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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNO A RIPOLI CAPOLUOGO 

VIA DEL PRATELLO 15 
50012 BAGNO A RIPOLI (FI) 

Codice Fiscale: 94173870489 Codice Meccanografico: FIIC84500A 
 

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2012 
 

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 
2012 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 Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca n. 9353 del 22/12/2011 

      
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. 
Il programma annuale è stato elaborato secondo  due principi fondamentali: 
“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 stabilito dal POF e dal  piano  
delle attività approvato nei collegi docenti di settembre, ottobre, novembre. 
“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) 
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio 
preventivo che va da  1/09/2012 – al  31/12/2012 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. 
 
Sedi: 

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 
 

C.M. Comune Indirizzo 
Alun
ni 

FIAA84501
7 

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

75 

FIAA84502
8 

BAGNO A RIPOLI Scuola dell’infanzia “ Via di rimaggio “ 79 

FIAA84503
9 

BAGNO A RIPOLI Scuola dell’infanzia “Via Don Perosi” 72 

FIEE84501 BAGNO A RIPOLI Scuola primaria “ Via pian dell’albero” 155 
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C 
FIEE84502
D 

BAGNO A RIPOLI Scuola primaria “ Via di Rimaggio” 101 

FIEE84502
D 

BAGNO A RIPOLI Scuola primaria “ Via Don Perosi” 171 

FIMM84501
B 

BAGNO A RIPOLI via del pratello, 15 316 

La popolazione scolastica: 
Nel corrente anno scolastico 2011/2012 sono iscritti n. 969 alunni di cui 475 femmine, distribuiti su 
40 classi, così ripartite: 
C.M. Classe Alunni 
FIAA845017 3A COMUNE 25 
FIAA845017 4A COMUNE 25 
FIAA845017 5A COMUNE 25 
FIAA845028 3A COMUNE 26 
FIAA845028 4A COMUNE 25 
FIAA845028 5A COMUNE 28 
FIAA845039 3A COMUNE 25 
FIAA845039 4A COMUNE 23 
FIAA845039 5A COMUNE 24 
FIEE84501C 1A COMUNE 27 
FIEE84501C 2A COMUNE 20 
FIEE84501C 2B COMUNE 21 
FIEE84501C 3A COMUNE 26 
FIEE84501C 4A COMUNE 18 
FIEE84501C 4B COMUNE 18 
FIEE84501C 5A COMUNE 25 
FIEE84502D 1A COMUNE 26 
FIEE84502D 1B COMUNE 25 
FIEE84502D 1C COMUNE 27 
FIEE84502D 2A COMUNE 25 
FIEE84502D 2B COMUNE 25 
FIEE84502D 3A COMUNE 27 
FIEE84502D 3B COMUNE 27 
FIEE84502D 4A COMUNE 23 
FIEE84502D 4B COMUNE 21 
FIEE84502D 5A COMUNE 23 
FIEE84502D 5B COMUNE 23 
FIMM84501B 1A NORMALE 23 
FIMM84501B 1B NORMALE 25 
FIMM84501B 1C NORMALE 26 
FIMM84501B 1D NORMALE 26 
FIMM84501B 2A NORMALE 29 
FIMM84501B 2B NORMALE 27 
FIMM84501B 2C NORMALE 21 
FIMM84501B 2D NORMALE 23 
FIMM84501B 2E NORMALE 29 
FIMM84501B 3A NORMALE 20 
FIMM84501B 3B NORMALE 24 
FIMM84501B 3C NORMALE 22 
FIMM84501B 3D NORMALE 21 
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Gli alunni disabili sono complessivamente 15 così distribuiti 
Scuola dell’infanzia Rimaggio 4 anni 1 
Scuola dell’infanzia Croce 5 anni 1 
Scuola primaria Rimaggio 1B 1 
Scuola primaria Rimaggio 2A 1 
Scuola primaria Croce 4A 1 
Scuola primaria Croce 4B 1 
Scuola primaria Padule 4B 1 
Scuola primaria Padule 5B 1 
Scuola primario di primo grado 1° 1 
Scuola primario di primo grado 1C 1 
Scuola primario di primo grado 1D 1 
Scuola primario di primo grado 2C 1 
Scuola primario di primo grado 2D 2 
Scuola primario di primo grado 3° 1 

 
 

Il personale: 
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio 

dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 116 unità, così suddivise:  
 

Scuola 
Servizio 

Tipo nomina Qualifica Unità 

FIAA845006 
Ruolo 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 

17 

FIAA845006 
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 

3 

FIEE84502D 
Incarico di religione 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 

2 

FIEE84502D 
Ruolo 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 

32 

FIEE84502D 
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Doc. Scuola Infanzia Elementare 
Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 

12 

FIIC84500A 
Ruolo 

Assistente Amministrativo ed 
Equiparati (ex. Liv. 4) 

6 

FIIC84500A 
Ruolo 

Collaboratore Scolastico ed 
Equiparati (ex. Liv. 3) 

12 

FIIC84500A 
Serv. fino termine att.ta' didatt. 

Collaboratore Scolastico ed 
Equiparati (ex. Liv. 3) 

1 

FIIC84500A 
Ruolo 

Direttore Servizi Generali 
Amministrativi (DSGA) 

1 

FIMM84501B 
Incarico di religione 

Doc. Scuola Media ed Equiparati 
(ex. Liv. 7) 

2 

FIMM84501B 
Ruolo 

Doc. Scuola Media ed Equiparati 
(ex. Liv. 7) 

22 

FIMM84501B 
Serv. annuale all'1/9 

Doc. Scuola Media ed Equiparati 
(ex. Liv. 7) 

5 

 
 
 
 
 
 



 
4

 
 

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 non docente sono previsti incarichi specifici come da CCNL/07 e da accordi 
stipulati con le R.S.U. d’istituto. Tali incarichi sono legati principalmente al supporto 
all’attività didattica e amministrativa, all’assistenza agli alunni con handicap, alla piccola 
manutenzione dei locali ed arredi. 
Così per il personale docente sono previsti incarichi specifici come da CCNL/07 e da accordi 
stipulati con le R.S.U. d’Istituto definiti con incarichi e articolati nel “Piano delle attività e 
sviluppo organizzativo della scuola” nonché pubblicati nel sito della scuola all’indirizzo 
www.icbagnoaripolicapoluogo.it alla voce personale. 

 
AREE E OBIETTIVI DI GESTIONE  
 
Il Consiglio di Istituto nella seduta del 26 settembre 2011 su indicazioni del Collegio Docenti ha 
indicato 5 aree di intervento indicative per gli obiettivi di gestione per l’anno scolastico 2011 2012 
assegnati al dirigente scolastico, di fatto orientando il bilancio di gestione per l’anno 2012: 

1. area dei bisogni educativi speciali a sostegno di interventi mirati su alunni diversamente abili, 
con disturbi specifici di apprendimento, con svantaggi sociali e disturbi del comportamento, il 
monitoraggio dei bisogni degli alunni non italiofoni; 

2. area del curricolo verticale e della continuità che, assumendo come strategico il piano 
didattico e organizzativo della scuola primaria e dell’infanzia, assegna particolare attenzione 
alla definizione dei curricoli di matematica e italiano, alla didattica delle lingue straniere e, più 
in generale, al raccordo tra i diversi ordini di scuola compreso l’orientamento alle scuole 
superiori; 

3. area dello sviluppo tecnologico e della comunicazione interna e con l’esterno che assume 
l’obiettivo di ridefinire identità dei singoli plessi alla luce del nuovo Istituto Comprensivo, 
potenziare il raccordo con le famiglie e il territorio con il tramite dell’accesso ai nuovi mezzi 
di comunicazione telematica, potenziare l’uso delle nuove tecnologie nella didattica delle 
scuole secondarie; 

4. area della valutazione degli apprendimenti che interagisce con gli interventi che il sistema 
nazionale di valutazione propone e definisce il regolamento interno di valutazione; 

5. area dei progetti e delle attività didattiche integrative al curricolo ordinario e potenzianti gli 
aspetti metodologici ed esperenziali, le didattiche laboratoriali, lo sviluppo di abilità sociali e 
di educazione alla cittadinanza, il potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere, lo 
sviluppo di competenze in particolare quelle espressive, in raccordo con le Agenzie del 
territorio. 

A tali aree si aggiungono ambiti di gestione ordinaria. Tra questi assumono attenzione particolare: la 
messa in sicurezza dei plessi, la manutenzione delle strumentazioni informatiche, la  manutenzione 
ordinaria degli edifici sempre più gravanti sulla scuola. 
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 del 6 ottobre 2011 che 
costituisce di fatto l’integrazione ai POF ereditati dalle scuole di provenienza che hanno dato vita alla 
costituzione del nuovo Istituto. In tal senso il programma annuale segue il lavoro delle commissioni 
del Collegio Docenti, orientate alla definizione entro il presente anno scolastico del POF del Istituto 
Comprensivo Bagno a Ripoli Capoluogo. 
Avanzo di amministrazione, finanziamenti dallo Stato, dagli Enti Locali  e da altre Istituzioni 
concorrono agli obiettivi di gestione salvaguardando le spese per il funzionamento amministrativo 
generale e le spese di personale, nel limite dei vincoli definiti nelle stesse attribuzioni delle entrate. 
Tutte le entrate da privati, in particolare quelle proveniente dai genitori, sono devolute a spese per 
progetti rivolti direttamente agli studenti. 
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LE NOSTRE RISORSE FINANZIARIE 
 
Per l’esercizio finanziario 2012 il Piano dell’Offerta Formativa, ha confermato nella sostanza le 
attività precedenti, arricchendo, altresì, l’offerta formativa sia con i progetti propri del curricolo 
disciplinare obbligatorio, sia con quelli facoltativi, sia con varie attività. 
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. 2012, il  Dirigente Scolastico espone i seguenti 
criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione. 
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. 
 
 
L’avanzo di amministrazione è di €  119.995,14. di cui   € 111.809,20 avanzo vincolato ed € 8.185,94 
avanzo non vincolato. 
Alla fine dell’esercizio 2011 non risultano residui attivi e passivi e quindi l’avanzo coincide con la 
cassa 
 
Detto avanzo d’amministrazione è così determinato: 
 
 
aggre
gato 

vo
ce 

Attività/progetti Importo non 
vincolato 

Importo vincolato 

A 1 Funzionamento amministrativo  41.588,21 
Detto avanzo è derivato da € 31151,12 finanziamenti per spese di pulizia, € 10.237,09 per risparmio 
su spese di funzionamento. Il risparmi delle spese di funzionamento sarà così utilizzato nell’esercizio 
finanziario 2012:  € 2000,00 registri docenti- € 1686,11 cancelleria per funzionamento- € 2000,00 
carta- € 500,00 libretti di giustificazione- € 3050,98 noleggio fotocopiatrice - € 1000,00 mateniale di 
pulizia 
 
A 2 Funzionamento didattico generale  3.102,89 
Detto importo sarà così utilizzato: 1.340,00 sito,fax Croce/Rimaggio 
€ 1100,00  tessere fotocopie docenti scuola primaria e infanzia - €662,89 materiale tecnico 
specialistico 
 
 
A 3 Spese di personale 64.211,94  
L’avanzo delle spese di personale è dovuto alle maggiori risorse avuto all’atto della formazione del 
comprensivo e sarà utilizzato interamente per supplenze brevi e saltuarie per l’esercizio finanziario 
2012 
A 4 Spese di investimento 367,65  
 
Utilizzati per l’acquisto di una stampante per l’ufficio 
Il restante avanzo di € 10.924,45 è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
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Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

P01 progetto " multimediale" 0,00 1.593,91 
P02 Progetto Scuola Sicura 1.849,37 0,00 
P04 Progetto " funzioni miste" 4,28 0,00 
P05 progetto " musica" 0,00 1.513,87 
P07 progetto visite d`istruzione 11,36 0,00 
P09 Progetto " biblioteca" 0,00 177,90 
P10 Progetto " Educazione ambientale" 0,00 197,50 
P12 Progetto Disagio  0,00 372,66 
P14 Progetto " Scuola Media Granacci "  2.112,27 0,00 
P15 Progetto " per acquisto materiale di pulizia" 0,00 0,00 
P16 Progetto " miglioramento offerta formativa "  1.100,07 0,00 
P17 Progetto " Formazione e aggiornamento " 764,05 500,00 
P18 Manutenzione edifici Comune B.a Ripoli 0,00 41,84 
P19 Scuola Infanzia 0,00 197,68 
P20 Scuola Primaria Croce 0,00 3,97 
P22 Scuola Primaria Padule/Rimaggio 0,00 14,20 
 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 111.809,20 e non vincolato di 
€ 8.185,94.  
L’avanzo di cui sopra è confluito quasi esclusivamente nei progetti con ricaduta sulla didattica per 
potenziare le attività curriculari ed extra,  una parte va a copertura delle spese per le quali non esistono 
finanziamenti specifici come : sicurezza e formazione e aggiornamento.  
 
 
 
PARTE PRIMA - ENTRATE 
 

Il Dirigente Scolastico procede 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 119.995,14 
  01 Non vincolato 8.185,94 
  02 Vincolato 111.809,20 
02   Finanziamenti dallo Stato 72.254,96 
  01 Dotazione ordinaria 72.254,96 
  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 istituzion 28.712,00 
  01 Unione Europea   
  02 Provincia non vincolati   
  03 Provincia vincolati 3.500,00 
  04 Comune non vincolati   



 
7

Aggr. Voce Descrizione Importo 
  05 Comune vincolati 25.212,00 
  06 Altre istituzioni   
05   Contributi da privati 40.322,92 
  01 Famiglie non vincolati 23.339,50 
  02 Famiglie vincolati 3.500,00 
  03 Altri non vincolati   
  04 Altri vincolati 13.483,42 
06   Proventi da gestioni economiche   
  01 Azienda agraria   
  02 Azienda speciale   
  03 Attività per conto terzi   
  04 Attività convittuale   
07   Altre entrate 50,00 
  01 Interessi 50,00 
  02 Rendite   
  03 Alienazione di beni   
  04 Diverse   
08   Mutui   
  01 Mutui   
  02 Anticipazioni   
 

Per un totale entrate di € 261.335,02. 
 

 
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 
 
02  Finanziamenti dallo stato 72.254,96 
 

01 

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

72.254,96 

 
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l’email del  Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e Ricerca n. 9353 del 22/12/2011 
ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. 
La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli 
oneri e l’IRAP),  dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 
21/2007. 
Sono state inoltre calcolate autonomamente dall’Istituto scolastico le somme spettati per: 

 
oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del 
pagamento dei compensi al personale ex LSU. 
Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 72.254,96,  
 

Le voci sono state così suddivise: 
 

Conto Importo in € Descrizione 
2.1.1 6.277,33 DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO 

amm.vo didat 
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2.1.2 28.780,00 FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI 
2.1.4 120,00 FINANZIMENTI PER HANDICAP 
2.1.7 37.077,63 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 28.712,00 

 03 Provincia vincolati 3.500,00 
 05 Comune vincolati 25.212,00 
 

Le voci sono state così suddivise: 
 

Conto Importo in € Descrizione 
4.3.1 3.500,00 Finanziamenti per orientamento 
4.5.1 5.012,00 CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE 
4.5.2 4.000,00 COMUNE CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIE 
4.5.3 13.200,00 FUNZIONI MISTE MENSA SCOLASTICA 
4.5.5 1.000,00 PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE 
4.5.6 2.000,00 COMUNE FINANZIAMENTO PROGETTI 

 
Le entrate di cui sopra “ Finanziamenti da Comune vincolati viene utilizzata per la  copertura di alcuni 
attività che  l’ente locale delega alla scuola attraverso specifiche convenzioni.  
 
 
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 40.322,92 
 01 Famiglie non vincolati 23.339,50 
 02 Famiglie vincolati 3.500,00 
 04 Altri vincolati 13.483,42 
 

Le voci sono state così suddivise: 
 

Conto Importo in € Descrizione 
5.1.2 22.240,60 CONTRIBUTO SEZ. 4-5 ANNI+ CLASSI 2-3-4-5+MEDIA 2-

3 
5.1.3 800,00 CONTRIBUTO PER CORSO PISCINA 
5.1.4 298,90 CONTRIBUTO PER USO LOCALI 
5.2.1 2.000,00 VISITE ISTRUZIONE 
5.2.2 1.500,00 CONTRIBUTO FAMIGLIE PER PROGETTI 
5.4.3 1.783,42 CONTRIBUTO PRIMO OLIO 
5.4.4 2.000,00 CONTRIBUTI MERCATINI 
5.4.5 9.000,00 ASSICURAZIONE ALUNNI  
5.4.6 700,00 ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA 

 



 
9

In questo aggregato sono stati previsti i contributi delle famiglie vincolati, e non vincolati le cui 
entrate saranno utilizzate per le rispettive voci di uscita. In particolare i finanziamenti del contributo 
volontario saranno esclusivamente utilizzati per la realizzazione dei progetti e per la copertura di 
spese didattiche. 
 
AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Raggruppa i finanziamenti relativi agli i gli interessi bancari. 
   
07  Altre Entrate 50,00 
 01 Interessi 50,00 
 

Le voci sono state così suddivise: 
 

Conto Importo in € Descrizione 
7.1.1 50,00 INTERESSI BANCARI CARIPRATO 

 
In particolare si precisa che per quanto concerne le entrate, si sono programmate solamente quelle di 
sicura esigibilità, se ci dovessero essere finanziamenti non previste essi saranno oggetto di variazione 
e saranno utilizzati secondo il vincolo di destinazione. 
 
 
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 cinque voci di spesa: 
A01 funzionamento amministrativo generale; 
A02 funzionamento didattico generale; 
A03 spese di personale; 
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 87.491,30 
  A02 Funzionamento didattico generale 3.871,31 
  A03 Spese di personale 92.991,94 
  A04 Spese di investimento 367,65 
P   Progetti   
  P01 progetto " multimediale" 4.221,31 
  P02 Progetto Scuola Sicura 12.549,37 
  P04 Progetto " funzioni miste" 13.204,28 
  P05 progetto " musica" 1.513,87 
  P07 progetto visite d`istruzione 2.011,36 
  P09 Progetto " biblioteca" 177,90 
  P10 Progetto " Educazione ambientale" 197,50 
  P12 Progetto Disagio  492,66 
  P14 Progetto " Scuola Media Granacci "  17.063,02 
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Aggr. Voce Descrizione Importo 
  P15 Progetto " per acquisto materiale di pulizia" 5.000,00 
  P16 Progetto " miglioramento offerta formativa "  1.100,07 
  P17 Progetto " Formazione e aggiornamento " 1.264,05 
  P18 Manutenzione edifici Comune B.a Ripoli 1.041,84 
  P19 Scuola Infanzia 2.138,35 
  P20 Scuola Primaria Croce 6.222,54 
  P22 Scuola Primaria Padule/Rimaggio 4.600,83 
  P23 Orientamento 3.500,00 
R   Fondo di riserva   
  R98 Fondo di riserva 313,87 

 
Per un totale spese di € 261.335,02. 
Non vi sono entrate non programmate quindi la disponibilità da programmare è zero 
 
Totale a pareggio € 261.335,02. 

 
ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 
 
A A01 Funzionamento amministrativo 

generale 
87.491,30 

 
funzionamento amministrativo generale 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

41.388,2
1 

02 Beni di consumo 7.872,26

02 Finanziamenti dallo Stato 41.041,0
9 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

78.107,0
4 

04 Finanziamenti da Enti locali o da 
altre istituzion 

5.012,00 04 Altre spese 1.512,00

07 Altre entrate 50,00       
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 
A01 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. 
 
 
A A02 Funzionamento didattico generale 3.871,31 
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funzionamento didattico generale 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

3.572,41 02 Beni di consumo 3.871,31

05 Contributi da privati 298,90       
 
 L’impegno è finalizzato a garantire il funzionamento didattico dell’istituto e specificatamente: 
- acquisto o rinnovo di attrezzature tecnico-scientifiche e di sussidi didattici di modesta entità; 
- acquisto di libri, riviste , periodici per uso didattico; 
- manutenzione ordinaria delle attrezzature; 
- tutte le spese inerenti alle esigenze dell’attività didattica generale. 
 
 
 
A A03 Spese di personale 92.991,94 
 
spese di personale 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

64.211,9
4 

01 Personale 92.991,9
4 

02 Finanziamenti dallo Stato 28.780,0
0 

      

 L’impegno è finalizzato al sostegno delle spese effettuate per le assenze del  personale docente ed 
ATA sia di ruolo che supplente, in particolare per  
-  garantire la continuità del servizio; 
- assicurare l’uso razionale ed efficace delle risorse umane assegnate 
A A04 Spese di investimento 367,65 
 
Spese di investimento 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

367,65 06 Beni d'investimento 367,65 

 L’impegno è finalizzato all’acquisto, di una stampante per gli uffici 
 
 
 
P P01 progetto " multimediale" 4.221,31 
 
progetto " multimediale" 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

1.593,91 02 Beni di consumo 2.313,19
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05 Contributi da privati 2.627,40 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

1.908,12

 
 
P P02 Progetto Scuola Sicura 12.549,37 
 
Progetto Scuola Sicura 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

1.849,37 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

12.549,3
7 

02 Finanziamenti dallo Stato 1.000,00       
05 Contributi da privati 9.700,00       
In questa cifra va considerata il pagamento dell’assicurazione per l’anno scolastico 2012/2013 -  il 
pagamento per l’esperto esterno RSPP – Il materiale di facile consumo relativo alla sicurezza. 
 
P P04 Progetto " funzioni miste" 13.204,28 
 
Progetto " funzioni miste" 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

4,28 01 Personale 13.204,2
8 

04 Finanziamenti da Enti locali o da 
altre istituzion 

13.200,0
0 

      

 
 
P P05 progetto " musica" 1.513,87 
 
progetto " musica" 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

1.513,87 02 Beni di consumo 1.513,87

 
 
P P07 progetto visite d`istruzione 2.011,36 
 
progetto visite d`istruzione 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

11,36 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

2.011,36

05 Contributi da privati 2.000,00       
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P P09 Progetto " biblioteca" 177,90 
 
Progetto " biblioteca" 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

177,90 02 Beni di consumo 177,90 

 
 
P P10 Progetto " Educazione ambientale" 197,50 
 
Progetto " Educazione ambientale" Primo olio - Il bosco- 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

197,50 02 Beni di consumo 197,50 

 
 
P P12 Progetto Disagio  492,66 
 
Progetto Disagio  
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

372,66 02 Beni di consumo 492,66 

02 Finanziamenti dallo Stato 120,00       
 
 
P P14 Progetto " Scuola Media Granacci "  17.063,02 
 
Progetto " Scuola Media Granacci "  
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

2.112,27 01 Personale 800,00 

05 Contributi da privati 14.950,7
5 

02 Beni di consumo 5.135,99

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

11.127,0
3 

 
 
P P15 Progetto " per acquisto materiale di 

pulizia" 
5.000,00 
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Progetto " per acquisto materiale di pulizia" 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

02 Finanziamenti dallo Stato 1.000,00 02 Beni di consumo 5.000,00
04 Finanziamenti da Enti locali o da 

altre istituzion 
4.000,00       

 
 
P P16 Progetto " miglioramento offerta 

formativa "  
1.100,07 

 
Progetto " Gestione e miglioramento offerta formativa personale scolastico "  
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

1.100,07 01 Personale 1.100,07

 
 
P P17 Progetto " Formazione e 

aggiornamento " 
1.264,05 

 
Progetto " Formazione e aggiornamento " 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

1.264,05 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

1.264,05

 
 
P P18 Manutenzione edifici Comune B.a 

Ripoli 
1.041,84 

 
Manutenzione edifici  con finanziamenti del Comune 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

41,84 02 Beni di consumo 1.041,84

04 Finanziamenti da Enti locali o da 
altre istituzion 

1.000,00       

 
 
P P19 Scuola Infanzia 2.138,35 
 
Scuola Infanzia 
 
Entrate Spese 
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Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

197,68 02 Beni di consumo 1.063,87

05 Contributi da privati 1.940,67 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

1.074,48

 
 
P P20 Scuola Primaria Croce 6.222,54 
 
Scuola Primaria Croce 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

3,97 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

6.222,54

04 Finanziamenti da Enti locali o da 
altre istituzion 

1.285,15       

05 Contributi da privati 4.933,42       
 
 
P P22 Scuola Primaria Padule/Rimaggio 4.600,83 
 
Scuola Primaria Padule/Rimaggio 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

14,20 02 Beni di consumo 14,20 

04 Finanziamenti da Enti locali o da 
altre istituzion 

714,85 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

4.586,63

05 Contributi da privati 3.871,78       
 
 
P P23 Orientamento 3.500,00 
 
Orientamento 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tip
o 

Descrizione Importo 

04 Finanziamenti da Enti locali o da 
altre istituzion 

3.500,00 01 Personale 900,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi 

2.600,00

 
 

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. 
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R R98 Fondo di Riserva 313,87 

 
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 

comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,43% dell’importo della dotazione ordinaria 
iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno 
impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel 
limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 
del D.I. 44/2001. 
 
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, così distinte: 
Si ricorda da togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 313,87 dalla dotazione 
ordinaria. 
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 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 
01/01/2012 al 31/12/2012, 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 
In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B 
 
SI DICHIARA che, alla data del 2/05/2011 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. 
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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 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 dalla commissione di autovalutazione, monitorare e valutare 
l’effettivo utilizzo delle risorse e il conseguimento degli obiettivi prefissati che sono così riarticolati 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 curricolo verticale e continuità: la rinegoziazione in sede di Collegio e di 

Comunità scolastica del valore percepito del progetto continuità infanzia/primaria e, collegato 
a questo, delle diverse sperimentazioni proposte dalla scuola primaria e della loro corretta 
interpretazione da parte dei docenti di nuova nomina, con particolare attenzione alle risorse di 
personale e all’utilizzo del contributo delle famiglie; la ridefinizione del curricolo verticale  
delle scuole dell’infanzia e primarie, la definizione del curricolo di italiano per le scuole 
secondarie; ma soprattutto la documentazione di alcune attività svolte, strategiche in quanto 
esemplificative del curricolo e del raccordo tra docenti di ordini diversi di scuola su italiano, 
inglese, matematica; la realizzazione di un progetto di intervento per il prossimo anno 
scolastico di potenziamento dell’insegnamento delle lingue straniere, con particolare 
attenzione all’inglese. 

 
 Per l’area sviluppo tecnologico, comunicazione interna/esterna: la realizzazione 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; 
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. 

 
 
 Per l’area valutazione degli apprendimenti: l’approvazione del regolamento sulla 

valutazione degli alunni; il coordinamento delle azioni inerenti le prove INVALSI e il loro 
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utilizzo ai fini della riflessione tra i docenti; la gestione elettronica degli scrutini della 
secondaria ai fini anche di una loro rappresentazione statistica. 

 
 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 
riconscibilità 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 DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott. Ugo Virdia 
 
 


