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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018

PREMESSA
Il presente Programma Annuale, relativo all’esercizio finanziario 2018, costituisce lo strumento
attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria dell'istituzione scolastica in relazione agli
obiettivi individuati dal piano dell'offerta formativa.
La programmazione finanziaria è stata impostata tenendo conto delle effettive possibilità di
realizzazione delle attività evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è
attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura.
Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica
che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell’indicazione della separazione dei ruoli e nel principio
costituzionale (art. 97) del "buon andamento dell’amministrazione".
La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la previsione che agli organi
collegiali (Consiglio di Istituto) siano demandate le funzioni di indirizzo generale, mentre al
responsabile della struttura (Dirigente Scolastico) competono in via esclusiva le funzioni gestionali.
Il conferimento dell’autonomia alle Istituzioni scolastiche ha reso necessario armonizzare la
programmazione educativo-didattica (a cura del Collegio dei docenti) e quella finanziaria affinché si
realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro
che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio.
È altrettanto indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili e le azioni ipotizzate, l’assetto
organizzativo di partenza e le eventuali variazioni da apportare per migliorare la funzionalità, le
eventuali variabili interne o esterne che possano condizionare la misura delle risorse preventivate e,
quindi, l’efficacia finale del loro impiego.
Il programma annuale, oltre che ai principi e alle interconnessioni tra il didattico e
l’amministrativo/gestionale innanzi richiamati, è stato redatto in conformità alle prescrizioni del D.I.
n. 44 dell’1/2/2001 (cosiddetto Regolamento di contabilità sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche) e in particolare alla recente nota ministeriale Dipartimento Generale per
la politica finanziaria ed il bilancio prot. n.19107 del 28/09/ 2017.
È importante evidenziare che al momento l’Istituzione scolastica può gestire risorse finanziarie
limitate in quanto l’Istituto vanta nei confronti del MIUR crediti degli anni scolastici precedenti in
parte non ancora riscossi (residui attivi).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Considerate le disposizioni normative conseguenti alla legge 107/2015 per la predisposizione del
Programma Annuale e.f. 2018 lo scrivente ha tenuto conto prioritariamente dei seguenti riferimenti:
- l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determina e regola l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F.;
- il D.M. 1 marzo 2007, n. 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per
la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la
predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;
- la Circolare 25 novembre 2008 prot.3338 del MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria
e per il bilancio con la quale sono state diramate istruzioni operative e restrittive sul programma
annuale delle istituzioni scolastiche;
- la Legge 191/2009 art.2, comma 197;
- la nota MIUR prot. n.19107 del 28/09/2017 recante “indicazioni operative sulla predisposizione del
Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018;
- il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2015-2018 approvato dal Consiglio d’Istituto in
data 18/01/2016
Aspetti procedurali
La presente relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d’Istituto per la
delibera di adozione.
Principi generali
I due principi fondamentali che hanno guidato alla predisposizione del PA sono indicati nel
regolamento di contabilità:
- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate,
senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed
organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o
delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza,
annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)
Criteri
Il Programma annuale con la relativa ripartizione delle risorse economiche disponibili è stato
predisposto considerando:
1. i risultati conseguiti a seguito dell’attuazione del Programma Annuale e.f. 2017;
2. le finalità e gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa AS 2015-2018, con
particolare attenzione all’AS 2016-2017;;
3. l’articolazione dell’Istituto e le necessità connesse al funzionamento amministrativo e
didattico.
Risultati conseguiti ef 2017
Quanto previsto dal Programma Annuale E.F. 2017 risulta sostanzialmente realizzato.
La programmazione prevista dal PTOF, sia per il periodo 01/01/2017 – 31/08/2017, sia per il
periodo 01/09/2017 - 31/12/2017, è stata attuata con la finalità generale di garantire il successo
formativo agli alunni dell’IC 10.
Struttura del PA in relazione al PTOF
La struttura del Programma Annuale 2018 prevede due settori di Attività (Obiettivi di carattere
generale con rilevanza finanziaria) e n.13 Progetti specifici (Obiettivi di settore con rilevanza
finanziaria), che riprendono la programmazione didattica ed educativa del Piano triennale dell’offerta
formativa elaborato dal Collegio dei docenti sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio
d’Istituto (Pof AS 2015-2016) e degli indirizzi generali del Dirigente scolastico (Pof triennale), di
seguito elencati:
Attività 01: Funzionamento amministrativo generale
Attività 02: Funzionamento didattico generale
Progetto 01: PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020 – Lan/Wlan
Progetto 02: Istruzione degli Adulti
Progetto 03: Visite e Viaggi di Istruzione
Progetto 04: Sicurezza
Progetto 05: Intercultura
Progetto 06: Formazione e Aggiornamento
Progetto 07: Handicap
Progetto 08: Supporto e ampliamento all’offerta formativa
Progetto 09: PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020 - Ambienti Digitali
Progetto 10: PNSD Azione 7 - Atelier Creativi
Progetto 11: PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020- 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-187 Inclusione sociale e lotta al disagio
Progetto 12: Scuola Digitale
Progetto 13: PON – Programma Operativo Nazionale “per la Scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - bando 10.2.2A-FESPON-EM-2017-124 – Competenze di base.

Pagina 3 di 33

L’articolazione dei progetti è coerente con le attività indicate dal PTOF e tiene conto dei principi
pedagogici ed educativi ivi espressi e del Piano di miglioramento. In sintesi sul piano
amministrativo/gestionale si intende:

 garantire prioritariamente la continuità nell’erogazione del servizio scolastico, l’accoglienza e
l’inclusione; il diritto all’apprendimento, l’innalzamento del successo scolastico, il
miglioramento e l’ampliamento dell'offerta formativa, la flessibilità didattica e organizzativa, i
progetti curricolari ed extracurricolari;
 promuovere e favorire il recupero e il sostegno per il successo formativo; l'intercultura e il
sostegno agli alunni non italofoni; la continuità orizzontale e verticale;
 garantire il processo di autovalutazione e miglioramento della qualità del servizio erogato e
dei livelli di apprendimento degli alunni attraverso la realizzazione del Piano di
Miglioramento d’Istituto;
 presidiare l’attuazione del D.lgs 81/2008;
 promuovere relazioni con il territorio;
 garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’istituzione
scolastica sia a livello degli uffici sia della parte didattica;
 sostenere la formazione del personale docente e ATA soprattutto nell’ottica della ricercaazione, attuando attività di auto-aggiornamento, di aggiornamento gestito direttamente
dall’istituzione e/o di accordi di rete tra più istituzioni scolastiche tenendo conto delle
priorità espresse dal collegio dei docenti.

Situazione dell’Istituto
Preme evidenziare la situazione di sofferenza per la mancata erogazione, da parte del Ministero, dei
c. d. residui attivi degli anni passati, una questione che è auspicabile venga risolta in breve, in quanto,
ormai, il problema non è più rinviabile.
Tale mancanza di erogazione di saldo ha causato il formarsi di una crescente massa di residui attivi
nel bilancio dell’Istituto, con ricadute negative soprattutto sulla didattica quotidiana.
È necessario che la scuola pensi a nuove modalità per reperire le risorse.

In questa ottica si rende opportuno:
• continuare a chiedere il versamento di un contributo volontario alle famiglie degli alunni
per garantire a tutte le classi la disponibilità di materiale e sussidi;
• attivare collaborazioni con le fondazioni del territorio per reperire risorse sulla base di
specifici progetti;
• supportare il continuo aumento di alunni con difficoltà affettivo/relazionali;
• Preme evidenziare l’accantonamento nell’aggregato Z di una consistente somma
imputabile al Progetto P02 ex CTP. Già da tre esercizi finanziari il CTP non è più
aggregato a questa Istituzione scolastica avendo acquisito, dal 01 settembre 2012,
l’autonomia scolastica e finanziaria. Nel corso degli e.f. 2012-2013-2014 e 2015 questa
Istituzione scolastica ha effettuato il passaggio delle risorse strumentali e finanziarie.
DATI SIGNIFICATIVI DELLA COMPLESSITA’ DELL’ISTITUTO (AL 15 OTTOBRE 2017)
Alunni in situazione di disagio
Plesso
Totale Situazione
%
socio-economico;con difficoltà
alunni
H
Stranieri stranieri di apprendimento e/o affettivo
comportamentali

Sc. dell’Inf. Gualandi
Sc.Primaria Gualandi
Sc.Primaria Chiostri
Sc.Sec. 1° Grado Besta
Sc.sec. 1° Grado IOR
Totali

112
200
219
366
150/160
897

2
15
10
23

50
120
53
139

44,64
60,00
24,20
37,98

20
61
45
101

50

362

40,35

227
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SCUOLA INFANZIA GIOANNETTI
SEZIONI

via Gioannetti 2 – 40127 – Bologna
3 sezioni eterogenee per età, a tempo pieno

TEMPO SCUOLA
ALUNNI

interne
esterne

RISORSE UMANE

docenti di classe

69

2 docenti per ogni sezione per un totale di 6 insegnanti
più un docente di IRC che svolge 4,50 ore a settimana

personale ATA

2 docenti di sostegno, di cui 1 a tempo parziale con 15,30
ore complessive su entrambi i plessi
2 collaboratori statali

addetti mensa

2 scodellatori della Coop. Ristofood

docenti di sostegno
personale ATA
educatori
aule

RISORSE STRUTTURALI

dalle 7:30 alle 17:30 dal lunedì al venerdì.
Dal 15 al 30 giugno la scuola effettuerà l’orario 8.00-13.00.

Altri spazi

Sussidi didattici ed
educativi

SERVIZI

_________________

1 educatori della Coop. Quadrifoglio

ci sono 3 grandi aule dove si svolgono le attività didattiche
e si consuma il pasto.
- un’aula Giardino d’Inverno per l’attività psico-motoria
in piccoli gruppi;
- un’aula polivalente per attività laboratoriali;
- un’aula dei docenti;
- la lavanderia;
- la cucina;
- il giardino dell’edificio.
-

materiale ludico di vario tipo, strutturato e non;
materiali vari per attività espressive;
libri presenti nello spazio lettura di ciascuna sezione;
televisore, videoregistratore, lettore dvd e cd;
macchine fotografiche digitali e a pellicola.

I servizi di pre e post scuola sono svolti dai docenti.
Il servizio mensa è gestito direttamente dalla società Ribò
del Comune di Bologna.
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SCUOLA INFANZIA GUALANDI
SEZIONI

via dell’Artigiano 5 – 40127 – Bologna
2 sezioni eterogenee per età, a tempo pieno

TEMPO SCUOLA
ALUNNI

interne
esterne

RISORSE UMANE

docenti di classe
docenti di sostegno
personale ATA
educatori
Addetti mensa

RISORSE STRUTTURALI

aule
altri spazi

sussidi didattici ed
educativi

SERVIZI

dalle 7.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.
Dal 15 al 30 giugno la scuola effettuerà l’orario 8.00-13.00.
43

2 docenti per ogni sezione per un totale di 4 insegnanti più
un docente a completamento P.T. Un docente di ruolo di
IRC che svolge 3 ore a settimana
2 docenti di sostegno, di cui 1 a tempo parziale con 15,30
ore complessive su entrambi i plessi
2 collaboratori statali
2 educatore della Coop. Quadrifoglio che segue un alunno
disabile.
2 scodellatori della Coop. Ristofood
ci sono 2 aule dove si svolgono le attività didattiche e si
consuma il pasto
- un’aula per l’attività psico-motoria in piccoli gruppi;
- un’aula polivalente per attività laboratoriali;
- un locale di riposo per ciascuna sezione;
- la cucina;
- il giardino situato nell’area dell’ex scuola Palazzina.
- materiale ludico di vario tipo, strutturato e non;
- materiali vari per attività espressive;
- libri presenti nello spazio lettura di ciascuna sezione;
- televisore, videoregistratore, lettore dvd e cd;
- macchine fotografiche digitali e a pellicola.
I servizi di pre e post scuola sono svolti dai docenti.
Il servizio mensa è gestito direttamente dalla società Ribò
del Comune di Bologna
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SCUOLA PRIMARIA CHIOSTRI

via Bellettini 7 – 40127 – Bologna
10 classi con un tempo scuola di 40 ore

CLASSI
TEMPO SCUOLA

dalle 8:30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì

ALUNNI

219

interne

docenti IRC
docenti di sostegno
personale ATA
educatori

esterne

RISORSE UMANE

docenti di classe

addetti mensa
educatori pre e post
aule

RISORSE STRUTTURALI

altri spazi

sussidi didattici ed
educativi

SERVIZI

20 docenti a tempo pieno di cui 1 docente su entrambe i plessi e
1 docente a tempo parziale
2 docenti su entrambi i plessi di cui 1 con 20 ore di docenza
5 docenti a tempo pieno e 2 a tempo parziale con 1 docente su
entrambe i plessi
2 collaboratori statali + n.1 (uno) collaboratore scol. a supporto
nelle giornate di mercoledì e venerdì
5 educatori della Coop. Quadrifoglio che seguono gli alunni
certificati
3 scodellatori della Coop. Ristofood e 2 della Coop. Ribò

2 educatori per il servizio pre-scuola e 3 per il servizio post-scuola
della Coop. Quadrifoglio.
ci sono 10 aule dove si svolgono le attività didattiche ordinarie.

-

n.1 aula pre e post;
n.1 aula di pittura;
n.2 laboratori di informatica;
n.1 aula attrezzata di psicomotricità;
n.1 biblioteca;
n.1 palestra;
n.1 refettorio;
n.1 di sostegno;
n.1 aula insegnanti;
giardino che circonda l’edificio.
n. 4 LIM di cui 3 nelle aule e una in un laboratorio di
informatica;
- materiale didattico di vario tipo, strutturato e non;
- materiali di psicomotricità presenti nell’apposita aula;
- materiali ginnici e strumentazione necessaria per la
realizzazione di semplici esperimenti scientifici.
- sussidi didattici, anche su supporti digitali, per la
personalizzazione degli apprendimenti;
- libri presenti nello spazio lettura di ciascuna aula e in
biblioteca;
- televisori, videoregistratori, lettore dvd e cd;
- macchine fotografiche digitali e una videocamera.
I servizi di pre e post scuola sono gestiti direttamente dal
Comune di Bologna tramite la Coop.va Soc.le Quadrifoglio. Per
accedere al servizio i genitori devono iscrivere i propri figli presso
gli uffici competenti del Quartiere San Donato.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì:
- il pre-scuola dalle 7.30 alle 8.30;
- il post scuola dalle 16.30 alle 18.00.
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Il servizio mensa è gestito direttamente dalla società Ribò del
Comune di Bologna, previa iscrizione presso gli uffici competenti
del Quartiere San Donato.

SCUOLA PRIMARIA GUALANDI
CLASSI
TEMPO SCUOLA

via dell’Artigiano 5 – 40127 – Bologna
10 classi di cui
- 8 a 32 ore settimanali
- 2 a 40 ore settimanali (1B – 2 B)
8 classi con un tempo scuola di 32 ore settimanali:
- lunedì, martedì, giovedì dalle 8.30 alle 16:30;
- mercoledì e venerdì dalle 8:30-12:30.

2 classi con un tempo scuola di 40 ore settimanali:
- dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16.30

ALUNNI

interne

docenti IRC
docenti di sostegno
personale ATA
educatori

esterne

RISORSE UMANE

docenti di classe

addetti mensa
educatori pre e post
aule

RISORSE STRUTTURALI

altri spazi

sussidi didattici ed
educativi

200

18 docenti di cui 1 docente su entrambe i plessi e 1 docente a
tempo parziale
2 docenti su entrambi i plessi di cui 1 con 20 ore di docenza
8 docenti di cui 1 docente su entrambi i plessi e 1 docente a
tempo parziale
2 collaboratori statali + n.1 (uno) collaboratore scol. a supporto
nelle giornate di lunedì-martedì e giovedì
7 educatori della Coop. Quadrifoglio che seguono gli alunni
certificati
4 scodellatore della Coop. Ristofood e 1 della Coop. Ribò

2 educatori per il servizio pre-scuola e 2 per il servizio post-scuola
della Coop. Quadrifoglio.
ci sono 10 aule dove si svolgono le attività didattiche ordinarie.

-

-

n.1 aula pre e post usata anche per le attività di arte e
immagine;
n.1 laboratori di informatica;
n.1 aula attrezzata di psicomotricità;
n.1 biblioteca/aula video;
n.1 palestra esterna all’edificio scolastico;
n.1 refettorio;
n.2 di sostegno;
n.1 aula di inglese;
n.1 aula insegnanti;
giardino che circonda l’edificio.
n. 3 LIM;
materiale didattico di vario tipo, strutturato e non;
materiali di psicomotricità presenti nell’apposita aula;
materiali ginnici;
sussidi didattici, anche su supporti digitali, per la
personalizzazione degli apprendimenti;
libri presenti nello spazio lettura di ciascuna aula e in
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biblioteca;
- televisori, videoregistratori, lettore dvd e cd;
- macchine fotografiche digitali e una videocamera.
I servizi di pre e post scuola sono gestiti direttamente dal
Comune di Bologna tramite la Coop. Quadrifoglio. Per accedere
al servizio i genitori devono iscrivere i propri figli presso gli uffici
competenti del Quartiere San Donato.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì.
Per le classi a 32 ore settimanali:
- il pre-scuola dalle 7.30 alle 8.30 tutti i giorni;
- il post scuola dalle 16.30 alle 18.00 il lunedì, martedì e giovedì;
dalle 12.30 alle 14.00 il mercoledì e il venerdì.

SERVIZI

Per la classe a 40 ore settimanali:
- il pre-scuola dalle 7.30 alle 8.30 tutti i giorni;
- il post scuola dalle 16.30 alle 18.00 tutti i giorni

Il servizio mensa è gestito direttamente dalla società Ribò del
Comune di Bologna, previa iscrizione presso gli uffici competenti
del Quartiere San Donato.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BESTA
CLASSI

TEMPO SCUOLA

interne
esterne

RISORSE
STRUTTURALI

RISORSE UMANE

ALUNNI

viale A. Moro 31 – 40127 – Bologna
17 classi di cui
- 3 ad indirizzo musicale (corso D)
- 9 a tempo normale (corso A, B, R)
- 5 a tempo prolungato (corso C, 1 – 3 P)
vedi Tempo scuola
366

docenti di classe
docenti IRC
docenti di sostegno

43 docenti di cui 30 con orario completo e 13 con orario parziale
1 che svolge complessivamente 17 ore di docenza
10 docenti con orario completo

educatori

8 educatori della Coop. Quadrifoglio che seguono gli alunni
certificati
2 scodellatori della Coop. Ristofood

personale ATA
addetti mensa
aule

altri spazi

7 collaboratori statali

ci sono 17 aule dove si svolgono le attività didattiche ordinarie più
4 aule di musica dove si svolgono le attività di strumento.
Ci sono altre 4 aule destinate esclusivamente ai corsi del CPIA in
quanto la nostra è sede associata.
- n.3 laboratori di informatica;
- n.1 aula morbida per le attività di sostegno;
- n.1 biblioteca;
- n.1 palestra;
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sussidi didattici ed
educativi

SERVIZI

-

n.1 laboratorio di scienze;
n.1 aula per le attività di alfabetizzazione linguistica;
n.1 aula magna;
n.1 per le attività di arte e immagine;
uffici di segreteria e presidenza.
n. 19 LIM di cui 18 nelle aule didattiche e 1 in biblioteca;
materiale didattico di vario tipo, strutturato e non;
materiali ginnici;
sussidi didattici, anche su supporti digitali, per la
personalizzazione degli apprendimenti;
- televisori, videoregistratori, lettore dvd e cd;
- macchine fotografiche digitali e una videocamera.
Il servizio mensa per le classi a tempo prolungato è gestito
direttamente dalla ditta Ribò del Comune di Bologna, previa
iscrizione presso gli uffici competenti del Quartiere San Donato.

SCUOLA OSPEDALE – I.O.R.

RISORSE STRUTTURALI

RISORSE
UMANE

SEZIONE OSPEDALIERA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESSO GLI
“ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI” (I.O.R) DI BOLOGNA
Alunni di 1^, 2^, 3^ media che richiedono il servizio scolastico
CLASSI
docenti di
4 (il docente di lingua francese insegna anche lingua inglese)
classe
materie
- Lettere (italiano, storia, geografia)
- Matematica e Scienze
- Lingua inglese
- Lingua francese
- Arte e Immagine
aule
Per gli insegnanti è stata messa a disposizione dalla struttura ospedaliera, al
primo piano nella parte monumentale dell’ospedale, una stanza denominata
“Progetto scuola” (dove non accedono gli studenti/degenti) che funge da sala
insegnanti. L’insegnamento avviene all’interno dei reparti dell’ospedale:
principalmente nelle stanze dei pazienti e in alcuni spazi messi a disposizione
degli alunni ammalati nei reparti ospedalieri stessi:
1) Aula Didattica del Reparto di Chemioterapia,
2) un piccolo spazio all’entrata della III Clinica Oncologica con tavoli e sedie
3) un altro piccolo spazio nel reparto della Chirurgia del Rachide con tavoli e
sedie
4) una zona abbastanza ampia all’interno dell’Ortopedia Pediatrica con tavoli e
sedie.
Nel suddetto reparto esiste anche una aula didattica vera e propria ma in
dotazione alle insegnanti dell’infanzia e della primaria che provengono da un
altro istituto. Al suo interno è possibile far lezione nei casi in cui gli altri spazi
dello stesso reparto siano impegnati e previo accordo con i docenti di cui
sopra.
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Sussidi
didattici ed
educativi:

Nella stanza “Progetto scuola” sono a disposizione, solo per gli insegnanti, un
computer - dotato di stampante e scanner – e un armadio in ferro con relativa
chiusura per contenere libri, materiali didattici e documenti, tutti forniti
dall’IC10. Il telefono, il collegamento internet, la fotocopiatrice e il fax sono
predisposti in parte dall’ospedale e in parte dalla Scuola Polo Regionale per
l’ospedale: l’I.I.S. “B. Scappi” di Castel S. Pietro Terme. I libri e il materiale
didattico appartengono ai singoli docenti e/o sono in dotazione dall’IC 10.
Dall’ospedale invece è messo a disposizione, nella medesima stanza, un
armadio a muro, per contenere sempre libri e materiale didattico e una
scrivania per i docenti. Negli spazi dell’ospedale dove si insegna sono presenti
librerie e/o scaffali con testi vari utili sia per la didattica che per lo svago
regalati da privati. Nell’Aula Didattica del Reparto di Chemioterapia ci sono 4
computer con collegamento internet, anche in questo caso predisposto
dall’ospedale, una tastiera elettrica ed una chitarra per l’insegnante di Musica
donati anche questi da privati e/o associazioni benefiche. Sempre nel Reparto
di Chemioterapia, in apposito armadietto, forniti dall’ospedale, ci sono 2
computer portatili, 2 telecamere, 2 cuffie e 2 microfoni per il Progetto di
Teledidattica.
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIE – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nelle seguenti tabelle vengono riportati i percorsi progettuali distinti in attività strutturali e annuali:
le prime sono iniziative che permangono nel tempo e che sono la base di riferimento continuativa
della progettualità della scuola; quelle annuali sono frutto delle scelte dei singoli Consigli di
classe/team docenti in quanto funzionali alle caratteristiche e bisogni formativi della classe.
Attività strutturali
Progetto

Macro-area

Ordine di scuola

Classi/
Sezioni
Tutte

Raccolta differenziata

Educazione all’ambiente

Fai la cosa giusta

Star bene a scuola

Il Paese delle Meraviglie

Star bene a scuola

Infanzia
Primaria
Secondaria di I grado
Primaria
Secondaria di I grado
Secondaria di I grado

Risparmio energetico a scuola
Educazione alla salute
(con AUSL)
Una settimana per una vita
sana
Frutta nelle Scuole

Educazione all’ambiente
Star bene a scuola

Secondaria di I grado
Secondaria di I grado

Classi che ne fanno
richiesta
Classi che ne fanno
richiesta
Tutte
Tutte

Star bene a scuola

Secondaria di I grado

Classi seconde

Star bene a scuola

Tutte

MUS-E

Inclusione e integrazione
Star bene a scuola

Primaria
Gualandi
Primaria
Primaria
Secondaria di I grado

Semaforo verde
e attività di educazione
stradale
Accoglienza
Infanzia
Accoglienza

Inclusione e integrazione

Infanzia

Classi quarte
SP: per le classi che ne
fanno richiesta
SM: tutte
Tutte le sezioni

Inclusione e integrazione

Primaria

Classi prime
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Primaria
Accoglienza
Secondaria
di I grado
Progetti di Sezione
Progetti di Intersezione

Secondaria di I grado

Classi prime

Star bene a scuola
Star bene a scuola

Infanzia
Infanzia

Tutte le sezioni
Tutte le sezioni

Progetto attività teatrali

Star bene a scuola

Infanzia

Tutte le sezioni

Progetto Biblioteca e prestito
del libro a casa
Progetto Continuità

Potenziamento
eccellenze
Inclusione e integrazione

Infanzia

Tutte le sezioni

Tutti gli ordini di scuola

Percorsi Hera

Educazione all’ambiente

Tutti gli ordini di scuola

Progetto Musicale
Progetto Pro DSA
ConCittadini

Inclusione e integrazione
Inclusione e integrazione
Inclusione e integrazione

Secondaria di I grado
Primaria
Secondaria di I grado

Scuola rifiuto zero
Libri di testo in prestito

Educazione all’ambiente
Star bene a scuola

Tutti gli ordini di scuola
Secondaria di I grado

Tutte le sezioni
Classi prime e quinte
scuola primaria
Tutte le classi scuola
secondaria di I grado
Classi/sezioni che ne
fanno richiesta
Classi corso musicale
Classi prime e seconde
Classi che ne fanno
richiesta
Tutte
Alcuni alunni di tutte le
classi

Attività annuali
Progetto

Inclusione e integrazione

Macro-area

Ordine di scuola

Laboratorio di cucina

Inclusione e integrazione

Secondaria I grado

Amici dei popoli

Inclusione e integrazione

Primaria

Inclusione e integrazione

Secondaria
di I grado
Tutti gli ordini di scuola

Educazione all’ambiente

Tutti gli ordini di scuola

Potenziamento eccellenze

Infanzia

Sezioni
che ne fanno richiesta

Inclusione e integrazione

Tutti gli ordini di scuola

Classi II e III D della
secondaria di I grado

Promozione della
lettura
Iniziative promosse dal
territorio in tema di
sostenibilità e/o
ambiente
Percorsi didattici in
collaborazione con lo
spazio lettera C’era una
volta del Quartiere San
Donato
Musica alla Primaria

Classi/
sezioni
Alcune classi
Classi che ne fanno
richiesta
Classi che ne fanno
richiesta
Classi che ne fanno
richiesta

Classi quinte scuole
primarie
Due sezioni scuola
infanzia
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ContinuArte

Star bene a scuola

Secondaria di I grado
Primaria
Chiostri
Primaria

Classi quinte

MusicaScuola

Inclusione e integrazione

Borse di Studio

Potenziamento eccellenze

EduChange
Progetto Orientamento
Sportello d’ascolto e
counseling
Cicloturismo
Laboratori di Italbase e
Italstudio

Potenziamento eccellenze
Inclusione e integrazione
Star bene a scuola

Secondaria
di I grado
Secondaria di I grado
Secondaria di I grado
Secondaria di I grado

Educazione all’ambiente
Inclusione e integrazione

Secondaria di I grado
Primaria

Tutte le classi
Classi terze
Alunni e famiglie che ne
fanno richiesta
Due o più classi
Gruppi misti di alunni

Comunicare con il
tablet

Inclusione e integrazione

Secondaria di I grado
Primaria

Alcuni alunni

Consiglio di Quartiere
dei Ragazzi
Teatro a scuola

Star bene a scuola

Biologi nelle scuole
Digital areas

Star bene a scuola
Star bene a scuola

Partecipazione e
cittadinanza attiva delle
giovani generazioni

Star bene a scuola

Secondaria
di I grado
Secondaria
di I grado
Secondaria
di I grado
Primaria Gualandi
Secondaria
di I grado

Classi quinte SP Chiostri
per laboratorio di canto corale
Classi che ne fanno
richiesta per lezioni concerto
di presentazione degli
strumenti musicali
Classi seconde

Tutte le classi e alcuni
alunni
Alcune classi
Classi terze
Una classe

Uscite/visite didattiche e viaggi di istruzione
Le uscite/visite didattiche e i viaggi di istruzione hanno una forte valenza educativa, didattica,
formativa e pedagogica. Sono previste uscite nei musei cittadini, attività presso le aule didattiche sia
universitarie che non, laboratori presso le biblioteche (Sala Borsa, biblioteca L. Spina, …), altre
iniziative promosse dalle agenzie educative del territorio.
Situazione edifici scolastici e D. Lgs. N. 81/2008
Per l’Istituto è prioritario il problema della sicurezza all'interno degli edifici e del personale e
all'accertamento delle situazioni in essere. Per giungere ad una soluzione totale o parziale (ove
possibile) si è dedicata e si dedicherà molta attenzione.
Per quanto riguarda il personale, si è provveduto a formare le squadre di pronto soccorso, le squadre
antincendio e i preposti ai vari plessi e alle attività specifiche. La consueta annuale sessione di
formazione/informazione si svolge a cura del medico competente e del responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Sono previste visite mediche per parte del personale (dando priorità ai nuovi docenti ed ai
collaboratori scolastici della scuola dell'infanzia per il "sollevamento carichi" e al nuovo personale di
segreteria per l'uso dei videoterminali).
Per quanto riguarda gli edifici, in tutti i plessi si sono effettuati sopralluoghi con un consulente
esterno con l'obiettivo di stilare il documento della valutazione dei rischi che tenesse conto dello
stato di fatto degli edifici. Si richiederanno le certificazioni di legge necessarie dove risultassero
scadute. Gli edifici al momento risultano tutti adeguati alle esigenze delle scolaresche sia negli spazi
interni, che comprendono palestre e aule laboratorio in numero apprezzabile, sia nelle aree esterne.
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Gli interventi di manutenzione vengono attuati con sufficiente regolarità.
Si segnalano, tuttavia, situazioni di criticità dovute all’invecchiamento degli impianti elettrici presso la
scuola secondaria di primo grado e a infiltrazioni di acqua piovana presso la scuola primaria
Gualandi.
Per l’attuazione dei piani di sicurezza in considerazione del numero e dell’ampiezza degli edifici, si è
reso necessario affidare l’incarico ad un esperto esterno (nomina R.S.P.P.).
È da rilevare che l’edificio più grande, quello della scuola secondaria di 1° grado, resta aperto
ininterrottamente dalle ore 7,30 alle ore 21,00.
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ENTRATE

Aggreg. Voce
01

02

03

04

05

06

07
08

01 Non vincolato
02 Vincolato

Avanzo di amministrazione
Finanziamenti dallo Stato

01 Dotazione ordinaria
Funzionamento amministrativo generale e didattico
Finanziamento per servizio di pulizia
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti dalla Regione
01 Dotazione ordinaria
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche

01 Unione Europea
PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Competenze di base
02 Provincia non vincolati
05 Comune
non vincolati
vincolati
06 Altre Istituzioni
01
02

01
02
03
04
01
02
03
04

Contributi da privati

€285.318,42
€208.493,57
€76.824,85
€0,00

€30.924,23
€16.141,96
€14.782,27
€0,00
€0,00

€0,00

€42.927,30

€42.927,30

€0,00
€0,00
€0,00

€3.670,00

non vincolati
vincolati
Viaggi e visite d’istruzione a.s. 2017/2018
Spettacolo opera teatrale AIDA
Proventi da gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate
Interessi attivi
Rendite
Alienazione di beni

Mutui
01 Mutui
02 Anticipazioni

IMPORTI

€3.000,00
€670,00
€0,00

€0,01
€0,01
€0,00
TOTALE ENTRATE
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€362.839,96

Aggr. 01/01-02

Avanzo di Amministrazione

L’avanzo di amministrazione al 31/12/2017, come evidenziato nel mod. J al 31/12/2017 e
mod. C allegato, è pari ad €285.318,42 di cui: vincolato €76.824,85 e non vincolato €208.493,57
relativo, quest’ultimo, ad economie di bilancio riguardanti spese finalizzate con vincolo di reimpiego e di
destinazione.
L’avanzo di amministrazione prelevato è stato ripartito fra le varie attività e progetti, secondo i
vincoli di destinazione per i quali furono finanziati, sulla base del sotto-indicato schema, estratto dal
prospetto utilizzo economie 2017, allegato alla presente:

Aggr.
A

Voce

Importo
vincolato
Attività
€18.355,79

P

Importo non
vincolato

A01

Funzionamento Amministrativo Generale

A02

Funzionamento Didattico Generale

€18.355,79

€27.725,78

P01

Progetti
Progetto PON -Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”

€55.185,64

€21.552,66

€0,00
€0,00
€0,03
€0,00
€0,00
€4.021,61
€0,00
€8.830,66
€0,00

€0,00
€2.002,15
€0,00
€6.953,07
€2.230,73
€2.729,06
€3.640,35
€3.997,30
€0,00

P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
Z01

2014-2020

Progetto - Istruzione degli Adulti (CPIA)
Progetto - Visite e Viaggi d’ Istruzione
Progetto - Sicurezza
Progetto - Intercultura
Progetto - Formazione e Aggiornamento
Progetto - Handicap
Progetto - Supporto e Ampliamento All’Offerta Formativa
Progetto PON - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”
Progetto - PNSD - Azione 7 “Atelier Creativi”
2014-2020 – Ambienti Digitali

Progetto PON - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - 10.1.1A –FSEPON-EM-2017-187
Inclusione sociale e lotta al disagio
Progetto - Scuola Digitale

Totale generale reimpiegato

Disponibilità da programmare
Avanzo di Amministrazione Complessivo
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€0,00

€91.691,08
€63.965,30

2.645.72

€0,00

€2.154,65

€0,00

37.533,00

€73.541,46

€3.283,39
€76.824,85

€0,00

€113.243,74

€95.249,83
€208.493,57

Aggr. 2/1 Finanziamento dello Stato per Dotazione Ordinaria

Per la predisposizione del programma annuale e.f. 2018 si fa riferimento alle indicazioni operative della
nota del MIUR prot. n.19107 del 28 settembre 2017.
La dotazione ordinaria assegnata è stata calcolata per il periodo gennaio/agosto 2018.
• Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo e didattico e.f.2018
€16.141,96
• Finanziamento servizio di pulizia ex appalti storici periodo gennaio/giugno 2018
€14.782,27
TOTALE €30.924,23
Aggr. 2/4 Altri Finanziamenti vincolati dello Stato

Aggr. 3/4

Finanziamenti dalla Regione vincolati

TOTALE

€ 0,00

TOTALE

€0,00

Aggr.04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche
Aggr. 4/1 Finanziamenti Unione Europea

€42.927,30

Aggr. 4/4

Finanziamenti dal Comune non vincolati

Aggr. 4/6

Finaziamenti altre Istituzioni

Aggr. 4/5

Finanziamenti dal Comune vincolati

TOTALE €42.927,30
Aggr. 05/01 Contributi da Famigli non vincolato
Aggr. 05/02 Contributi da Famiglie vincolati

Visite e Viaggi d’istruzione a.s.2017/2018
Spettacolo Opera teatrale AIDA

€3.000,00
€ 670,00
_______
€3.670,00

TOTALE
Aggr. 05/04 Contributi da Privati altri vincolati
TOTALE

€0,00

Aggr. 07/01 Altre Entrate

Interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica “Banca D’Italia”

€0,01

TOTALE

€0,00
TOTALE
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€77.521,54

TOTALE GENERALE ENTRATE – ANNO 2018 - €362.839.96 di cui:
€285.318,42 di avanzo di amministrazione presunto - e.f.2017;
€77.521,54 di entrate in conto competenza - e.f.2018.
SPESE

Aggr. Voce
A
Attività
A01 Funzionamento amministrativo generale
A02 Funzionamento didattico generale
A03 Spese di personale
A04 Spese d'investimento
A05 Manutenzione Edifici
P
Progetti
Progetto PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
P01
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – Lan/Wlan
P02 Progetto -Istruzione degli Adulti
P03 Progetto-Visite e Viaggi di Istruzione
P04 Progetto-Sicurezza
P05 Progetto-Intercultura
P06 Progetto-Formazione e Aggiornamento
P07 Progetto-Handicap
P08 Progetto-Supporto e Ampliamento all’Offerta Formativa
Progetto PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
P09 competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – Ambienti
Digitali
P10 Azione 7 “Atelier Creativi”
P11
P12
P13

G
R
Z

Progetto PON -Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Inclusione sociale e lotta al disagio
Progetto - Scuola Digitale
Progetto PON -Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Competenze di base

Azienda agraria
Azienda speciale
Fondo di riserva
R98 Fondo di riserva

G01
G02

Z01

Disponibilità finanziaria da programmare

Totale Spese
Totale a pareggio

€135.716,49
€88.134,92
€47.581,57
€0,00
€0,00
€0,00
€128.435,63
€0,00

€2.002,15
€3.000,03
€8.953,07
€2.230,73
€8.750,67
€4.740,35
€13.497,96

€0,00

€2.645,72

€37.533,00

€2.154,65
€42.927,30

€154,62
€154,62
€264.306,74
€98.533,22
€362.839,96

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono la previsione di
spesa, si pongono in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:
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Aggreg.A/A01

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Questo aggregato comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali ed amministrativi,
quali manutenzione attrezzature in dotazione negli uffici, acquisto materiale tecnico specialistico,
cancelleria, carta, toner e cartucce per stampante, materiale igienico sanitario, spese postali, iva su
acquisti, spese di tenuta conto, partecipazione a reti di scuole, pagamento noleggio fotocopiatore ad
uso amministrativo, abbonamenti a riviste amministrative.
La spesa prevista per il funzionamento amministrativo generale è di €88.134,92
Le entrate provengono dall’avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria dello Stato e da altre
entrate (interessi attivi, ….).
L’avanzo di amministrazione complessivo presunto e.f.2017 è pari a €63.965,30 non vincolato.
La dotazione ordinaria dello Stato è pari a €24.169,61 di cui €9.387,34 per il funzionamento
amministrativo generale e €14.782,27 per l’appalto del servizio di pulizie (Gennaio/Giugno 2018).
Altre entrate €0,01 interessi attivi maturati sul conto di tesoreria.
Avanzo di Amministrazione non vincolato
Avanzo di Amministrazione vincolato

Da Competenza

Dotazione ordinaria dello Stato

€63.965,30

€0,00

€24.169,61

€0,00

Comune di Bologna (art.3 legge 23/96)

€0,01

Altre Entrate

Spese previste
02/01 -Beni di consumo:

Carta, cancelleria, stampati, giornali e pubblicazioni
02/03 -Materiali e accessori:

Vestiario, strumenti tecnico-specialistici, materiale tecnico specialistico,
materiale informatico e software, toner e cartucce per stampante e
Medicinali, materiale igienico sanitario
03/02 -Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, assistenza tecnico
Informatica, promozione, manutenzione ordinaria, Noleggio locazioni e
Leasing impianti e macchinari, licenze d’uso di software Utenze e canoni,
Servizi ausiliari pulizie e lavanderia e trasporti traslochi e facchinaggio.
04/01 -Altre Spese:
Amministrative, oneri postali e telegrafici, rimborso spese ai revisori e
partecipazioni a reti di scuole e consorzi, Iva su acquisti.

€18.500,00
€31.561,52

€26.047,05

€10.826,35
€1.200,00

07/01 – Oneri finanziari:

Spesa di tenuta conto
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Aggreg.A/A02

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Questo aggregato comprende tutte le spese inerenti l’ordinario funzionamento delle attività didattiche
e il potenziamento delle attrezzature informatiche. Le spese servono per un buon funzionamento
didattico delle classi: acquisto di sussidi, carta, cancelleria e stampati, noleggio fotocopiatori,
manutenzione alle apparecchiature informatiche ed attrezzature in genere, abbonamenti a riviste e
giornali, inoltre acquisti per materiale ludico-didattico per le scuole dell’infanzia.
La spesa prevista per il funzionamento didattico generale è di €47.581,57
Le entrate provengono dall’avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria dello Stato e da altre
entrate (genitori, privati, …).
L’avanzo di amministrazione complessivo è pari a €46.081,57 di cui: €27.725,78 non vincolato e
€18.355,79 vincolato. L’avanzo di amministrazione vincolato per l’ e.f.2017 comprende le risorse per il
servizio di noleggio fotocopiatori, materiale tecnico specialistico e attrezzature ad uso didattico.
La dotazione ordinaria dello Stato per il funzionamento didattico generale è pari a €1.500,00 per acquisti
di materiale di facile consumo ad uso didattico.
Avanzo di Amministrazione non vincolato
Avanzo di Amministrazione vincolato

Da Competenza

Dotazione ordinaria dello Stato

€27.725,78

€18.355,79

€1.500,00

€0,00

Privati/Genitori

Spese previste
02 - Beni di consumo:

€13.500,00

02/03 -Materiali e accessori:
Accessori per attività sportiva, strumenti tecnico-specialistici, materiale
tecnico specialistico e materiale informatico e software ecc..
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:

€19.000,00

Carta cancelleria e stampati, libri di testo, giornali e pubblicazioni

Noleggio e leasing impianti e macchinari, altre prestazioni Professionali e
Specialistiche
04 - Altre spese

€12.081,57
€3.000,00

Aggreg.A/A03

SPESE DI PERSONALE

Come previsto dalla nota MIUR prot. n.19107 del 28 settembre 2017 recante indicazioni operative sulla
predisposizione del Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 il pagamento degli stipendi al
personale supplente breve e saltuario - docente ed ATA-, sarà effettuato con la modalità del cedolino
unico a carico del MEF.
Aggreg.A/A04

Assenza di spese d’investimento.

SPESE D'INVESTIMENTO
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Aggreg.A/A05

MANUTENZIONE EDIFICI
Assenza di spese di manutenzione edifici.
Realizzazione Piano triennale dell’Offerta Formativa

Per quanto concerne le finalità educative e formative dei singoli progetti si fa riferimento a
quanto indicato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Con la previsione possono essere effettuate tutte le spese connesse alla realizzazione dei progetti
del piano dell’offerta formativa.
Le tabelle seguenti recano l’indicazione dei progetti didattici inseriti nel PTOF. da realizzare nel
corso dell’anno scolastico 2017/2018 che prevedono attività aggiuntive di insegnamento e/o funzionali
all’insegnamento, con l’indicazione delle correlate previsioni di spesa, del personale interno ed esterno
coinvolto nella realizzazione delle iniziative e della quantificazione delle risorse destinate sia ai compensi
ad essi spettanti sia alle altre spese necessarie.

Progetti
P01

PON – Programma Operativo Nazionale “per la Scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - bando 10.8.1 A1 e A2, del
13/7/2015
In questo progetto (concluso) sono confluite le risorse assegnate dall’Unione
Europea tramite il MIUR per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN dell’Istituto Comprensivo n.10 previste
dai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “per la scuolaCompetenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
totale
Progetto finanziato nel modo seguente:
Avanzo di amministrazione non vincolato
Avanzo di Amministrazione vincolato
Da Competenza:
Unione Europea - MIUR

€0,00

€0,00
€0,00
€0,00

SP E SE P R E V IST E :

Spese di personale
Altre spese di personale
02/03 -Materiali e accessori:
materiale tecnico specialistico e materiale informatico e software ecc..
0 3 - A c q u is to d i s e r v iz i e d u tiliz z o d i b e n i d i te r z i
03/02 - Altre prestazioni professionali e specialistiche
0 4 - A ltre s p e s e
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€ 0 ,0 0
€0,00
€ 0 ,0 0
€ 0 ,0 0

P02

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
In questo progetto confluiscono le attività del CPIA che si attuano secondo le
modalità di seguito elencate.
Attività istituzionali e ordinarie:
corsi finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione
presso la sede scuola secondaria di I grado “Besta” quale sede associata al CPIA
metropolitano di Bologna;
Altre attività sulla base di accordi e convenzioni
con altri enti, soggetti formativi a livello territoriale e provinciale (DPR
275/1999).
totale
Progetto finanziato nel modo seguente:
- Avanzo di amministrazione non vincolato
- Avanzo di Amministrazione vincolato
Da Competenza:
Finanziamento dello Stato

€2.002,,15
€ 2 .0 0 2 ,1 5
€0,00
€0,00

SP E SE P R E V IST E :

02 - Beni di consumo
Carta, cancelleria, stampati, libri di testo, giornali e pubblicazioni
02/03 -Materiali e accessori:

€ 5 0 0 ,0 0

informatico e software ecc..

€ 3 0 0 ,0 0

Strumenti tecnico-specialistici, materiale tecnico specialistico, materiale
0 3 - A c q u is to d i s e r v iz i e d u tiliz z o d i b e n i d i te r z i
Noleggio leasing impianti e macchinari
0 4 - A lt r e s p e s e
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€800,00

402,15

P03

VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE
Questo progetto include tutte le visite guidate e d'istruzione individuate ed
approvate dagli OO.CC. Coerenti con il percorso formativo e d'istruzione degli
alunni della scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di
I grado. Il progetto è totalmente finanziato con i versamenti delle famiglie degli
alunni.
totale
Progetto finanziato nel modo seguente:
- Avanzo di amministrazione non vincolato
- Avanzo di Amministrazione vincolato
Da Competenza:
Finanziamento dello Stato
Privati vincolati

€3.000,,03
€ 0 ,0 0
€0,03

€0,00
€3.000,00

SP E SE P R E V IST E :

0 3 - A c q u is to d i s e r v iz i e d u tiliz z o d i b e n i d i te r z i
Spese per visite e viaggi d’istruzione
0 4 - A lt r e s p e s e

€ 2 .5 0 0 ,0 3
€ 5 0 0 ,0 0

P04

SICUREZZA
In questo progetto confluiscono le risorse finanziarie per le spese di attività
generali di organizzazione del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del
D.lgs.81/2008 e smi (RSPP, medico competente) e promuovere attività di
formazione del personale docente e Ata dell’Istituto Comprensivo n.10:
- formazione generale e specifica per tutto il personale;
- formazione di addetti al primo soccorso;
- formazione di addetti antincendio.
Promuovere attività di sensibilizzazione agli alunni dell’Istituto Comprensivo
n.10 in tema di sicurezza e di primo soccorso.
totale
Progetto finanziato nel modo seguente:
- Avanzo di amministrazione non vincolato
- Avanzo di Amministrazione vincolato
Da Competenza:
Finanziamento dello Stato
SP E SE P R E V IST E :

€8.953,,07
€ 6 .9 5 3 ,0 7
€0,00

€2.000,00

02 - Beni di Consumo
Materiali e accessori

0 3 - A c q u is to d i s e r v iz i e d u tiliz z o d i b e n i d i te r z i
Spesa per consulenza tecnico-scientifica, Spesa per prestazioni medico-sanitaria
e formazione e aggiornamento
04 – Altre Spese
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€ 2 .2 0 0 ,0 0
€ 5 .7 5 3 ,0 7
€ 1 .0 0 0 ,0 0

P05

INTERCULTURALE
Questo progetto prevede percorsi di accoglienza e inserimento degli alunni
stranieri neoarrivati nelle classi e sono formalizzate le procedure amministrative
per l’iscrizione e la scelta dei percorsi. Utilizzo di Mediatori Culturali, sia in fase
iniziale di colloquio, sia in fasi successive all’inserimento dell’alunno in classe,
ogni volta che il Consiglio di classe/team docente lo ritenga opportuno al fine
di una migliore comunicazione con le famiglie straniere. Percorsi specifici di
alfabetizzazione, individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti,
anche nel piccolo gruppo. Predisposizione di percorsi specifici di rinforzo e/o
recupero delle competenze disciplinari attraverso l’utilizzo di una didattica
innovativa e inclusiva.
totale
Progetto finanziato nel modo seguente:
- Avanzo di amministrazione non vincolato
- Avanzo di Amministrazione vincolato
Da Competenza:
Finanziamento dello Stato
SP E SE P R E V IST E :

€2.230,73

€ 2 .2 3 0 ,7 3
€0,00
€0,00

1-10 - Spese di personale
Altre spese di personale

€ 1 .0 0 0 .0 0

02 - Beni di consumo
Carta, cancelleria
04 – Altre spese

€ 1 .0 0 0 ,0 0
€ 2 3 0 ,7 3

P06

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
In questi progetto confluiscono le spese per l’aggiornamento che riguardano sia
il personale docente (formazione sulle tecnologie per la didattica, sia il personale
ATA (progetto segreteria digitale, gestione registro elettronico e, utilizzo di
software specifico per la segreteria o per la didattica, seminari sulle novità
normative e amministrative..)
totale
Progetto finanziato nel modo seguente:
- Avanzo di amministrazione non vincolato
- Avanzo di Amministrazione vincolato
Da Competenza:
Finanziamento dello Stato

€8.750,67

€ 2 .7 2 9 ,0 6
€ 4 .0 2 1 ,6 1

€2.000,00

SP E SE P R E V IST E :

1-10 - Spese di personale
Altre spese di personale
0 3 - A c q u is to d i s e r v iz i e d u tiliz z o d i b e n i d i te r z i
Altre prestazioni professionali e specialistiche
04 – Altre spese
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€ 2 .7 5 0 ,6 7
€ 5 .2 0 0 ,0 0
€ 8 0 0 ,0 0

P07

H A N D IC A P
ll progetto si propone di migliorare la qualità dell’integrazione scolastica, di
prevenire il disagio scolastico e di sensibilizzare verso le tematiche specifiche
dell’integrazione per l’attuazione di una didattica inclusiva. L’ intervento
previsto è il seguente:
-Attivazione di Funzione strumentale
con incarico di coordinare la progettazione, gestione e verifica dei P.E.I. relativi
agli alunni con H. e/o svantaggio, a supporto dei docenti di sostegno e dei
docenti di classe nell’elaborazione di strategie educative e didattiche tese a
ridurre i disagi dovuti alle difficoltà nell’apprendimento.
Il progetto coinvolge i docenti di classe e di sostegno e gli operatori sociosanitari per lo scambio e la condivisione delle linee di intervento a favore degli
alunni diversamente abili.
totale
Progetto finanziato nel modo seguente:
- Avanzo di amministrazione non vincolato
- Avanzo di Amministrazione vincolato
Da Competenza:
Finanziamento dello Stato

€4.740,35

€ 3 .6 4 0 ,3 5
€ 0 ,0 0

€1.100,00

SP E SE P R E V IST E :

02 - Beni di consumo
Carta, cancelleria, giornali, riviste e pubblicazioni
2-3 - Materiali e accessori

0 3 - A c q u is to d i s e r v iz i e d u tiliz z o d i b e n i d i te r z i
Altre prestazioni professionali e specialistiche
04 – Altre spese
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€ 1 .0 0 0 ,0 0
€ 2 .8 4 0 ,3 5
€ 4 0 0 ,0 0
€ 5 0 0 ,0 0

P08

SUPPORTO E AMPLIAMENTO ALL’OFFERTA FORMATIVA
Il progetto prevede, per ogni ordine scolastico, interventi di arricchimento delle
proposte formative attraverso l’approfondimento delle attuali discipline e
l’inserimento di nuovi contenuti e nuova esperienza. Gli interventi previsti sono
i seguenti:
-Attività didattiche ed educative inserite nel PTOF dell’I.C.10 che prevedono la
partecipazione di esperti esterni di comprovata professionalità.
-Interventi specifici in alcune classi per l’ampliamento dell’Offerta Formativa.
-Realizzazione di percorsi curricolari ed extracurricolari rivolti a gruppi di
alunni per il recupero e il potenziamento delle competenze disciplinari e la
valorizzazione delle eccellenze.
totale
Progetto finanziato nel modo seguente:
- Avanzo di amministrazione non vincolato
- Avanzo di Amministrazione vincolato
Da Competenza:
Finanziamento dello Stato
Finanziamento da privati

€13.497,96

€ 3 .9 9 7 ,3 0
€ 8 .8 3 0 ,6 6
€0,00
€670,00

SP E SE P R E V IST E :

Spese di personale
A lt r e S p e s e d i p e r s o n a le

€ 2 .5 0 0 ,0 0

02 - Beni di consumo
Carta, cancelleria, giornali riviste e pubblicazioni
2-3 - Materiali e accessori
0 3 - A c q u is to d i s e r v iz i e d u tiliz z o d i b e n i d i te r z i
Altre prestazioni professionali e specialistiche
04- Altre Spese
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€ 1 .0 0 0 ,0 0
€ 1 .0 0 0 ,0 0
€ 8 .4 9 7 ,9 6
€ 5 0 0 ,0 0

P09

PON – Programma Operativo Nazionale “per la Scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - bando 10.8.1 A3 Ambienti
Digitali
In questo progetto (concluso) sono confluite le risorse assegnate dall’Unione
Europea tramite il MIUR, in un’ottica di valorizzazione della qualità scolastica
per il miglioramento del livello di apprendimento nelle diverse discipline di
studio e per garantire a tutti gli studenti pari opportunità di sviluppo e delle
capacità individuali, si vuole realizzare un modello di organizzazione degli
ambienti di apprendimento innovativo dell’Istituto Comprensivo n.10 previste
dai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “per la scuolaCompetenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
totale
Progetto finanziato nel modo seguente:
Avanzo di amministrazione non vincolato
Avanzo di Amministrazione vincolato
Da Competenza:
Unione Europea - MIUR

€0,00

€0,00
€0,00
€0,00

SP E SE P R E V IST E :

Spese di personale
Altre spese di personale
02/03 -Materiali e accessori:
materiale tecnico specialistico e materiale informatico e software ecc..
0 3 - A c q u is to d i s e r v iz i e d u tiliz z o d i b e n i d i te r z i
03/02 - Altre prestazioni professionali e specialistiche
04- Altre Spese
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€ 0 ,0 0
€0,00
€ 0 ,0 0
€ 0 ,0 0

P10

Progetto PNSD Azione 7 - Atelier Creativi
Riportare al centro la didattica laboratoriale, come punto d’incontro essenziale
tra sapere e saper fare, tra lo studente e il suo territorio di riferimento.
Il laboratorio “Atelier Creativo” è stato pensato come luogo di innovazione e
creatività, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli
studenti del primo ciclo e di rendere la tecnologia digitale uno strumento
didattico di costruzione delle competenze in generale.
totale
Progetto finanziato nel modo seguente:
Avanzo di amministrazione non vincolato
Avanzo di Amministrazione vincolato
Da Competenza:
Unione Europea - MIUR

€0,00

€0,00
€2.645,72
€0,00

SP E SE P R E V IST E :

Spese di personale
Altre spese di personale
02/03 -Materiali e accessori:
materiale tecnico specialistico e materiale informatico e software ecc..
0 3 - A c q u is to d i s e r v iz i e d u tiliz z o d i b e n i d i te r z i
03/02 - Altre prestazioni professionali e specialistiche
04- Altre Spese

Pagina 28 di 33

€ 6 0 0 ,0 0
€1.676,82
€ 0 ,0 0
€ 3 6 8 ,9 0

P11

PON – Programma Operativo Nazionale “per la Scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 10.1.1A-FSEPON-EM-2017187 - Inclusione sociale e lotta al Disagio “ a scuola per esprimere il
meglio di me”
Il progetto prevede la realizzazione in orario extracurricolare di attività
laboratoriali che ampliano ed estendono i tradizionali percorsi didattici
curricolari dell’Istituto. Tali attività si pongono altresì in sinergia con la
progettualità della scuola prevista dal PTOF. L’azione in laboratorio e il numero
ristretto e il numero ristretto di partecipanti permettono di personalizzare
l’intervento, adeguandolo alle caratteristiche dei soggetti coinvolti. Il progetto si
integra con le opportunità offerte dal territorio in collaborazione con l’ente
locale (quartiere San Donato), associazione sportive e culturali.
L’estensione dell’orario di apertura delle scuole al pomeriggio darà modo anche
ai genitori di fruire degli spazi e delle opportunità offerte dall’istituto attraverso
incontri di formazione/confronto sulle problematiche dell’età evolutiva. con
esperti e gruppi di discussione con i docenti sulle problematiche dei gruppi
classe.
totale
Progetto finanziato nel modo seguente:
Avanzo di amministrazione non vincolato
Avanzo di Amministrazione vincolato
Da Competenza:
Unione Europea - MIUR

€37.533,00

€0,00
€37.533,00
€0,00

SP E SE P R E V IST E :

Spese di personale
Altre spese di personale
02/03 -Materiali e accessori:
materiale tecnico specialistico e materiale informatico e software ecc..
0 3 - A c q u is to d i s e r v iz i e d u tiliz z o d i b e n i d i te r z i
03/02 - Altre prestazioni professionali e specialistiche
04- Altre Spese
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€ 2 5 .0 0 0 ,0 0
€0,00
€ 1 2 .5 3 3 ,0 0
€ 0 ,0 0

P12

Progetto Scuola Digitale
Al fine di garantire l’attuazione di quanto dichiarato con la nostra offerta
formativa, la scuola è impegnata in questi anni in un significativo processo di
formazione del personale docente volto ad arricchire le professionalità operanti
nell’istituto ed estendere l’utilizzo di strumenti più vicini agli stili di
apprendimento delle nuove generazioni. L’installazione della lavagna interattiva
multimediale è disponibile in alcune aule della scuola primaria e già disponibile
in tutte le aule della scuola secondaria di primo grado.
totale
Progetto finanziato nel modo seguente:
Avanzo di amministrazione non vincolato
Avanzo di Amministrazione vincolato
Da Competenza:
Unione Europea - MIUR

€0,00

€0,00
€2.154,65
€0,00

SP E SE P R E V IST E :

Spese di personale
Altre spese di personale
02/03 -Materiali e accessori:
materiale tecnico specialistico e materiale informatico e software ecc..
0 3 - A c q u is to d i s e r v iz i e d u tiliz z o d i b e n i d i te r z i
03/02 - Altre prestazioni professionali e specialistiche
04- Altre Spese
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€ 1 .0 0 0 ,0 0
€500,00
€ 5 0 0 ,0 0
€ 1 5 4 ,6 5

P13

PON – Programma Operativo Nazionale “per la Scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - bando 10.2.2A-FSEPON-EM2017-124 – Competenze di base
In questo progetto confluiscono le risorse assegnate dall’Unione Europea
tramite il MIUR. Il progetto prevede la realizzazione in orario extracurricolare di
n.9 moduli di tipo laboratoriale come prosecuzione di una serie di percorsi
didattici e attività di natura maggiormente teorica che si realizzano nelle ore
extracurricolare e in sinergia con altri percorsi già attivi nell’Istituto. L’azione in
laboratorio e il numero ristretto di partecipanti permettono di personalizzare
l’intervento, adeguandolo alle caratteristiche dei soggetti coinvolti. I medesimi
sono alunni con diversi tipi di criticità a cui si aggiungono coetanei di migliori
performance in modo che dall’azione cooperativa, collaborativa e di tutoring tra
pari ognuno abbia la possibilità di migliorare se stesso.
totale
Progetto finanziato nel modo seguente:
Avanzo di amministrazione non vincolato
Avanzo di Amministrazione vincolato
Da Competenza:
Unione Europea - MIUR

€42.927,30

€0,00
€0,00

€42.927,30

SP E SE P R E V IST E :

Spese di personale
Altre spese di personale
02/03 -Materiali e accessori:
materiale tecnico specialistico e materiale informatico e software ecc..
0 3 - A c q u is to d i s e r v iz i e d u tiliz z o d i b e n i d i te r z i
03/02 - Altre prestazioni professionali e specialistiche
04- Altre Spese

Il fondo di riserva

€ 3 5 .9 2 7 ,3 0
€0,00
€ 7 .0 0 0 ,0 0
€ 0 ,0 0

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato è pari ad Euro 154,62 (0,50%) della dotazione
ordinaria iscritta nelle entrate del programma annuale è pari ad € 30.924,23.
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Aggreg. Z
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€ 9 8 .5 3 3 ,2 2

In questo aggregato sono confluite le somme con o senza vincolo di destinazione ancora da utilizzare.
Nello specifico questa somma è formata dai seguenti importi:
1

1

L’accantonamento proviene dall’Avanzo di Amministrazione non
1 vincolato:
€95.249,83
€95.249,83 - proviene dal funzionamento amministrativo generale;

2

L’accantonamento proviene dall’Avanzo di Amministrazione vincolato di
cui:
€3.066,13 proviene dal progetto P01 - PON - Programma Operativo
Nazionale “per la Scuola-competenze e ambienti per l’apprend.” 20142020 - bando 10.8.1 A1 e A2, del 13/7/2015
In questo progetto (concluso) sono confluite le risorse assegnate
dall’Unione Europea tramite il MIUR per la realizzazione, l’ampliamento
o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN dell’Istituto
Comprensivo n.10 previste dai Fondi Strutturali Europei Programma
Operativo Nazionale “per la scuola-Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020;

€217,26 proviene dal progetto P09 - PON – Programma Operativo
Nazionale “per la Scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - bando 10.8.1 A3 Ambienti Digitali
In questo progetto (concluso) sono confluite le risorse assegnate
dall’Unione Europea tramite il MIUR, in un’ottica di valorizzazione della
qualità scolastica per il miglioramento del livello di apprendimento nelle
diverse discipline di studio e per garantire a tutti gli studenti pari
opportunità di sviluppo e delle capacità individuali, si vuole realizzare un
modello di organizzazione degli ambienti di apprendimento innovativo
dell’Istituto Comprensivo n.10 previste dai Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale.

Fondo minute spese

€3.283,39

La Giunta esecutiva chiede al Consiglio d’Istituto di definire per l’e.f. 2018 l’importo da anticipare al
Direttore S.G.A per le minute spese in €500,00.
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Controllo di gestione

Facendo esplicito riferimento alle priorità indicate in premessa, alle responsabilità al riguardo,
agli obiettivi sopra elencati, ai progetti attivati che caratterizzano il progetto d’istituto per questo anno
scolastico, e quindi per questo esercizio finanziario, una valutazione precisa potrà essere fatta a fine
anno in merito a
• Efficienza
• Efficacia
• Economicità
• Verifiche finali

con riferimento a
• gestione del personale
• progetti realizzati in rapporto a quelli previsti nel POF
• partecipazioni a iniziative esterne, del territorio avvalendosi, come elementi oggettivi di
giudizio, anche dei materiali prodotti dagli alunni dell’Istituto e delle indicazioni e degli
elementi forniti da docenti e famiglie.

Al momento si individuano già alcuni settori che hanno raggiunto un soddisfacente livello e una
notevole produttività (coordinamento con i docenti e il personale di segreteria, frequenza attiva ai corsi
di formazione, organizzazione attività extracurricolari, ecc.), altri che cominciano ad assumere una
migliore organizzazione e un quadro di riferimento più preciso, come ad esempio:
• la formazione del personale in relazione ai temi della sicurezza;
• il coordinamento con l'extra-scuola, soprattutto, per quanto attiene tempi e modi di
coinvolgimento della scuola stessa nelle attività, negli incontri previsti, nell’organizzazione.
Bologna, 17 gennaio 2018
Il Dirigente Scolastico
Emilio Porcaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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