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Riferimenti normativi 
La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario  
2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 D.I.28 agosto  n. 129/2018  coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 

 Nota MIUR prot. 23072 del 30 settembre 2020 con la quale è stata comunicata la risorsa  
finanziaria assegnata a questa istituzione scolastica; 
Proroga predisposizione ed approvazione PA prot. 27001 del 12-11-2020. 
 

1.  La definizione del Programma 
Il Programma annuale è elaborato ai sensi del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche - Decreto 28 agosto n. 129/2018; 
Il Programma annuale mira al perseguimento di obiettivi educativi e formativi di qualità e al contempo cura 
il rapporto costo-benefici. 

 Finalità educativa 
Progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione e orientamento, per lo sviluppo integrale 
della persona, promuovere il successo scolastico e l’eccellenza. 

 Finalità organizzativa 
Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nel senso dell’efficacia. 
Ottimizzare le risorse con particolare cura del rapporto costo-benefici, nel senso anche dell’economicità. 
Coordinare le attività e l’impiego delle risorse. 
Attivare azioni di monitoraggio e di valutazione degli interventi. 

 
Nella gestione finanziaria: 

 utilizza le risorse assegnate dallo Stato prioritariamente per lo svolgimento delle attività di 
istruzione, di formazione e di orientamento, 

 tiene distinte le risorse assegnate con vincolo di destinazione,  

 provvede all’allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti 
dello Stato, delle regioni, di enti locali, e di altri enti pubblici e privati. 

 si esprime in termini di competenza 
La definizione del Programma annuale fa particolare riferimento ai seguenti principi: 

 destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e 
orientamento come previste e organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa.  

 gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità,   

 garanzia di trasparenza, universalità, integrità, unità, veridicità. 
 

La programmazione delle attività avviene sulla base delle risorse disponibili e dunque del vaglio delle 
priorità e delle condizioni di efficacia ed economicità, nel contempo la scuola si impegna a reperire le 
risorse necessarie alla realizzazione delle attività programmate. 
Vengono pertanto istruiti processi decisionali trasparenti e responsabili in ordine alla gestione delle risorse 
disponibili. 
Il programma annuale realizza  integrazione della programmazione didattica e finanziaria ed è strumento 
essenziale per l’autonomia didattica ed organizzativa dell’istituto; è strumento di informazione e 
comunicazione interna ed esterna sulle scelte e le attività della scuola e sulle relative rendicontazioni. 
 

2.  Strutturazione del Programma Annuale 

Il Programma distingue e descrive: 
le entrate distinte per provenienza e vincoli di destinazione e gli stanziamenti di spesa distinti in:  
-  Funzionamento generale e decoro della scuola e Funzionamento  amministrativo e  Didattico  
Alternanza Scuola Lavoro; 
Visite, viaggi e programmi di studio all’estero; 
Attività di orientamento; 
 - Progetti  
Progetti in ambito”Scientifico, tecnico e professionale” 
Progetti in ambito”Umanistico e sociale” 
Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 
Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” 
Progetti per “Gare e concorsi” 
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con relativa scheda finanziaria redatta dal DSGA 
 
Le indicazioni e le assegnazioni per la predisposizione del PA sono state fornite dalla Circolare del MIUR. 
Prot.n. 23072 del 30 Settembre 2020. 
Ciascun progetto risponde alle necessità enucleate nel POF e concretizza le scelte attente  operate 
dall’Istituto volte alla ricerca della migliore offerta formativa e a costi rapportati ai risultati attesi e quindi 
verificati. 
La funzione di indirizzo pienamente svolta dal Consiglio d’Istituto e l’attività di progettazione del Collegio dei 
Docenti che individua azioni ed interventi secondo scelte prioritarie, trovano nel programma annuale lo 
strumento capace di coniugare e potenziare progettazione, verifica e attività gestionale del Dirigente 
Scolastico. 
La programmazione di ogni unità progettuale individua obiettivi, attività e quantificazione delle risorse, 
definisce le modalità di controllo di gestione e in particolare: la verifica della validità e coerenza delle scelte 
(priorità), la verifica dei risultati, il controllo della legittimità.  
La valutazione del processo e degli esiti di ogni progetto o intervento costituisce inoltre la  premessa 
indispensabile per la progettazione delle azioni future. 
Ogni progetto pertanto prende in considerazione, a motivazione del progetto, obiettivi ed esiti attesi: 

 il controllo della fattibilità dell’intero percorso per la definizione del budget; 
 le fasi operative, beni e servizi indispensabili; 
 risorse e vincoli: tempi, personale, materiali e attrezzature, finanziamenti, costi. 
 I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del DGSA sull’apposita scheda tecnica. 

3. Caratteristiche dell’Istituto 

La struttura e l’organizzazione dell’Istituto (numero dei plessi funzionanti,  numero degli alunni e delle 
classi,  numero del personale docente e ATA in servizio, caratteristiche organizzative di ciascun ordine 
di scuola e plesso) è criterio essenziale sia per la determinazione dei finanziamenti in entrata i fondi per 
il funzionamento amministrativo e didattico e i fondi per l’autonomia sono erogati sulla base del criterio di 
complessità sia per la determinazione dei costi delle attività complessive. 
 
I dati relativi al corrente anno scolastico sono i seguenti: 
 

 Ordini di scuola presenti nell’Istituto 
- scuola dell’infanzia (2 plessi) 
- scuola primaria (2 plessi) 
- scuola secondaria di 1° grado (1 plesso) 
 

 Bacino territoriale dell’Istituto 
Il bacino d’utenza dell’Istituto comprende principalmente  il territorio dei Comuni di Valbrembo e 
Paladina, ma l’istituto è frequentato da alcuni alunni provenienti dai comuni limitrofi  

 
 
 
 

 Plessi e popolazione scolastica al 31 Ottobre 2020 
 

Plesso N° classi N° alunni N° div abili 

Scuola dell’infanzia 
Valbrembo 

4 87 5 

Scuola dell’infanzia 
Paladina 

4 90 6 

Scuola Primaria 
Valbrembo 

11 196 14 

Scuola Primaria 
Paladina 

12 196 11 

Scuola Secondaria 
di 1° grado 

10 236 19 

Totali 41 805 55 
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 Personale docente e ATA 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 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 59 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 20 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato par-time 2 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale   8 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario* 3 

*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 117 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Assistenti Amministrativi  con contratto annuale  0 

Assistenti Amministrativi  a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno full time 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno par  time 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 5 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 5 

TOTALE PERSONALE ATA 26 

 
 
 

 Caratteristiche organizzative degli ordini di scuola 
 

La Scuola dell’Infanzia, organizzata in due plessi ciascuno con  4 sezioni, è strutturata secondo un 
orario di 40 ore settimanali, suddiviso in cinque giorni (dal lunedì al venerdì). Nella scuola funziona il 
servizio mensa, la cui gestione economica è di competenza dell’Amministrazione Comunale. 
 

La scuola primaria 
1. un orario di 28 ore settimanali obbligatorie (settimana lunga): solo nel plesso di 

Valbrembo dedicate a sviluppare nell’alunno competenze personali attraverso l’acquisizione 
di conoscenze e di abilità  
- sia negli ambiti disciplinari previsti dalla normativa 
- sia in attività laboratoriali, che costituiscono un arricchimento del processo formativo 

dell’alunno; 
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Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato in orario antimeridiano (ore 8.30 – 12.30) e con 2  
rientri pomeridiani (ore 14.00-16.00). Nella scuola funziona il servizio mensa, la cui gestione 
economica è di competenza dell’Amministrazione Comunale. 
 

2. un orario di 28 ore settimanali obbligatorie (settimana corta) in entrambi i plessi:  
dedicate a sviluppare nell’alunno competenze personali attraverso l’acquisizione di 
conoscenze e di abilità  
- sia negli ambiti disciplinari previsti dalla normativa 
- sia in attività laboratoriali, che costituiscono un arricchimento del processo formativo 

dell’alunno; 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano (ore 8.30 – 12.30) e con 4 
rientri pomeridiani (ore 14.00-16.00). Nella scuola funziona il servizio mensa, la cui gestione 
economica è di competenza dell’Amministrazione Comunale. 

La Scuola Secondaria di 1° grado, costituita da 10 classi, 10 con tempo ordinario, costituita da 30 ore 
settimanali antimeridiane dedicate a sviluppare nell’alunno competenze personali attraverso 
l’acquisizione di conoscenze e di abilità negli ambiti disciplinari previsti dalla normativa.  
Due proposte orario:  

o settimana lunga: 6 giorni 5 ore (ore 8.00-13.00) 
o settimana corta: 5 giorni 6 ore (ore 8.00-14.00) 
o  

      L’organizzazione scolastica è stata rivista tenendo conto delle nuove misure di prevenzione e protezione 
necessarie al contenimento del virus Covid-19. Tale organizzazione è stata ridefinita per garantire il 
mantenimento dell’offerta formativa e per garantire la continuità educativa. 
Il Piano organizzativo ed il protocollo di sicurezza sono stati deliberati dagli organi collegiali. 
 

 Enti territoriali e associazioni che interagiscono con l’Istituto 
Le finalità istituzionali della scuola, coniugate con i bisogni formativi espressi dall’ambiente in cui opera, 
si realizzano anche attraverso i rapporti e le collaborazioni con le diverse agenzie del territorio. 
Lo scopo è l’attuazione di iniziative atte a favorire l’innalzamento qualitativo dell’offerta formativa e il 
conseguimento di più elevate e diffuse competenze. La collaborazione proficua con enti e associazioni 
del territorio infatti migliora la formazione degli alunni, potenzia la funzione della scuola come centro di 
promozione culturale, sociale e civile, accresce la qualità di servizi offerti agli alunni. 
Interagiscono con l’Istituto finanziando attività e promuovendo iniziative i seguenti Enti: 
- le Amministrazioni Comunali  di Valbrembo e Paladina 
- le biblioteche 
- il gruppo AVIS-AIDO 
- i gruppi Alpini 
- le Polisportiva di Valbrembo e Paladina 
- il CTI di Ambito con sede presso l’IC di Suisio 
- Le cooperative territoriali 
- l’ASL 
- Distretto del Commercio dei colli 
- ASCI Valle Imagna 
Le Amministrazioni Comunali sono competenti per la sistemazione e la manutenzione degli edifici 
scolastici, erogano fondi alla scuola nell’ambito del Piano di Diritto allo Studio, gestiscono 
economicamente le mense scolastiche della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria e finanziano le attività degli assistenti educatori. 
La scuola utilizza i contributi stanziati sia per l’acquisto di materiali, di sussidi didattici, di attrezzature 
sia per finanziare attività formative per gli alunni, quali interventi di esperti, partecipazione a visite di 
istruzione e ad iniziative culturali, quali mostre, spettacoli teatrali e altro. 
L’ASL eroga servizi relativi sia all’educazione alla salute attraverso interventi di assistenti sanitari sia 
all’integrazione degli alunni disabili e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento  

 Rapporti con altre istituzioni scolastiche 
L’istituto aderisce all’ “Asaberg” , Associazione Scuole Autonome della provincia di Bergamo, che si 
configura come rete di scuole e ha lo scopo di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini 
istituzionali, di promuovere la realizzazione e il rafforzamento dell’autonomia organizzativa e didattica e 
di porsi come soggetto che si rapporta alle istituzioni e agli enti pubblici e privati. 
Inoltre l’Istituto aderisce alle reti di ambito provinciale (Ambito 001 regione Lombardia) previsto dal 
MIUR in base alla legge 107/2015. Tale rete, avente come capofila l’Istituto Superiore “G. Marconi” di  
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Dalmine (BG) ha come finalità il coordinamento sia delle azioni organizzative di ambito previste dalla 
Legge 107 sia la progettazione delle iniziative di formazione del personale (a tale scopo si è individuato 
come Istituto capofila per la formazione l’IC di Mapello). 
L’istituto aderisce alla rete di scuole (comunità di pratiche) Porte aperte sul web per la collaborazione 
e la promozione di strumenti ICT per le pubbliche amministrazioni. 
L’istituto aderisce : 
alla rete Europa con la finalità di supporto per i progetti Erasmus. 
Alla rete di sscuole con istituto capofila il Liceo Tasso di Roma per la convenzione di cassa. 

 
4. Obiettivi per l’anno scolastico 2020-2021  esercizio finanziario 2021 

 
L’idea di scuola 
Nella visione politica che governa la scuola come comunità educante, primaria è la visione d’insieme, 
con la quale affrontare la complessità dell’organizzazione scolastica. Una visione unitaria comporta, un 
quadro organico rispettoso dei ruoli di tutti i componenti e orientato  al miglioramento. Pertanto il terreno 
delle relazioni è il più appropriato perché permette di tessere una rete di consenso e condivisione al fine di 
raggiungere un risultato certo e solido.  
Per raggiungere questo obiettivo il dirigente scolastico si avvale di indispensabili figure sistemiche quali: lo 
STAFF di presidenza, i Docenti Funzioni Strumentale, i Responsabili di progetto, i Coordinatori di Classe e 
l’RSPP. 
La struttura organizzativa della scuola è assicurata dallo STAFF di presidenza, che costituisce l’effettiva 
“fucina” di ricerca di nuovi percorsi, soluzioni e strategie  che la scuola dell’autonomia è chiamata ad 
individuare per traghettare contenuti, obiettivi, metodi e valori da una situazione nota ad una situazione 
nuova, tutta da costruire.  
I gruppi di lavoro afferenti alle Funzioni Strumentali e agli incaricati sono volti all’implementazione ed 
approfondimento dei progetti didattici già in corso e l’eventuale creazione di nuovi.  
Strategici per la nostra scuola sono l’adeguamento delle attrezzature informatiche, l’approfondimento e la 
certificazione dei percorsi linguistici; il sostegno agli studenti “deboli”, l’integrazione degli alunni disabili.  
Infine, non meno rilevante, è il ruolo che si vuole dare ai rapporti con le famiglie e con il territorio, senza i 
quali non si può pensare ad un rinnovamento della scuola che rischia di non saper cogliere i bisogni ed i 
segnali di cambiamento richiesti. La scuola deve saper esercitare il suo ruolo leader nel campo 
dell’insegnamento, dell’educazione e delle conoscenze, ma deve saper affrontare l’ambiente circostante e 
confrontarsi con il territorio e i suoi utenti, sapendo che la scuola esiste per questo fine: la crescita dello 
studente come persona e cittadino.  

 
La legge 107/2015 (La buona scuola) 
La recente legge 107 ha richiesto un ripensamento della progettazione della scuola e la riscrittura del POF 
in ottica triennale considerando i mutati orientamento politico-scolastici indicati nella legge.  
Nel POF triennale vengono così delineate la vision e la mission della scuola.  
 
Vision 
Ricerche affermate negli anni ’80 e ’90 negli Stati Uniti hanno rivelato che le scuole di successo e più 
efficaci sono quelle che sono caratterizzate da un chiaro senso delle proprie mission e finalità e da un forte 
accordo del personale sui fini e sugli scopi. 
Una caratteristica importante è la nozione di visione di ciò che la scuola vuole e può diventare, la sua 
condivisione motiva e rigenera le figure professionali, creando un orientamento proattivo, riorientando le 
persone dentro l’organizzazione e creando un programma per l’azione. 
Seguendo questa pista di ricerca, proposta da Thomas Sergiovanni (Sergiovanni, T. J.. (2000). Costruire 
comunità nelle scuole. Roma: LAS) il nostro Istituto si pone come vision la costruzione della scuola come 
comunità  mettendo in atto le appropriate modalità per tradurlo nella pratica del lavoro quotidiano.  
“La scuola è una comunità quando dimostra di avere un senso di finalità, di valori e di richieste chiaramente 
definito. In essa si vive un’atmosfera di collaborazione e di solidarietà autentiche, di cura e di attenzione 
genuine per l’altro, di partecipazione e di responsabilità profondamente sentite e condivise; in breve, 
un’atmosfera di scambio e di sostegno reciproco, di disponibilità, di rispetto di tutti per le persone, le cose e 
l’ambiente, di realistica apertura all’ottimismo e al futuro.  
La scuola intesa come comunità è un insieme di relazioni e di interdipendenze che diventano un tutt’uno 
con gli scopi e i valori che sostiene in modo da promuovere una visione condivisa tra tutti coloro che ne 
fanno parte: il dirigente scolastico, gli insegnanti, il personale di servizio, gli studenti, i genitori e la comunità 
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locale. Detto in altro modo, è un insieme di persone che vivono una unità che le vincola alla costruzione di 
una idea.” (Sergiovanni) 
In particolare, sempre riprendendo Sergiovanni,  la scuola comunità si attiverà come:  

 Comunità di apprendimento e di pratiche, luoghi in cui gli studenti e altri membri della 
comunità scolastica si dedicano a riflettere, crescere e fare ricerca; e luoghi in cui 
l’apprendimento è sia un atteggiamento sia un’attività, sia uno stile di vita sia un processo. 

 Comunità collegiali, luoghi in cui i membri sono connessi gli uni agli altri per un beneficio 
reciproco e per perseguire obiettivi comuni, stabilendo un senso di interdipendenza sentita e 
obbligazione reciproca.  

 Comunità di “cura” (caring), luoghi in cui i membri si dedicano totalmente gli uni agli altri e in 
cui le caratteristiche che definiscono le loro relazioni sono di carattere morale. 

 Comunità inclusive, luoghi in cui le differenze economiche, religiose, culturali e altre sono 
accolte insieme in un tutto caratterizzato da reciproco rispetto. 

 Comunità di ricerca, luoghi in cui il dirigente scolastico e gli insegnanti si dedicano a uno spirito 
di ricerca collettiva mentre riflettono sulle loro pratiche e sulla ricerca di soluzioni dei problemi 
che incontrano. 

 
Mission 
La finalità fondamentale di ogni Istituzione scolastica è raggiungere il successo formativo di ogni 
studente, individuando e perseguendo i traguardi di apprendimento ed educativi di ogni alunno. 
La declinazione di tale finalità in scopi deve tenere conto del contesto di riferimento europeo (in particolare 
il programma “Istruzione e formazione 2020 - ET 2020), del quadro legislativo scolastico del nostro stato (in 
particolare la legge 107/2015), degli obiettivi definiti dal sistema scolastico nazionale (in particolare le 
Indicazioni Nazionali) e dai bisogni del territorio di appartenenza. 
Alla luce di questi elementi, gli scopi che l’Istituto si vuole dare in questo triennio scaturiscono da un lato 
dagli indirizzi dati dal Dirigente e dall’altro da ciò che il personale docente e la cultura scolastica hanno 
perseguito in questi anni.  
In sintesi si possono così riassumere:  

 Innovare le metodologie di insegnamento per giungere ad una didattica per competenze e a un 
utilizzo sensato dei nuovi strumenti tecnologici. 

 Continuare a migliorare l’inclusività della scuola per tutti. 

 Mantenere l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso progetti mirati sostenuti dal Piano di Diritto 
allo Studio dei Comuni. 

 Investire in innovazione digitale e didattica laboratoriale seguendo il “piano nazionale scuola 
digitale“ (PNSD). 

 Sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di auto-valutazione della nostra istituzione 
scolastica,  secondo i piani previsti dal sistema di Valutazione Nazionale (SNV), attuando e curando i 
piani di miglioramento a partire dalle proprie autovalutazioni. 

 Promuovere il potenziamento linguistico in inglese in ogni ordine di scuola. 

 Formare le competenze di cittadinanza degli alunni. 

 Partecipare alle iniziative del PON per la programmazione 2014-2020, mediante l’elaborazione di 
progetti, sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. 

 Contribuire alla crescita della comunità educante nei comuni di Valbrembo e Paladina in 
collaborazione con le famiglie, gli enti locali e le agenzie del territorio. 

 
 
 
In particolare a partire dall’anno 2017 l’istituto ha partecipato e vinto diversi bandi/progetti: 

 Atelier creativi: per la realizzazione nella scuola secondaria di un ambiente ICT dotato di 
apparecchiature e kit di robotica educativa per i 3 ordini di scuola, con progetti di didattica peer-to-peer 
tra gli alunni di ordini di scuola diversi 

 Erasmus KA1: per lo scambio di visite didattiche nei paesi di Europa di circa 19 docenti - ATA  ed il 
dirigente per l’acquisizione di buone pratiche e la disseminazione interna.  

  Questo progetto si è concluso pertanto la somma rimanente confluisce sul progetto ERASMUS KA1 “A 
FURTHER STEP TO EUROPE”. 

 PON competenze di base: per moduli extracurricolari per gli alunni della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo per il potenziamento delle competenze di base (musico-corporee, lingua madre, 
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matematica). Questo progetto si è concluso la somma rimanente confluisce alla voce A03- 
Funzionamento Didattico  creato progetto  denominato -Potenziamento Attività Didattica Fondi PON. 

 PON “Cittadinanza Europea”” per Potenziamento linguistico e CLIL rivolto  agli alunni della scuola 
secondaria. Questo progetto si è concluso la somma rimanente confluisce alla voce A03- 
Funzionamento Didattico  creato progetto  denominato -Potenziamento Attività Didattica Fondi PON. 

  

 PON “Cittadinanza Digitale ”per sviluppo del pensiero computazionale e delle creatività digitale rivolto 
agli alunni  della scuola primaria e secondaria.  

  

 Il forte investimento di competenze progettuali, collaborazioni acquisite dal territorio ha dato frutti sia 
con l’ottima classificazione nei progetti e l’autorizzazione a finanziamenti da parte di MIUR, Indire e 
fondi Europei. 

Ora si ha la necessità di reperire risorse umane interne ed esterne per lo sviluppo di questi progetti. Mentre 
i fondi autorizzati vengono impegnati in progetti appositi, di seguito specificati. 
 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa ha tenuto conto delle risorse a disposizione con uno sforzo di  
razionalizzazione del loro utilizzo.  
L’assegnazione disposta per il Funzionamento Generale  Amministrativo e didattico per l’anno 2021  è di 
Euro  12.960,66la somma è riferita  agli 8/12( gennaio-agosto 2021). 
A tale proposito si evidenzia che, grazie a detto finanziamento, l’Istituzione scolastica potrà far fronte a: 

 una maggiore attenzione alle innovazioni didattiche, 

 spese di manutenzione relative al funzionamento di tutti i laboratori, degli uffici amministrativi ecc. 

 acquisto di materiale/sussidi per uso amministrativo e didattico. 
 
Si sottolinea, inoltre, che  a partire dal mese di Settembre 2015 la scuola inserisce i contratti stipulati al fine 
di consentire a Mef-Noipa di calcolare e liquidare le spettanze al personale a tempo determinato. 
Il DSGA e il DS  autorizzano e trasmettono a Noipa mediante il SIDI. La ragioneria verifica la capienza dei 
fondi e provvede a liquidare le competenze mensili.  
 
 
L’assegnazione degli istituti contrattuali come da comunicazione 23072, del 30 Settembre 2020  per I’anno 
scolastico 2020-2021 è pari ad euro 54.348,72 lordo dipendente e comprende le seguenti voci: 
 
Fondo dell’istituzione scolastica  euro          34.234,96 lordo dipendente; 
Funzioni strumentali al POF euro                               3.792,49 lordo dipendente; 
Incarichi specifici  del personale ATA euro        2.054,88 lordo dipendente; 
Le ore eccedenti sost. dei colleghi as. euro     2.037,96 lordo dipendente; 
Att. Complementari di ed. Fisica euro          664,69 lordo dipendente; 
Progetti aree a rischio, a forte proc. Imm.euro       604,00 lordo dipendente; 
Valorizzazione del personale scolastico  euro  10.979,74 lordo dipendente;                          
Le  somme saranno gestite tramite cedolino unico  liquidata dal SPT (Service Office Automation). 
 
Il relativo utilizzo sarà  oggetto della contrattazione decentrata d’istituto. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto le attività avranno attenzione trasversale sulle  seguenti aree: 

 Riflessione relativa ai campi di esperienza, alle discipline e alle aree disciplinari; pensare i curricoli in 
una prospettiva interculturale attenta ai reali punti di partenza degli alunni 

 Elaborazione del progetto formativo dell’I.C. in un’ottica di continuità e verticalità tra i tre ordini di 
scuola (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado). 

 Uso delle tecnologie informatiche trasversali a tutte le discipline (progetto scuola digitale – lavagna 
interattiva multimediale -registro elettronico) -aggiornamento del sito. 

 Valutazione e autovalutazione 

 Successo formativo e contrasto alla dispersione scolastica e inclusione: 
- intervenendo il più precocemente possibile con consapevolezza e in modo appropriato in 

relazione ai DSA   
- “Progetto Insieme” (extra scuola) 

 valorizzando le eccellenze 
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 attenzione  alla disabilità e all’inclusione degli alunni disabili e al sostegno delle varie forme di 
diversità, alle relazioni socio-affettive con intervento di figure esperte  

 progettando iniziative di solidarietà in stretto collegamento con il nostro territorio per meglio 
capire la mondialità 

 cura della continuità (formazione delle classi). 

 Miglioramento costante del rapporto tra scuola e famiglia  
La scuola  “comunità educante” si apre alle famiglie e costruisce un’alleanza educativa lavora in 
stretta connessione con il suo Territorio affianca al compito dell’ ”insegnare ad apprendere” 
quello dell’ ”insegnare a essere” forma saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale 
per affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali. 

 Scuola come luogo di apprendimento accogliente che personalizza gli spazi, sviluppa il senso di 
appartenenza e consente di esercitare la cittadinanza attiva (Cittadinanza e Costituzione – L. 
169/2008);  

 Formazione docenti: formazione relativa alle iniziative interne ed esterne: costruzione del curricolo di 
scuola: criteri di valutazione; didattica multimediale: utilizzo della lavagna interattiva - Primo Soccorso, 
Pronto Intervento; autovalutazione della scuola, progetti di sviluppo – scuola dell’infanzia:  screening  e 
osservazioni sistematiche e valutazione. 

 Formazione del personale ATA: incentivazione della formazione relativa alla sicurezza-prevenzione, 
sicurezza dati (privacy). Segreteria digitale. 

 Aggiornamento della documentazione sulla sicurezza dei dati  e aggiornamento del personale.  

 Formazione genitori-docenti: progetti di formazione su temi educativi, differenziati per ordini di scuola 
o per età degli alunni 

 Progetti di rete: nell’ambito di una strategia complessiva di apertura al territorio ed alle sue risorse, per 
garantire all’IC di migliorare i propri servizi e di ampliare i propri orizzonti, sono stati attivati accordi di 
rete e convenzioni: rete di ambito, di distretto (CTI)  e rete con alcuni  IC di Bergamo e provincia per 
garantire la presenza del medico competente. Partecipa ai tavoli di lavoro della Comunità Montana, 
tavolo minori, tavolo disabilità e psichiatria. 

 Progettazione integrata con il territorio: coordinamento con le Amministrazioni: costruzione di un 
progetto di sportello psicologico, psicopedagogico e formazione alla affettività/sessualità. Progetto 
“Ludoteca” comune di Valbrembo per Ia scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria; progetto “Non solo 
compiti” comune di Paladina per la scuola Primaria. 

 Progetto “insieme”:  il percorso di accompagnamento nei compiti degli alunni delle scuole primarie e 
secondaria di I grado. Docenti dei tre ordini di scuola, genitori e  studenti volontari delle scuole superiori 
e dell’università seguono gli alunni il martedì e il giovedì pomeriggio in orario extrascolastico e sono 
coordinati da uno staff organizzativo costituito da un docente, da un Dirigente Scolastico in quiescenza 
e da due genitori. Agli studenti che lo richiedono viene  riconosciuto un credito formativo. Questo 
progetto a causa  della pandemia da Covid attualmente è stato sospeso. Verrà ripreso appena le 
condizioni sanitarie  lo permetteranno. 

 Robotica educativa: nell’utilizzo dell’atelier creativo. Questo progetto a causa  della pandemia da 
Covid attualmente è stato sospeso. Verrà ripreso appena le condizioni sanitarie  lo permetteranno. 

  

 Disseminazione di buone pratiche didattiche ed organizzative: con le visite dei docenti e del DS nei 
paesi europei e la disseminazione successiva. Questo progetto a causa  della pandemia da Covid 
attualmente è stato sospeso. Verrà ripreso appena le condizioni sanitarie  lo permetteranno. 

  

 Potenziamento della cittadinanza digitale con realizzazione di 5 moduli per scuola primaria e 
secondaria con progetti pon finanziato e autorizzato. Questo progetto a causa  della pandemia da 
Covid attualmente è stato sospeso. Verrà ripreso appena le condizioni sanitarie  lo permetteranno. 
 

 Progetto Erasmus KA1-“Afurther step to Europe”per la mobilità sia in uscita sia in entrata di 
personale scolastico di scuole europee per l’acquisizione di buone pratiche e la disseminazione interna. 

 

 Questo progetto a causa  della pandemia da Covid attualmente è stato sospeso. Verrà ripreso appena 
le condizioni sanitarie  lo permetteranno. 
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5. Strumenti e criteri 

 
Strumenti di monitoraggio 
Tutte le azioni sopraelencate ed illustrate nelle schede finanziarie sono soggette a monitoraggio e a 
rendicontazione che consentono di valutare la ricaduta in termini quantitativi e qualitativi. 
Il controllo del miglioramento dell’efficienza di sistema passa attraverso scelte tendenti ad appurare il livello 
di impiego delle risorse e l’importanza strategica delle attività ritenute più rilevanti per il funzionamento e lo 
sviluppo della scuola. 
Ogni progetto/attività presente con apposita scheda di progettazione , è stato integrato con gli strumenti per 
la gestione amministrativo-contabile secondo un predisposto schema finanziario. 
La valutazione si attua su livelli diversi: 

Valutazione ex ante 
Valutazione in itinere 
Valutazione ex post 

Tale valutazione è effettuata dal Dirigente, dallo staff di presidenza e dagli specifici organi collegiali quali: 
Consiglio di classe/sezione/intersezione, Collegio docenti e Consiglio d’Istituto 
 
Criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla scuola dallo Stato e per il reperimento di 
ulteriori risorse. 
I fondi che il MPI assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati: 

 Per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di 
previsione allegati ai progetti stessi 

 Per garantire il normale funzionamento amministrativo generale 

 Per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo. 
I fondi vengono distribuiti fra le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado con criteri di 
equità, di opportunità formative. 
L'Istituto si impegna a reperire ulteriori risorse tramite la presentazione di specifici progetti coerenti con il 
Piano dell'Offerta Formativa rivolgendosi agli Enti Locali allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle 
scuole o per iniziative e progetti che coinvolgono gli alunni e/o i genitori della scuola e per i progetti di rete 
di scuole. 
Ulteriori fondi saranno reperiti mediante la stipula di appositi accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici e 
privati e parte di esse  utilizzate per compensare prestazioni del personale docente ed amministrativo che 
eccedano i normali obblighi di servizio. 
Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del 
Piano dell'Offerta Formativa, limitatamente a: 

 Viaggi d'istruzione e visite didattiche. 

 Attività teatrali. 

 Attività cinematografiche. 

 Attività di educazione motoria e nuoto. 

 Certificazione linguistico  Ket.  

 Queste  attività  a causa  della pandemia da Covid attualmente sono  state  sospese. Verranno  
riprese appena le condizioni sanitarie  lo permetteranno. Pertanto in sede di previsione  non si 
prevedono nuovi  importi 

 Adesione a particolari attività progettuali che richiedano risorse finanziarie consistenti. 
In ogni caso le quote a carico delle famiglie devono essere contenute e non devono comunque costituire 
motivo di esclusione dalle attività programmate. 

 
Criteri per il raccordo fra l'Istituzione scolastica e gli Enti Locali Territoriali 
I rapporti fra l'Istituzione scolastica e gli Enti Locali territoriali sono improntati alla massima collaborazione 
allo scopo di: 

 Promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE.LL. mettono a 
disposizione della scuola. 

 Realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. mettono a 
disposizione della scuola. 

 Promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche  anche al di fuori degli orari di lezione per 
attività di ludoteca, attività sportive e culturali di interesse generale. 
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 Promuovere iniziative di formazione integrata (progetto lettura) e la partecipazione a progetti 
(relazioni sociali affettive), secondo le esigenze che emergono nel contesto territoriale e per 
indirizzare in modo efficace le opportunità previste da normative (L. 285, L. 328/00, sistema 
bibliotecario, servizio orientamento….)  

 
 
Criteri e modalità di raccordo e collaborazione con organismi associativi che sul territorio operano 
nel settore educativo e culturale 
L'Istituzione scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni 
culturali e sportive allo scopo di: 

 Offrire agli alunni percorsi didattici ed educativi stimolanti e coerenti con le linee guida indicate nel 
presente Piano. 

 Valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni. 

 Valorizzare l'opera di volontariato dell'associazionismo. 

 Favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività 
sportive e di interesse generale. 

 
 
Criteri e modalità di attuazione per la stipula di accordi/intese con altre istituzioni scolastiche. 
Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa l'Istituzione scolastica può stipulare 
accordi, intese e convenzioni con altre scuole. 
Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a: 

 Promuovere la continuità educativa e didattica, l'orientamento e la formazione integrata 

 Realizzare progetti didattici comuni 

 Promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica 

 Promuovere scambi e incontri fra gli alunni delle scuole. 
 

Criteri e modalità di attribuzione degli incarichi retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica. 
Il fondo dell'istituzione scolastica e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di 
prestazioni straordinarie del personale sono finalizzati a: 

 Valorizzare e sviluppare le diverse professionalità esistenti nei diversi ordini di scuola. 

 Migliorare le capacità progettuali e l'organizzazione complessiva dell'Istituto Comprensivo. 

 Attivare commissioni e gruppi di lavoro per la realizzazione del POF, la ricerca e il miglioramento 
dell'Offerta Formativa 

 Riconoscere e integrare in modo coerente i maggiori impegni individuali di docenti referenti e/o 
responsabili di specifiche attività e iniziative di interesse generale 

 Incentivare progetti di ricerca e innovazione. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALADINA “A.TIRABOSCHI” 

Passaggio Rodari, 1 - cap 24030 Paladina (Bg) 
Tel 035/637559 – fax 035/633900 

 
                                PARTE PRIMA: ENTRATE 

Aggr.   Importi in Euro 

 Voce  . 

01  Avanzo di amministrazione  142.338,13 

 01 Non vincolato 23.899,29 

 02 Vincolato 118.438,84 

02  Finanziamenti dall’Unione Europea  

 01 Fondi sociali europei (FSE)  

 02 Fondi europei di sviluppo regionale(FESR)  

 03 Altri finanziamenti dall’Unione Europea  

03  Finanziamenti dallo Stato  

 01 Dotazione ordinaria 
Funz. Amm.vo Gen………………………12.960,66 

 
12.960,66 

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche  

 01 Provincia vincolati  

 02 Provincia non vincolati  

 03 Comune non vincolati  

 04 Comune vincolati 

Paladina PDS                    6.270,00 

Valbremb PDS…………..6.700,00 

 
 

12.970,00 

06  Contributi da privati  

 04 
05 
06 
10 

Visite d’istruzione              
Assicurazione Alunni …….5.500,00 
Assic. Del personale ……..   500,00 
Altri contr.fam. vinc.   ……. 

 
 
 

6.000,00 

  Altri(Istituto di Credito)  

12  Altre entrate  

 02 Interessi  

Totale entrate 174.268,79 

  

 
Con queste risorse l’Istituto ha lo scopo di migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, 
perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come proposti dal “Piano Offerta 
Formativa” dell’Istituto. Nello stesso tempo si propone l’obiettivo da favorire le iniziative di un’offerta 
formativa altamente qualificata che risponde il più possibile ai bisogni della nostra utenza in modo da 
realizzare più alti livelli di Educazione, di Formazione e di Orientamento.  
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 AVANZO D’AMMINISTRAZIONE 
 

 si riportano di seguito  le voci di bilancio dove l’avanzo d’amministrazione si è determinato: 
 
 

FUNZIONAMENTO GEN.E DECORO DELLA SCUOLA Non Vincolati…. 14.015,86 

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO . Non Vincolati…. 9.533,43 

FUNZIONAMENTO DIDATTICO  Fondi enti locali Pds 19.661,94 

FUNZIONAMENTO DIDATTICO ORIENTAMENTO 138,99 

FUNZIONAMENTO DIDAT. –DIDAT.  DIGITALE INTEGR. ART. 21 DL 137/2020 287,69 

VISITE ISTRUZIONI 6.134,72 

NUOTO 105,47 

P1-1 SCUOLA ATELIER DIGITALE 1.775,72 

P1-2 PON- CITTADINANZA DIGITALE 24.523,47 

P 2-1LETTURA-TECNICA TEATRALE 3.325,36 

P 2-2  APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE INF. SPEAK. PRIMARIA 1.559,57 

P2- 3 POTENZIAMENTO INGLESE SECONDARIA 150,97 

P2- 4 LAB. PER POT. DELLE ABILITA’ LING. E LOG. MAT. 1.183,71 

P2-5  AZIONE SCUOLE-PROGETTO INSIEME.ATT. E MAN. CULTURALI 1.448,83 

P2-6 LABORATORIO MUSICALE-MUSICOTERAPIA 1.601,72 

P2-7 ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE 200,74 

P2-8  PSICOMOTRICITA’-ATTIVITA’ TEATRALE 5.345,23 

P2-9 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 1.000,23 

P2-10 PROGETTO ERASMUS KA1-ATTRAVERSO L’EUROPA 765,05 

P2-11FSE PON “Competenze di Base” Azione 10.2.1 Infanzia 2.271,27 

P2-12FSE PON “Competenze di Base” Azione 10.2.2 Primo ciclo Primaria-Sec. 1.551,24 

P2-13FSE PON “Competenze di Base” Azione 10.2.2A Dalle persone all’Europa 202,10 

P2-15-ERASMUS “A FURTHER STEP TO EUROPE” 38.342,00 

P4-1 FORMAZIONE  4.834,82 

D FONDO DI RISERVA  350,00 

Z-DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE 2.028,00 

TOTALE 142.338,13 
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PRELEVAMENTO AVANZO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Considerato che alla data del 31 Dicembre  2020  si sono verificate economie di Bilancio sia per quanto 
riguarda le uscite finalizzate che per quanto riguarda le economie libere, si dispone l’utilizzo e  il 
prelevamento dall’avanzo d’amministrazione così come sotto indicato 
 

Aggr   Importo 
vincolato 

Importo non 
vincolato 

A Voce ATTIVITA’ 32.381,42 23.899,29 

 A01-1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 0 14.015,86 

 A01-2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  0 9.883,43 

 A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO .  26.141,23  

 A05 Visite, Viaggi e programmi di studio all’estero 6.240,19  

     

P  PROGETTI  86.057,42  

 P01 Progetti in ambito “Scientifico,tecnico e professionale” 26.299,19  

 P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 54.923,41  

 P03 Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 0  

 P04 Progetti per “Formazione /aggiornamento 4.834,82  

     

     

     

  TOTALE 118.438,84 23.899,29 
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Entrate aggregazione 02/01 – Finanziamenti dall’Unione Europea 
 
 
Aggreg. 

 02 

 

ANNO 
2021 

Unione Europea 
 

 ///  

   ///  

     

 
 
Entrate aggregazione 03 - Finanziamento dello Stato 
Entrate aggregazione 03/01 
Aggregazione     Finanziamento dello Stato  - Dotazione Ordinaria 
01 
 

ANNO 
2021 

ATTIVITA’ ENTI PREVISIONE 
INIZIALE 

AVANZO AMM.NE 

 
 

FINANZIAMENTO PER LE 
SPESE DEL FUNZIONAMENTO 
AMM.VO E DIDATTICO 
 8/12 Gennaio-Agosto 
 

MIUR  
 

 12.960,66* 
 
   
 

 
 
23.975,97 
 
 
. 

*di cui euro 350,00 per fondo di riserva 

 
 

A partire dal mese di Settembre 2015 la scuola inserisce i contratti stipulati al fine di consentire a 
Mef-Noipa di calcolare e liquidare le spettanze al personale a tempo determinato .Il DSGA e il DS  
autorizzano e trasmettono a Noipa mediante il SIDI. La ragioneria verifica la capienza dei fondi e 
provvede a liquidare le competenze mensili.  
 
L’assegnazione degli istituti contrattuali come da comunicazione 23072 del 30 Settembre 2020 per I’ anno 
scolastico 2020-2021 è pari ad euro 54.348,72  lordo dipendente e comprende le seguenti voci: 
Fondo dell’istituzione scolastica  euro          34.234,96 lordo dipendente; 
Funzioni strumentali al POF euro                               3.792,49 lordo dipendente; 
Incarichi specifici  del personale ATA euro        2.054,88 lordo dipendente; 
Le ore eccedenti sost. dei colleghi as. Euro     2.037,96 lordo dipendente; 
Att. Complementari di ed. Fisica eurO         664,69 lordo dipendente; 
Progetti aree a rischio, a forte proc. Imm.euro       604,00 lordo dipendente; 
Valorizzazione del personale scolastico  euro  10.979,74 lordo dipendente;                          
Le  somme saranno gestite tramite cedolino unico  liquidata dal SPT (Service Office Automation). 
 
Il relativo utilizzo sarà  oggetto della contrattazione decentrata d’istituto. 
 
Aggreg. 

 05 

 

ANNO 
2021 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 
 
 
 
 

COMUNE DI PALADINA 
 
 
 
COMUNE DI VALBREMBO 
 
 

6.270,00 
 
 

6.700,00 
 
 

 
19.661,94 
 

  TOTALE 12.970,00  
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Entrate Aggregazione 06 - Contributi da Privati. 
 
Aggreg. Ente Attività Previsione 

06/04 Genitori -  Viaggi d’istruzione etcc.. 
Nuoto 

0 
 

06/05 
06/06 

Genitori – alunni 
personale scuola 

Assicurazione 5.500,00 
500,00 

06/10 Altri contributi da fam.  
vincolati  

Ket-teatrini inglese primarie  0 

 TOTALE  6.000,00 
 
Per viaggi d’istruzione, attività culturali ecc. non  è stata prevista alcuna cifra in sede di previsione per 
emergenza Covid. In caso la situazione sanitaria lo permetterà si effettueranno le dovute variazioni 
 
L’avanzo di euro 6.134,72 per Visite d’istruzione sarà riutilizzato sulla stessa voce se le condizioni sanitarie 
lo permetteranno. 
L’avanzo di euro 105,47 per Nuoto  sarà riutilizzato  sulla stessa voce se le condizioni sanitarie lo 
permetteranno 
 
L’importo di Euro 6.000,00 per contributo assicurazione è stato calcolato in base alla popolazione 
scolastica e agli importi versati nell’anno scol. precedente.  
 
Altre Entrate 

Aggreg. Ente Attività Previsione Avanzo 
Amm.ne 

TOTALE 

12/01 Banca d’Italia 
 

Interessi 
 

0  
/ 

0 
 

 
 
 
 Rimanenze sui Progetti pari a €  90.082,03  somma che verrà destinata ai progetti  elencati nel  mod. A  
per l’esercizio finanziario 2021. 
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PARTE SECONDA SPESE 
 

Per quanto riguarda le parti finanziarie che costituiscono il Programma Annuale concernenti le spese esse 
sono riepilogate nel  piano dei conti in base alla loro finalità come da prospetto sotto riportato: 
 

  ATTIVITA’AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE  83.761,37 

A 01 FUNZIONAMENTO GENERALE  25.015,86  

 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 17.494,09  

 03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO  35.011,23  

 04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 0  

 05  VISITE, VIAGGI E PROGR. DI STUDIO ALL’ESTERO 6.240,19  

  PROGETTI  90.157,42 

P 1 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TEC.  E PROF.  26.299,19 

 01 SCUOLA ATELIER DIGITALE 1.775,72  

 02 FSE-PON”CITTADINANZA DIGITALE” 24.523,47  

P 2 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”  59.023,41 

 01 LETTURA-TECNICA TEATRALE 3.325,36  

 2  APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE INF.SPEAKING. 
AND LISTENING PRIMARIA 

 
2.659,57 

 

 3  POTENZIAMENTO INGLESE SECONDARIA 1.850,97  

 4  LAB. PER IL POT. DELLE ABIL. LING. FON. E NAR. 1583,71  

 5 AZIONE SCUOLA-PROGETTO INSIEME –ATT- E MAN. 
CULTURALI 

 
1.748,83 

 

 6 LABORATORIO MUSICALE-MUSICOTERAPIA 1.601,72  

 7 ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE 200,74  

 8 PSICOMOTRICITA’-ATTIVITA’ TEATRALE 5.945,23  

 9 ISTRUZIONE DOMICILIARE 1.000,23  

 15 ERASMUS –KA1 “A FURTHER STEP TO EUROPE 39.107,05  

P 04 PROGETTI PER FORM. /AGGI. DEL PERSONALE  4.834,82  

 01 Formazione del Personale    

  FONDO DI RISERVA   

R  FONDO DI RISERVA  350,00 

  TOTALE A PAREGGIO  174.268,79 
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La spesa per il FUNZIONAMENTO GENERALE prevista in Euro 25.015,86 è così giustificata: 
 

Aggr. A01-1 ATTIVITA’ IMPORTI 

A  Generi Alimentari  350,00 

  Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 1.865,86 

  Medicinali e altri beni di consumo sanitario 1.000,00 

  Altri materiali e accessori n.a.c.  13.500,00 

  Manutenzione ord. E riparaz. Di impianti e 
macchinari 

 
1.500,00 

  Manutenzione ord. E riparaz. Di altri beni 
n.a.c. 

 
800,00 

  Assicurazioni per alunni 5.500,00 

  Assicurazioni per personale scolastico 500,00 

  TOTALE 25.015,86 
 
 
 

La spesa per il FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO prevista in Euro 17.494,09  è così giustificata: 
 

Aggr. A01-2 ATTIVITA’ IMPORTI 

  Spese di Personale ASPP 928,92 

  Carta 850,00 

  Cancelleria 2.500,00 

  Stampati 355,41 

  Pubblicazioni 300,00 

  Generi alimentari 200,00 

  Accessori per uffici e alloggi 250,00 

  Materiale Informatico  1.100,00 

  Altri materiali e accessori n.a.c. 750,00 

  Assistenza tecnico-informatica 2.900,00 

  Organizzazione manif. E convegni 250,00 

  Manutenzione ordinaria e rip.  500,00 

  Noleggio e leasing impianti e macchinari  
1.500,00 

  Licenze d’uso per software 1.800,00 

  Utenze e canoni 350,00 

  Servizio di cassa 1.000,00 

  Mobili e arredi per alloggi 809,76 

  Spese postali 650,00 

  Partecipazione a reti di scuole 500,00 

  TOTALE 17.494,09 
 
 
Partite di giro per minute spese euro 1.000,00 
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A/A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
 

La previsione di Euro 28.531,94è così giustificata 
 

Aggr.  ATTIVITA’ IMPORTI 

A A03 Spese per carta 1.800,00 

  Spese per cancelleria 8.500,00 

  Spese per riviste e giornali  50,00 

  Spese per pubblicazioni 100,00 

  Spese per generi  alimentari 250,00 

  Accessori per uffici, alloggi 161,39 

  Accessori per att. Sportive e ricreative 250,00 

  Strumenti tecnico-specialistici 350,00 

  Altri per materiale tecnico spec. Non san. 500,00 

  Spese per materiale informatico  250,00 

  Medic. E altri beni di cons. sanitario 900,00 

  Altri materiali e acc. n.a.c. 1.800,00 

  Assistenza tecnico-informatica 3.800,00 

  Manut. Ord. E riparaz. Di impianti e mac. 520,55 

  Spese per noleggi imp. e mac. 2.800,00 

  Licenze d’uso per software     1.500,00 

  Mobili e arredi per locali uso spec. 1.500,00 

  Hardware n.a.c. 3.500,00 

  TOTALE 28.531,94 
 
 

A/A3 – 4 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE- ORIENTAMENTO 
 

La previsione di Euro 138,99è così giustificata 
 

Aggr.  ATTIVITA’ IMPORTI 

A A03 Altre Prestaz. Prof. e  Spec. n.a.c. 138,99 

  Totale Spese  138,99 
 

A/A3 – 5 FUNZIONAMENTO DIDATTICO-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 DL 137-2020 
 

La previsione di Euro 138,99è così giustificata 
 

Aggr.  ATTIVITA’ IMPORTI 

A A03 AltrI Materiali tecnico-Specialistici non 
sanitari 

 
287,69 

  Totale Spese  287,69 
 

A/A3 – 6 FUNZIONAMENTO DIDATTICO - POTENZ. ATTIVITA’ DIDATTICA FONDI PON 
 

La previsione di Euro 4.024,61 è così giustificata 
 

Aggr.  ATTIVITA’ IMPORTI 

A A03  
Hardware n.a.c. 

 
4.024,61 

  Totale Spese  4.024,61 
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A/A3 – 7 FUNZIONAMENTO DIDATTICO-POTENZ. ATTIVITA’ DIDATTICA FONDI PDS VALBREMBO 
 

La previsione di Euro 2.028,00 è così giustificata 
 

Aggr.  ATTIVITA’ IMPORTI 

A A03  
Altre prestazioni Prof. e spec.n.a.c. 

 
2.028,00 

  Totale Spese  2.028,00 
 
 
 

A/A05 VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
  
 

A A05-1 Spese per visite e viaggi d’istruzone 6.134,72 

 A05-2 Acquaticità Nuoto 105,47 
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P- PROGETTI SPESE PER PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE” 
 
Attuazione dell’Autonomia Scolastica - Piano Offerta Formativa. 
Per l’aggregato P/Progetti si utilizzano i fondi provenienti dal Piano Diritto allo Studio dei comuni di 
Paladina e Valbrembo, dall’avanzo d’amministrazione . 
 Con questi finanziamenti possono essere realizzati i sotto elencati progetti deliberati dal Consiglio 
d’Istituto.  
P01-1 –SCUOLA –ATELIER DIGITALE 
Il progetto è finanziato da: 
 

Prelevamento dell’avanzo d’amm.ne 1.775,72 

Totale costo Progetto 1.775,72 
 
 
P01-2 –FSE PON “CITTADINANZA DIGITALE” 
 

Prelevamento dell’avanzo d’amm.ne 24.523,47 

Totale costo Progetto 24.523,47 
 
 

P- PROGETTI SPESE PER PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” 
 
P02-1  - LETTURA-TECNICA TEATRALE 
Il progetto è finanziato da: 
 

avanzo d’amm.ne  3.325,36 

Totale costo Progetto 3.325,36 
 
 

P02-2- APPROCCIO ALLA L. INGLESE:INF-SPEAKING AND LIST.:PRIMARIA 
Il progetto è finanziato da: 
 

Parte dall’avanzo d’amministrazione 1.559,57 

Fondi Pds Paladina 1.100,00 

Totale costo Progetto 2.659,57 
 
 

P02-3  - POTENZIAMENTO INGLESE SECONDARIA 
Il progetto è finanziato da: 
 

Parte dall’avanzo d’amministrazione 150,97 

Fondi PDS Comuni di Pal.-Valb. 1.700,00 

Totale costo Progetto 1.850,97 
 
 

P02-4- LAB. PER IL POT. DELLE ABILITA’ LINGUISTICHE FONOLOGICHE E NARRATIVE 
Il progetto è finanziato da: 
 

Parte dall’avanzo d’amministrazione 1.183,71 

Fondi PDS Comuni di Paladina 400,00 

Totale costo Progetto 1.583,71 
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P02-5 - AZIONE SCUOLA-PROGETTO INSIEME ATT. E MANIF. CULTURALI 
Il progetto è finanziato da: 
 

Parte dall’avanzo d’amministrazione 1.448,83 

Fondi PDS Comuni di Pal.-Valb. 300,00 

Totale costo Progetto 1.748,83 
 
 

P02- 6–LABORATORIO MUSICALE-MUSICOTERAPIA 
Il progetto è finanziato da: 
 

Parte dell’avanzo d’amministrazione 1.601,72 

Totale costo Progetto 1.601,72 
 
 

P02- 7  – ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE 
Il progetto è finanziato da: 
 

Prelevamento dell’avanzo d’amm.ne 200,74 

Totale costo Progetto 200,74 
 
 

P02-8 –PSICOMOTRICITA’- ATTIVITA’ TEATRALE 
Il progetto è finanziato da: 
 

Parte dell’avanzo d’amm.ne 5.345,23 

Fondi PDS Comuni di Paladina 600,00 

Totale costo Progetto 5.945,23 
 

 
P02-9 -SCUOLA ISTRUZIONE DOMICILIARE 
Il progetto è finanziato da: 
 

FondI Dotazione ordinaria MIUR-
Avanzo d’amm.ne 

1.000,23 

Totale costo Progetto 1.000,23 
 
 
P 02-15–ERASMUS –KA1 “A Further Step to Europe” 
Il progetto è finanziato da: 
 

Fondi Un.  Eu. Avanzo amm.ne 39.107,05 

Totale costo Progetto 39.107,05 
 
P04-1 – FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Il progetto è finanziato da: 
 

Parte dell’avanzo d’amministrazione 4.834,82 

Totale costo Progetto 4.834,82 
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G - GESTIONE ECONOMICHE 
Nessuna Previsione 
 

R- FONDO DI RISERVA 
La previsione di Euro 350,00 verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che si potranno verificare sul 
funzionamento Amministrativo - didattico e sulle attività progettuali. 
 
Z-DISPONIBILITA’ da Programmare 2.028,00 è stata interamente prelevata e confluita sull’Attività 
Didattica A3-7 Potenziamento Attività Didattica Fondi Pds Valbrembo. 
 
L’importo del Direttore SGA per il fondo delle minute spese è di Euro 1000,00. 
Si dispone un limite massimo di euro 200,00 per singola  spesa. 
 
 
Paladina,5 Gennaio 2021 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Pierpaolo Maini) 
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