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RELAZIONE ILLUSTRATIVA al Programma Annuale A.F. 2021 

ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 

 

1. Premessa 
 

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per 
l’esercizio finanziario 2021. La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 
2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129. 
 
Nella fase antecedente alla predisposizione del programma Annuale sono state pianificate, secondo le competenze e le 
funzioni assegnate dal vigente ordinamento, le azioni specifiche da parte delle varie componenti (Consigli di Classe – 
Collegio Docenti – Giunta Esecutiva – Consiglio di Istituto – RSU) per la definizione degli obiettivi da raggiungere, per 
l’impiego programmato delle risorse, i tempi e le modalità per il monitoraggio periodico interno all’attuazione del 
Programma e per l’eventuale attivazione di interventi correttivi in itinere nella logica di una costante guida dell’azione verso 
gli obiettivi di fondo. 
In sede di consuntivo il Dirigente illustrerà l’andamento della gestione e i risultati raggiunti (D.lgs. 165/2001 e  CCNL area V 
del 30/03/2001).     
 
Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma 

Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi: 
 

 Coerenza con le previsioni del P.T.O.F approvato dal Collegio Docenti del 28/10/2020 con delibera n° 8 

 Le risorse disponibili proventi dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti Locali, dalle famiglie degli alunni e da altri 

soggetti privati; 

 Il vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse 

finalità; 

 I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica; 

 Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto. 

 
Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel RAV e sono: 

 

1. Diminuzione dell’abbandono scolastico ( ridurre progressivamente gli abbandoni e i trasferimenti in uscita); 

2. Riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse (aumentare il numero di alunni 

diplomati con punteggi sopra i 70 centesimi) 

3. Mantenimento dei traguardi raggiunti nelle prove standardizzate nazionali per consolidarli nel tempo. 
 

Il presente schema di Programma Annuale, quindi, ha l’obbligo di destinare le risorse prioritariamente al fine di rendere 

concreto e possibile il raggiungimento degli obiettivi formativi prescelti. Altre risorse sono destinate ad ulteriori settori  

della complessa attività dell’Istituto, tra cui il sistema di gestione della sicurezza comprese le procedure necessarie ad 

affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, della privacy e alla tutela del diritto allo studio per gli allievi in 

situazione di disabilità.  

Questo Istituto scolastico è in regola con la legislazione sulla sicurezza (D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii.) e sono pianificate 

regolarmente le prove di evacuazione, la formazione degli alunni e del personale in collaborazione con l’RSPP interno 

e sentito sempre il parere dell’RLS.  

La gestione finanziaria e amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, 

efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, 

chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. 

 
Le Entrate sono aggregate per fonti di finanziamento secondo la loro provenienza. 

 
Le Spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e 

sono distinti in Attività Amministrative e Didattiche e Progetti. 

 
A ciascuna destinazione di Spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda 

illustrativa/finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di 

finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. 

 
Per ogni progetto è indicato la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. 
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1.1 Sedi/plessi 
L'Istituto Scolastico, nato dall’unione di due istituti nell’ambito del dimensionamento delle scuole secondarie di secondo 
grado attuato nell’anno scolastico 2009/2010 è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

 

ORDINE SCUOLA PLESSO INDIRIZZO 
CODICE 

MECCANOGRAFICO 

 
RC 

IST.PROF.COMM.TU 

R. E PUBBL. 
"G.MAZZINI" 

 
VIA AONZO, 2 - 17100 SAVONA SV 

 
SVRC00601R 

 
RI 

IST. PROF.LE ID. 
ART. "L. DA 

VINCI"SV 

 
VIA ALLA ROCCA, 35 - 17100 SAVONA SV 

 
SVRI00601D 

L'Istituto Secondario Superiore "Mazzini - Da Vinci" di Savona comprende 3 plessi di erogazione dei servizi: 

 

● Via Aonzo 2 (sede principale - indirizzo commerciale e grafico-pubblicitario) 

● Via Oxilia 26 (sede staccata - indirizzo commerciale e socio-sanitario indirizzo odontotecnico e ottico) 

● Via Alla Rocca 35 (sede staccata - indirizzo manutenzione e assistenza tecnica) 

 

1.2 Numero classi e studenti per classe 

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 734 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite: 

 

ORDINE SCUOLA PLESSO NUMERO CLASSI ALUNNI 

 

RC 
IST.PROF.COMM.TUR. E PUBBL. 

"G.MAZZINI" 

 

27 
 

589 

 

RI 
IST. PROF.LE ID. ART. "L. DA 

VINCI"SV 

 

8 
 

152 

 

 
STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2020 

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2020/2021 è la seguente: 

N. indirizzi/percorsi presenti: 5 

N. classi articolate: 7 
N. totale classi : 35 
N. totale alunni iscritti al 1° settembre 2020 : 766 
N. totale alunni frequentanti : 741 
N. alunni diversamente abili frequentanti: 68. 
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STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2020 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2020/2021 è la seguente: 
N. indirizzi/percorsi presenti: 5 
N. classi articolate:  7 

Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti 

 Numer
o classi 

corsi 
diurni  

 
 
 

(a) 

Numer
o classi 

corsi 
serali   

 
 
 

(b) 

Totale 
classi  

 
 
 
 
 

(c=a+b) 

Alunni 
iscritti al 1° 
settembre 
corsi diurni  

 
 
 

(d) 

Alunni 
iscritti al 1° 
settembre 
corsi serali  

 
 
 

(e) 

Alunni 
frequentanti 
classi corsi 

diurni  
 
 
 

(f)  

Alunni 
frequentan

ti classi 
corsi serali 

 
 
 

 (g) 

Totale 
alunni 

frequentanti  
 
 
 
 
 

(h=f+g) 

Di 
cui 
div. 
abili 

Differenza 
tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 
corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza 
tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 
corsi serali 

(l=e-g) 

Media 
alunni 

per 
classe 
corsi 
diurni  

 
(f/a) 

Media 
alunni 

per 
classe 
corsi 
serali  

 
(g/b) 

Prime 7 0 7 152 0 144 0 144 13 8 0 20,57 0 

Second
e 

9 0 9 196 0 187 0 187 17 9 0 20,78 
0,00 

Terze 8 0 8 182 0 179 0 179 13 3 0 22,37 0,00 

Quarte 
6 0 6 132 0 128 

               
0 

128 13 4 0 21,33 
0,00 

Quinte 5 0 5 104 0 103 0 103 12 1 0 20,60 0,00 

 

Totale 35 0 35 766 0 741 0 741 68 25 0 21,17 0,00 

 
 
 

 
1.3 Personale scolastico 

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 147 unità i cui:  

 

● N. 1 - Dirigente 

● N. 115 - Personale docente 

● N. 32 - Personale ATA 

 
 

Dei 115 docenti in servizio ben 24 unità sono rappresentati da docenti di sostegno in considerazione dell'elevato numero di 

alunni diversamente abili presenti nell'Istituzione scolastica che ammontano a 68 (con diversi gradi di disabilità). 
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Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2020 
    La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2019/2020 in servizio può così 
sintetizzarsi:  
 (A) 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 
 (B) 

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

1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 54 

2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 10 

3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 15 

4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2 

5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 18 

6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 

7.  Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

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

9.  Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

10.  Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

11.  Insegnanti di religione incaricati annuali 3 

12.  Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

13.  Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

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

  

TOTALE PERSONALE DOCENTE 115 
(C) 

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

1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

6.  Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

7.  Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4 

8.  Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

9.  Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

10.  Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

11.  Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 15 

12.  Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

13.  Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

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

15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 
30 Giugno 

0 

17.  Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 

TOTALE PERSONALE ATA 32 
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2. Obiettivi PTOF 
 

Obiettivi formativi generali da raggiungere nel corso del quinquennio: 

 
 Sviluppo di comportamenti consapevoli e responsabili di cittadinanza attiva e democratica, ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale e culturale, valorizzando la 

solidarietà, il rispetto delle differenze, il dialogo tra culture diverse e la cura dei beni comuni; 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di 

prevaricazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

 Apertura pomeridiana delle scuole con ridefinizione del tempo scuola per attività compensative, integrative 

e di potenziamento; 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, e 

delle competenze logico-matematiche e scientifiche; 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio, sviluppando e aumentando 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 

imprese, in particolare con le attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento; 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti nei vari indirizzi, con un'attenzione particolare all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media stessi; 

 Potenziamento delle pratiche motorie, sportive ed espressive e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, di prevenzione, mantenimento e tutela della salute per sé e per gli altri. 
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3. Bilancio 
3.1 Avanzo di Amministrazione 

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

1 Avanzo di amministrazione presunto 352.424,06 

 
1.1 Non Vincolato 114.080,42 

1.2 Vincolato 238.343,64 

 
Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli 

impegni in programmazione ed è stato attribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per 

le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021. 

 

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato nei seguenti Progetti e Attività: 

 

 
Aggr. 

 
Voce 

 
Spese 

Importi 

Totale 
Non 

Vincolato 
Vincolato 

A Attività 
  

 
A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 12.982,57 5.000,00 7.982,57 

 
A.2 Funzionamento amministrativo 46.706,39 34.478,08 12.228,31 

 
A.3 Didattica 204.056,29 32.692,16 171.364,13 

 
A.4 Alternanza Scuola-Lavoro 21.727,28 0,00 21.727,28 

 
A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,00 0,00 0,00 

 
A.6 Attività di orientamento 14.133,55 1.885,25 12.248,30 

P Progetti   

 
P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 35.932,93 28.911,35 7.021,58 

 
P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 7.008,42 2.499,98 4.508,44 

 
P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 5.613,60 5.613,60 0,00 

 
P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 4.263,03 3.000,00 1.263,03 

 
P.5 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 0,00 0,00 

G Gestioni economiche   

 
G.1 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 

 
G.2 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 

 
G.3 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 

      

 
G.4 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 

Totale avanzo utilizzato 352.424,06 114.080,42 238.343,64 

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 0,00 0,00 0,00 
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3.2 Previsione Entrate 

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021: 

 

Aggr. Voce ENTRATE (Importi in euro) 

3 Finanziamenti dallo Stato 35.300,43 

 
1 Dotazione ordinaria 35.300,43 

5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 75.000,00 

 
1 Provincia non vincolati 35.000,00 

 
2 Provincia vincolati 40.000,00 

6 Contributi da privati 40.000,00 

 
1 Contributi volontari da famiglie 40.000,00 

 

Dotazione ordinaria € 35300,43: 

 
Il MIUR, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 23072 del 30 settembre2020 la risorsa finanziaria relativa al 

periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della 

dotazione finanziaria disponibile del Bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano 

triennale dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del 

territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l’art. 1, comma 12 della Legge 

107/2015. 

 
Si specifica: 
 
€ 23.889,96 per funzionamento amministrativo-didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di 
destinazione:  
 
A02-1 Funzionamento amministrativo per €  21.533,33 
 
R98 - Fondo di Riserva € 1500,00 
 
Compenso ai Revisori dei Conti (istituto capofila) per € 2356,63  

 
A04-1 Alternanza scuola lavoro - percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento € 11.410,47 
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Totale entrate previste 

 

AGGREGATO (Importi in euro) 

Avanzo di amministrazione presunto 352.424,06 

Finanziamenti dallo Stato 35.300,43 

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 75.000,00 

Contributi da privati 40.000,00 
 

 
 
 
 
 
 

0 
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3.3 Previsione Spese 

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa. 

 
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.982,57 €, Spese 12.982,57 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.1.1 Generale e decoro della scuola 12.982,57 12.982,57 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 5.000,00 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 7.982,57 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 3.982,57 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 4.000,00 

4.4 Acquisto di beni d'investimento Manutenzione straordinaria 5.000,00 

 

 
“Funzionamento generale e decoro della Scuola” 

L’importo stanziato, proveniente da  

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 5.000,00  

sarà utilizzato per sistemazione ad uso specifico 

 
 
 

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 104.096,35 €, Spese 104.096,35 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.2.1 Funzionamento amministrativo 104.096,35 104.096,35 

 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 34.478,08 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 12.228,31 

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 22.389,96 

5.1 
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 

pubbliche 
Provincia non vincolati 35.000,00 

99.1 Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 1.000,00 
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Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 10.795,50 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 4.000,00 

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 800,00 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 9.692,25 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 8.500,00 

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 1.464,00 

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 55.000,00 

3.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari 1.209,67 

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 5.000,00 

5.1 Altre spese Amministrative 3.000,00 

5.2 Altre spese Revisori dei conti 3.634,93 

9.1 Rimborsi e poste correttive Restituzione versamenti non dovuti 1.000,00 

99.1 Partite di giro Partite di giro 1.000,00 

 

 

“Funzionamento amministrativo” 

 
L’importo stanziato, proveniente dagli aggregati 
03/01 Dotazione ordinaria  
03/06 Indennità ai Revisori  
 
sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: contratti di manutenzione, 
mantenimento dominio Edinet, gestione servizio di tesoreria, spese ufficio ,internet, cancelleria, cartucce per stampanti, 
servizi di sorveglianza , riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi 
manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario per segreteria, compensi ai revisori,compenso al R.S.P.P. 

  
L’importo stanziato, proveniente da:  
05/01 “Provincia non vincolati” per €. 35.000,00  
sarà utilizzato per provvedere al pagamento delle bollette di luce, gas, telefono, spese postali, , materiale facile consumo.  
 
 

 
A.3 - Didattica - Entrate 284.056,29 €, Spese 284.056,29 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.3.1 Didattica 163.144,52 163.144,52 

A.3.4 FSE - SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 91.411,77 91.411,77 

A.3.5 AZIONI PER L'EQUITÀ NELLA FRUIZIONE DELLA DIDATTICA 

DIGITALE 
28.000,00 28.000,00 

A.3.7 FONDI MINISTERIALI DL 24/10/2020 - CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO 

ABBIENTI 
1.500,00 1.500,00 

 

 
 

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 32.692,16 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 171.364,13 

5.2 
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 

pubbliche 
Provincia vincolati 40.000,00 

6.1 Contributi da privati Contributi volontari da famiglie 40.000,00 
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Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.1    

 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 7.300,00 

1.3 Spese di personale 
Altri compensi per personale a tempo 

indeterminato 
16.305,18 

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 6.315,64 

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 8.700,00 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 127.836,00 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 40.000,00 

3.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione 4.570,59 

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 10.000,00 

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 15.528,88 

3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni 8.000,00 

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 35.000,00 

5.3 Altre spese Partecipazione ad organizzazioni 1.000,00 

5.4 Altre spese Borse di studio 2.000,00 

9.1 Rimborsi e poste correttive Restituzione versamenti non dovuti 1.500,00 

 

“Didattica” 

 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per € 32.692,16 
06/1  Contributi volontari famiglie per €.40.000,00 
05/2  Provincia vincolati per €. 40.000,00 

 
sarà utilizzato per provvedere al pagamento degli Educatori della Cooperativa “Bluania” di Varazze,con i finanziamenti 

della Provincia; materiale di facile consumo, all’acquisto di accessori per l’attività sportiva, all’acquisto di dispositivi di 

sicurezza per gli alunni(scarpe antinfortunistiche, occhiali etc),acquisto di materiale tecnico specialistico (lenti, gesso, 

bocche, materiale grafico, macchine fotografiche),materiale informatico,manutenzione ordinaria, noleggio fotocopiatori, 

assicurazione alunni, borse di studio, acquisto libri in comodato d’uso, rimborso per tasse non dovute, iscrizioni a gare, 

acquisto libretti di giustificazione e stampati vari,il tutto con i soldi del’avanzo di amministrazione non vincolato,contributi 

famiglie e contributi imprese non vincolati. Con l’avanzo non vincolato verranno pagati i referenti dei corsi triennali a.s.  

2019/2020. 

 
A seguito dei finanziamenti stanziati nel corso dell'anno finanziario 2020 dovuti all'emergenza epidemiologica da Covid- 

19 sono stati appositamente creati sottoconti relativi ai singoli finanziamenti e precisamente: 

 

 
A.3.4 - FSE - SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI € 91.411,77 
Il finanziamento verrà utilizzato per consentire al più ampio numero possibile di alunni di avere a disposizione libri di testo, 

dizionari, manuali tecnici e strumentazione informatica (hardware e software), per svolgere attività di didattica integrata 

anche in condizioni di svantaggio socio-economico. 

 
A.3.5 -AZIONI PER L'EQUITÀ NELLA FRUIZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE € 28.000,00 
Il progetto intende consentire al maggior numero possibile di alunni in ingresso nella scuola l'uso abituale e consapevole del 

computer per la didattica, su postazioni personali disponibili stabilmente, sia in modalità on-line che mediante la gestione 

dei contenuti digitali veicolati dai docenti. L'intervento didattico sarà incentrato sull'alfabetizzazione di informazione e dati e 

sulla gestione della comunicazione e della collaborazione sincrona e asincrona fra utenti di piattaforme di messaggistica e 

di produttività. 

 
A.3.7 - FONDI MINISTERIALI DL 24/10/2020 - CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI € 1500,00 
I fondi verranno spesi per l'acquisto di schede per la connessione ad internet e eventuali supporti da destinare agli studenti 

in difficoltà economiche certificate. 

 
Per una disamina analitica si rimanda alle schede illustrative finanziarie allegate al programma annuale stesso, che 

illustrano compiutamente gli obiettivi da realizzare.  
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A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 33.137,75 €, Spese 33.137,75 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.4.1 Alternanza scuola lavoro 25.706,50 25.706,50 

A.4.2 PON Ide@grafic@ 7.431,25 7.431,25 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 21.727,28 

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 11.410,47 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 19.279,27 

1.2 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS ATA 963,13 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 658,10 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 12.237,25 

 

 
A04-1 “Alternanza scuola lavoro”  € 25.706,50 (di cui avanzo amministrazione vincolato € 14296,03) 

L’importo stanziato proveniente dall’avanzo di amministrazione vincolato sarà utilizzato per il pagamento dei progetti 

inerenti l’Alternanza Scuola lavoro (Pagamento docenti, esperti esterni e materiale di consumo) e per il pagamento della 

referente di progetto e dell’assistente amministrativo che si occupa di stages. 

L’importo stanziato proveniente da 03/01 Altri finanziamenti vincolati dello stato sarà utilizzato per il pagamento dei tutors 
 

A04-2 “PON Ide@grafic@” € 7431,25 (proveniente interamente da avanzo amministrazione vincolato) 

L’importo stanziato proveniente dall’avanzo di amministrazione vincolato sarà utilizzato per il pagamento del PON (tutor 

interno e spese di gestione). 
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A.6 - Attività di orientamento - Entrate 14.133,55 €, Spese 14.133,55 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

A.6.1 Attività di orientamento 2.787,55 2.787,55 

A.6.2 PON "0RIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO"SCELGO 

CONSAPEVOLMENTE 
11.346,00 11.346,00 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 1.885,25 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 12.248,30 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 10.746,00 

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 787,55 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 2.000,00 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 600,00 

 

A06-1 – Attività di orientamento € 2787,55 (di cui € 902,30 da avanzo amministrazione vincolato). 

L’importo stanziato proveniente dall’avanzo di amministrazione vincolato sarà utilizzato per il pagamento di spese 
pubblicitarie e di stampe per manifesti e locandine. 

 
A06.2 PON Orientamento Formativo e Riorientamento “Scelgo Consapevolmente” € 11346,00 (proveniente 

interamente da avanzo amministrazione vincolato) 

L’importo stanziato proveniente dall’Avanzo di amministrazione vincolato sarà utilizzato per il pagamento del PON (Tutor, 

esperto e spese di gestione). 
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P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 35.932,93 €, Spese 35.932,93 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

P.1.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 28.911,35 28.911,35 

P.1.2 PON FESRPON-LI-2018-3 AUTOMOBILOTICA 7.021,58 7.021,58 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 28.911,35 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 7.021,58 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 18.849,40 

1.2 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS ATA 3.454,22 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 2.182,41 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 11.415,00 

3.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione 31,90 

 

 

 
P01-1 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale € 28911,35 (interamente da avanzo 

amministrazione non vincolato)  

L’importo stanziato, proveniente da “Avanzo di amm.ne non vincolato” sarà utilizzato per il pagamento dei progetti 

(personale, esperti esterni, materiali di consumo. 

 
 

P01-2 PON FESRPON-LI-2018-3 AUTOMOBILOTICA € 7021,58 (proveniente interamente da avanzo amministrazione 

vincolato) 

L’importo sarà utilizzato per il pagamento del Pon (pagamenti al progettista, collaudatore, spese di gestione). 
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P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 7.008,42 €, Spese 7.008,42 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

P.2.1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 2.499,98 2.499,98 

P.2.2 Pon Legalizziamoci in cammino con la legalità 4.508,44 4.508,44 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 2.499,98 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 4.508,44 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 5.008,42 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 2.000,00 

 

 
P02-1 Progetti in ambito umanistico e sociale € 2499,98 (interamente da avanzo amministrazione non vincolato)  

L’importo stanziato, proveniente da “Avanzo di amm.ne non vincolato” sarà utilizzato per il pagamento dei progetti 
(personale, esperti esterni, materiali di consumo). 

 
P02-2 PON Legalizziamoci in cammino con la legalità € 4508,44 (proveniente interamente da avanzo 

amministrazione vincolato) 

 L’importo stanziato, proveniente da: “Avanzo di amm.ne vincolato” sarà utilizzato per il pagamento del Pon (Spese di 

gestione). 

 
 

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5.613,60 €, Spese 5.613,60 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

P.3.1 Certificazioni e corsi professionali" 5.613,60 5.613,60 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 5.613,60 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 3.858,94 

1.2 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS ATA 778,66 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 976,00 

 

 
L’importo stanziato, proveniente da “Avanzo di amm.ne non vincolato” sarà utilizzato per il pagamento del progetto ECDL 

(pagamento ore progettazione ed insegnamento ed assistenza agli esami). 
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P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.263,03 €, Spese 4.263,03 € 

 
Voce ENTRATE SPESE 

P.4.1 Formazione / aggiornamento del personale" 4.263,03 4.263,03 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata. 

Codice Aggregato Voce IMPORTO 

1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 3.000,00 

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 1.263,03 

 

 
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa. 

Codice Tipo Conto IMPORTO 

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 3.341,80 

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 240,27 

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 680,96 

 

 

L’importo stanziato, proveniente da “Avanzo di amm.ne non vincolato” e “Avanzo di amm.ne vincolato” sarà utilizzato per il 

pagamento di docenti formatori interni ed esterni e per il pagamento del docente per corsi di aggiornamento. 
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Totale spese previste 

 

TIPO SPESA (Importi in euro) 

Attività amministrativo-didattiche 448.406,51 

Progetti 52.817,98 

Fondo di riserva 1.500,00 
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Le risorse finanziarie a disposizione dell’istituto sono finalizzate prioritariamente : 

 a garantire il finanziamento amministrativo-didattico; 

 a compensare il lavoro dei docenti che attuano progetti per alunni stranieri e /o in difficoltà di apprendimento; 

 a garantire esperti esterni che coadiuvano la programmazione educativo - didattica dei docenti; 

 ad acquistare materiale inventariabile e di consumo per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal PTOF. 

 

 

Il fondo di riserva tè stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del 

Decreto 28/08/2018 n° 129, ed è pari al 42,49 % dell’importo della dotazione ordinaria presente nel programma 

Annuale. Il Fondo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui 

entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese come previsto dall’art. 7 comma 2 ed 

ammonta ad € 1500,00. 

 
Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il Fondo economale 

per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento 

delle ordinarie attività. Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del 

fondo economale per le minute spese nella misura di € 1000,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di 

ogni spesa minuta in € 70,00. 

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: 

 
Attività A02-1 con mandato al D.S.G.A. per anticipi importo e reintegro a fine anno finanziario con reversale di incasso.  
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4. Conclusioni 

  L’istruzione ha un costo notevole ed un mix di finanziamenti è la migliore garanzia in termini di qualità della didattica e  

  di processi di apprendimento.  

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. 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 e della progettualità interna. 

 
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall’analisi di 

bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi 

Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. 

 
Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e tenuto conto che il 

programma annuale è stato compilato in osservanza delle disposizioni indicate in premessa   

 

 

SI PROPONE 

 

Al consiglio di l’approvazione del Programma Annuale 2021 corredato dalla seguente documentazione 

contabile: 

1. Modello A riguardante entrate e spese programmate 

2. Schede B relative alle attività e progetti 

3. Modello C relativo alla situazione amministrativa al 31/12 

4. Modello D riguardante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto distinto in vincolato e non vincolato 

5. Modello E riguardante il riepilogo per tipologia di spesa  

 
 
 
Savona, 12 gennaio 2021 
 
 
 

  

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LEA PALAZZI DARIO INTORRE 


