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Relazione Programma Annuale 2014
predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto:

del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
dell’Avanzo di amministrazione E.F. 2013;
delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’E.F. 2014 – mail MIUR

prot. 9144 del 05/12/2013;
del P.O.F. a.s. 2013/2014;
delle delibere dell'Amministrazione Comunale di Castano Primo relative al  Piano Diritto

allo Studio e al Funzionamento Amministrativo a.s. 2013/2014.

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il  “Programma Annuale E.F. 2014”
entro il  31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la
dotazione  ordinaria  2014  su  cui  codesta  scuola  può  far  affidamento  e  le  istruzioni  per  la
predisposizione del Programma Annuale 2014 in data 11 dicembre 2013.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. 

Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato

L’avanzo di amministrazione risulta così definito:
voce 01 avanzo senza vincolo di destinazione € 17.597,64 
voce 02 avanzo con vincolo di destinazione €              32.642,52

TOTALE € 50.240,16

Nel merito, l’avanzo di amministrazione al 31.12.2013 risulta composto in parte da somme per le quali
sussiste un vincolo di destinazione (fondi da MIUR – USP – Comunali) la maggior parte iscrivibile alla
voce  relativa  alle  spese  di  personale  e/o  acquisto  materiale;  l’avanzo  è  stato  coerentemente
distribuito sulle Attività e sui Progetti per l’anno 2014 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato
per le stesse finalità.  
  
Per la definizione contabile dell’avanzo si veda l’allegato modello J e per il suo utilizzo il  modello D
allegato.

Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 01             Dotazione Ordinaria                € 5.381,33:

Come da comunicazione e-mail del 11/12/2013 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per
l'anno 2014 è pari ad € 5.381,33. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n.
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21/2007 (DM21/07)  per  il  periodo gennaio-agosto  2014 e potrà essere oggetto  di  integrazioni  e
modificazioni come indicato nella mail del 11/12/2013.

La quota riferita al  periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di  successiva integrazione per
consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2014/2015.

La risorsa finanziaria di € 5.381,33, è stata determinata come di seguito specificato:

 € 5.381,33 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:

€     733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
€     133,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
€  4.346,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
€     168,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A)
€         0,00 quota per revisori dei conti: solo alle scuole individuate quali capofila
all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3, comma 5,
D.M. 21 / 2007).  Dalla nota MIUR prot. 9144 del 05/12/2013 : … “ le spese di
missione  da  ripartire  tra  le  scuole  comprese  nell'ambito,  sono  coperte  con
l'assegnazione complessiva per il funzionamento” … .

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La  somma  di  €  18.353,43, ulteriore  rispetto  le  risorse  di  cui  ai  precedenti  paragrafi,  costituisce
l’assegnazione  base  per  le  supplenze  brevi  e  saltuarie  al  netto  degli  oneri  riflessi  a  carico
dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente).  Detta assegnazione è stata determinata sulla
base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell'art.  7, comma 38, del  decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico
anche  alle  citate  supplenze,  detta  somma  di €  18.353,43 non  viene  prevista  in  bilancio, né,
ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del “Cedolino  Unico”.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all’intesa del 26 novembre 2013 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per
il periodo gennaio-agosto 2014, per la retribuzione accessoria è pari ad € 17.668,81 lordo dipendente,
così suddivisi:

 € 13.286,35 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; 
 €   2.192,82 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa; 
 €       895,25 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA; 
 €   1.294,39 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale 

d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti. 
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In  applicazione  dell'art.  2  comma  197  della  legge  n.  191/2009  (Legge  Finanziaria  per  il  2010),
concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli
istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né,
ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980
del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 04             Altri f  inanziamenti vincolati                € zero :

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. 
In particolare, potranno essere disposte integrazioni  da accertare o  da non accertar  e nel bilancio
secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2014;
per  l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai  sensi  dell’articolo 1 della  legge n.

440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006
per l’e.f. 2014;

per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007);
per le attività complementari di educazione fisica;
per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2013/2014;
per le supplenze brevi e saltuarie.
per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2014 (quota 4/12mi

anno scolastico 2014/2015).
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni
Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Altre informazioni

MENSA GRATUITA
L’articolo  7  comma  41  del  decreto  legge  95/2012  dispone  che  il  contributo  dello  Stato  alle  spese,  di
competenza  degli  enti  locali,  di  cui  all’articolo  3  della  legge  4/1999  è  assegnato  agli  enti  locali  stessi  in
proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.
L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente
snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI
L’articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal  7 luglio 2012 il  Ministero
provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-
legali a favore del personale scolastico ed educativo.
In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2014 per il pagamento
delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture
relative  accertamenti  disposti  successivamente  al  7  luglio  2012  non  dovranno  essere  pagate,  previa
comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA
Circa il  pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni  vigenti,  che prevedono l’assegnazione
diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a
codesta istituzione.
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Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 04               Comune non vincolati                  €  13.000,00 (a.s. 2013/2014)
Voce 05               Comune vincolati                            €  37.600,00 (a.s. 2013/2014)
Voce 06               Altre Istituzioni                               €       459,54 (a.s. 2013/2014)

Nell’aggregato  04/05 verranno  introitati  i  finanziamenti  per  la  realizzazione  del  Piano Diritto  allo
Studio a.s. 2013/2014 come da delibera dell'Amministrazione Comunale di Castano Primo.

Amministrazione Comunale Città
di Castano Primo

Acconti contabilizzati
E.F. 2013

Saldi contabilizzati
E.F. 2014

Totale

PDS Primaria  €                          -   € 16.500,00 € 16.500,00
PDS Secondaria I°  €                          -   € 14.100,00 € 14.100,00
Sostegno attività laboratoriali  €                          -   € 5.000,00 € 5.000,00
Viaggio della Memoria  €                          -   € 2.000,00 € 2.000,00
Funzionamento  €                          -   € 13.000,00 € 13.000,00

TOTALI  €                          -   € 50.600,00

Nell’aggregato 04/06 verranno introitati i finanziamenti provenienti dall'Istituto Comprensivo Statale “Bonvesin
de  la  Riva”  di  Legnano  per  la  realizzazione  del  “Progetto  ALI”  finalizzato  all'acquisto  di  materiale  per
l'integrazione di alunni DVA.  Importo €       459,54 

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Agg. 05 Contributi da privati
Voce 02               Famiglie vincolati                                         €   14.913,10  :

Nel  corso dell'esercizio 2014,  verranno introitati  le quote per i  Viaggi  di  Istruzione,  Assicurazione
integrativa, iscrizioni esami KET, acquisto materiale DI-MAT. Si procederà con opportune variazioni di
bilancio a seguito quantificazione definitiva degli importi in entrata.

Agg. 05 Contributi da privati
Voce 03               Altri non vincolati                                        € zero :

Nel corso dell'esercizio 2014, viste le convenzioni in essere, verranno introitati € zero  (siamo in attesa
ancora del contributo previsto per l'anno 2013) quale contributo della ditta Tuttomatik, distributore di
bevande e prodotti freddi per pulizia e uso acqua e corrente elettrica.
Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di
bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 07 Altre entrate
Voce 01               Interessi                                                           € zero :
Nel corso dell'esercizio 2014 verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2013 e per il 1°, 2°
e 3° trimestre 2014. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con
opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

In sintesi le voci di entrata possono essere riassunte come da modello A allegato
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Determinazione delle uscite

In sintesi le voci di spesa possono essere riassunte come da modello E allegato.

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei
costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità
prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014. 

Voce DESCRIZIONE
 da Avanzo

2013
Finanziamenti

2014
TOTALE      2014

A01 Funz.to amm.vo € 6.840,57 € 9.694,43 € 16.535,00 €                27.991,58
A02 Funz.to didattico € 4.666,58 € 6.000,00 € 10.666,58
A03 Spese di personale € 790,00  €               -   € 790,00
A04 Spese d'investimento  €                 -    €               -    €                 -   
A05 Manutenzione edifici  €                 -    €               -    €                 -   
P02 Muoversi è bello € 3.000,00 € 4.850,00 € 7.850,00 €                71.504,05
P03 Uscite e Viaggi di Istruzione € 300,00 € 1.000,00 € 1.300,00
P05 DI-MAT € 394,24 € 500,00 € 894,24
P06 Scienziati a Scuola € 29,77 € 7.900,00 € 7.929,77
P38 Sostegno attività laboratoriali € 273,00 €               -   € 273,00
P39 Laboratorio logico - matematico € 1.185,06 € 3.500,00 € 4.685,06
P40 Gestione laboratori informatica € 1.160,45 € 15.000,00 € 16.160,45
P41 Un mondo senza confini  €                 -  € 459,54 € 459,54
P43 KET € 57,74 € 3.500,00 € 3.557,74

P44 Funny Chat  €                 -  € 3.500,00 € 3.500,00

P47 Spettacolare € 6.419,39 € 8.350,00 € 14.769,39

P48 Educazione Ambientale € 1.532,01  €               -   € 1.532,01

P49 Viaggio della Memoria € 1.438,85 € 7.000,00 € 8.438,85

P52 Matematica senza Frontiere € 54,00 € 100,00 € 154,00

R98 Fondo di riserva € 300,00  €               -   € 300,00 €                      300,00
Totale spese € 28.441,66 € 71.353,97 € 99.795,63

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 21.798,50  €               -   € 21.798,50 €                21.798,50
Totale a pareggio€          50.240,16 €        71.353,97 €      121.594,13

R98   Fondo Riserva                                                                     € 300,00  :

Z01   Disponibilità finanziaria da programmare            € 21.798,50  :

Partite di giro:
Il fondo minute spese, determinato in € 200,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Accertamenti E.F. 2014

In fase di stesura del Programma Annuale 2014 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti
di  cui  si  ha certezza di  riscossione a seguito comunicazioni  ufficiali  del  MIUR, delle  delibere delle
amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:
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Agg./Voce Acc Debitore - descrizione Importo Destinaz

02/01/1 1 MIUR – Dotazione ordinaria 2014 per funzionamento
€           5.281,33 A01

€              100,00 P52

04/04 2
Comune di Castano Primo – Funzionamento Istituto 
a.s. 2013 / 2014 ( acconto + saldo PDS)

€           2.000,00 A01

€           1.000,00 A02

€         10.000,00 P40

04/05/1 3
Comune di Castano Primo – “Muoversi è bello” –  a.s. 
2013 / 2014 ( acconto + saldo PDS)

€          4.850,00  P02

04/05/10 4
Comune di Castano Primo – Vari Laboratori: tecnico, 
latino, scrittura, matematica –  a.s. 2013 / 2014 
( acconto + saldo PDS)

€          3.500,00  P39

04/05/11 5
Comune di Castano Primo – “KET ” –  a.s. 2013 / 2014
( acconto + saldo PDS)

€          2.500,00  P43

04/05/12 6
Comune di Castano Primo – “Spettacolare” –  a.s. 2013
/ 2014 ( acconto + saldo PDS)

€          8.350,00  P47

04/05/13 7
Comune di Castano Primo – “Viaggio della Memoria” 
–  a.s. 2013 / 2014 

€          2.000,00  P49

04/05/4 8
Comune di Castano Primo – “Scienziati a scuola” –  
a.s. 2013 / 2014 ( acconto + saldo PDS)

€          7.900,00  P06

04/05/6 9
Comune di Castano Primo – “Funny Chat e 
conversazione” –  a.s. 2013 / 2014 ( acconto + saldo 
PDS)

€          3.500,00  P44

04/05/7 10
Comune di Castano Primo – Gestione laboratori 
informatica –  a.s. 2013 / 2014 ( acconto + saldo PDS)

€          5.000,00  P40

04/06 11 Fondi CTS B. De La Riva – attrezzature alunni DVA €              459,54 P41

05/02/1 12 Genitori – Quote Viaggi di Istruzione a.s. 2013 / 14 €           1.000,00 P03

05/02/2 13 Genitori – Quote Assicurazione a.s. 2014 / 15 €           5.000,00 A02

05/02/4 14 Genitori – Acquisto materiale DI-MAT a.s. 2014 / 15 €              500,00 P05

05/02/5 15 Genitori – Quote esami KET a.s. 2013 / 14 €           1.000,00 P43

05/02/7 16 Genitori – Quote Viaggio Memoria a.s. 2013 / 14 €           5.000,00 P49

05/02/8 17 Genitori – Quote contributo volontario a.s. 2013 / 14 €           2.413,10 A01

Totale parziale accertamenti  €     71.353,97 

Si  specifica  che  tutti  gli  accertamenti  successivi  al  numero  17,  saranno  oggetto  di  variazione  di
bilancio.

Castano Primo, lì 20 gennaio 2014 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
sig.ra Nadia FACCHERA
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Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2014

La presente relazione viene presentata in Consiglio d’Istituto, in allegato al Programma Annuale per
l’esercizio finanziario 2014, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2014 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile,
ad ogni progetto i  costi ad esso afferenti.  Al fine della distribuzione delle spese, si  sono tenuti  in
considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

 le risorse disponibili;
 i bisogni specifici dell’istituzione scolastica;
 la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
 gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto Comprensivo di Castano Primo.

Struttura dell’Istituto Scolastico a.s. 2013/2014

La  normativa  di  riferimento  per  la  formulazione  del  Programma  Annuale  relativo  all’esercizio
finanziario 2014 è contenuta in:

 Art. 1, c. 601, L. 296/96, Legge Finanziaria 2007

 D.M. 44/2001, Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche

 D.M. 21/2007,  Determinazione dei  criteri  e parametri  per l’assegnazione dei  finanziamenti  alle
Istituzioni Scolastiche

 Avanzo di Amministrazione Esercizio Finanziario 2013

 Nota  MIUR prot.  9144  del  05/12/2013,  indicazioni  riepilogative  per il  Programma Annuale per
l’anno 2014

 Art.  7,  comma  38,  Decreto  Legge  06/07/2012,  n.  95  (  “spending  review”  ),  convertito  con
modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 135

 Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2013/14;

 Delibera n. 63 del 17/10/2013 dell’Amministrazione Comunale di Castano Primo relativa al Piano
Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2013/2014

 Verbale riunione del Comitato Tecnico Scientifico CTI 10, Istituto Comprensivo Statale “Bonvesin
De La Riva” di Legnano del 12/12/2013

 CCNL 2007 / 2009 e successive sequenze contrattuali del 08/04/2008, del 25/07/2008, intesa MIUR
– OO.SS. del 04/11/2010.

Il suddetto documento contabile presenta in forma schematica le diverse attività programmate per
l’anno 2014 per le quali è necessario prevedere i conseguenti impegni di spesa.
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Gli obiettivi specifici dei progetti e delle attività sono descritti e motivati sia nel P.O.F. dell’Istituto, che
nel Piano Annuale delle Attività regolarmente approvati dagli Organi Collegiali.
I suddetti obiettivi sono più dettagliatamente descritti nelle schede allegate al presente programma.
Si è elaborato il  Programma Annuale 2014 secondo una politica di  bilancio che tiene conto: della
volontà e della progettualità degli  Organi Collegiali,  della collaborazione con gli  Enti  Locali  e delle
indicazione del Piano Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2013/2014. 

Al fine della determinazione delle risorse riportate nello schema di Programma Annuale, la Giunta
Esecutiva ha tenuto presenti i seguenti dati di contesto:
popolazione scolastica
personale docente e ATA
 struttura dei plessi e situazione edilizia.

Si  specifica altresì  che la Giunta Esecutiva non ha potuto predisporre il  “Programma Annuale E.F.
2014” entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001, art. 2, comma 3) perché il MIUR ha
comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la
predisposizione del Programma Annuale 2014 in data 11 dicembre 2013.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti e frequentanti l’Istituto n. 824 alunni così distribuiti :
Scuola Primaria

PLESSO n. CLASSI n. ALUNNI ALUNNI CON H
ALUNNI

STRANIERI

Via Acerbi 14 302 7 50

Via Giolitti 10 206 9 30

Totale 24 508 16 80

 Plesso di via Acerbi : n. 14 classi funzionanti a 40 ore settimanali con 302 alunni

 Plesso di via Giolitti : n. 10 classi funzionanti a 40 ore settimanali con 206 alunni

Orario attività didattiche: 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

Scuola Secondaria di primo grado

PLESSO n. CLASSI n. ALUNNI ALUNNI CON H
ALUNNI

STRANIERI

Via Sant’Antonio 8 177 5 24

Via Giolitti 6 139 9 21

Totale 14 316 14 45

 Plesso di via Sant’Antonio : n. 08 classi funzionanti a 30 ore settimanali con 177 alunni
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 Plesso di via Giolitti :            n. 06 classi funzionanti a 30 ore settimanali con 139 alunni

Orario attività didattiche: 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

I dati sono aggiornati al 15 OTTOBRE 2013.

Si  fa  presente  che  nel  corso  dell’anno  scolastico  il  numero  potrebbe  variare  in  aumento  o  in

diminuzione di qualche unità a causa dei movimenti degli alunni extracomunitari.

IL PERSONALE

Dirigente Scolastico con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’organico di fatto del personale docente e non docente dell’Istituto è così costituito:

Scuola primaria
Personale a tempo indeterminato n. 44 (di cui 01 posto in p.t. 12 ore)
Personale a tempo determinato n. 01 (01 posto in p.t. 12 ore)
Specialista di RC a tempo indeterminato n. 01
Specialista di RC incaricata annuale n. 02                (di cui 01 posto su 4 ore)
Personale su SH a tempo indeterminato n. 01
Personale su SH a tempo determinato n. 06 (di cui 01 posto su 12 ore)

Scuola secondaria di I grado
Personale a tempo indeterminato n. 17   
Personale a tempo determinato n. 01
Personale su SH a tempo indeterminato n. 02
Personale su SH a tempo determinato n. 05         (di cui 01 posto su 10 ore
                                                                                                di cui 01 posto su 9 ore
                                                                                                di cui 01 posto su 8 ore a
       completam. cattedra di ed. artistica)

Personale con orario ridotto (spezzoni orari)
Specialista di RC a tempo indet. n. 01 (14 ore settimanali)
Docente di italiano a T.D. n. 01 (14 ore settimanali)
Docente di matematica a T.D. n. 01 (12 ore settimanali)
Docente di lingua spagnola a T.D. n. 01 (10 ore settimanali)
Docente di tecnologia a T. I. n. 01 (10 ore settimanali)
Docente di ed fisica a T. I. n. 01 (10 ore settimanali)
Docente di musica a T. D. n. 01 (10 ore settimanali)   
Docente di educ. artistica a T.D. n. 01 (10 ore settimanali)
Docente di lingua inglese a T. D. n. 01 (06 ore settimanali)

Personale A.T.A. (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario)
Il personale ATA è composto da 19 unità così distribuite:
Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi n. 01 (01 ass. amm. incarico art. 47)
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Assistenti Amministrativi n. 04 (03 a T. Indet. + 01 a T. Det.)
Collaboratori Scolastici n. 14 (13 a TI + 01 a TD)

Elementi significativi riferiti all’organico

 Scuola Primaria
Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l’organico funzionale è utilizzato
per far fronte alle seguenti necessità:

 Insegnamento della lingua straniera (inglese) in tutte le classi della scuola primaria
utilizzando tutti docenti formati e più precisamente n. 22 docenti specializzati.

 Attività didattiche integrative e di progetto utilizzando le ore derivanti dagli interventi
nelle classi dei docenti specialisti di RC, se non impegnate per la sostituzione di colleghi
assenti per brevi periodi.

 Attività didattiche di recupero e sostegno per gli alunni segnalati e certificati.

N.B. Le  attività  curricolari  sono  arricchite  con  progetti  e  attività  finanziate  con  i  fondi
comunali per il Diritto allo Studio e prevedono l’intervento di specialisti esterni:
a) progetto di educazione motoria e psicomotricità “Muoversi è Bello”
b) progetto di animazione teatrale classi 2e e 3e “Educazione Teatrale”
c) progetto di potenziamento di lingua inglese (classi 4e e 5e) “Funny Chat”
d) progetto di educazione scientifica : “Giochiamo con i sensi ”  classi 1e

“ Cicli vitali ” classi 4e

“Energia a portata di mano ” classi 5e

e) progetto di “Educazione Ambientale”.

f) Con fondi da privati viene finanziato il progetto “DIMAT”  

 Scuola Secondaria di I grado
Anche  nella  Scuola  Secondaria,  grazie  al  finanziamento  erogato  dall’Amministrazione
Comunale nell’ambito dei fondi per il Diritto allo Studio, vengono realizzati i seguenti progetti
in collaborazione con specialisti esterni:
a) progetto di educazione scientifica “Scienziati a Scuola”
b) progetto di educazione teatrale “Spettacolare”
c) progetto di potenziamento lingua inglese
d) progetto di laboratorio tecnico-pratico 
e) progetto di laboratorio matematico-ricreativo 
f) progetto di laboratori scientifici
g) progetto di laboratorio di latino
h) progetto di laboratorio di scrittura creativa

i) Con fondi ministeriali viene finanziato:
Progetto  “Attività  sportiva  e  Giochi  Studenteschi”  (comprensivo  della  “festa  dello
sport”  di  fine  anno  scol.co)  finanziato  coi  fondi  ministeriali  per  le  attività
complementari di educazione fisica (CSS).
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 Progetti in comune ai diversi ordini di scuola
a) “Prima e Seconda Alfabetizzazione” per gli alunni stranieri:

- con operatrici messe a disposizione dalla Cooperativa sociale “LULE”: senza oneri;
     - con i docenti di classe - finanziato con i fondi messi a disposizione dal MIUR per le  

aree a forte processo migratorio;
b) “Miglioramento dei livelli di apprendimento” - finanziato con il Fondo di Istituto.
c) “Matematica senza frontiere junior”, “Giochi d’autunno”, “Giochi di Rosy”,
“Matematita”  –  finanziati con fondi ministeriali non vincolati.

 Servizi amministrativi e ausiliario

Servizi di Segreteria
Numero persone impiegate: n. 1 DSGA + n. 4 Assistenti Amministrativi.
L’orario di servizio prevede la copertura dei pomeriggi e la chiusura al sabato in assenza delle
attività didattiche.
Tutto il personale è formato per l’utilizzo delle attrezzature informatiche di cui l’ufficio dispone
e alle 4 assistenti amm.ve sono assegnati  gli  incarichi necessari per il supporto alle attività
previste dal POF e dal PAA, come da Contrattazione Integrativa di Istituto.

Servizi ausiliari
La distribuzione del personale è analiticamente descritta nel contratto integrativo di Istituto
sottoscritto dalla R.S.U. mentre il mansionario e i relativi carichi di lavoro sono stati consegnati
individualmente ai singoli dipendenti.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

L’Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado ha sede nel plesso scolastico di
via Giolitti 11, all’interno di un unico edificio che ospita classi di scuola primaria e di scuola secondaria,
anche se con ingressi separati. Dell’Istituto fanno parte anche il plesso di scuola primaria di via Acerbi
e la scuola secondaria di via Sant’Antonio.
All’edificio di via Giolitti  sono annessi la palestra comunale e il  refettorio raggiungibili attraverso un
tunnel  coperto  di  recente  costruzione.  La  palestra  di  via  Giolitti  viene  utilizzata  in  orario
extrascolastico dalle società sportive autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
L’edificio  di  via  Acerbi  ospita solo classi  di  scuola primaria;  è  dotato  di  refettorio interno e della
palestra che viene utilizzata anche dagli alunni della scuola secondaria di via Sant’Antonio. Anche la
palestra  del  plesso  di  via  Acerbi  viene  utilizzata  in  orario  extrascolastico  dalle  società  sportive
autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
L’edificio di via Sant’Antonio è stato adeguato ad ospitare la scuola secondaria, anche se permangono
insufficienze strutturali (carenza di aule speciali e alcune aule risultano poco capienti).

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’

Il piano annuale delle attività, approvato definitivamente il 12 novembre 2013 dal Collegio dei Docenti
e il 05 dicembre 2013 dal Consiglio di Istituto, che nella stessa seduta delibera l’adozione del POF ,
rappresenta un ulteriore significativo punto di riferimento per la lettura del programma finanziario.
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Il  Consiglio di  Istituto viene informato sulla ripartizione del  Fondo di  Istituto deliberata dalle RSU
durante la seduta del Consiglio del 03 ottobre 2013.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- garantire la continuità di servizio scolastico mediante:
a) attribuzione  di  supplenze  temporanee  per  la  sostituzione  del  personale  docente

assente, in particolare per la scuola primaria in considerazione dell’organizzazione di
tutte le classi e dell’età degli alunni (compatibilmente con le risorse assegnate dal MIUR);

b) una organizzazione degli orari che permette di recuperare le ore di contemporaneità
derivanti dalla presenza dei docenti di religione cattolica nella scuola primaria;

c) assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile a sostituire i colleghi
assenti, in particolare alla scuola secondaria di I grado (compatibilmente con le risorse
assegnate dal MIUR).

- Promuovere un  utilizzo  razionale  e  flessibile  delle  risorse  umane assegnate  all’Istituto  allo
scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica.
Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti
incaricati delle funzioni strumentali e dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, e del
personale amministrativo e ausiliario a cui vengono assegnati gli incarichi specifici previsti dai
contratti.

- Garantire  un  adeguato  incremento  delle  attrezzature  e  delle  principali  dotazioni  della
istituzione scolastica .

- Sostenere  la  formazione  del  personale  nella  convinzione  che  la  qualificazione  dell’offerta
formativa richiede adeguate azioni di aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale.
Per questo l’Istituto tende a stabilire collegamenti con altre scuole e propone e aderisce ad
accordi di rete.

- Favorire lo scambio con altre esperienze offerte dal territorio.

ATTIVITA'

Funzionamento amministrativo e generale (A01)
E’ stato previsto uno stanziamento di € 16.535,00.
L’attività  è  finalizzata  a  garantire  il  funzionamento  amministrativo  e  generale  dell’Istituzione
Scolastica.  Si  riferiscono  quindi  a  questa  voce  tutte  quelle  attività  che  non  sono  legate  ad  uno
specifico progetto di lavoro, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni attività
della scuola.
 Spese di missione
Beni di consumo: 

- Cancelleria
- Materiali e accessori tecnico-specialistici, materiale infermieristico e di pulizia

Consulenza tecnico-specialistica:
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- Incarico RSPP (Legge 626/1994)
- Formazione addetti alla sicurezza
- Oneri postali e bancari

 
Funzionamento didattico e generale (A02)
Per il funzionamento didattico si è impegnata la somma di € 10.666,58 
Nel  corrente  esercizio  sono  state  previste  le  spese  per  beni  e  servizi  relativi  al  funzionamento
didattico generale con particolare riferimento a:
Beni di consumo:

 Carta, stampati
 Pubblicazioni e riviste

 Prestazioni artigianali:  Assicurazione infortuni e RC alunni

Spese di Personale (A03)
Viene iscritta una previsione di spesa pari ad € 790,00
Tale voce di spesa, previste da specifici istituti contrattuali, concerne gli eventuali costi da sostenere
per rimborso aggiornamento personale Docente e ATA.

PROGETTI

Viene iscritta una previsione di spesa pari ad  € 71.504,05

L’aggregato comprende, in via prioritaria, tutti i progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa
e altre attività di supporto al POF.
La seguente tabella reca l’indicazione dei progetti da realizzare nel corso dell’esercizio finanziario con
indicazione delle correlate previsioni di spesa (al lordo delle spese di personale).

VOCE DESCRIZIONE
PROVENIENZA

FONDI
FINANZIAMENTO

P02 MUOVERSI E’ BELLO Diritto allo Studio €                         7.850,00
P03 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Privati €                         1.300,00
P05 DI–MAT Privati €                            894,24
P06 SCIENZIATI A SCUOLA Diritto allo Studio €                         7.929,77
P38 SOSTEGNO ATTIVITA' LABORATORIALI   Avanzo Amm.ne €                            273,00
P39 LAB LOGICO – MATEMATICO   Diritto allo Studio €                         4.685,06
P40 GESTIONI LAB INFORMATICA Diritto allo Studio €                      16.160,45
P41 UN MONDO SENZA CONFINI Altri Enti €                            459,54
P43

KET 
Diritto allo Studio

Privati
€                         3.557,54

P44 FUNNY CHAT Diritto allo Studio €                         3.500,00
P47 SPETTACOLARE Diritto allo Studio €                      14.769,39
P48 EDUCAZIONE AMBIENTALE Diritto allo Studio €                         1.532,01

P49 VIAGGIO DELLA MEMORIA
Diritto allo Studio

Privati
€                         8.438,85

P52 MATEMATICA SENZA FRONTIERE Stato €                       154,00  
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AGGREGATO R – Fondo di Riserva

Viene iscritta una previsione di spesa pari ad €       300,00

Il  fondo  di  riserva  può  essere  utilizzato  per  aumentare  gli  stanziamenti  la  cui  entità  si  dimostri
insufficiente per spese impreviste e/o maggiori costi.

AGGREGATO Z – Disponibilità da programmare

Si iscrive la somma pari alla differenza fra il totale delle entrate ed il totale delle uscite.

 € 21.798,50

In sintesi il Programma Annuale può essere riassunto come da modello A allegato.

CONCLUSIONE

Tutte  le  attività  didattiche  che  costituiscono  il  POF  2013/2014  sono  realizzate  con  diversi
finanziamenti.  Si  è  ritenuto fondamentale investire le  risorse al  fine di  produrre un ampliamento
dell’offerta formativa caratterizzato dal  rispetto delle esperienze culturali  di  ciascuna sede e dalla
progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe e di interclasse
e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle Famiglie.
I Progetti a.s. 2013/14 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal
Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In  particolare,  pur  nella  differenziazione  delle  diverse  attività  a  seconda  dell’ordine  di  scuola,  si
possono individuare all’interno dell’identità  scolastica le  linee comuni  che caratterizzano le  scelte
formative dell’istituto, secondo gli indirizzi generali del P.O.F. deliberati dal Consiglio di Istituto e di
seguito riportati:

 ELABORARE il P.O.F. in coerenza con i bisogni formativi rilevati
 DEFINIRE, oltre al piano delle attività curricolari, i progetti integrativi e/o opzionali, utilizzando

tutte le opportunità e gli strumenti indicati dal Regolamento dell’Autonomia (D.Lgs 275/99)
 OTTIMIZZARE  le risorse della scuola, sia professionali sia strutturali, per migliorare i livelli di

apprendimento (Atto di Indirizzo 08 settembre 2009 del Ministro Gelmini)
 ORGANIZZARE percorsi specifici per la prevenzione e il recupero del disagio e della dispersione
 ORGANIZZARE adeguati strumenti di monitoraggio e di verifica del P.O.F.
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 FAVORIRE  proposte  formative  comuni  alla  scuola  primaria  e  secondaria  di  primo  grado
dell’Istituto

 PROMUOVERE una efficace comunicazione e integrazione scuola – famiglia – territorio
 FAVORIRE forme di collaborazione con Enti, Associazioni e altri Istituti
 PROMUOVERE l’aggiornamento e la formazione del personale dell’Istituto relativi a contenuti

specifici in linea con i criteri sopraenunciati

AMBITO DIDATTICO – EDUCATIVO 

 ADOTTARE percorsi formativi e didattici rispondenti alle esigenze degli allievi e congruenti con
le possibilità del contesto scolastico e ambientale

 FAVORIRE  la  continuità  educativa  tra  i  diversi  ordini  di  scuola  promuovendo  progetti  di
accoglienza che facilitino il passaggio tra un ordine e l’altro

 PROMUOVERE l’accoglienza e l’integrazione di chi non fa parte della comunità locale, senza
discriminazioni di sorta

 ATTIVARE adeguati strumenti di verifica e valutazione in grado di rilevare sia gli esiti formativi
sia il lavoro complessivo della scuola.

Castano Primo, lì 20 gennaio 2014
    il Dirigente Scolastico
dott. Giampiero CHIODINI
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone e P. Borsellino”

Via G. Giolitti, 11 – 20022 Castano Primo (MI)

Giunta Esecutiva del 23 gennaio 2014

Programma Annuale E.F. 2014

L’anno 2014 il giorno 23 del mese di gennaio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell’Istituto
Comprensivo  Statale  “G. Falcone P.  Borsellino”  di  Castano  Primo ed ha  provveduto all’analisi  del
Programma Annuale 2014, predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi e delle relative relazioni.

La Giunta Esecutiva

Visto il  Regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo  –
contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001;

Viste le  Istruzioni  per  la  predisposizione del  Programma annuale  per  l’e.f.  2014 – mail
MIUR prot. 9144 del 05/12/2013;

Viste la delibera dell’Amministrazione Comunale di Castano Primo relativa al Piano Diritto
allo Studio a.s. 2013/2014.

Visto il P.O.F. a.s. 2013/14;

Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi ;

Propone

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2014 i cui valori sono elencati nel  Modello 
A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n. 44 
dell’1/02/2001,

in sintesi Totale Entrate   €   121.594,13 Totale Spese    €   121.594,13

Il Programma Annuale 2014 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente.

Castano Primo, 23 gennaio 2014

Il SEGRETARIO             il PRESIDENTE
         Il DIRETTORE SGA IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       sig.ra Nadia FACCHERA             dott. Giampiero CHIODINI
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone e P. Borsellino”

Via G. Giolitti, 11 – 20022 Castano Primo (MI)

Consiglio di Istituto – delibera n° del 23 gennaio 2014

L’anno 2014 il giorno 23 del mese di gennaio il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell’Istituto
Comprensivo Statale “G. Falcone P. Borsellino” di Castano Primo per discutere il seguente punto posto
all’ordine del giorno:

O.d.G. n. 7 Programma Annuale E.F. 2014

Il Consiglio di Istituto

Visto il  Regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo  –
contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 44 dell’ 1/02/2001;

Viste le  Istruzioni  per  la  predisposizione del  Programma annuale  per  l’e.f.  2014 – mail
MIUR prot. 9144 del 05/12/2013;

Viste la delibera dell’Amministrazione Comunale di Castano Primo relativa al Piano Diritto
allo Studio a.s. 2013/2014.

Visto il P.O.F. a.s. 2013/14;
Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed

Amministrativi ;
Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 23 gennaio 2014

Approva

Il Programma Annuale 2014 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato
nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/02/2001.

in sintesi Totale Entrate   €   121.594,13 Totale Spese    €   121.594,13

Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti
Componenti Votazione

Il Programma Annuale 2014 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente.

Castano Primo, 23 gennaio 2014

Il SEGRETARIO
           

il PRESIDENTE 
sig.ra Antonina TUCCIO
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