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PROGRAMMA ANNUALE 2017

Modulistica:

Modello A - Programma Annuale 2017
Modello B – Schede illustrative finanziarie
Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2016
Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto relativo all’anno precedente
Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

Fonti:

Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001
- Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2016
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2017 e mail MIUR
prot. n. 14207 del 29/09/2016
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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017
Dirigente Scolastico

Paola Brunello

Direttore S.G.A.

Simonetta Pastorelli

La presente relazione allegata al Programmazione annuale 2017 viene formulata tenendo conto delle
seguenti disposizioni:
• D.I. 1 febbraio 2001, n. 44
• D.M. 21 marzo 2007, n. 21
• Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2017 nota prot. n. 14207

del 29/09/2016

DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL’ISTITUTO
1 – LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Nel corrente anno scolastico nell’Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena” di Follonica sono
iscritti n.976 alunni.
Quello corrente è il quinto anno di attività dell’istituto comprensivo, le iscrizioni dell’anno 2016-17
hanno sostanzialmente mantenuto l’equilibrio previsto dal piano di razionalizzazione.
Data di riferimento: 15 ottobre 2016

Dati Generali Scuola Infanzia
La struttura delle sezioni per l’anno scolastico è la seguente:
SCUOLA DELL’INFANZIA
DENOMINAZIONE

SEZIONI

TEMPO
SCUOLA

IL FONTINO

5

40 ore

I MELOGRANI

3

40 ore

8

=

Totale
Numero
Numero
sezioni con sezioni con
orario
orario
ridotto (a) normale (b)
=

8

Totale
sezioni
(c=a+b)

8

Bambini
Bambini
Bambini
iscritti al 1°
frequenfrequensettembre tanti sezioni tanti sezioni
con orario con orario
ridotto (d) normale (e)
196
=
196

Totale
bambini
frequentanti
(f=d+e)
196

Di cui
diversamente abili

6
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Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
SCUOLA PRIMARIA
DENOMINAZIONE

CLASSI

2 cl. prime
2 cl. seconde
Bruno Buozzi
2 cl terze
2 cl.quarte
2 cl. quinte
2 cl. prime
3 cl. seconde
2 cl terze
Don Milani
2 cl.quarte
3 cl. quinte
Totale 22 classi

TEMPO
SCUOLA

40 ore

27 ore

=

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DENOMINAZIONE

CLASSI

4 cl. prime
5 cl. seconde
4 cl terze
Totale 13 classi

Arrigo Bugiani

Classi

Numero classi
Numero
funzionanti a
classi
tempo normale (da funzionanti
27 a 30 ore)
a tempo
pieno/prolun
gato
(40/36 ore)

Totale
classi

TEMPO
SCUOLA
30 ore
=

Alunni
Di cui
Alunni
Totale
frequentanti
diversamente
frequentanti
alunni
abili
classi funzionanti frequentanti
classi
a tempo
funzionanti a
pieno/prolungato
tempo
(40/36 ore)
normale (da
27 a 30/34
ore)

Prime

2

2

4

48

40

88

2

Seconde

3

2

5

54

51

105

1

Terze

2

2

4

47

47

94

2

Quarte

2

2

4

42

48

90

2

Quinte

3

2

5

64

43

107

3

Totale scuola
primaria

12

10

22

255

229

484

10
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Prime

4

=

4

96

=

96

1

Seconde

5

=

5

109

=

109

6

Terze

4

=

4

91

=

91

6

Totale
secondaria
primo grado

13

=

13

296

=

296

13

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

1

DIRIGENTE SCOLASTICO

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time

71

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time

3

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time

9

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time

1

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale

0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale

1

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

5

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

9

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time

3

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time

0

Insegnanti di religione incaricati annuali

3

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

8

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

2

*è stato censito una sola volta nella scuola in cui ha stipulato il primo contratto.
TOTALE PERSONALE DOCENTE

115
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NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato

0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

3

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale

0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

1

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato

9

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale

0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

5

Personale ATA a tempo indeterminato part-time

2
TOTALE PERSONALE ATA

21

Determinazione delle entrate
ANALISI DOTAZIONE ORDINARIA
.
ANALISI DOTAZIONE VIRTUALE PER IL MOF E LE SUPPLENZE

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
In base all’intesa sottoscritta in data 24 giugno 2016 si comunica che la risorsa complessivamente
disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2017, per la retribuzione accessoria è pari ad €. 44.487,90
lordo dipendente ed è così suddivisa:
a)
b)
c)
d)

€. 11.960,59 lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
€. 1.594,80 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa;
€.
647,08 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
€.
720,90lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo
effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il
cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a questa istituzione scolastica finalizzata a retribuire gli istituti
contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio.
La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074
del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".
Gli impegni di spesa, saranno coerenti con il Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2016/2017, in fase di
stipula.
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Questa la risorsa finanziaria da iscrivere all'aggregato d'entrata:
02.01 Finanziamenti dello Stato - La Dotazione ordinaria, è stata determinata sulla base della nota n.
14207 del 29 settembre 2016 ed è destinata a finanziare:
1. Spese per il funzionamento amministrativo e didattico
2. Spese per appalti di pulizia
La nostra istituzione scolastica sta rispondendo agli avvisi dei PON 2014-2020 ed ad altri Bandi che saranno
inseriti in bilancio al momento dell’approvazione, sia quelli a cui abbiamo risposto in rete con altre istituzioni
scolastiche, sia quelli a cui abbiamo partecipato come singola istituzione scolastica.
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

ENTRATE
aggregato 01
voce 01

aggregato 01
voce 02

aggregato 2
voce 01

Avanzo di amministrazione presunto
Non Vincolato
Si è scelto di vincolare tutte le risorse ai progetti per
garantire la possibilità di realizzare le attività previste
dal PTOF.

avanzo di amministrazione
Vincolato
Ai Fondi iscritti è stato assegnato un vincolo di
utilizzazione e di reimpiego delle eventuali economie
interno ed esterno, dove questo sussiste.
Al Programma Annuale è allegato il mod. D (art. 3,
comma 2 D.I. n. 44) dove si evidenzia la consistenza
del prelevamento dall’avanzo di amministrazione e
del suo utilizzo nell’ambito dell’attività e dei progetti.

143.790,51.

31.863,16

111.927,35

43.589,85

Finanziamenti dallo Stato
Dotazione Ordinaria
Con nota Nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 il
M.I.U.R. ha comunicato la risorsa finanziaria sulla
quale questa istituzione scolastica può fare
affidamento per la redazione del documento contabile.
Tale assegnazione è così suddivisa:
1. Per il funzionamento amministrativo e didattico
(gen-ago 2017)
2. Per l’acquisto di servizi non assicurabili con il solo
personale interno, causa parziale accantonamento
dell’organico di diritto dei collabori scolastici –
gennaio-giugno 2017

14.923,37

29.564,53
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Aggregato 02

Altri finanziamenti vincolati

Aggregato 04

Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni
pubbliche
Voce 04 Regione Vincolati
Voce 05 Comune Vincolati
Voce 06 Altre istituzioni

Aggregato 05
Contributi da privati
Voce 01 Famiglie non vincolati
Voce 02 Famiglie vincolati
Contributo genitori per:
 Viaggi di istruzione e visite guidate calcolo
stimato
 Progetto Valorizzazione delle eccellenze
Certificazione Trinity le risorse saranno
inserite con variazione di bilancio
 Polizza assicurazione infortuni alunni e
personale

10.000,00
5.000,00
0,00

5.000,00

Voce 03 Altri finanziamenti non vincolati
Aggregato 07
Altre entrate
Voce 01 Interessi
Non si effettua nessuna previsione le somme verranno
iscritte con variazione di bilancio
300,00
R99
PARTITE DI G IRO

Si iscrive un fondo per le minute spese del Direttore
dei Servizi Generali Amministrativi di € 300,00
Totale entrate

300,00

197.380,36

Con tali risorse, questa Istituzione Scolastica, seguendo le linee programmatiche e gli itinerari
didattico-culturali delineati dall’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, dal Consiglio di Istituto e dal Collegio
dei Docenti, attuerà il PTOF per l’anno 2017.
Questa scuola si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’Offerta Formativa qualificata e
rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da raggiungere gli
obbiettivi prefissati.
Gli investimenti delle risorse dell’avanzo di amministrazione sono destinati alla organizzazione del
piano di dematerializzazione, alla manutenzione delle LIM e delle apparecchiature digitali, all’acquisto di
sussidi didattici digitali, all’allestimento del laboratorio di musica e di teatro.
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Determinate le Entrate, la Giunta predispone la sotto indicata suddivisione delle Spese, tenendo
conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, cercando di individuare
parametri organizzativi di riferimento e verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli
effettivi fabbisogni per l'anno 2017.
Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta un scheda di Spesa allegata al modello A
ove vengono elencate le esigenze di spesa relative ad ognuno di essi.
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Determinazione delle uscite
Determinazione delle entrate sui progetti e sulle attività inserite nella spesa

Voce

DESCRIZIONE

da Avanzo
2016

Finanziamenti
2017

TOTALE 2017
112.240,11

A01

Funz.to amm.vo

A02

Funz.to didattico

A03

Spese di personale economie FIS

A04

Spese d'investimento

32.989,85

52.251,15

18.256,38

10.600,00

28.856,38

1.082,67

0

1.082,67

30.049,91

0

30.049,91

19.261,30

49.276,79
P01

Progetti di rete

7.529,83

2.500,00

10.029,83

P02

Viaggi di Istruzione

597,71

5.000,00

5.597,71

P03

Formazione

7.578,84

500,00

8.078,84

P04

Valorizzazione delle eccellenze

161,83

0

161,83

P05

Successo formativo

11.903,

0

11.903,56

P06

Educazioni

6.867,74

0

6.867,74

P07

Orientamento ed intercultura

1.537,28

0

1.537,28

P08

Fondi strutturali Europei-2014-2020

5.100

0

5.100,00

109.927,05

51.589,85

161.516,90

Totale entrate progetti
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SPESE
A - 01

Funzionamento Amministrativo generale
Le spese previste sono necessarie a garantire un corretto
funzionamento amministrativo dell’Istituzione Scolastica.
Si dovrà procedere alla programmazione delle spese con particolare
oculatezza e rigore, in considerazione dell’attuale situazione
finanziaria complessiva Nazionale e dell’Istituto.
Note:
Il finanziamento per il Funzionamento, viene
assorbito in maniera consistente dall'attività A 01.
Sono state programmate le seguenti spese
improrogabili:
• rimborso spese di viaggio a personale che partecipa ad
iniziative esterne;
• spese postali in forma residuale;
• incarico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione;
• compenso al Medico Competente;
• corsi formazione Primo Soccorso, Sicurezza e Antincendio e
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro;
• noleggio fotocopiatrice-stampante-scanner di rete;
• contratto affidamento servizi pulizia;
• contratto di assistenza tecnico-informatica;
• carta, toner, cartucce per PC e stampanti;
• acquisto di materiale per le pulizie per i locali non coperti dal
servizio esterno;
• medicinali e materiale sanitario cassette pronto soccorso;
• abbonamenti a riviste, canoni, licenze software
Digitalizzazione dei processi:
• per l’organizzazione delle attività legate al registro online è
stato scelto di aderire ad un progetto gratuito in rete con altre
istituzioni scolastiche (http://www.scuoletoscane.it) e
l’investimento della scuola è finalizzato alla eventuale
implementazione e aggiornamento dell’hardware e del software
e all’adeguamento della rete esistente alle nuove esigenze,
anche in collaborazione con l’Ente locale
• per il processo di dematerializzazione degli uffici di segreteria,
non trattandosi solo di realizzare i processi di digitalizzazione
della documentazione, ma di procedere alla riorganizzazione
del sistema di lavoro e semplificazione dei processi, con
attenzione alla trasparenza e con assunzione di responsabilità
nell’uso diffuso degli strumenti tecnologici nella comunicazione
tra cittadini e Amministrazioni, si dovrà investire in formazione e
nell’aggiornamento dell’hardware e del software.
A questa attività saranno inoltre imputate le minute spese per il
reintegro del fondo a favore del DSGA di € 300,00.

52.251,15
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A - 02

Funzionamento Didattico generale
È stata iscritta in questa attività la quota parte del finanziamento
ordinario assegnato dal M.I.U.R. con la dotazione ordinaria. Per il
funzionamento didattico si potrà acquistare materiale di facile
consumo e materiale didattico per gli alunni.
La spesa è giustificata da:
• Contratto noleggio fotocopiatrice su tutti i plessi
• Materiale didattico e informatico per gli alunni
• Contratto assicurazione infortuni per gli alunni
• Acquisto materiali per lavagne LIM e sussidi didattici tecnologici
• Manutenzione apparecchiature informatiche

28.856,38

A - 03

Spese di personale
La somma indicata proviene dalla quota parte delle risorse residue
MOF della Scuola Media "Pacioli” di Follonica

1.082,67

A - 04

Spese di investimento
La somma prevista in bilancio proviene dall'avanzo di
amministrazione ed è destinata a
• completamento dei lavori nella aula polivalente di Via Balducci,
che sono stati avviati con un progetto finanziato dalla
Fondazione del MPS
• ampliamento della dotazione informatica dei plessi
• arredi interni ed esterni nelle due scuole materne

30.049,91

P - 01

Progetto di Rete
Abbiamo aderito a progetti di rete nazionali e locali,( Non sciupiamo
la nostra giovinezza … progetto di Educazione Stradale ed
Educare liberi da stereotipi fin dall’infanzia) non sapendo se le nostre
proposte saranno accolte è stata effettuata una stima che ci consenta
di attuare eventuali attività.

10.029,83

P - 02

Viaggi d’Istruzione
Le spese relative al presente progetto sono elencate
nella scheda “Sintesi progetto” predisposta dal
Dirigente Scolastico. In particolare si sosterranno le
spese relative alle visite culturali e ai viaggi di istruzione programmati
dalle classi e inserite nel PTOF.

5.597,71

P - 03

Formazione del personale
Il Piano di Formazione per il 2017 è formulato in base alle indicazioni
previste dalla nuova normativa.
Le spese relative al presente progetto sono elencate
nella scheda “Sintesi progetto” predisposta dal
Dirigente Scolastico.
E’ destinata alla formazione del personale ed all’acquisto di materiale
per l’autoaggiornamento
Corsi previsti :
Tutto il Personale
• Sicurezza, Primo soccorso, Antincendio, RLS
Docenti
• Certificazione delle Competenze
• Curricolo Verticale

8.078,84
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•
•

Didattica multimediale
Formazione Life Skills in collaborazione con USL Sud-Est
Toscana
Personale ATA
• Segreteria digitale
Genitori
• Essere e benessere
• Sostegno alla genitorialità
P – 04

Valorizzazione delle eccellenze
Questo macro progetto raccoglie i seguenti progetti :
 Certificazione Trinity
Le risorse saranno impiegate per:
o Stipula della convenzione
o Pagamento dei compensi aggiuntivi al personale
o Spese per facile consumo e fotocopie
 Certificazione Delf
Le risorse saranno impiegate per
o Pagamento dei compensi aggiuntivi al personale
 Giochi Matematici
 Campionato di Scrittura
 EIPASS - informatica

P - 05

Successo Formativo
Questo macro progetto raccoglie i seguenti progetti :
 Aree a rischio – Articoliamoci
 Recupero italiano – matematica – lingua comunitaria nella
scuola secondaria I grado
 Per una scuola di tutti e di ciascuno – Leggo, comprendo,
imparo per il recupero dello svantaggio nella scuola primaria
 Progetti alunni diversamente abili
Le risorse provengono:
1. Dall’avanzo di amministrazione vincolato:
• Economie Progetti PIA e PEZ – Comune di Follonica
finalizzato al disagio scolastico Scuola Primaria e
Sec.I^grado
• contributo volontario dei genitori per contributo solidarietà (€.
313,00)

2. da economie che si è deciso di vincolare a progetti comunque
destinati al recupero di situazioni di disagio, considerato che le
risorse sulle aree a rischio e sul fondo di istituto si sono
sensibilmente ridotte

161,83

11.903,56
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P - 06

Educazioni
Questo macro progetto raccoglie i seguenti progetti :
Infanzia:
1. I colori di musicabilmente
2. Gli esperti siamo … anche noi
Primaria
1. Progetto di plesso “B. Buozzi”
2. Progetto Biblioteca
3. Laboratorio delle Emozioni
4. Yoga insieme
5. Inclusione
6. Tu chiamale se vuoi … emozioni
7. Sportamico
8. “Sport e scuola compagni di banco”
9. Su con la Schiena … su con la Vita!
Secondaria primo grado
1. Teatro
2. Centro Sportivo Studentesco – Campionati studenteschi
3. Su con la Schiena … su con la Vita!

6.867,74

Inoltre i progetti
1. Progetti in collaborazione con la Pinacoteca e la
Biblioteca comunale
2. Progetto Educazione alla salute
3. Progetto Educazione ambientale
4. Premio poesia Forum del volontariato
Le risorse provengono:
1. dall’avanzo di amministrazione
2. eventuali ulteriori risorse aggiuntive saranno iscritte in
bilancio al momento in cui verranno accertate
P - 07

Orientamento ed intercultura
Questo macro progetto raccoglie i seguenti progetti :
 Progetto Orientamento per attuazione del diritto-dovere
all’istruzione e della continuità verticale
Le risorse provengono dall’avanzo di amministrazione

1.537,28

P - 08

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020
Abbiamo aderito al Progetto “Inclusione Sociale e Lotta al Disagio” (€
5.082), non sapendo se le nostre proposte saranno accolte è stata
effettuata una stima che ci consenta di attuare eventuali attività.

5.100,00

AGGREGATO R

Fondo di Riserva

2.000,00

AGGREGATO Z

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

E’ stata inoltre prevista l’economia derivante dal progetto FEI_2012 in
quanto dalla regione Toscana non è stato ancora definito l’effettivo
ammontare delle risorse spettanti relativo alla chiusura del progetto,
sono ancora in corso le verifiche dei revisori.

33.863,46
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La presente relazione è parte integrante del Programma Annuale 2017 elaborato dalla Giunta Esecutiva in
data 13 dicembre 2016.
CONCLUSIONI
Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio si invita il Consiglio di Istituto a voler
deliberare il Programma Annuale 2017 che pareggia per un importo complessivo pari a 197.380,36.

Il Direttore SGA
Simonetta Pastorelli

Il Dirigente Scolastico
Paola Brunello

Per il DSGA
L’assistente amministrativo
Filomena Bocci

