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Programma Annuale 2017 

 

 

PREMESSA 

 

La presente relazione che accompagna il Programma Annuale per l’esercizio 

finanziario 2017 è redatta ai sensi dell’art. 2  del D.I. 44/2001; essa mira ad illustrare la 

connessione fra il Piano dell’Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di 

progetto e la struttura del Programma che trae la  sua legittimità non solo dall’osservanza 

formale delle norme proprie del regolamento contabile, ma dal suo essere strumentale 

all’attuazione degli obiettivi previsti all’interno del piano dell’offerta formativa.  

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali 

definite dal  Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal 

Consiglio d’Istituto,  realizzando piena corrispondenza tra progettazione didattica e 

programmazione finanziaria. 

  Il P.A. è stato predisposto in ottemperanza e tenendo conto i seguenti: 

• P.T.O.F. per il  2016/2019; 

• D.I. 1 febbraio 2001 n. 44; 

• C.C.N.L. 2006/2009 del comparto scuola; 

• Nota MIUR prot. n°  14207 del 29/09/2016; 

• Avanzo di amministrazione al 31/12/2016. 
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Al fine di predisporre il P.A. anche per la determinazione delle somme riportate 

nell’allegato A (art. 2), sono state tenute in considerazione e in debito conto i seguenti 

elementi. 

L’Organizzazione Didattica 

L’istituzione scolastica si articola in un solo istituto sito in via Giovanni Gentile n. 4 in 

Cerignola per un totale di n. 34 classi e di n. 669 alunni, con le seguenti specializzazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15/10/2016 

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2016/17 è la seguente: 

 Classi/Sezioni Alunni 

Iscritti Alunni frequentanti  

 Numero 

classi 

corsi 

diurni 

(a) 

Numero 

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 

frequentanti 

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 5 / 5 148 / 139 / 139 4 9 / 27,80 / 

Seconde 7 / 7 130 / 123 / 123 4 7 / 17,57 / 

Terze 7 1 8 138 26 130 12 142 3 8 14 18,57 12 

Quarte 5 1 6 117 16 113 14 127 2 4 2 22,60 14 

Quinte 7 1 8 120 19 119 19 138 6 1 / 17,00 19 

 

Totale 31 3 34 653 61 624 45 669 19 29 16 20,13 15 

 

Anno Scolastico 2016 - 2017 
Indirizzo Giuridico Economico Aziendale “SIRIO” 3 classi 
Indirizzo Turismo 5 classi 
Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 6 classi 
Indirizzo Sistemi informatici Aziendali 16 classi 
Indirizzo di Grafica e Comunicazione 4 classi 

TOTALE 34 classi 
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Il numero degli alunni con handicap è pari a  19; sono tutti affetti da disabilità psico-fisica 

e sono così suddivisi:  4 alunni iscritti al 1° anno di corso, 4 alunni iscritti al 2° anno di 

corso, 3 alunni iscritti al 3° anno di corso, 2 alunni iscritti al 4° anno di corso e 6H alunni 

iscritti al 5° anno di corso degli studi. 

Il bacino di utenza abbraccia alunni provenienti da tutte le scuole medie di Cerignola, 

nonché da Stornara, Stornarella, Orta Nova e dalle limitrofe borgate, pertanto, il fenomeno 

del pendolarismo è consistente. 

LE RISORSE UMANE 

� Personale Direttivo e Docente 
 

 La situazione del personale docente e ATA in servizio presso l’istituto scolastico “Dante 

Alighieri” può così sintetizzarsi : 

Dirigente Scolastico 1 

 

Personale Docente 

Qualifica 
Unità 

di Servizio 

Docenti titolari a tempo indeterminato full-time 61 

Docenti titolari a tempo indeterminato part-time / 

Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 10 

Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time / 

Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale / 

Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2 

Docenti di sostegno  a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 

Docenti di religione a tempo indeterminato  full-time 2 

Docenti di religione a tempo indeterminato   part-time / 

Docenti di religione  incaricati annuali 1 

Docenti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola) 8 

Docenti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola) / 

Totale Personale Docente 86 
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� Personale A.T.A. 

Profilo di Ruolo 
Supplenti 
Annuali 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 - 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico / - 

Assistenti Amministrativi 5 1 

Assistenti Tecnici 7 - 

Collaboratori Scolastici 8  

Collaboratori Scolastici al 30 giugno - - 

Totale 21 1 
 

 

La Struttura 

L’Istituto è costituito da un unico corpo di fabbrica  a forma di “L” in cui sono ubicate 

le aule, i laboratori specifici e multimediali, la sala video, la biblioteca, l’aula magna, gli 

uffici di presidenza e quelli amministrativi. Le aule si trovano tutte al primo ed al secondo 

piano, mentre gli uffici di presidenza ed amministrativi si trovano al piano terra. 

La palestra è un corpo a parte ed è condivisa con il Liceo Scientifico. 

Gli uffici di segreteria sono dotati di idonee strutture informatiche configurate in rete e 

collegate in Internet.  
 

ENTRATE 

A seguito dei provvedimenti normativi in premessa citati, la dotazione finanziaria 

per l’esercizio 2017 è attribuita in parte direttamente alle scuole per pagare determinati 

istituti e un’altra parte, quella corrispondente alla retribuzione delle attività finanziata da 

F.I.S., verrà pagata direttamente dal M.E.F., attraverso il portale NoiPA, mediante il c.d. 

“Cedolino Unico”; pertanto, il quadro delle risorse a disposizione della scuola, Mod. A 

(art. 2), è il seguente: 
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L’Aggregato 01 è riferito all’Avanzo di Amministrazione; esso non è una nuova entrata, 

ma consiste nella disponibilità derivante dalle economie delle gestioni precedenti. È 

indicato nel modello J ed è pari a € 151.036,22. 

L’Avanzo di Amministrazione comprende: 

� la Voce 01  -  Avanzo Non Vincolato -  pari ad € 68.112,09; 

� la Voce 02  -  Avanzo Vincolato -  pari ad € 82.924,13. 

 

E n t r a t e 

Aggr. Voce  Importi 

01  Avanzo di Amministrazione presunto € 151.036,22 

 01 Non Vincolato € 68.112,09 
 02 Vincolato € 82.924,13 

02  Finanziamenti dallo Stato € 91.051,08 

 01 Dotazione Ordinaria € 91.051,08 
 02 Dotazione Perequativa €  
 03 Altri Finanziamenti Non Vincolati €  
 04 Altri Finanziamenti Vincolati €  

03  Finanziamenti dalla Regione € 0,00 

 01 Dotazione Ordinaria (regione)   
 02 Dotazione Perequativa (regione)   
 03 Altri Finanziamenti Non Vincolati  (regione)   
 04 Altri Finanziamenti Vincolati (regione)   

04  Unione Europea €  

 01 Unione Europea €  
 02 Provincia Non Vincolati €  
 03 Provincia Vincolati €  
 04 Comune Non Vincolati €  
 05 Comune Vincolati €  
 06 Altre Istituzioni €  

05  Contributi da Privati € 10.000,00 

 01 Non Vincolati € 10.000,00 
 02 Vincolati €  

07  Altre Entrate € 0,00 

 01 Interessi € 0,00 
08  Mutui € 0,00 

 01 Mutui €  

  Totale Entrate € 252.087,30 
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Avanzo di Amministrazione Vincolato al 31.12.2016 

Di seguito e in dettaglio, si espongono analiticamente  le specifiche imputazioni di spesa 

relative all’Avanzo di Amministrazione Vincolato: 

 

 

 

L’Aggregato 02 rappresenta, nelle sue voci, la parte principale di finanziamento per la 

tipologia di questa Istituzione Scolastica, comprende le assegnazioni finanziarie relative al 

funzionamento amministrativo e didattico e ad  altri finanziamenti da parte dello Stato.  

Descrizioni  
Economia Legge   440/97 –  Formazione e aggiornamento € 2.594,14 

Terziarizzazione dei servizi - DUSSMANN € 0,33 

Finanziamenti per consulta Provinciale € 350,36 

Finanziamento per acquisto testi per disabili € 238,42 

Attrezzature per alunni con handicap € 277,37 

Borsa di studio per alunni meritevoli €            740,00 

Finanziamento MIUR per concorso docenti €            1.200,00 

Cauzione del punto ristoro € 2.000,00 

Finanziamento per corsi di recupero – P 436 € 2.548,76 

Finanziamento a sostegno del nuovo obbligo scolastico  – P 437 € 6.790,17 

Attività e beni per l’ampliamento dell’offerta formativa – P 536 € 1.281,70 

Sviluppo biblioteca scolastica – P 538 € 105,70 

Progetto Erasmus  - P 541 € 11.067,00 

Progetto “Start Deutsch A2”  - P 545 € 6.055,33 

Progetto A.S.L. 2016  L. 107/2015  -  P 550 € 25.431,46 

Percorsi di Orientamento in uscita  - P 551 € 2.119,82 

Progetto A.S.L. set./dic. 2016  L. 107/2015  -  P 555 € 13.536,99 

Progetto corsi di recupero  D.M. 663,  art. 30 € 787,21 

Rimborso Spese patentino € 936,44 

Finanziamento CICLAT – anni precedenti - € 3.165,77 

Avanzo vincolato (contributo scolastico anno precedente) € 1.697,16 

Totale € 82.924,13 
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Le entrate relative alla dotazione ordinaria di questa Istituzione Scolastica  sono state 

comunicate dal MIUR con nota n. 14207 del 29/09/2016 per un importo di € 91.051,08; tali 

risorse, riferendosi al periodo gennaio/agosto, saranno oggetto di integrazioni come 

indicato nella stessa nota. 

 In particolare, l’importo relativo   al  funzionamento  amministrativo  e    didattico, 

per il periodo gennaio/agosto 2017, calcolato con i parametri della tabella 2 Quadro A del 

D.M. 21/2007, è pari a  € 19.546,67; con la stessa nota 14207 vengono assegnate anche gli 

8/12 delle risorse per la spesa dei Revisori, pari ad € 2.791,02 e, per lo svolgimento dei 

servizi di pulizia da parte della ditta Dussmann, per il periodo gennaio/giugno 2017,  un 

importo di € 44.346,80. 

Inoltre, in ossequio alla L. 107/2015, sono state   assegnate le risorse pari ad € 24.366,59 per 

lo svolgimento delle attività relative all’Alternanza scuola/lavoro. 

Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie 

Come è noto dall’anno scolastico 2015-2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione 

delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo.  

La predetta nota n. 14207 del 29/09/2016 del MIUR ha  confermato l’obbligo per le 

istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire 

al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali della singola rata spettanti al personale 

supplente. 

Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di 

contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, 

tramite SIDI, effettuano l’autorizzazione tempestiva al pagamento e la trasmettono a 

NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l’invio da parte di NoiPA del contratto, 

autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria per la verifica di 

capienza finale e in caso di esito positivo produce il cedolino e liquida le competenze 

mensili.  
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Assegnazione per gli istituti contrattuali 

 Con la stessa nota MIUR n. 14207 del 29/09/2016 sono state comunicate le risorse relative 

al pagamento degli istituti contrattuali, come derivanti dall’Intesa del 24/06/2016 tra il 

MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola. 

 In applicazione dell'art. 2, comma 197, della  legge 191/2009 (legge Finanziaria per 

il 2010), concernente il  cd. Cedolino Unico, la somma assegnata a questa scuola finalizzata 

a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione di istituto,  non è 

stata prevista in bilancio né, ovviamente, sarà accertata perché la stessa sarà gestita 

secondo le regole relative al pagamento mediante Cedolino Unico attraverso il portale 

NoiPA del M.E.F. 

Altra voce di entrata, prevista nel presente Programma Annuale, è: 

� quella indicata all’Aggregato 05 dove  la Voce 02  comprende i  contributi volontari 

vincolati che si presume saranno versati dalle famiglie per il sostegno delle attività 

degli studenti  pari ad € 10.000,00. 
 

Le risorse economiche per l’esercizio finanziario in esame ammontano complessivamente, 

considerando le Entrate di Competenza e l’Avanzo di Amministrazione, ad € 252.087,30. 

  
 

 

USCITE 

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti 

disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell’anno precedente  verificando, alla luce delle 

necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2017. 

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il 

Programma Annuale delle spese, delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre  
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in evidenza che le stesse sono state programmate per lo svolgimento delle attività come 

sinteticamente presentate  attraverso il Modello A  seguente:  

   

 

 

Aggr.     Importi 
  Voce     

A   Attività €       128.723,49 

  A 01 Funzionamento amministrativo generale €            91.586,36 

  A 02 Funzionamento didattico generale €            21.308,41 

  A 03 Spese di personale €                     0,00 

  A 04 Spese d'investimento €            15.828,72 

 A 05 Manutenzione edifici €                    0,00 

P   Progetti €          109.695,08 

 P 436 Corsi di recupero extracurriculari €            2.548,76 

 P 437 Sostegno nuovo obbligo scolastico €              6.790,17   

 P 477 Orientamento - Continuità €                 304,35 

 P 536 Attività e beni per l’ampliamento  dell’Offerta Formativa €            11.281,70 

 P 538 Sviluppo della biblioteca scolastica €                105,70 

 P 541 Progetto Erasmus: Connect, Share and Gest Enlighted €            11.067,00 

 P 545 Progetto “Start Deutsch  A2” €              6.055,33 

 P 550 Alternanza Scuola /Lavoro  2016 L. 107/2015 €            25.431,46 

 P 551 Percorsi di Orientamento in uscita €              2.119,82 

 P 554 Progetto "I can speak English" €              5.300,00 

 P 555 Alternanza Scuola /Lavoro  set./dic. 2016 L. 107/2015 €            13.536,99 

 P 556 Corsi di recupero D.M. 663, art. 30 €                 787,21 

 P 557 Alternanza Scuola /Lavoro  gen./ago. 2017   L. 107/2015 €            24.366,59 

R   Fondo di riserva €                500,00 

  R98 Fondo di riserva €                500,00 

   Totale spese €             238.918,57 

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare €               13.168,73 

  Totale a pareggio €          252.087,30 
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Gli obiettivi qui di seguito riportati ed inseriti nelle singole schede descrittive             

predisposte per ciascun progetto/attività vengono espressi in modo da offrire elementi di 

riscontro, anche per il controllo di gestione. 

Risorse rinvenienti dall’avanzo non vincolato dell’E.F. 2016 €                        26.854,07 
Risorse rinvenienti dall’avanzo vincolato dell’E.F. 2016 €                          2.594,47 
Risorse  vincolate dell’E.F. 2017 €                        47.137,82 
Risorse  non vincolate dell’E.F. 2017 €                        15.000,00 

Totale Progetto €                        91.586,36 

 

Risorse rinvenienti dall’avanzo non vincolato dell’E.F. 2016 €                        15.655,59 
Risorse rinvenienti dall’avanzo vincolato dell’E.F. 2016 €                          1.606,15 
Risorse non vincolate dell’E.F. 2017 €                          4.046,67 

Totale Progetto €                        21.308,41 

 

A 01 Funzionamento Amministrativo Generale              € 91.586,36 

Obiettivi: 
- Assicurare  supporti tecnici e materiali per garantire un efficace funzionamento 

amministrativo: cancelleria, stampati, materiali tecnico-specialistico; 
- Garantire il funzionamento delle apparecchiature di servizio; 
- Dotare l’ufficio di  strumenti di lavoro, software, riviste, pubblicazioni tecniche e 

specializzate; 
- Acquistare materiali igienici, sanitari e di piccola manutenzione; 
- Sostenere le spese  per l’acquisto di beni e servizi, nonché quelle relative alla 

terziarizzazione dei servizi di pulizia  rese dalla ditta Dussmann; 
- Sostenere le spese postali e bancarie; 
- Provvedere ai pagamenti relativi alle spese dei Revisori dei Conti. 
 

A 02 Funzionamento Didattico Generale              €            21.308,41 

Obiettivi: 
- Garantire il funzionamento didattico ordinario della scuola attraverso la fornitura di: 

carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico specialistico ed informatico; 
- Assicurare attività e spese non legate a specifici progetti ma indispensabili per lo 

svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extra curricolari; 
- Sostenere spese per le attività sportive; 
- Agevolare l’auto-formazione del personale anche con l’acquisto di riviste e materiale 

bibliografico specifico; 
- Dotare i docenti di  strumenti di lavoro, software, riviste, pubblicazioni tecniche e 

specializzate; 
- Dotare la scuola di  materiale tecnico specialistico per l’integrazione degli alunni 

diversamente abili. 
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Risorse rinvenienti dall’avanzo non vincolato dell’E.F. 2016 €                           
Risorse rinvenienti dall’avanzo vincolato dell’E.F. 2016 €                           
Risorse non vincolate dell’E.F. 2017 € 

Totale Progetto €                          0,00 

 

Risorse rinvenienti dall’avanzo non vincolato dell’E.F. 2016 €                        13.828,72 
Risorse rinvenienti dall’avanzo vincolato dell’E.F. 2016 €                          2.000,00 
Risorse non vincolate dell’E.F. 2017 € 

Totale Progetto €                        15.828,72 

 
 

Progetti di Ampliamento 
e di Arricchimento dell’Offerta Formativa 

 

 

 

A 03 Spese di personale         €  0,00 

Obiettivi:  

-  

A 04 Spese d’Investimento              €  15.828,72 

Obiettivi: 
- Ampliare e migliorare le dotazioni tecniche e strumentali informatiche della scuola; 
- Opere e dispositivi atti a garantire una maggiore sorveglianza degli spazi della scuola 

per ottenere un maggior grado di sicurezza; 
- Ampliare e migliorare  l’arredo delle aule e degli uffici della scuola. 

        

P  436 Corsi di Recupero extracurriculari € 2.548,76 

Finalità: Contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. 
Attività: Recuperare le insufficienze. 
Svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento     
                               
Risorse rinvenienti dall’avanzo vincolato dell’E.F. 2016 € 2.548,76 

Totale Progetto € 2.548,76 

P 437 Sostegno al nuovo obbligo scolastico €   6.790,17 
Finalità: Sostegno al nuovo obbligo scolastico attraverso  attività  
aggiuntive  di insegnamento.                                                                           €      2.015,17  
Spese: Acquisto libri                                                                                          €       4.775,00 

Risorse rinvenienti dall’avanzo vincolato dell’E.F. 2016 €   6.790,17 

Totale progetto €                    6.790,17 
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P 477 Orientamento - Continuità       €  304,35 
Obiettivi: Aiutare le famiglie e studenti a costruire percorsi formativi congeniali alle proprie 
propensioni. 
Attività: Orientare gli alunni in entrata. 
Docenti coinvolti: docenti interni. 
 

Risorse rinvenienti dall’avanzo non vincolato dell’E.F. 2016            €                          304,35 
                                                                      Totale progetto €                        304,35   

P 536 Attività e beni per l’Ampliamento dell’Offerta  Formativa €      11.281,70 
 

Finalità:  obiettivo del presente progetto è quello di fornire agli studenti maggiori opportunità 
di apprendimento  e di preparazione nonché garantire opportuni servizi aggiuntivi  attraverso: 
- corsi di formazione; 
- disponibilità dei laboratori per opportune esercitazioni pratiche; 
- utilizzo di specifici software per i vari indirizzi; 
- acquisto di materiali occorrenti allo svolgimento delle varie attività 
- acquisto di software per invio di messaggi alle famiglie 
- acquisto di libretti scolastici 
- garantire l’assicurazione RC per tutti gli studenti 
Svolgimento di attività:  potenziare le competenze sia di base che specifiche degli studenti. 
 

Risorse rinvenienti dall’avanzo vincolato dell’E.F. 2016 €             1.281,70 
Risorse vincolate dell’E.F. 2017 €        10.000,00      

Totale Progetto € 11.281,70 

P 538 Sviluppo biblioteca scolastica €              105,70 
 
Finalità:  obiettivo del presente progetto è quello di acquistare testi scolastici specifici per le 
classi del corso di Grafica.  Tale risorsa deriva da un premio vinto nel precedente anno 
scolastico dalle stesse classi. 
Svolgimento di attività:  potenziare le competenze  specifiche degli studenti di Grafica. 
 

Risorse rinvenienti dall’avanzo vincolato dell’E.F. 2016 €                105,70     
Totale progetto €  105,70                

3.597,57 
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P 541 Progetto Erasmus: Connect, Share and Gest Enlighted €      11.067,00 
 

Finalità:  obiettivo del presente progetto è quello di promuovere il rispetto, la diversità e 
l’accettazione di “altri”. Il progetto, nell’ambito dell’Azione K2, cercherà di insegnare agli 
studenti come lavorare insieme con altri studenti di altri paese, in un ambiente di 
apprendimento non formale. 
Svolgimento di attività:  migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave degli 
studenti. 
Risorse rinvenienti dall’avanzo  vincolato dell’E.F. 2016 €           11.067,00 

Totale Progetto € 11.067,00 

P 545 Progetto  “Start Deutsch A2” €        6.055,33 
 

Finalità:  obiettivo del presente progetto è quello di preparare gli alunni  (selezionati in base 
alle proprie conoscenze) al miglioramento delle competenze  in lingua tedesca e  al 
conseguimento della relativa certificazione. 
Svolgimento di attività:  potenziare le competenze linguistiche degli studenti per permettere di 
ottenere la Certificazione. 

Risorse vincolate dell’E.F. 2016 €             6.055,33 
Totale Progetto € 6.055,33 

P 550 Alternanza scuola/lavoro 2016  L. 107/2015 €      25.431,46 
 
 

Finalità: Svolgere un’attività consistente nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, 
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di 
apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con 
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi 
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendi- 
mento in situazione lavorativa che, però, non costituiscono rapporto individuale di lavoro . 
 Svolgimento di attività:  inserimento degli studenti del triennio, in specifici contesti lavorativi, 
contribuendo alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e 
formative e il mondo del lavoro. 
 

Risorse vincolate dell’E.F. 2016 €           25.431,46 
Totale Progetto € 25.431,46 
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P 551 Percorsi di Orientamento in uscita €        2.119,82 
 

Finalità:  
- Condurre gli studenti ad analizzare i propri interessi, le proprie attitudini ed il processo di 

scelta così da individuare percorsi formativi e lavorativi post diploma  
- offrire strumenti informativi ed educativi utili alla scelta 

- offrire attività ed occasioni di verifica in ambito curriculare, extracurricolare ed 
extrascolastico  

Svolgimento di attività:   fornire agli studenti  opportunità ed informazioni utili per affrontare 
in modo proficuo un personale e consapevole percorso di scelta per il proprio futuro. 
Risorse vincolate dell’E.F. 2016 €             2.119,82 

Totale Progetto € 2.119,82 

P 554 Progetto  “I can speak English” €          5.300,00 

 
Finalità:  incrementare le competenze delle 4 abilità (Ascolto, Parlato, Lettura, Scrittura) in 
lingua inglese degli alunni attraverso lo svolgimento di un corso specifico tenuto da un esperto 
esterno di madrelingua inglese. Quindi, essere in grado di interagire con scioltezza e 
spontaneità in modo da interagire con naturalezza con i parlanti nativi. Conseguimento di 
apposita certificazione finale. 
Svolgimento di attività:   frequenza di apposito corso pomeridiano.  
Risorse rinvenienti dall’avanzo non vincolato dell’E.F. 2016 €             5.300,00 
Risorse rinvenienti dall’avanzo  vincolato dell’E.F. 2016 €                    0,00 

Totale Progetto €          5.300,00 

P 555 Alternanza scuola/lavoro set./dic. 2016  L. 107/2015 €      13.536,99 
 
 

Finalità: Svolgere un’attività consistente nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, 
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di 
apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con 
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi 
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendi- 
mento in situazione lavorativa che, però, non costituiscono rapporto individuale di lavoro . 
 Svolgimento di attività:  inserimento degli studenti del triennio, in specifici contesti lavorativi, 
contribuendo alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e 
formative e il mondo del lavoro. 
 

Risorse vincolate dell’E.F. 2016 €           13.536,99 
Totale Progetto € 13.536,99 
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Prelevamento dall’Avanzo di Amministrazione 

Come precedentemente indicato, l’Avanzo di Amministrazione dell’anno 2016 è  pari 

ad € 151.036,22  così determinato : 

• Euro 68.112,09 Avanzo non Vincolato; 

• Euro 82.924,13 Avanzo Vincolato. 

Tale Avanzo è riscontrabile dalla situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016. 

Si è ritenuto opportuno, per motivi prudenziali,  non utilizzare tutte le risorse 

dell’avanzo di amministrazione e, quindi, di lasciare una parte delle risorse in Z01 – 

Disponibilità finanziaria da  programmare. 

 
 

P  556 Corsi di Recupero D.M. 663, art. 30 € 787,21 

Finalità: Contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. 
Attività: Recuperare le insufficienze. 
Svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento     
                               
Risorse rinvenienti dall’avanzo vincolato dell’E.F. 2016 € 787,21 

Totale Progetto € 787,21 

P 557 Alternanza scuola/lavoro gen./ago.  2016  L. 107/2015 €      24.366,59 
 
 

Finalità: Svolgere un’attività consistente nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, 
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di 
apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con 
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi 
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendi- 
mento in situazione lavorativa che, però, non costituiscono rapporto individuale di lavoro . 
 Svolgimento di attività:  inserimento degli studenti del triennio, in specifici contesti lavorativi, 
contribuendo alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e 
formative e il mondo del lavoro. 
 

Risorse vincolate dell’E.F. 2016 €           24.366,59 
Totale Progetto € 24.366,59 
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Disponibilità Finanziaria da Programmare 

Nell’aggregato Z si sono riportate le seguenti risorse: 

Avanzo vincolato 

1. Avanzo Ciclat  di €  3.165,77 
2. Rimborso spese patentino di € 936,44 
3. Contributo scolastico 2015 pari ad € 1.697,16. 
4. Contributo spese  per concorso docenti 2016 pari a € 1.200,00. 

 
Avanzo non vincolato 

L’Avanzo non Vincolato, non  utilizzato nelle varie attività e progetti, è pari a € 6.169,36. 

La somma totale iscritta nell’aggregato Z, Voce Z01, pari a €  13.168,73 rappresenta la 

somma non utilizzata dell’avanzo  di amministrazione lasciata in “Disponibilità da 

Programmare” come sopra  esplicitato.  

Fondo di Riserva 

Per il fondo di riserva si iscrive la somma pari a € 500,00.        

Questa somma verrà utilizzata nel caso in cui dovessero manifestarsi ulteriori fabbisogni 

su ognuno degli aggregati che costituiscono il programma annuale. 
 

Gestione Residui 

Le risultanze che si riportano al 31.12.2016 sono le seguenti: 

Residui attivi pari a      € 53.422,72   

Residui passivi pari a € 10.781,39 
 

Verifica e Valutazione 

La complessità della scuola e della normativa vigente ha richiesto a tutto il personale un 

notevole impegno in cui la logica della programmazione muove dalla individuazione 

degli obiettivi da raggiungere, dalle istanze del territorio e dell’utenza in un’ottica di 

servizio. 
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L’integrazione tra didattica, organizzazione e risorse finanziarie richiede un più attento 

esame in itinere dei costi e dei rendimenti non solo gestionali, ma di risultato, e, quindi, di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Si intende costruire un sistema di verifica e rendicontazione periodica che si prevede si 

svolga in diverse fasi: 

1. verifica del conseguimento degli obiettivi didattici da parte dei nuclei di progetto; 

2. verifica della effettiva partecipazione degli alunni e dei soggetti coinvolti alle diverse 

attività e progetti; 

3. verifica del soddisfacimento dell’utenza attraverso la definizione delle modalità di 

raccolta delle informazione da parte del gruppo di auto-valutazione; 

4. verifica al 30 giugno dello stato di attuazione del programma, anche attraverso il 

controllo e la verifica dei flussi gestionali. 

Conclusione 

 La presente relazione è frutto di un lavoro di interazione tra il Dirigente Scolastico, 

il D.S.G.A., le funzioni strumentali ed il Collegio dei docenti. 
 

 

Si dichiara (Regola N. 26 Allegato B D. Lgs. 196/03), che il Programma Annuale è stato 

redatto alla luce del documento programmatico sulla sicurezza dei dati. 

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del 

disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto 

contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il 

trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni“, per quelli sensibili e per quelli 

giudiziari.  

Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, 

sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di 

sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei 
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dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, 

trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. Il documento sarà 

aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. 

 Stante quanto precede, si invita gli organi collegiali preposti,  ad approvare la 

presente relazione ed il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017. 

Cerignola, 27.01.2017 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Salvatore Mininno 

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

Sono parte integrante della relazione i seguenti allegati: 

mod. A  Programma Annuale; 

mod. B  Schede Illustrative Finanziarie; 

mod. C  Situazione Amministrativa Presunta al 31.12.2016; 

mod. D Utilizzo/Avanzo di amministrazione; 

mod. E  Riepilogo per tipologia di spesa. 
 

 Inoltre, alla presente relazione, si allega la  Nota inviata dal M.I.U.R.,   prot. n°  

14207 del 29/09/2016 della quale si è tenuto conto per la predisposizione del  Programma 

Annuale per l’E.F. 2017. 

Cerignola, 27.01.2017 

                           Il Direttore S.G.A.                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Giacinto Colangelo                                           Salvatore Mininno 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

  


