 
 
P P27 Sviluppo tecnologico 8.345,13 
 
Sviluppo tecnologico 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

8.345,13 02 Beni di consumo 7.345,13 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

1.000,00 

 
 
 
P P28 Bisogni educativi speciali 336,00 
 
Bisogni educativi speciali 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

200,00 02 Beni di consumo 336,00 

02 Finanziamenti dallo Stato 136,00       
 
 
P P29 Documentazione e gestione 

biblioteche  scolastiche 
500,00 

 
Documentazione e gestione biblioteche scolastiche 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 



 

 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

500,00 02 Beni di consumo 500,00 

 
P P30 Scuola aperta 2.000,00 
 
Scuola aperta 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

1.000,00 02 Beni di consumo 2.000,00 

04 Finanziamenti da Enti locali o da 
altre istituzioni 

1.000,00       

 
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che 
illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 
Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al 
programma annuale stesso. 
 
 
Z Z01 Disponibilità finanziarie da 

programmare 
0,00 

 
La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, 
pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna 
attività o progetto. 
Le innovazioni introdotte dal D.M. 44/01 rivestono carattere di particolare evidenza nella parte delle uscite 
previste dal programma annuale in quanto per ogni attività, progetto o gestione economica devono essere 
redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 2 c. 6).  nelle quali siano specificate le relative 
fonti di finanziamento dedotte e necessariamente scorporate e ripartite a carico delle entrate previste. 
Quindi per ogni progetto inserito nel P.O.F. è stata attivata apposita scheda illustrativa finanziaria secondo 
le indicazioni fornite dai docenti responsabili di progetto. Si precisa inoltre che per ogni progetto, verrà 
attuato puntuale monitoraggio in itinere e necessaria verifica da effettuarsi entro il 30/06/2012, così come 
previsto dall’art. 6 D.M. 44/01. 
Per la realizzazione dei progetti è stato utilizzato parte dell’avanzo di amministrazione, il contributo dei 
genitori Vincolato e non vincolato, le entrate previste dal Comune di Bagno a Ripoli per il miglioramento 
dell’offerta formativa. La parte relativa alle spese comprende quasi esclusivamente acquisto di beni di 
consumo durevoli e non durevoli utili per la realizzazione dei progetti da un punto di vista didattico e per 
interventi di esperti esterni.  
Per una analisi approfondita dell’utilizzo del F.A.A. e della natura delle spese suddivise per tipologia si fa 
riferimento agli allegati mod. C, situazione amministrativa, mod. D, utilizzo avanzo amministrazione, 
mod. E, riepilogo per conti economici. 
 
 
Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l’e.f. che va dal 01/01/2013 al 
31/12/2013, così predisposto e in linea con il P.O.F., possa tracciare , coerentemente con i mezzi finanziari 
disponibili,  le linee generali dell’azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire 
per il corrente anno e possa, così, ottenere l’approvazione del C.d.I. e dei Revisori dei conti.                                        
 
 
DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI 
 

Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 
Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003 
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In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B 
 
SI DICHIARA che,  si è provveduto alla redazione del “documento programmatico sulla sicurezza dei 

dati” 
In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in 
materia di misure minime di sicurezza. 
Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per 
il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le 
informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi 
cartacei. 
Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute 
idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non 
autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.  

 
Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. 

 
 
CONCLUSIONI E VALUTAZIONE 
 
Il bilancio nella sua dotazione ordinaria proveniente dai finanziamenti dallo Stato risulta di fatto 
prevalentemente assorbito dalla gestione dal funzionamento amministrativo generale e dalle spese di 
personale. Quasi nulle le risorse per spese di investimento. Indispensabile il contributo richiesto alle 
famiglie per garantire un’offerta formativa significativa e coerente con le richieste del Collegio 
Docenti e dei genitori articolati nel documento Attività di ampliamento dell’offerta formativa come 
presentata sul sito all’indirizzo http://www.icbagnoaripolicapoluogo.it alla voce didattica. 
In attesa delle dotazioni per il Fondo di Istituto, del fondo per l’autonomia scolastica, nella prospettiva 
di un ulteriore contributo da terzi il programma annuale allo stato attuale garantisce il normale 
svolgimento delle “attività di istruzione, di formazione e di orientamento” proprie all’Istituto 
Comprensivo, nonché percorsi qualitativamente significativi nella programmazione di spesa e nel 
merito degli obiettivi perseguiti.  
 
Sarà compito del Consiglio di Istituto, supportato dai referenti per l’autovalutazione, sul modello del 
lavoro svolto lo scorso anno (Monitoraggio sul funzionamento della scuola nell'anno scolastico 
2011 2012) monitorare e valutare l’effettivo utilizzo delle risorse e il conseguimento degli obiettivi 
prefissati che sono così articolati ai fini del monitoraggio e della valutazione: 
 

 Per l’area bisogni educativi speciali: il livello di partecipazione alla progettazione, 
realizzazione e gestione dei PEI e dei PdP, con particolare attenzione alla tenuta della 
relazione con gli specialisti e le famiglie e tra gli insegnanti; la realizzazione delle operazioni 
di sreening precoce dei disturbi di apprendimento, l’estensione degli interventi del progetto 
PIA e del progetto tutor a sostegno di gruppi e classi. 

 
 Per l’area sviluppo tecnologico, comunicazione interna/esterna: la gestione del sito della 

scuola, il monitoraggio del suo utilizzo dai diversi attori; il potenziamento della 
comunicazione interna, del passaggio di informazioni alle famiglie e alla comunità territoriale 
– con il contributo del Comitato dei genitori; lo sviluppo delle competenze negli operatori e 
negli alunni sulle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione; il corretto 
funzionamento dei laboratori di computer e il potenziamento del laboratorio di Croce e 
dell’aula multimediale alla Granacci, i processi di de materializzazione attivati.  

 
 Per l’area progetti didattici: la documentazione delle proposte di attività ai fini di una 

maggiore presa in carico del loro valore aggiunto da parte dell’utenza e degli insegnanti; la 
generazione di modelli di documentazione delle attività realizzate funzionale alla loro 
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riconoscibilità all’interno del curricolo delle discipline; il monitoraggio di alcuni progetti 
significativi ai fini del loro miglioramento; l’accesso di tutti gli studenti delle terze classi a 
servizi di orientamento personalizzati in base ai bisogni. 

 
 In merito al piano per la sicurezza e alla manutenzione ordinaria della scuola: la definizione 

di un sistema di monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi del Comune; la 
formazione del personale sui temi della sicurezza, il lavoro della Commissione qualità degli 
ambienti scolastici. 

 
Una attenzione particolare sarà posta alla valutazione della sperimentazione il cui impianto verrà 
definito in sede di Consiglio tecnico scientifico, quindi all’avvio del progetto di autovalutazione a 
partire dallo studio di fattibilità dei modelli CAF e Vales. 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott. Ugo Virdia 
 
 


