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ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 
 
PREMESSA: 
 

Il programma annuale, e, la relazione che segue che ne illustra gli aspetti essenziali, sono stati 
redatti sulla base, in primo luogo, del Decreto n.129 del 28/08/2018 e delle ulteriori disposizioni 
normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito 
all’elaborazione, adozione, informazione e pubblicità del PTOF, in particolare per l’anno scolastico 
2021/2022.  

Esso è composto dalla seguente modulistica che ne costituisce parte integrante:   
• Modello A - Programma Annuale; 

• Modello B - Schede Illustrative finanziarie divise per Attività e Progetti; 

• Modello C -  Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021; 

• Modello D - Utilizzo dell’avanzo di amministrazione; 

• Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa. 

e per ulteriore approfondimento e chiarezza 

• Modello J– Situazione amministrativa al 31/12/2021. 

 
Nella relazione che segue sono delineate: 

 
1. Le caratteristiche essenziali dell’I.C. di Albanella. 
2. Il contesto territoriale di riferimento. 
3. La destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale. 
4. Finalità che si intendono raggiungere con il P.A. 2021 tenuto conto dei seguenti atti 

dell’Istituto: PTOF, Piano Annuale delle Attività del personale docente ed ATA, Rapporto 
di Autovalutazione dell’Istituto e Piano di Miglioramento. 

5. Rapporto tecnico–finanziario (analisi puntuale delle entrate e delle spese). 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELL’I.C. DI ALBANELLA 
 
ISTITUTO: 

L’Istituto Comprensivo di Albanella è sorto, nell’a.s. 2000/2001, dalla fusione della Scuola 
media di Albanella e Matinella con i plessi della Direzione Didattica di Albanella a seguito del 
dimensionamento scolastico realizzato, sulla base del regolamento D.P.R n. 233 del 1998, dalla 
Regione Campania.  

È un Istituto comprensivo di sei plessi scolastici che riunisce in sé tre gradi di scuola. 
 
GESTIONE: 

La nuova istituzione scolastica è stata gestita dall’a.s. 2000-01 e fino all’ a.s. 2008-09 dal 
Dirigente Scolastico Prof. Sabato Molinari, dall’a.s. 2009-10 al 2015-16, dalla Dirigente Scolastica 
dott.ssa Mattea Pelosi, nell’a.s.  2016-17 dal Dirigente Scolastico Prof. Antonio Tommassino, 
nell’a.s. 2017/2018 dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Verde ed a partire dall’ a.s. 2018/2019 
dalla scrivente. 

EDIFICI di scuola secondaria di 1^ grado  
Gli edifici che accolgono gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono due. Uno è 
dislocato in Albanella capoluogo ed un altro nella frazione di Matinella. Il primo è sorto come 
edificio scolastico negli anni ‘60 ed a ciò è stato sempre destinato. È ampio e luminoso, 
recentemente ristrutturato per consentire l’efficienza energetica ed adatto alla popolazione 
scolastica che accoglie: circa n. 70 alunni. In seguito ai lavori di adeguamento alle normative anti-
covid, sono state modificate alcune aule, la mensa  è stata adibita ad aula scolastica. Questo anche 
per ospitare, in via provvisoria, parte degli alunni del plesso di Matinella che dovrà subire dei lavori 
di ristrutturazione. L’edificio ospita anche gli ampi uffici di presidenza e di amministrazione,  una 
palestra in via di ristrutturazione per consentito  di eliminare i problemi di infiltrazione dal tetto e 
dalle pareti. È dotata di un laboratorio informatico/linguistico. 
Il secondo invece è una costruzione civile di cui è stato, nel tempo, cambiata la destinazione d’uso 
(da civile abitazione a scuola). Avrebbe dovuto essere oggetto di lavori di ristrutturazione ma 
l’Ente proprietario ha recentemente deciso di non effettuare più i lavori, vista l’inadeguatezza dei 
locali. Gli alunni della scuola secondaria sono momentaneamente ospitati presso l’edificio della 
scuola primaria di Albanella e, appunto, presso l’edificio della scuola secondaria di Albanella.  
 Sia per il plesso di Albanella che per quello di Matinella una delle due sezioni è a tempo 
prolungato. 
 

EDIFICI di scuola primaria 
Gli edifici che accolgono gli alunni della scuola primaria sono due. L’edificio con sede in Albanella è 
sorto come edificio scolastico negli anni 50’ ed a ciò è stato sempre destinato, anch’esso è stato 
recentemente ristrutturato per l’efficienza energetica. È ampio e luminoso, adatto alla 
popolazione scolastica che accoglie: n.108 alunni di scuola primaria.  
È dotato di 12 aule, di una palestra ristrutturata anch’essa nell’ambito dei lavori per il 
miglioramento dell’efficienza energetica. Tale scuola è stata in parte ristrutturata da qualche 
decennio e resa molto accogliente (soprattutto il grande atrio che possiede). 
A Settembre si sono conclusi i lavori di ristrutturazione del plesso di Matinella che è stato così 
consegnato alla scuola. 
3 classi  di entrambi i plessi sono a tempo pieno.  
 



EDIFICI di scuola dell’infanzia 
Gli edifici di scuola dell’infanzia sono due. Uno ad Albanella capoluogo che è stato reso 
completamente agibile a partire da settembre 2010 ed ospita n. 2 sezioni per complessivi n^ 50 
alunni.  Il plesso che era ubicato nella frazione di Borgo S. Cesareo è stato abbattuto e attualmente 
sono in corso lavori per la costruzione di un nuovo edificio e pertanto gli alunni sono attualmente 
ospitati nei locali dell’ oratorio della parrocchia di San Gennaro a Matinella. Il plesso comprende n. 
4 sezioni con n. 100 alunni. 

 
 

UFFICI  
Gli uffici di gestione dell’Istituto Comprensivo sono dislocati al primo piano della scuola secondaria 
“N. Vernieri” di Albanella cap.  
Il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi è la dott.ssa Maria Antonietta Andropoli. Gli 
assistenti amministrativi sono in n. 5 unità (di cui n. 3 a tempo determinato). Per la pulizia di tutti i 
locali, il personale ausiliario è formato da n. 13 unità in servizio nei diversi plessi scolastici. Tra il 
personale collaboratore scolastico ci sono n.2 unità incaricate con l’organico Covid. 
 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
L’istituto è frequentato da n. 195 alunni di scuola secondaria di primo grado, compresi tra gli 11 e i 
14 anni e da n. 264 alunni di scuola primaria e di n. 109 alunni di scuola dell’infanzia. Sono, poi, 
numerosi gli alunni di altra cultura e l’istituto accoglie circa n. 21 alunni in situazione di handicap 
oltre gli alunni segnalati come BES. Sono funzionanti nell’anno in corso n. 12 classi di scuola 
secondaria, n. 17 classi di scuola primaria e n. 6 sezioni di scuola dell’infanzia. 
 

RISORSE PROFESSIONALI E MATERIALI ESISTENTI 
In merito alle risorse professionali presso la scuola secondaria di primo grado di Albanella e 
Matinella sono in servizio n. 42 docenti di cui n. 8 circa impegnati in attività di sostegno per alunni 
in situazione di handicap e n. 1 di religione. Presso la scuola primaria di Albanella e plesso 
Matinella sono in servizio n. 36 docenti di cui n. 7 in attività di sostegno e n. 2 di religione. 

Presso la scuola dell’infanzia di Albanella e plesso Borgo San Cesareo sono in servizio n.15 docenti 
di cui n.  2 in attività di sostegno e  n.1  di religione. 

L’insegnamento della religione cattolica nelle varie scuole è affidato a n. 4 docenti specialisti 
individuati dalla curia di Vallo della Lucania. 

 

I contratti dell’E.F. 2021 da rinnovare per l’E.F. 2022 sono di: 

- Manutenzione e assistenza informatica in tutti i plessi scolastici; 

La nostra I.S. è dotato poi di un sito istituzionale: www.icalbanella.edu.it aggiornato regolarmente 
con l'impegno di un docente di scuola secondaria e il contributo di tutto il personale di segreteria.  

 

 

 

 

 
 



CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

LE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE: 
 

Il territorio nel quale è dislocato l’Istituto è in parte collinoso ed in parte pianeggiante, è 
situato alle porte del Cilento. Le vie di comunicazione, non sempre ben tenute, permettono di 
comunicare con altri centri dell’entroterra e con paesi marini quali Paestum, Capaccio, Agropoli e 
Battipaglia.  
Gli abitanti sono dediti maggiormente all’agricoltura e ai servizi. Prodotto tipico è la produzione 
dell’olio.  
Diffuso anche l’allevamento di suini e bovini che permette di usufruire di prodotti quali carni, 
salumi di ottima qualità. Il paese, soprattutto la parte pianeggiante, è zona di emigrazione in 
quanto poco distante dalla piana di Battipaglia.  
La cittadina, il cui nucleo storico è di antiche origini medievali, è soggetta a costante calo di 
popolazione e di nascita nel capoluogo e a nuovi arrivi nella parte pianeggiante (Matinella). Certo 
le potenzialità delle giovani generazioni non trovano adeguate stimolazione nell’ambiente locale 
per la mancanza di luoghi di ritrovo e di socializzazione, quali cinema, centri sportivi e ricreativi. 
Non mancano, comunque, iniziative locali tese a ravvivate il centro cittadino grazie all’attività della 
Pro - Loco e delle varie associazioni presenti sul territorio di tipo sportivo, culturale e sociale.  

Da un punto di vista sociale si evidenziano fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, si 
registrano con maggiore frequenza rispetto agli anni scorsi episodi di microcriminalità che 
impediscono le uscite da casa dei giovani e degli anziani, dopo una certa ora serale.  
La presenza nel centro abitato di Matinella della stazione dei carabinieri e ad Albanella cap del 
comando vigile scoraggia in parte azioni criminose nel nucleo abitativo, ma non piccole azioni 
criminose nelle frazioni che sono distanti tra loro da due ad otto chilometri.  

 
 

I RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE TERRITORIALI: 
 

Il rapporto tra la scrivente ed i dirigenti del distretto è improntato all’estrema 
collaborazione e teso anche alla realizzazione di progetti in comune. Si riesce sempre, di volta in 
volta, a trovare un’intesa che non penalizzi nessuna delle istituzioni scolastiche. I rapporti sono 
sempre improntati allo scambio di informazione, all’utilizzo di servizi comuni e alla collaborazione 
su particolari iniziative territoriali. 
Vengono mantenuti contatti telefonici tra i Dirigenti e tra i Direttori dei servizi amministrativi, per 
discutere e risolvere problematiche relative all’autonomia scolastica e ad iniziative che vedono 
coinvolti anche i docenti delle diverse istituzioni scolastiche.  Anche per l'a.s. 2021/222 è stata 
sottoscritta n. 1 convenzione per l'utilizzo in rete per la realizzazione di uno sportello di ascolto per 
alunni disagiati e svantaggiati curato da una psicologa con contratto di prestazione d’opera 
intellettuale.  

 

I RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: 

L’amministrazione comunale, attualmente retta da un commissario prefettizio, che in base 
alla legge n° 23 del ’96, dovrebbe sostenere il processo di autonomia dell’Istituto, provvedendo ai 
servizi e fornitura di materiale di cancelleria e di pulizia e alla manutenzione dell’immobile, si è 
mostrata abbastanza disponibile nei confronti dell’istituzione scolastica. Nel corso dell’anno nel 
complesso, i rapporti sono stati buoni ed improntati al rispetto e alla collaborazione reciproca. 



L’istituzione scolastica ha ricevuto nell'anno solare 2021 un contributo di € 2.500,00 per l'acquisto 
di materiale di facile consumo per il funzionamento didattico/amministrativo mentre il contributo 
di € 5.000,00 finalizzato al progetto Nuoto in cartella dell’e.f. 2019 non sarà più erogato e quindi 
oggetto di radiazione nell’anno 2022. 
Per l’E.F. 2022 l’Ente locale ha riconfermato l’erogazione del contributo di € 2.500,00. 
Si confida, comunque, in un più forte impegno dell'ente comunale nel reperire fondi per la messa 
a norma di tutti gli edifici scolastici e sul rispetto dei diversi ruoli istituzionali perché ciò 
avvantaggerà soprattutto l’utenza scolastica e, quindi, i futuri cittadini di Albanella. 
 

CRITERI GUIDA 
Tutto quanto sopra illustrato costituisce la cornice complessiva in cui opera il nostro 

Istituto e rappresenta un quadro essenziale per la predisposizione del programma Annuale. 
Il Programma Annuale elaborato in coerenza con il PTOF si ispira alle seguenti linee 
programmatiche di fondo: 

- Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, amministrativo e 
didattico. 

- Perseguire gli obiettivi generali del successo formativo valutando l’efficacia degli 
interventi attraverso una costante azione di monitoraggio ed attivando processi di 
autovalutazione e miglioramento continuo. 

- Tener conto, nella elaborazione del PTOF, dei bisogni e delle esigenze della realtà 
territoriale e dall’utenza. 

- Ampliare l’Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di 
insegnamento/apprendimento. 

- Supportare la prima accoglienza e l’inserimento degli alunni di altra cultura attraverso 
la predisposizione di corsi di apprendimento linguistico. 

- Assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficoltà e/o rallentamento nei 
processi di apprendimento e di relazione attraverso specifiche attività laboratoriali. 

- Valorizzare le risorse professionali interne destinando finanziamenti ad attività di 
aggiornamento e formazione. 

- Proseguire nella implementazione delle attrezzature tecnologiche ed informatiche- con 
riferimento al PNSD. 

- Sostenere la realizzazione del PTOF attraverso una adeguata e funzionale 
organizzazione delle attività del Collegio dei docenti attraverso la costituzione di gruppi 
e la nomina di referenti. 

- Realizzare assunzioni condivise di responsabilità a vari livelli da parte dei docenti e del 
personale ATA. 

- Proseguire nel progressivo processo di dematerializzazione dell’attività amministrativa. 
- Proseguire nell’azione di adeguamento alle norme sulla sicurezza e tutela della salute. 

 
 

LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL PTOF 
 

Gli impegni finanziari che, attraverso la compilazione puntuale delle schede di sintesi 
relative ad attività e/o progetti, sono stati evidenziati nel programma annuale, sono tutti 
strettamente correlati alle esigenze gestionali, organizzative e metodologico - didattiche emerse 
nell’elaborare il P.O.F. relativo al c.a.s.  
In particolare per realizzare gli obiettivi previsti per le attività curricolari, è stata evidenziata la 
necessità di dotare la scuola di strumenti e sussidi soprattutto tecnologici tali da permettere un 
maggior coinvolgimento degli alunni nell’apprendimento dei ragazzi più svantaggiati e di realizzare 



un tipo di organizzazione più adeguato alle esigenze formative e più rispettoso dell’igiene mentale 
degli alunni. 
Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie ai contributi ricevuti dal MI elargiti per far fronte ai 
disagi causati dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, che ha determinato la sospensione 
delle attività didattiche in presenza e l’avvio delle attività di DAD. Molti alunni dell’istituto hanno 
ricevuto in comodato d’uso dispositivi elettronici che la scuola ha acquistato proprio grazie a tali 
contributi. 
La realizzazione di attività aggiuntive ha imposto la necessità di individuare delle risorse 
professionali e finanziarie. Le risorse del territorio sono state tenute in dovuta considerazione 
prevedendone il loro utilizzo in itinere nella maniera più funzionale agli scopi prefissati. Sono stati 
realizzati, con i contributi delle famiglie visite guidate che hanno sicuramente ampliato 
notevolmente le conoscenze e le esperienze degli alunni. 
Non è mancata poi la particolare attenzione agli aspetti amministrativo- gestionali, che non sono 
esplicitamente menzionati nel P.O.F. ma ne rappresentano in certe situazioni il pre-requisito, la cui 
efficienza è indispensabile al buon funzionamento delle attività scolastiche e alla realizzazione dei 
tanti e più gravosi compiti derivanti dall’Autonomia scolastica. Infatti, è stato previsto l’incremento 
delle tecnologie informatiche, un più funzionale uso degli spazi, una riorganizzazione dei compiti 
da affidare al personale amministrativo e una rivalutazione del loro ruolo attraverso adeguati 
percorsi formativi ed attività aggiuntive retribuite. 
Ovviamente il P.O.F. è un’ipotesi delle attività da proporre ai ragazzi per favorire la loro crescita e 
la loro formazione. Anche il Programma annuale è un’ipotesi delle spese da effettuare per favorire 
lo svolgimento più adeguato delle attività scolastiche. 
Come tali, entrambi saranno monitorati in itinere per i dovuti adeguamenti alle nuove e diverse 
emergenze che si andranno ad evidenziare con il trascorrere del tempo.  
In sintesi sono stati predisposti i seguenti percorsi progettuali per il personale docente: 
 
Attività di collaborazione con il capo di istituto 

• Collaboratori del DS 

• Coordinatori di classe 

• Coordinatori di plesso 
Attività funzionali di insegnamento  

• Nucleo di autovalutazione di istituto (coordinamento prove Invalsi e Piano di 
miglioramento.  

Attività aggiuntive di insegnamento 

• Progetti sulle competenze essenziali di base: italiano, matematica, informatica, inglese per 
le tre tipologie di scuola e per alunni con difficoltà di apprendimento. 

• Progetti per la formazione motoria, artistica, espressiva. 
Funzioni strumentali al POF 

• n. 1 unità PTOF 

• n. 1 unità Inclusione 

• n. 1 unità orientamento  

• n. 2 unità Visite e viaggi di istruzioni. 
Per il personale ATA invece sono state previste le seguenti attività: 

• incarichi per i diversi compiti degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici; 

• intensificazione flessibilità organizzativa per i collaboratori scolastici e per assistenti 
amministrativi; 

• lavoro straordinario per gli assistenti amministrativi che per i collaboratori scolastici. 
 



                         RAPPORTO TECNICO-FINANZIARIO 
                  Programma annuale 2021  

 
predisposto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi  

 

Premessa 

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per 
il 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS 
(D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129). 

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l’anno 
corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.  Gli obiettivi dei singoli 
progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto 
di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.  Il 
Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell’istituzione 
scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti 
di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di 
Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e 
gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili. 

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono: 

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità il 
quale all’art.2 fissa i principi sulla gestione finanziaria e amministrativo contabile e 
recita testualmente “ La gestione finanziaria e amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata ai criteri di efficacia, 
efficienza ed economicita'  e  si conforma  ai  principi  di  trasparenza,  annualita',  
universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, 
confrontabilita' e monitoraggio”. Il Programma annuale, è redatto quindi ai sensi 
dell’art.5 del secondo il criterio della competenza ed è distinto in due sezioni, 
rispettivamente denominate “entrate” e “spese. 

- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato 
istituito il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"; 

Per la predisposizione si è inoltre tenuto conto dell’art. 40 del CCNL del 19/04/2018 il quale 
prevede che a decorrere dall’a.s. 2018/19 le risorse finanziarie relative agli Istituti contrattuali 
definiti sulla base dei precedenti CCNL confluiranno in un unico fondo denominato “Fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa” e delle seguenti note: 
 

• Nota MIUR n. 21503 del 30/09/2021 -Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie 
per funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del Programma Annuale 2022 - 
periodo gennaio-agosto (primi 8/12 e.f. 2022); 

• Nota MIUR n. 25863 del 09/11/2021 - Proroga predisposizione del Programma annuale per 
le Istituzioni scolastiche al 15/01/2022; 

• della delibera dell’Amministrazione Comunale di Albanella n. 04 del 21/05/2012 relativa al 
Regolamento per delega al Dirigente scolastico. 



Pertanto, considerata la suddetta proroga al 15/01/2022 della predisposizione del Programma 
annuale, del conseguente termine per l’approvazione al 15/02/2022  e la chiusura dell’esercizio 
finanziario precedente con la conseguente definizione dell’Avanzo di amministrazione, si possono 
effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di 
collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi 
dell'istituzione scolastica. 

Elementi della Relazione sul Programma Annuale 

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni: 
 
1. Dati generali dell’istituzione scolastica 
 
Data di riferimento: 31 ottobre 
 
A)Dati Generali Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado 
  
Dati Generali Scuola Infanzia  
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente: 

Numero 
sezioni con 

orario 
ridotto (a) 

Numero 
sezioni con 

orario 
normale 

(b) 

Totale 
sezioni 
(c=a+b) 

Bambini 
iscritti al 1° 
settembre 

Bambini 
frequentan

ti sezioni 
con orario 
ridotto (d) 

Bambini 
frequentan

ti sezioni 
con orario 
normale 

(e) 

Totale 
bambini 

frequentan
ti (f=d+e) 

Di cui 
diversame

nte abili 

Media 
bambini per 

sezione  
(f/c) 

0 6 6 109 0 109 109 2 18 

 
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente: 

 Numer
o classi 
funzion

anti 
con 24 
ore (a) 

Nume
ro 

classi 
funzio
nanti 

a 
tempo 
norma
le (da 
27 a 

30/34 
ore) 
(b) 

Numero 
classi 

funzionant
i a tempo 

pieno/prol
ungato 
(40/36 

ore) 
(c) 

Totale 
classi 
(d=a+
b+c) 

Alunni 
iscritti 
al 1° 

settem
bre  
(e)  

Alunni 
frequen

tanti 
classi 

funzion
anti con 
24 ore  

(f)  

Alunni 
frequen

tanti 
classi 

funzion
anti a 
tempo 
normal
e (da 27 
a 30/34 

ore)  
(g) 

Alunni 
freque
ntanti 
classi 
funzio
nanti 

a 
tempo 
pieno 
/prolu
ngato 
(40/36 

ore) 
(h) 

Totale 
alunni 
freque
ntanti 
(i=f+g+

h) 

Di cui 
div.  
abili 

Differe
nza tra 
alunni 
iscritti 
al 1° 

settem
bre e 
alunni 

frequen
tanti 

(l=e-i) 

Media 
alunni 

per 
classe 
(i/d) 

Prime 0 1 3 4 63 0 13 50 63 1 0 15 

Seconde 0 1 2 3 42 0 19 23 42 1 0 14 

Terze 0 1 2 3 48 0 18 30 48 2 0 16 

Quarte 0 4 0 4 54 0 54 0 54 5 0 13 



Quinte 0 3 0 3 57 0 57 0 57 1 0 19 

Pluriclas
si 

   0     0  0 0 

 

Totale 0 10 7 17 264 0 161 103 264 10 0 16 

 

Prime 0 3 1 4 68 0 58 10 68 1 0 17 

Seconde 0 3 1 4 72 0 58 14 72 6 0 18 

Terze 0 2 2 4 55 0 35 20 55 2 0 14 

Pluriclas
si 

   0     0  0 0 

 

Totale 0 8 4 12 195 0 151 44 195 9 0 16 

 

 
 

B) Dati sul personale in servizio 

La situazione del personale Docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 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 79 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

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

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti a tempo indeterminato con spezzone orario 3 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

*da censire solo presso la 1ͣ  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 95 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 2 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 12 Giugno 0 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 12 giugno 0 

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

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

0 

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

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

2. Risultanze dati contabili 
Dati per il Verbale dei Revisori dei conti 

TABELLA di SINTESI (Mod. A) 

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 

ENTRATE 

01-Avanzo di amministrazione presunto  €190.728,11  

02-Finanziamenti dall’Unione europea € 0,00 

03-Finanziamenti dello Stato  € 7.172,33 

04-Finanziamenti della Regione  € 0,00 

05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche € 2.500,00 

06-Contributi da privati € 0,00 

07-Proventi da gestioni economiche € 0,00 

08-Rimborsi e restituzione somme € 0,00 

09-Alienazione di beni materiali € 0,00 

10-Alienazione di beni immateriali € 0,00 

11-Sponsor e utilizzo locali € 0,00 

12-Altre entrate € 0,00 

13-Mutui € 0,00 

TOTALE ENTRATE €200.400,44  

SPESE 

Attività 118.134,05 

A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola € 31.688,41 

A02-Funzionamento amministrativo € 21.677,28 

A03-Didattica € 63.962,51 

A04-Alternanza Scuola-Lavoro € 0,00 

A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero € 0,00 

A06-Attività di orientamento € 805,85 

Progetti 15.256,36 

P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” € 4.274,12 

P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale” € 2.474,65 

P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” € 0,00 

P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale” € 8.507,59 

P05-Progetti per “Gare e concorsi” € 0,00 

Gestioni economiche  

G01-Azienda agraria € 0,00 

G02-Azienda speciale € 0,00 

G03-Attività per conto terzi € 0,00 

G04-Attività convittuale € 0,00 



R98-Fondo di Riserva € 717,23 

D100-Disavanzo di amministrazione presunto € 0,00 

TOTALE SPESE € 134.107,64 

Z101-Disponibilità finanziaria da programmare € 66.292,80 

TOTALE A PAREGGIO €200.400,44  

 
 

 

RELAZIONE ANALITICA 

La Relazione è articolata in: 
 

A. Analisi delle Entrate 
B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti 
C. Analisi degli Accantonamenti 

 
 

 

ANALISI DELLE ENTRATE 

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione della 
competenza e, in modo del tutto indipendente, dei Residui Attivi e Passivi. Durante l’anno 
finanziario 2021, non sono state effettuate radiazioni di residui. 

 
Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei 
conti Entrate comunicato dal Ministero dell’Istruzione con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 
2018, che prevede due soli livelli e non si è ritenuto opportuno aggiungere un ulteriore livello di 
dettaglio in quanto la classificazione ministeriale è già abbastanza esaustiva. 

 

Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

L’avanzo di amministrazione che si è determinato alla data del 31/12/2021, consiste in euro  
97.359,72 avanzo non vincolato, ed euro 93.368,39 avanzo vincolato, per un totale di euro 
190.728,11  
 
Esso è ripartito analiticamente secondo la seguente tabella (le nuove destinazioni nel Programma 
annuale 2022 sono analiticamente esposte nel Mod. D): 

 

Descrizione Risorse finalizzate 

 
Fondi statali 

Fondi non 
statali 

Residuo Fin.to spese contratto servizi pulizia ditta Manital 13.499,13.499,13  

Fin.to MIUR risorse ex art.58 comma 4 DL 73/2021 24.188,54  



Risorse per il corretto svolgimento esami in sicurezza a.s.20/21 1.763,96  

FESRPON- CA-2021-425 Digital Board  35.706,70  

Sostegno finanziario ai patti di comunità 240,02  

Risorse potenziamento DDI per le Regioni del Mezzogiorno 8.358,03  

Residuo Fin.to orientamento scolastico alunni 627,88  

Risorse ex art. 8 DL 104/2013- Percorsi di orientamento per gli 
alunni 

177,97  

Residuo Fin.to FSEPON –CA-2018-1296 “L’altra creatività” 4.274,12  

Residuo Progetto “Nuoto in cartella”  2.474,65 

Residuo Fin.to azioni PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale 952,70  

Residuo Risorse formazione Scuola Polo Gallotta  104,69 

Fin.to azioni PNSD – Animatore digitale a.s.2021/22 1.000,00  

TOTALI 90.789,05 2.579,34 

AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 93.368,39 

AVANZO NON VINCOLATO (da attività, progetti, Z01 e Fondo 
riserva) 

97.359,72 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  190.728,11 

 

Gli importi che compongono l’Avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato sono stati 
regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei 
relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue: 

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato  pari a Euro  190.728,11 e' stato suddiviso  in: 

Avanzo Vincolato € 93.368,39 

Voce Descrizione Importo 

A01/2 SERVIZI DI PULIZIA - EX LSU 13.499,13 

A01/6 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021 12.688,54 

A01/7 Risorse per il corretto svolgimento esami di stato in sicurezza a.s.2020/21 1.763,96 

A03/5 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021 10.000,00 

A03/6 Digital Board- Avviso 28966/2021 - 13.1.2A- FESRPON-CA-2021-425 35.706,70 

A03/7 Sostegno finanziario ai patti di comunità 240,02 

A03/8 Completamento del Programma di sostegno alla fruizione della DDI Regioni 
del Mezzogiorno 

8.358,03 

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 627,88 

A06/01 Risorse ex art. 8 DL 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti 177,97 

P01/1 PROGETTO:10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 - L'ALTRA CREATIVITÀ' 4.274,12 



P02/6 PROGETTO NUOTO IN CARTELLA 2.474,65 

P04/2 SCUOLA DIGITALE 952,70 

P04/5 Fondi Piano di Formazione Docenti - Scuola polo Liceo Gallotta Eboli 104,69 

P04/6 Animatore digitale AZIONE 28 PNSD- Risorsa anno 2021/2022 - 1.000,00 

P04/7 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021 1.500,00 

  

Avanzo non Vincolato € 31.066,92 

Voce Descrizione Importo 

A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE 3.736,78 

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 15.177,28 

A03 DIDATTICA 7.202,66 

P04/1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 4.950,20 

 

L’avanzo non vincolato non utilizzato che confluisce in Z, è pari a € 66.292,80  
 

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE E DISTRIBUZIONE NEI VARI AGGREGATI 
 

-Agg  03 Finanziamento dello Stato 
Voce 01 Dotazione ordinaria  € 7.172,33 
Con nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, il MIUR ha comunicato la determinazione della risorsa 
finanziaria per l’assegnazione preventiva del PA 2022 che è pari a € 7.172,33 è relativa al periodo Gennaio-
Agosto 2022, pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per 
il periodo settembre-dicembre. Tale risorsa è composta dal funzionamento amministrativo/didattico ed è 
stata determinata in applicazione del D.M. 834/2015, sulla base dei parametri dimensionale e di struttura 
ivi previsti e che comprende nel dettaglio le seguenti voci: 

• € 5.091,67       Quota per Alunno 

• € 1.333,33       Quota fissa 

• €   533,33        Quota per sede aggiuntiva 

• €   190,00        Quota per Alunni diversamente abili  

• €     24,00        Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado    
 
Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, potranno essere disposti dal MIUR e saranno 
accertate di volta in volta secondo le istruzioni impartite. 
 
 
 
 
 



 
Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA  

Importo 
previsione 

 
7.172,33 

Descrizione voce spesa Importo 
nel prog. 

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 4.000,00 

A03 - DIDATTICA 2.455,10 

R98 - FONDO DI RISERVA 717,23 

 

Agg. 05 Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni 

Voce 05/03 Comune non vincolati 

Nell’aggregato 05/03 confluisce il finanziamento che l’amministrazione del Comune di Albanella, 
come da regolamento, fornirà per le spese di funzionamento amministrativo/didattico di questa 
I.S. Viene prevista una risorsa economica pari a €. 2.500,00. Eventuali assegnazioni da parte 
dell’Ente Comunale e/o da altre istituzioni pubbliche saranno oggetto di variazione al programma 
annuale dopo il relativo accertamento.  

 

  

 
Voce: 05/03 COMUNE NON VINCOLATI 

Importo 
previsione 

 
2.500,00 

Descrizione voce spesa Importo 
nel prog. 

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2.500,00 

 
 

Agg.  06 – Contributi da privati  
Voce 06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero  

Non sono previste entrate per l’esercizio 2022. Altre entrate durante l’esercizio finanziario saranno 
oggetto di opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in 
considerazione di varie visite guidate programmate. 
 

 
Voce 06/05 Famiglie vincolati per copertura assicurativa degli alunni 
Per quanto riguarda i contributi vincolati da parte delle famiglie per la copertura assicurativa degli 
alunni, le entrate destinate a tale spesa, una volta esattamente quantificate, saranno oggetto di 
regolare variazione al programma. 
 
 
Voce 06/06 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 
Parimenti non vengono previste entrate per la copertura assicurativa del personale si procederà, 
se occorre, al relativo accertamento durante l’E.F 2022 in considerazione delle visite guidate già 
programmate  per l’a.s. 21/22.  
 
 



Voce 06/07 Contributi famiglie non vincolati   
In questa voce confluiranno con variazione al programma le eventuali entrate che si registreranno 
in corso d’anno e che, al momento, non sono oggetto di previsione. 
 
Voce 06/10    Altri contributi vincolati 
Per quanto riguarda la voce 06/10, in essa confluiranno, previa regolare variazione al programma, 
contributi vincolati da parte delle famiglie per la realizzazione di eventuali progetti da 
programmare. 

 
 
Agg.12   Altre Entrate 

Voce 02 Interessi attivi da Banca d’Italia € 0,00: 
Per quanto riguarda la voce 12/02, in essa confluiranno, previa regolare variazione al programma 
gli interessi attivi, che matureranno sulle eventuali somme non vincolate dei privati (somme 
fruttifere), come da sistema di cassa della Tesoreria Unica in vigore dal 2012. 
Anche in questo caso si faranno opportune variazioni di bilancio.  
 
 

Agg.  14  – PARTITE DI GIRO 

Nelle partite di gito è inserita la gestione del FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA. 
Per quanto attiene le minute spese si propone di costituire il fondo con una somma complessiva 
di  €1.000,00. Inoltre, ai sensi del comma 2, Art. 21 del D.I. 129/2018, si propone che il Consiglio di 
Istituto deliberi di fissare quale importo massimo per ciascuna spesa effettuabile con il predetto 
fondo minute spese, la somma di € 179,00 IVA esclusa. 
 Le partite di giro non influiscono sulla programmazione e rendicontazione e non vengono 
riportate nella modulistica relativa al programma annuale. 
 

 

                                             ANALISI DELLE SPESE 

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa 
riferite alle “Attività” ed ai “Progetti”, sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative 
(Modd. B).    

Per consentire l’uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la 
compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo “piano 
dei conti”, secondo il tracciato standard del Ministero dell’Istruzione, che comprende le principali 
e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.  

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo 
è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio 
saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese 
effettive, in modo da poter ricavare, al momento della rendicontazione, un consuntivo analitico 
delle diverse tipologia di spesa. 

 



Determinazione generale delle spese  

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

Dal momento che la Nota Ministero dell’Istruzione per la determinazione del P.A., limita i  
finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto le spese sono preventivate in tale misura e saranno 
rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a 
carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z101), deliberati dal Consiglio di Istituto. 

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto 
presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e 
risorse umane e materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il 
relativo finanziamento utilizzato: 

 

ATTIVITA’ 

Le attività si riferiscono alle spese per l’ordinario funzionamento amministrativo e didattico della 
scuola.  

  

A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 

 Afferiscono a questo aggregato tutte quelle attività e quindi le altrettante spese che non sono 
legate a uno specifico progetto, ma che permettono di supportare in generale il funzionamento 
delle attività della scuola e gli interventi per il decoro degli edifici scolastici. Tali spese sono 
riconducibili all’acquisto di beni di consumo, materiale di pulizia e per l’igiene della persona per 
l’acquisto di beni di investimento quali possono essere quelli legati alle apparecchiature 
informatiche. Rientrano inoltre, in questa attività, le spese per il RSPP Responsabile del servizio 
prevenzione e protezione, Responsabile protezione dei dati  RPD secondo il nuovo Regolamento 
europeo GDPR, medico competente, ulteriori spese che si dovessero rendere necessarie, in 
particolare per il contrasto alla pandemia di Covid 19. Viene imputata infine, a questa attività 
anche la somma relativa al fondo economale delle minute spese di competenza del Direttore 
S.G.A. previsto dall’art. 21 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 
 
 

Voce: A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 

Importo previsione 

 

3.736,78 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 3.736,78 

9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA 1.000,00 

 

 

 

 

 

 



A01/2 SERVIZI DI PULIZIA EX LSU 
A questa attività fanno riferimento gli importi residui dopo il pagamento delle fatture per le spese 
di pulizia al consorzio Manital. Si resta in attesa di disposizioni ministeriali per la destinazione o 
restituzione di questi fondi.  
 
Voce: A01/2 SERVIZI DI PULIZIA - EX LSU Importo previsione 

 
13.499,13 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/1 - Finanziamento servizi pulizie ex LSU 13.499,13 

 

A01/ 6  RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 
A questa attività fanno riferimento le risorse erogate dal MIUR finalizzate a contenere il rischio 
epidemiologico in relazione all’avvio dell’a.s. 2021/22 per la parte che si è deciso di destinare al 
funzionamento generale. 
 

Voce: A01/6 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 Importo previsione 
 

12.688,54 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/23 – RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 12.688,54 

 

A01/7 Risorse per lo svolgimento in sicurezza esami di stato a.s. 2020/21 
A questa attività fanno riferimento le risorse erogate dal MIUR quale rimborso all’Istituzione 
scolastica, per l’acquisto di materiale di pulizia e di sanificazione per lo svolgimento in sicurezza 
degli esami di Stato dello scorso a.s. 2020/21. Saranno utilizzate per acquisto di prodotti per 
pulizia e sanificazione. 
 
 
Voce: A01/7 Risorse per il corretto svolgimento esami di stato in sicurezza a.s.2020/21 

Importo previsione 
 

1.763,96 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/24 - FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 2020-2021 1.763,96 

 
 
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
Per il funzionamento amministrativo dell’Istituzione scolastica sono previste delle spese e in 
questa attività rientrano le spese per l’acquisto di materiale di cancelleria, libri, riviste, 
pubblicazioni, periodici e relativi abbonamenti, spese postali, servizio di cassa, assistenza 
informatica, spese per rimborsi alla scuola capofila per i Revisori dei Conti, spese per assistenza 
medico/sanitaria. Inoltre, spese per beni di investimento utilizzati dagli uffici di segreteria, spese 
per la manutenzione ordinaria e per utenze, canoni, licenze d’uso di software, noleggio 
fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell’ufficio. 
 
 
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

Importo previsione 
 

21.677,28 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 15.177,28 

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 4.000,00 

0503 - COMUNE NON VINCOLATI 2.500,00 
 

 



 
 
 
A03 DIDATTICA 
In questa attività si impegnano  le spese necessarie al funzionamento didattico generale della 
scuola. Rientrano tutte quelle spese relative allo svolgimento delle attività didattiche quali 
l’acquisto di dispositivi per la didattica, cancelleria e materiale specifico per l’apprendimento degli 
alunni, oltre a spese per partecipazione ad accordi di rete e spese inerenti la copertura 
assicurativa.  
 
 
Voce: A03 DIDATTICA 

Importo previsione 
 

9.657,76 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 7.202,66 

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 2.455,10 

 
A03/5 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021  
A questa attività fanno riferimento le risorse erogate dal MIUR finalizzate a contenere il rischio 
epidemiologico in relazione all’avvio dell’a.s. 2021/22 per la parte che si è deciso di destinare alla 
didattica. 
 
 
Voce: A03/5 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021 

Importo previsione 
 

10.000,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/23 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 10.000,00 

 
 

A03/6 DIGITAL BOARD FSERPON -CA-2021-425  

 
 
Voce: A03/6 Digital Board Avviso 28966/2021 13.1.2° - FESRPON -CA-2021-425 

Importo previsione 
35.706,70 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/25 – FESRPON -CA-2021-425 DIGITAL BOARD 35.706,70 

 

A03/7 SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA’ 

Questa risorsa è stata erogata dalla Regione Campania e riguarda un contributo per formazione per 

miglioramento offerta formativa 

 
 
Voce: A03/7 Sostegno finanziario ai patti di comunità 

Importo previsione 
 

240,02 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/26 - PATTI DI COMUNITA' 240,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A03/8 Completamento del Programma di sostegno alla fruizione della DDI regioni del Mezzogiorno. 

Queste risorse riguardano un progetto di finanziato dall’art. 32 DL 22 marzo 2021 n. 41 convertito con 

modificazioni dalla legge 21maggio 2021 n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla 

fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno ed è gestito sulla 

piattaforma  PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 
 
Voce: A03/8 Completamento del Programma di sostegno alla fruizione della DDI Regioni del 
Mezzogiorno 

Importo previsione 
 

8.358,03 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/27 - POTENZIAMENTO DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO 8.358,03 

 
 
A06 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
In questo aggregato A06 sono riportate le economie dell’e.f. 2021 per gli importi assegnati dal 
MIUR per le attività di orientamento. Si vuole utilizzare tale risorsa per spese di viaggi atte a 

raggiugere le varie istituzioni scolastiche proprio per le attività di orientamento. 

 
 
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

Importo previsione 
 

627,88 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/5 - Finanziamento attività di orientamento 627,88 

 

A06/1 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO Risorse ex art.8 DL 104/2013 -Percorsi di orientamento per 
gli studenti 
Questa risorsa riguarda sempre le attività di orientamento per gli studenti ai sensi dell’ ex art.8 DL 
104/2013 
 
 
Voce: A06/01 Risorse ex art. 8 DL 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti 

Importo previsione 
 

177,97 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/5 - Finanziamento attività di orientamento 177,97 

 

PROGETTI 

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità della lotta alla 
dispersione scolastica e del perseguimento sotto il profilo della qualità del miglioramento 
dell’offerta formativa, nel quadro generale del Piano di miglioramento. I Progetti articolati in 
diversi sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti.  

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico 
finanziamento autorizzato in base a bandi del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, PON o altre 
opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento 
della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati.    

La capacità progettuale dell’istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le 
componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.  

 



P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" 

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione 

scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’impegno per lo Sviluppo delle 

competenze di base degli alunni e sono tutti adeguatamente finanziati con l’Avanzo di 

amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche o provenienti dalle 

famiglie.  Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, 

secondo le indicazioni fornite con la Nota Ministero dell’Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 

2019. 

 

-P01/1  PON/FSE  10.2.2° FSEPON-CA-2018 “L’altra creatività” nell’Aggregato P01/1, proviene 
dall’E.F 2019  e  a causa della ben nota  situazione di emergenza legata all’epidemia da Covid 19, si 
è riusciti ad ultimarlo a maggio 2021. Sono stati corrisposti tutti i compensi previsti per le spese del 
personale (esperti e tutor),  prestazioni della figura del valutatore nonché del supporto alla 
didattica oltre che per spese gestionali e  per beni di consumo e di pubblicità, pertanto la somma 
che risulta nel prospetto risulta essere un residuo. 
Voce: P01/1 PROGETTO:10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 - L'ALTRA CREATIVITÀ' Importo previsione 

 
4.274,12 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/9 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 4.274,12 

 
 

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"I Progetti del secondo gruppo si 
caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo “umanistico e sociale”; è molto 
importante la presenza dei Progetti PON e dei Progetto della Regione, oltre ai Progetti interni 
della scuola: Ampliamento dell’offerta formativa in ambito umanistico e sociale ed altre 
iniziative.  

 

P02/6 PROGETTO “NUOTO IN CARTELLA” 
 Il progetto “Nuoto in cartella” si rinnova già da diversi anni ed aveva la caratteristica di essere 
realizzato con i contributi delle famiglie e del Comune di Albanella. Purtroppo a causa 
dell’emergenza epidemiologica, il progetto è stato interrotto e l’evolversi dei contagi non ne ha 
consentito la ripresa. Si è quindi provveduto dopo delibera del CdI, alla restituzione delle quote 
versate alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. Alla fine della decorrenza dei termini stabiliti per 
l’invio dei moduli di autorizzazione al rimborso,  residua la somma di € 2.474,65 che sarà utilizzata 
per l’acquisto di materiale a beneficio dell’Istituzione scolastica, previa delibera del CdI. 
 
Voce: P02/6 PROGETTO NUOTO IN CARTELLA 

Importo previsione 
 

2.474,65 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/7 - Contributi famiglie progetto Nuoto in cartella 2.474,65 

 

 

 



P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE" 

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano 
nell’istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, 
progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Ministero dell’Istruzione o dalla scuola 
capofila per la formazione dell’Ambito di appartenenza.  Fra questi Progetti sono ricompresi i 
Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la Nota 
Ministero dell’Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019. 

 

P04/1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - La formazione ai sensi della nuova legge diviene 
“obbligatoria, permanente e strutturale”, è connessa alla funzione docente e rappresenta un 
fattore decisivo per la qualificazione dell’Istituzione scolastica e per la crescita professionale del 
personale stesso. (L.107/2015, art. 1, comma 124) Garantire attività di formazione ed 
aggiornamento a tutto il personale docente ed A.T.A è indispensabile, pertanto l’impegno di spesa 
dell’aggregato P04/1 sarà volto a realizzare corsi di formazioni e aggiornamento a beneficio del 
personale scolastico sia in ambito di sicurezza che in altri ambiti come Pensioni e quiescenza di cui 
le Istituzioni scolastiche sono state interessate senza un minimo di adeguata formazione. 
 
Voce: P04/1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Importo previsione 
 

4.950,20 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 4.950,20 

 

P04/2 SCUOLA DIGITALE Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un progetto pensato 
per guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione anche grazie alla figura 
dell’animatore digitale (introdotto proprio dal PNSD). La risorsa finanziaria di questa scheda 
rappresenta un residuo degli anni precedenti e sarà utilizzata in base alle disposizioni della 
piattaforma PNSD 
 
Voce: P04/2 SCUOLA DIGITALE 

Importo previsione 
 

952,70 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/14 – PNSD 952,70 

 

P04/5 FONDI PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI – SCUOLA POLO 

Queste risorse rappresentano le somme residuate dell’erogazione della scuola polo Liceo Gallotta 
di Eboli, dopo il pagamento dei compensi per i corsi effettuati dai docenti referenti di Educazione 
Civica. Saranno quindi restituite alla scuola Polo. 

 
Voce: P04/5 Fondi Piano di Formazione Docenti - Scuola polo Liceo Gallotta Eboli 

Importo previsione 
 

104,69 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/28 - FORMAZIONE SCUOLA POLO GALLOTTA 104,69 

 

 



P04/6 PNSD – ANIMATORE DIGITALE AZIONE 28 – RISORSA ANNO 2021/22 

Questa risorsa erogata da PNSD sarà utilizzata per erogare i compensi all’animatore digitale per 
l’a.s. 2021/22, l’importo residuo sarà utilizzato per acquisto materiale informatico. 

 
Voce: P04/6 Animatore digitale AZIONE 28 PNSD- Risorsa anno 2021/2022 - 

Importo previsione 
 

1.000,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/29 - ANIMATORE DIGITALE PNSD 2021 1.000,00 

 

 

P04/7 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4  DL 73/2021  
A questa attività fanno riferimento le risorse erogate dal MIUR finalizzate a contenere il rischio 
epidemiologico in relazione all’avvio dell’a.s. 2021/22 per la parte che si è deciso di destinare alla 
formazione. 
 
Voce: P04/7 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021 

Importo previsione 
 

1.500,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102/23 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 1.500,00 

 

 

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI 

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA 

Il fondo di riserva pari ad Euro    717,23        è stato determinato tenendo conto del limite massimo 
(10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell’importo della dotazione ordinaria 
iscritta nell’aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. 
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si 
dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come 
previsto dall’art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018. 
 
 
La voce “Z”  Disponibilità finanziaria da programma  pari a Euro 66.292,80 rappresenta la 
differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di 
finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o 
progetto, così distinte: 
 
 

Descrizione 
 

Importo 

Voce: 0101 NON VINCOLATO 66.292.80 
 

 

 

Si propone l’approvazione del Programma Annuale. 



 
 

Il Segretario della Giunta Esecutiva 
 

Direttore SGA  
D.ssa Maria Antonietta Andropoli 
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Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Maria D’Angelo 
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