ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDA COSTA”
Scuola dell’infanzia “G.B.Guarini” – Scuole primarie “A.Costa” – “G.B.Guarini” – “A.Manzoni”
Scuola secondaria di 1° grado “M.M.Boiardo” – “ Sez. Ospedaliera”
Sede: Via Previati, 31 – 44121 Ferrara – Tel. 0532/205756 – Fax 0532/241229
e-mail: feic810004@istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L’E.F. 2014
PREMESSA
Secondo quanto disposto dal D.I. n. 44/2001, la presente relazione illustra il programma
annuale dell’Istituto Comprensivo Statale Alda Costa di Ferrara, attuato in conformità con i
finanziamenti ricevuti e le esigenze didattico-organizzative, a cui si lega la progettualità e la
programmazione delle attività; esso è rivolto a garantire la realizzazione degli obiettivi e dei
contenuti del Piano dell’Offerta Formativa, a cui è strettamente connesso.
La relazione illustrativa al programma annuale si prefigge di descrivere ed evidenziare in modo
chiaro e sintetico gli aspetti pedagogico-didattici sottesi alla progettualità, l’utilizzo dei fondi, gli
impegni di spesa per garantire un adeguato e regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica,
secondo le decisioni ed il lavoro preparatorio dei gruppi, delle commissioni e secondo quanto
deliberato in sede di Organi Collegiali.
Il metodo di lavoro attuato per la predisposizione del programma annuale è basato sul
coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche in sintonia con l’impostazione didatticopedagogico-culturale del Piano dell’Offerta Formativa; il piano economico viene determinato dopo
una prima fase di riunioni, incontri, coordinamenti tra Dirigente Scolastico, DSGA, Commissioni,
Funzioni Strumentali, Staff, Organi Collegiali, organismi volti ad analizzare le esigenze didatticoeducative e funzionali dell’istituto al fine di utilizzare al meglio le contenute risorse, partecipando,
ove è possibile, ad iniziative di rete tra scuole per abbattere i costi di formazione e servizi.
Prima di predisporre il programma annuale, vengono esaminate, inoltre, le esigenze di
aggiornamento del personale docente ed ATA, privilegiando le priorità inderogabili. La
conclusione di questo capillare processo, si concretizza nel piano annuale delle attività del
personale docente ed ATA, nell’impegno delle risorse finanziarie e professionali, nella ricerca del
miglior utilizzo delle strutture, attrezzature e risorse professionali della scuola.
ANALISI DEL TERRITORIO
Aspetti geografici, culturali, socio-economici
Appartengono all’ Istituto Comprensivo Statale Alda Costa con sede via Previati, 31 –
Ferrara, una scuola dell’Infanzia, tre scuole Primarie ed una scuola Secondaria di I° grado.
I plessi dell’ ICS sono i seguenti:
SCUOLA DELL’INFANZIA “G,B, GUARINI”
Via Bellaria, 25
tel. 0532 230329
SCUOLA PRIMARIA “ALDA COSTA”
Via Previati, 31
tel. 0532 205756
SCUOLA PRIMARIA “G.B. GUARINI “
Via Bellaria, 25
tel. 0532 205706
SCUOLA PRIMARIA “A.MANZONI “
Via Don Zanardi, 92
tel. 0532 752005
SCUOLA SEC. DI 1°GRADO “M.M.BOIARDO” Via B.Tisi da Garofalo n.1 tel. 0532 206953
SEZIONE “ SCUOLA IN OSPEDALE “
c/o Arcispedale S. Anna
tel. 0532 239198
La scuola dell’Infanzia “Guarini” , composta da tre sezioni, è situata nello stesso edificio che
ospita la scuola primaria.
Le scuole dell’Istituto Comprensivo insistono sul territorio della Circoscrizioni n. 1 (via Capo
delle Volte n.4/D) e della Circoscrizione n. 4 (via Naviglio n.11-Quacchio) del Comune di Ferrara.
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Gli alunni che frequentano le scuola dell’Istituto, come rilevato dai dati INVALSI, provengono
da famiglie con indice socio-culturale medio-alto, che partecipano e collaborano con l’istituzione
scolastica per il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi proposti dalla scuola.
Attività e presenze culturali nel territorio
Numerose opportunità formative e stimoli culturali di cui i docenti si avvalgono per gli
interventi educativi e didattici sono offerti da Enti pubblici e privati del territorio:
- Comune di Ferrara e Assessorato alla Pubblica Istruzione e alla
- Circoscrizioni Centro ed Est
- AUSER che mette a disposizione il personale per la vigilanza pre- scuola
- Associazioni e cooperative (ARCI, ACLI, ACLI Coccinelle…)
- Società sportive (CONI, CUS, Basket Club, FIPAV per minivolley…)
Nelle scuole A. Costa, G.B. Guarini e A. Manzoni, sono attivi i Comitati genitori che
gestiscono, tramite cooperative dei servizi educativi, il post-scuola, il servizio mensa e il
doposcuola nelle giornate di non rientro pomeridiano.
ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ISTITUTO
ALUNNI
ALUNNI
MENSA
PALESTR
DISABILI
A

PLESSO

CLASSI

TEMPO SCUOLA

Primaria
A. Costa

11

242

6

2 sale
mensa

Interna

Primaria
A. Manzoni

9

184

5

Refezione
in aula

Interna

Primaria
G.B.
Guarini

7

139

7

Refezione
in aula e
mensa

Interna

Classi con 2/3 rientri
Pre – post scuola e doposcuola

G. B.
Guarini
Scuola
Infanzia

3

75

0

Refezione
in aula

Tempo scuola dalle
ore 7.30 alle ore 17.00
sabato libero

Scuola
secondaria
di 1° grado
“M.M.Boiar
do”

21

510

8

/

Palestra
interna piano
terra
In comune
con scuola
media e
materna
Palestra
interna piano
terra
Utilizzo di
palestra
esterna

5 classi TP
6 classi TN
2 rientri
Pre - post scuola
Classi con 2/3 rientri
Pre - post scuola-doposcuola

30 ore settimanali
32 ore per indirizzo musicale

Totale alunni n. 1150 - alunni stranieri n. 94 - alunni con certificazione n. 26
SITUAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO - A.S. 2013/14
Docenti n. 55 per la scuola primaria
Docenti n. 54 per la scuola secondaria di 1^ grado
Docenti n. 9 per la scuola dell’infanzia
Docenti n. 2 per la Scuola in Ospedale
Collaboratori scolastici n. 16 a tempo indeterminato + 2 a tempo determinato;
Personale di segreteria in organico: n. 1 D.S.G.A. – 6 assistenti amministrativi a
tempo indeterminato.
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LOCALI - ATTREZZATURE E SUSSIDI - ARREDI - BIBLIOTECHE
Tutti i plessi sono dotati di palestra; per la scuola media è necessario avvalersi di una
palestra esterna. I plessi Manzoni e Guarini, mancano di spazi mensa, gli alunni consumano i
pasti in aula, per cui i collaboratori scolastici, prima e dopo il servizio mensa, devono provvedere
alla sanificazione e pulizia degli ambienti.
Tutti i plessi sono dotati di fotocopiatore, televisore, videoregistratore o lettore e sussidi
vari. Tutte le scuole sono dotate di LIM: n. 10 alla scuola secondaria Boiardo, n. 2 alla scuola
primaria A. Costa, n. 2 alla scuola primaria Guarini, n. 2 alla scuola primaria Manzoni. Dal
corrente anno scolastico la scuola Boiardo è dotata anche di una Classe 2.0 con tablet e notebook
donata dalla Coop Estense nell’ambito del progetto realizzato per sostenere le scuole dopo il sisma
del 2012. La dotazione dei sussidi, libri e materiali didattici viene gradualmente arricchita in
relazione alle esigenze espresse dagli insegnanti, alle disponibilità di bilancio, ai finanziamenti
richiesti all’esterno. Tutti i plessi sono dotati di una biblioteca, in particolare quella della scuola
secondaria dispone di un sistema di catalogazione con la conseguente messa in rete dei testi (nel
catalogo unico della Rete delle Biblioteche scolastiche della Provincia di Ferrara).
IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’A. S. 2013/14
Il P.O.F. di Istituto in parallelo con la progettazione economico-finanziaria, ha introdotto e
recepito le esigenze e i bisogni formativi degli alunni valorizzando i seguenti ambiti caratterizzanti
l’istituzione autonoma:
Scelte culturali – educative dell’ Istituto
• Realizzare un percorso formativo unitario, organico e continuo, in cui sia garantito il pieno
sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto della propria identità personale,
culturale e sociale
• Promuovere il successo formativo di ogni alunno in un contesto positivo e significativo,
attraverso un graduale passaggio da un ordine scolastico all’altro.
• Affrontare con sensibilità e professionalità i problemi relativi all’handicap, al disagio, allo
svantaggio, riconoscendo nella “diversità” una ricchezza e predisponendo tutte le risorse
possibili in grado di migliorare l’accoglienza ed il livello di integrazione di tali soggetti.
• Riconoscere la relazione e la comunicazione come valori fondamentali per la formazione
della persona.
• Perseguire il modello dell’interazione dialettica fra cultura della scuola e cultura del
territorio, promuovendo una rete significativa di rapporti con l’esterno.
Scelte metodologico- didattiche
Le scuole mirano a promuovere la qualità dell’azione didattica e formativa attraverso:
• una progettazione intenzionale, sistematica, corresponsabile per l’attuazione dei percorsi
formativi e del curricolo disciplinare;
• l’elaborazione di progetti culturali e didattici integrati nel curricolo da attuarsi in
collaborazione anche con il territorio;
• l’utilizzo adeguato ed efficace degli strumenti e dei materiali, con particolare interesse per
l’introduzione delle tecnologie informatiche e della lingua inglese in tutte le classi
dell’Istituto;
• l’integrazione con il territorio e nel territorio;
• la responsabilità dei processi e dei risultati;
• la verifica e la valutazione del processo dell’insegnamento – apprendimento.
Per quanto attiene all’offerta formativa della Scuola sono state individuate le seguenti priorità:
• Inserimento e integrazione degli alunni stranieri;
• Personalizzazione dell’insegnamento, con particolare riferimento ai soggetti
diversamente abili, con difficoltà di apprendimento e in situazione di svantaggio socioculturale ;
• Sviluppo delle attività connesse all’alfabetizzazione informatica;
• Potenziamento delle risorse informatiche dell’Istituto e della formazione del personale;
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•

Sostegno all’attività didattica laboratoriale e all’azione complessiva di arricchimento
dell’offerta formativa.

La proposta economica di utilizzo e di ripartizione delle disponibilità contenute nella presente
relazione, come pure la previsione di spesa, presenta una corrispondenza con i progetti del
P.O.F.; le scelte economiche sono strettamente collegate alle aree di intervento determinanti per la
realizzazione del piano e per l’attuazione di tutti gli aspetti previsti dalla normativa vigente.
Il Piano dell’Offerta Formativa si pone l’obiettivo primario di garantire l’uguaglianza delle
opportunità per tutti gli alunni, il diritto allo studio e il successo formativo; pertanto l’integrazione
degli alunni stranieri, disabili e in difficoltà rappresenta uno dei punti qualificanti del P.O.F. e
trova la sua realizzazione attraverso iniziative di formazione del personale insegnante, anche con
le reti attivate con altre scuole (rete “Le Ali”, Innovazioni didattiche,CET), enti esterni,
collaborazione con gli enti locali e con associazioni istituzionalmente preposte all’integrazione;
iniziative di rinforzo didattico, recupero, sostegno, progetti di lotta alla dispersione scolastica e di
alfabetizzazione linguistica anche con l’intervento, quando necessario, di operatori esterni,
cooperative di servizi educativi e, soprattutto, con l’impiego di progettazione ed insegnamento
svolte da docenti interni con il compenso previsto dall’art. 9 del CCNL.
Un ulteriore punto di forza del P.O.F. e, di conseguenza, del programma annuale, è dato dalla
valorizzazione ed inserimento nella pratica didattica quotidiana degli stimoli prodotti dalle novità
pedagogiche e dalle qualificanti opportunità formative culturali, storiche, ambientali, artistiche
offerte dal territorio anche a titolo gratuito.
Il Piano dell’Offerta Formativa e, quindi, il programma annuale Esercizio Finanziario 2014 si
articolano e si suddividono in aree di intervento, che, a loro volta, si articolano in progetti e
rappresentano la base di tutta l’attività didattica ed economica programmata.
Il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo “ Alda Costa” è articolato in aree
progettuali all’interno delle quali sono inseriti i progetti relativi all’area di interesse.

Progetto
Progetto P01
Approfondimento attività
curricolari
Progetto P02
Nuove tecnologie-informatica

Progetto P03
Lettura-BibliotecaGiornalino scolastico
Progetto P04
Integrazione alunni disabili
Progetto P05
Intercultura- integrazione
alunni stranieri
Progetto P09
Progetto Educazione stradale
Progetto P10
Conoscenza del territorio:
visite guidate e viaggi di
istruzione

Area progettuale
Comprende i progetti che riguardano il potenziamento dei curricoli e delle
discipline nei vari ambiti. (scienze, musica, motoria, arte ed altre attività di
approfondimento)
Presenta le proposte didattiche volte all’alfabetizzazione multimediale, al
potenziamento e miglioramento delle attrezzature informatiche, l’implementazione
dei laboratori, delle LIM, nonché l’utilizzo di internet e la gestione del sito web
della scuola. Per il coordinamento delle attività a livello di Istituto, sono previsti
responsabili di laboratorio.
Promozione alla lettura attraverso la narrazione e l’attivazione di un sistema di
prestiti di libri della biblioteca scolastica e di quelle territoriali. Il progetto è
coordinato da due docenti funzioni strumentali che organizzano la settimana della
lettura a livello di istituto e promuovono lo sviluppo delle biblioteche.
Racchiude tutte le azioni volte all’integrazione degli alunni disabili, interventi
integrativi e di rinforzo per gli alunni; il progetto è coordinato da due docenti
funzioni strumentali con il supporto di una commissione di Istituto.
Comprende tutte le azioni volte all’alfabetizzazione degli alunni stranieri,
attraverso ore di docenza assegnate per l’attivazione dei laboratori di lingua
italiana. Il progetto è coordinato da un docente funzione strumentale con il
supporto di una commissione di Istituto.
Il percorso favorisce lo sviluppo della conoscenza, del rispetto delle norme e dei
comportamenti corretti da tenere sulla strada ispirati alla cultura della legalità. Il
progetto è coordinato da un docente della scuola media.
Il progetto prevede le attività correlate ai viaggi di istruzione e alle visite guidate;
in ogni plesso i coordinatori sono anche referenti per l’organizzazione delle uscite
e si avvalgono della collaborazione di un’assistente amministrativa.
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Progetto P11
Aggiornamento- formazione
personale docente e ATA
Progetto P24 “ Scuola in
Ospedale”

Il progetto comprende l’area dell’aggiornamento e formazione del personale
docente ed ATA., organizzata sia autonomamente sia in rete con altri istituti.

Progetto P26
Progetto Regionale “ Io Amo
i Beni culturali” II-III
Edizione

Il progetto nasce in continuità con le numerose esperienze di didattica degli
archivi realizzate in collaborazione tra l’Archivio Storico Comunale e l’I.C.S.
“Alda Costa”. Si tratta di un percorso di ricerca, attraverso il quale gli alunni
ricostruiscono la storia della propria scuola sulla base dell’esame di documenti
reperiti in Archivio nel corso di laboratori didattici condotti dagli operatori e
rielaborati in classe. Quest’anno l’Istituto è risultato vincitore del Concorso
regionale con il progetto “A. Costa 80” ed ha ricevuto un contributo di € 1.500. A
conclusione del progetto gli alunni partecipano da protagonisti ad un Convegno
organizzato nell’ambito della XII Settimana della Didattica in Archivio a Ferrara
e ad iniziative regionali.
Nel corrente anno scolastico sono stati attivati corsi pomeridiani di avviamento alla
pratica strumentale, riservati ad allievi delle tre scuole primarie dell'istituto
medesimo a partire dalle classi terze, in orario extra curricolare per un totale di 25
ore annuali fino a maggio 2014. I corsi relativi agli strumenti scelti si tengono nei
singoli plessi scolastici di frequenza degli alunni e prevedono un contributo a
carico delle famiglie; gli esperti sono stati individuati dalla Cooperativa il
Germoglio che si è aggiudicata lo svolgimento del servizio.

Progetto P27
Progetto “Strumento
Musicale Scuole Primarie”

Dall’anno scolastico 2012/2013 la sezione di Scuola in Ospedale è stata assegnata
all’I.C.S. “Alda Costa” di Ferrara.
Presso l’Arcispedale “S.Anna” ed il Dipartimento di Medicina Riabilitativa
“S.Giorgio” di Ferrara, come in molti altri ospedali d’Italia, è presente una sezione
di Scuola Statale, istituita dal Ministero della Pubblica Istruzione, che si avvale di
una collaborazione interistituzionale disciplinata da una Convenzione tra l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Ferrara, l’Azienda Ospedaliera “S. Anna” di Ferrara, il
Comune e la Provincia di Ferrara e l’Istituzione Scolastica assegnataria.
Gli alunni della Scuola in Ospedale sono bambini e ragazzi in età scolare, accolti
presso i reparti di Chirurgia e Clinica Pediatrica dell’Arcispedale “S. Anna” e
presso il Dipartimento di Medicina Riabilitativa “S. Giorgio”.
L’attività didattica in ospedale viene svolta giornalmente da due docenti di scuola
secondaria di I grado, uno per l’area della lingua italiana, l’altra per la matematica.
Presso la sezione ospedaliera viene assicurato il servizio scolastico agli studenti le
cui famiglie ne abbiano fatto richiesta, anche se in regime di ricovero medio o
breve. Al termine della degenza si invia a tale scuola un attestato di frequenza, da
inserire nel fascicolo personale dello studente.

Il programma annuale nel promuovere la massima realizzazione dell’offerta formativa della
Scuola (POF) e dell’innalzamento della qualità del servizio scolastico, mediante il finanziamento
dei progetti prevede l’incentivazione della partecipazione del personale alla responsabilità e alla
gestione della vita dell’Istituzione.
Oltre ai due collaboratori del Dirigente, regolarmente designati, sono presenti le funzioni
strumentali al POF per le seguenti aree :
Area Integrazione disabili - n. 3 docenti
Area valutazione apprendimenti e autoanalisi di Istituto- n. 2
Area Intercultura-stranieri - n. 1 docente
Area coordinamento alunni DSA – n. 1 docente
Area Continuità- orientamento 2 docenti
Area biblioteca - n. 1 docente
Area progetto lettura-musica – n. 1 docente
Area prevenzione disagio ed educazione alle relazioni n. 1 docente
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Operano inoltre le seguenti figure di coordinamento:
Responsabili di plesso;
Responsabili dei laboratori di informatica;
Referenti per la sicurezza;
Coordinatore gruppi disciplinari;
Referenti progetto ed. Stradale ed educazione alla salute;
Referenti per attività motoria;
Tutor anno di formazione.
Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un’ ampia attività di interazione,
gestita dalla dirigenza della Scuola, fra area docenti e area amministrativa allo scopo di calibrare
meglio le risorse disponibili, sempre molto ridotte, in rapporto alle effettive esigenze emergenti dai
contenuti del piano dell’offerta formativa.
Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale
trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia,
efficienza ed economicità. Strumento essenziale di questa trasparenza è il sito dell’Istituto,
costantemente aggiornato, dove sono pubblicati tutti i documenti a cui si è fatto riferimento, in
particolare POF, il Regolamento di Istituto, la Carta dei servizi e lo stesso programma annuale.
Nel POF è presentato un dettagliato organigramma di tutte le figure di riferimento dell’Istituto
secondo il seguente modello organizzativo.(schema n. 1 - 2)
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ORGANISMI GESTIONALI

CONSIGLIO
D’ISTITUTO
Fissa gli indirizzi generali
degli aspetti educativi,
gestionali e di
programmazione
economico finanziaria.
Adotta il P.O.F.
COLLEGIO DOCENTI
Ha potere deliberante in
materia di funzionamento
didattico dell’Istituto, di
scelte culturali e didattiche,
di programmazione e di
valutazione.

ARTICOLAZIONI FUNZIONALI
DEL COLLEGIO DOCENTI
Commissioni

Dirigente Scolastico
Commissione P.O.F. –
valutazione- autovalutazione
Commissione integrazione
disabili

Formula proposte
sull’azione educativa e sulla
sperimentazione; verifica
l’andamento didattico delle
classi.

1° Collaboratore del
Dirigente Scolastico
2° Collaboratore del
Dirigente Scolastico

Commissione interculturastranieri

Docenti fiduciari di plesso.

Commissione Continuità

Docenti referenti per la
sicurezza

Commissione Lettura
Commissione prevenzione
disagio - ed. alle relazioni
Commissione alunni DSA
Commissione Musica

CONSIGLIO DI
INTERSEZIONE
CONSIGLIO DI
INTERCLASSE
CONSIGLIO DI
CLASSE

FIGURE GESTIONALI

Commissione sicurezza
Commissione orario scolastico
scuola secondaria di I grado

Docenti funzione –
strumentale al P.O.F.
Coordinatori di
Commissione
Responsabili di progetto e di
gruppi di lavoro
Direttore dei servizi
amministrativi

Gruppi di lavoro
Dipartimenti disciplinari primaria
e secondaria

Le commissioni dell’Istituto sono
coordinate da un docente
funzione strumentale al P.O.F.
per le aree individuate dal
Collegio o da un docente
referente di progetto.
La commissione continuità si
articola in sottocommissioni.
Per i docenti che fanno parte
delle commissioni è previsto un
riconoscimento economico dal
Fondo d’Istituto.
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Organigramma dell’Istituto Comprensivo “ALDA COSTA”- Ferrara
DIRIGENTE SCOLASTICO
COLLEGIO DOCENTI
Stefania Musacci
COLLABORATORI DEL
D.S.
Donatella Goldoni
Patrizia Sgarbi

GIUNTA ESECUTIVA (6)
DS – DSGA – 1 ATA – 1 INS. - 2 GEN.
CONSIGLIO DI ISTITUTO (19)
DS- 8 genitori- 8 insegnanti- 2 ATA

Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi
(DSGA)
Angela Malacarne
ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI
Area contabile: Mantovani

DOCENTI FIDUCIARI DI
PLESSO
Cervellati/ Tripepi , Lucci/Rossato, Peca,
Chiari, Sannini

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE
CONSIGLI DI INTERCLASSE
CONSIGLI DI CLASSE

COMITATO
VALUTAZIONE SERVIZIO

ORGANICO DOCENTI
Infanzia (8) Primaria (54) Sec I grado (49)
Sezione Ospedaliera (2)

Calabrese , Pilotto, Piva, Mazza,
sost. Goldoni, Peluso

Docenti inglese primaria:
specializzati (15)

Area alunni: Bolognesi - Peverati
–Mezzarana
Area del personale: Melchiori Polmonari

COLLABORATORI
SCOLASTICI
16 + n. 2 in organico di fatto

COORDINAMENTO DI ISTITUTO
Dirigente Scolastico - DSGA - Docenti collaboratori DS
Fiduciari di plesso - Docenti funzioni strumentali

DOCENTI SOSTEGNO (14)
EDUCATORI COM. (2)

SICUREZZA
FUNZIONI

STRUMENTALI

(n. 13 docenti)

Dirigente Scolastico: Stefania Musacci
RESP.LE servizio prevenzione e protezione (RSPP): Polistudio A.Vicariotto
RAPP.TE Lavoratori Sicurezza (RLS): Gavazzoni
REFERENTI di plesso per la sicurezza. Chiorboli, Roveroni, Peruzzi, Pivari,
Formignani, Felisatti.
ADDETTI servizio antincendio e primo soccorso

COMMISSIONI DI LAVORO
ALUNNI
-

COMMISSIONE POF – VALUTAZIONEAUTOANALISI
COMMISSIONE INTEGRAZIONE
COMMISSIONE INTERCULTURA
COMMISSIONE ALUNNI DSA
COMMISSIONE CONTINUITA’/ORIENTAMENTO
COMMISSIONE LETTURA
COMMISSIONE MUSICA
COMMISSIONE PREV. BULLISMOED.RELAZIONI
COMMISSIONE SICUREZZA
COMMISSIONE ORARI SCUOLA SECONDARIA
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI PRIMARIA
/SECONDARIA

SCUOLA DELL’INFANZIA G.B. Guarini
(3 sezioni) 75 alunni
SCUOLA PRIMARIA
Plesso “A. Costa” (11 classi) 242 alunni
Plesso “G.B. Guarini” (7 classi) 139 alunni
Plesso “A.Manzoni” (9 classi) 184 alunni
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Plesso “M.M.Boiardo” (21 classi) 510 alunni
TOTALE ALUNNI N . 1150

L’organigramma d’istituto descrive l’organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una mappa delle
competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni: “chi fa – che cosa fa”.
Nell’organigramma sono state indicate tutte le attività svolte dalle varie funzioni nelle diverse aree di
competenza, per garantire una certa trasparenza, sia all’interno, sia verso gli utenti del servizio, per sapere a
chi rivolgersi e per quale informazione
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RISORSE FINANZIARIE
Secondo quanto disposto dal Regolamento amministrativo contabile, l’Istituto ha previsto nel
programma annuale una gestione analitica, razionale, puntuale dell’utilizzo dei fondi statali e non,
assegnati alla scuola. Per organizzare in modo efficace ed efficiente i progetti e prevedere con
precisione le esigenze, è richiesta chiarezza ed oculatezza nella scelta delle spese da sostenere e
nella definizione delle priorità e degli impegni, preventivamente pianificati, dopo aver esaminato,
con richieste e coordinamenti, le esigenze di beni, strumentazioni, materiali, sussidi e interventi di
risorse umane.
Il piano programmatico descritto nella relazione è rivolto ad utilizzare al meglio le risorse
assegnate, partendo da un monitoraggio dell’esistente, in considerazione anche dei seguenti
aspetti:
• caratteristiche logistiche della scuola;
• strutture di cui la scuola dispone;
• gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata
alle spese obbligatorie.
Per quanto concerne le risorse finanziarie oggetto del presente programma , oltre ai fondi
statali, si ritiene importante evidenziare che si cerca di promuovere un programma di
autofinanziamento rapportandosi con enti pubblici, enti locali, banche, Circoscrizioni, Provincia,
Centri sociali, culturali, presentando progetti ed attività, con le relative richieste di finanziamento,
al fine di consentire l’acquisto di materiali ed attrezzature e/o l’acquisizione di esperti e servizi.
Per ampliare l’offerta formativa, la scuola si avvale delle numerose iniziative didattiche offerte
dal territorio con esperti a titolo gratuito; quindi si richiede la possibilità di usufruire di laboratori
e strutture esterne, di collaborare con consulenti retribuiti direttamente da detti enti esterni, che
contribuiscano a valorizzare gli interventi didattici della scuola. Pertanto, è stata avviata una
vasta collaborazione con le agenzie del territorio, monitorata e verificata in itinere e al termine
dell’anno scolastico che ha portato, nel tempo, a risultati soddisfacenti e alla condivisione da parte
delle famiglie, migliorando l’immagine dell’istituzione scolastica.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE
Il Programma Annuale dell’Istituto è stato impostato secondo i principi del Regolamento
Amministrativo Contabile, per attività e progetti; ad ogni progetto sono riferiti e collegati i conti
per spese di personale, materiali, strumentazioni; il Piano Economico è rivolto al miglioramento
della didattica ed al potenziamento dell’offerta formativa della scuola, a sviluppare con
l’aggiornamento, le competenze del personale, a realizzare gli obiettivi didattici ed a fornire il
miglior servizio possibile all’utenza.
L’impostazione progettuale trasparente, sintetica favorisce il controllo di gestione, la verifica
delle risorse impegnate e l’analisi delle scelte effettuate, per valutare il grado di efficienza,
economicità, efficacia raggiunta.
ENTRATE
Dall’ esercizio finanziario 2011, in applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009
(Legge Finanziaria per il 2010) concernente il cd. “ Cedolino Unico”, l’intera dotazione finanziaria
finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali non dovrà essere prevista in bilancio.
Al 31/12/2013 sono state determinate le seguenti economie che saranno riassegnate nel 2014, dopo
la registrazione da parte del MEF, nei rispettivi capitoli e piani gestionali:
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Economie al 31/12/2013:
M.O.F. 2013/14
F.I.S. 2013/14 - 4/12 2013
Funzioni Strumentali 4/12
2013
Incarichi specifici ATA 4/12
2013
Ore eccedenti 4/12 2013

POS
2154/5

9576,66 Nota Miur 9563 13/12/2013

2154/5

1459,43 Nota Miur 9563 13/12/2013

2154/5
2154/6
TOTALE

547,1 Nota Miur 9563 13/12/2013
953,01 Nota Miur 9563 13/12/2013
12536,20

Ulteriori economie 2013 da riassegnare
cap. 2154/6:
Integrazione ore eccedenti 2012/13
Economie Gruppo Sportivo 2011
Economie ore eccedenti 2012/13
Economie Gruppo sportivo
2013
Totale
cap. 2156/6:
Economie Gruppo Sportivo
2012
Economie F.I.S. 2012/13
Totale

222,06
694,88
802,71
1177,2
2896,85

446,04
3502,31
3948,35

In merito alle gestione delle risorse derivanti da istituti contrattuali e gestite tramite “ Cedolino
Unico”, si evidenzia che l’assegnazione relativa ai fondi ART. 9 CCNL 2007 A.S. 2012/13 pari ad
€2037.00 non è a tutt’oggi stata caricata sui P.O.S.
Con nota prot. n. 9144 del 05/12/2013 avente per oggetto “Istruzioni per la predisposizione
Programma Annuale 2014” sono state fornite le seguenti indicazioni operative:
Assegnazioni da gestire con la modalità “ Cedolino Unico” :
•
•

Assegnazione delle risorse relative al pagamento delle Supplenze brevi e saltuarie.
L’importo assegnato per il periodo gennaio-agosto 2014 pari a € 21744.54 ( importo lordo
dipendente) .
Assegnazione delle risorse per gli istituti contrattuali A.S. 2013/14 – 8/12 2014- di cui
all’intesa MIUR- OO.SS. del 26/11/2013:

•
M.O.F. 2013/14
F.I.S. 2013/14 - 8/12 2014
Funzioni Strumentali 8/12
2014
Incarichi specifici ATA 8/12 2014
Ore eccedenti 8/12 2014
TOTALE

19153,33
2918,86
1094,2
1906,02
25072,41

Il pagamento delle competenze accessorie e delle spese per supplenze brevi e saltuarie rientranti
nelle suddette dotazioni sarà effettuato tramite il Service Personale Tesoro ( SPT ) all’interno del
portale NoiPA con le modalità operative indicate nel D.M. 01/12/2010 del Ministero dell’
Economia e delle Finanze e nella circolare esplicativa Prot. n. 109049 del 22/12/2010.
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La dotazione finanziaria sulla quale l’istituto può fare affidamento per la predisposizione del
Programma Annuale 2014 è costituita dalle seguenti voci di entrata:
AGG. 01 -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’avanzo di amministrazione definitivo realizzato al 31.12. 2013 per un importo complessivo di
€142433.39 è il seguente:
€
€
€
€

58842.29
21469.77
21153.63
101.00

€
€
€
€
€
€
€
€

250.00
4005.78
7788.54
1000.00
641.11
766.00
500.00
789.20

€
€

Avanzo non vincolato derivante da:
Fondi non vincolati da Aggregato Z al 31/12/2012
Contributo volontario A.S. 2013/14 da AZ
Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia premio assegnato alla classe 3^ B scuola primaria Manzoni per
concorso " Europa e Giovani 2013"

Fondo di riserva
Fondi Dotazione ordinaria: funzionamento 2013
Economie Contributo alunni 2012/13
Fondi L. 440/97 Anno 2011
Fondi MIUR Miglioramento Offerta Formativa 2013
Contr. B. Pop. Emilia-Romagna 2012
Contributo CARIFE 2013
Donazione “ Istituto Galuppi” ( RC) Progetto “ Adotta
una scuola”
377.26 Avanzo non vincolato da economie su progetti

€
€
€
€
€

83591.10
4041.97
6303.53
119.94
2167.63
1000.00

€
€
€
€

4579.30
600.00
1175.06
500.00

€
€
€
€
€
€
€

12000.00
4400.00
547.88
584.41
323.54
235.00
500.00

€

1148.38

€
€
€
€
€
€
€

126.16
1503.29
2957.74
255.00
1000.00
1300.00
182.96

Avanzo vincolato derivante da:
Fondi vincolati da Aggregato Z Al 31/12/2012
MIUR- Spese per supplenze brevi E.F. 2012
MIUR- Fondi corsi “ Patentino” E.F. 2012
MIUR- Assegnazione per pagamento visite fiscali
MIUR- Fondi funzionamento E.F. 2013 accantonati
per spese verifiche impianti elettrici
Contributo Comune Spese L. 23/96 Anno 2013
Contributo AVIS comunale per scuola A. Costa
Fondi U.S.T. Progetto Educatore Corridoio
Fondi U.R.S. plesso Guarini per ripristino laboratorio
Informatica- emergenza terremotoAssegnazione MIUR per classe 2.0 Plesso Manzoni
Assegnazione MIUR per LIM Scuole primarie
Contributo genitori plesso Manzoni per classe 2.0
Contributo alunni per giornalino scolastico
MIUR assegnazione 2013 per acquisto attrezz.handicap
Contr. Genitori Guarini per progetto Piscina alunni H.
MIUR Offerta formativa 2013 per laboratori
integrazione in rete 2013/14
Provincia di Ferrara Fondi alunni stranieri L.R. 12/03
A.S. 2011/12
Fondi Art. 9 CCNL 2011/12
Economie Progetto Educazione Stradale A.S. 2009/10
Economie Fondi ministeriali per formazione
Fondi Progetto “ ELLE” Potenziam. L. italiana 2010
Fondi Progetto “ Didattica Orientativa” 2010
Fondi Progetto “ Applicazioni Pedagogiche” anno 2012
Economie fondi Progetto PQM 2010/11
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€
€
€

164.80 Economie Fondi progetto in rete I.C.F. “ Andare Oltre”
491.42 Fondi vincolati “ Scuola in Ospedale”
1975.11 Fondi Progetto “ Io Amo i Beni culturali” Regione
Emilia-Romagna
21910.00 Quote partecipazione corsi progetto “ Strumento
Musicale Scuole Primarie A.S. 2013/14”
2000.00 Risorse da gestire per conto U.S.T. di Ferrara
+9497.98 Rideterminazione avanzo per effetto delle radiazioni di
residui attivi e passivi effettuate nell’esercizio 2013

€
€
€

L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è così impiegato:
importo importo non
vincolato
vinc.

Aggr.
Voce
A
A01
A02
P
P01
P02
P03
P04
P05
P09
P10
P11
P18
P23
P24
P26
P27

AGG.

P28
Z

Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Progetti
Approfondimento attività curricolari (scienze,musica,motoria
, arte, POF)
Nuove tecnologie- informatica
Lettura- Biblioteca
Integrazione alunni disabili
Intercultura – integrazione alunni stranieri
Educazione stradale- Patentino
Conoscenza del territorio: visite guidate-viaggi di istruzione
Aggiornamento- Formazione Personale docente e ATA
Progetto Nazionale “ Qualità e Merito”
Progetto in rete “ Andare Oltre”
Progetto “ Scuola in Ospedale”
Progetto “ Io amo i beni culturali II-III Edizione”
Progetto “ Strumento Musicale” Scuole Primarie
Risorse da gestire per conto Ufficio X Ambito territoriale
Ferrara
Totale generale

8346.93
7746.93
600.00
55280.75

17805.15
4905.78
12899.37
19466.37

1175.06
17447.88
584.41
1058.54
1274.54
1503.29

1266.00
15966.75
601.37
593.18
93.25
304.71

5512.74
182.96
164.80
491.42
1975.11
21910.00
2000.00
19963.42
83591.10

641.11

21570.77
58842.29

AGG.TO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO
02.01 - Dotazione ordinaria :
Per la determinazione delle somme da iscrivere nella suddetta voce di entrata si è tenuto conto delle
seguenti assegnazioni ministeriali :
Descrizione
Euro
Assegnazione MIUR prot. n.9144 05/12/2013 : istruzioni per la predisposizione del
programma annuale e assegnazione risorse finanziarie così imputate:
Spese di funzionamento E.F. 2014
periodo gennaio-agosto
€ 7378.66
Totale

7378.66
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Come precisato nella nota relativa alle indicazioni e alle assegnazioni per la redazione del
Programma Annuale 2014, la risorsa finanziaria assegnata è riferita al periodo gennaio-agosto 2014
e potrà essere oggetto di successive integrazioni e modificazioni per il periodo settembre-dicembre
2014.
04.05 - Comune vincolati:
Nella suddetta voce di entrata sono state imputate le seguenti assegnazioni:
Descrizione
Assegnazione fondi L.R. 23/96 anno 2014 (*)

Totale

Euro
12500.00

(*)- L’assegnazione per l’anno 2014 non è ancora stata formalmente comunicata. Per le vie brevi è
stato consigliato di mantenere l’importo assegnato per il precedente esercizio finanziario. E’ stata
prevista un’oscillazione in diminuzione calcolata sulla base del numero degli alunni iscritti.

AGG.TO 05- CONTRIBUTI DI PRIVATI
05.01 –Famiglie non vincolati:
Nella suddetta voce di entrata sono state imputate le seguenti assegnazioni:
Descrizione
Saldo Contributo volontario alunni A.S. 2013/14

Totale

Euro
75.00

05.02 –Famiglie vincolati:
Nella suddetta voce di entrata sono state imputante le seguenti assegnazioni:
Descrizione
Quote di partecipazione alle visite guidate e ai viaggi di istruzione A.S. 2013/14

Euro
13000.00

Saldo quote partecipazione corsi progetto “ Strumento musicale scuole primarie
A.S. 2013/14”
Totale

340.00
13340.00

05.03– Altri non Vincolati:
Nella suddetta voce di entrata sono state imputante le seguenti assegnazioni:
Descrizione
Contributo annuale della Cassa di Risparmio di Ferrara previsto dalla convenzione
di cassa
Contributo per collocazione distributori automatici
Totale

Euro
500.00
510.00
1010.00

AGG.TO 07 - ALTRE ENTRATE
07.01 – Interessi
Nella suddetta voce di entrata sono state imputate le seguenti assegnazioni:
Descrizione
Competenze attive previste per l’anno 2013
Totale

Euro
50.00
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Totale generale entrate
(avanzo di amministrazione € 142433.39 + entrate competenza € 34354.11).

€176787.05

SPESE
Per le specifiche voci di finanziamento in entrata ( in grassetto) e per la relativa ripartizione nelle
spese si fa riferimento alle schede finanziarie mod.B .
ATTIVITA’
La somma prevista per il finanziamento degli aggregati A01-A02 di € 45270.74 è pari al 33.53%
del totale impegnato.
Spese Aggregazione A01 – Funzionamento amministrativo generale
Per una spesa totale di € 30196.37 l’attività è stata finanziata nel seguente modo:
4005.78 Avanzo non vincolato E.F. 2013 derivante da economie dotazione ordinaria
funzionamento 2013
€
900.00 Avanzo non vincolato E.F. 2013 derivante da: Economie contributo
volontario alunni A.S. 2012/13
€
1000.00 Avanzo vincolato derivante da:
economie dotazione ordinaria
funzionamento 2013 accantonata per verifiche impianti elettrici scuole
€
2167.63 Avanzo vincolato derivante da:
economie assegnazione MIUR per
pagamento visite fiscali E.F. 2011
€
4579.30 Avanzo vincolato derivante da: economie Comune di Ferrara Fondi L. 23/96
Anno 2013
€
5043.66 Stato Dotazione ordinaria 2014: Spese di funzionamento
€
12500.00 Finanziamento Comune di Ferrara L. 23/96 Anno 2014
€
30196.37 TOTALE
Le spese previste sono le seguenti:

€

01-10 € 1198.15 Spesa prevista per retribuzione Amministratore di Sistema per l’anno 2012
01-11 €
101.85 Oneri stato relativi ai suddetti compensi
02
€ 16279.30 Beni di consumo per l’acquisto di carta,cancelleria, stampati, riviste , materiale
di pulizia, materiale per il pronto soccorso , materiale informatico e materiale
per la sicurezza. (1)
03-02 € 5427.07 Prestazioni professionali specialistiche previste per: incarico RSPP a Ditta
esterna ( € 1300.00), canone annuale del software fornito da una ditta esterna
per la gestione del TFR- protocollo informatico- rilevazione dati ministeriali,
scrutinio on-line e albo pretorio ( € 259.44), spesa per planimetrie scuole
Manzoni e Guarini ( € 700.00), spese per verifiche impianti elettrici scuole ( €
1000,00), imputazione assegnazione per visite fiscali (€ 2167.63).
03-06 € 1900.00 Manutenzione – spesa prevista per la manutenzione con contratto costo copia
della fotocopiatrice ad uso amm.vo (1) (€ 1400,00) e per la manutenzione
hardware della rete uffici ( € 500,00)
03-07 € 2440.00 Licenze di’uso di software- spesa prevista per l’acquisto di programmi specifici
per il proseguimento della gestione on- line dei registri e degli scrutini finanziata
dai fondi MIUR – Dotazione ordinaria e da una quota del contributo alunni.
03-11 €
80.00 Spese per servizi di tesoreria ( oneri postali, spese incasso bonifici, bolli di
quietanza)
04
€ 1520.00 Altre spese- Spese postali ( € 700.00), quota associativa ASAFE ( € 120.00) –
Rimborso spese revisori anno 2014 alla scuola capofila ( € 700.00)
14

06

€

1250.00 Beni di investimento- Acquisto di n. 2 frigo per le scuole Boiardo e A.Costa (
spesa prevista € 600,00), acquisto di poltrone per ufficio (spesa prevista
€ 350,00), acquisto lavello per scuola Boiardo ( spesa prevista € 300,00)
€ 30196.37 TOTALE

Nelle entrate e nelle uscite dell’attività A1 è prevista la cifra di € 350,00 per anticipo minute spese
al Direttore SGA imputate alle partite di giro 99-1-1.
(1) La scuola, in seguito alla L. 23/96, riceve dall’Amministrazione Comunale un finanziamento
vincolato alle seguenti spese: materiale di pulizia, registri scolastici, materiale farmaceutico,
elettrico e vario, cancelleria, buste, carta per fotocopie, e materiale informatico per uso
amministrativo, manutenzione e noleggio delle fotocopiatrici, manutenzione hardware e
software ad uso amministrativo e spese di facchinaggio.
Spese per aggregazione A02 – Funzionamento didattico generale
Per una spesa totale di € 15041.76 l’attività è stata finanziata nel seguente modo:
€

12871.44
27.93
600.00
1500.00
75.00
15074.37

€
€
€
€

Avanzo non vincolato derivante da contributo alunni 2013/14
Avanzo non vincolato derivante da economie 2013
Avanzo vincolato derivante da Contributo AVIS per scuola A. Costa
Stato- Dotazione ordinaria 2014: Spese di funzionamento
Famiglie non vincolati: saldo contributo alunni 2013/14.
TOTALE

Le spese previste sono le seguenti:
02

03-06
03-07

€

9075.24 Materiale di consumo - si prevede l’acquisto di carta , di materiale di facile
consumo per le attività didattiche non rientranti in specifici progetti, di piccoli
attrezzi per la palestra della Scuola Boiardo e di sussidi didattici di modesta
entità. Le spese saranno finanziate dal contributo alunni ripartito e assegnato ai
singoli plessi per € 7720.39, dalla dotazione ordinaria – spese di funzionamento
per € 726.92, dal contributo AVIS per € 600.00 e dalle economie non vincolate
per € 27.93.
€
300.00 Manutenzione - Si prevede una spesa per la manutenzione strumenti musicali
finanziata da contributo alunni.
€ 5699.13 Noleggi- Spese di noleggio di fotocopiatrici ad uso didattico per tutti i plessi Le
spese saranno finanziate da contributo alunni per € 4926.05 e dalla dotazione
ordinaria – spese di funzionamento per € 773.08.
€ 15074.37 TOTALE

PROGETTI
Le aree di intervento progettuali in cui si articola il P.O.F. dimostra che i progetti didattici
valorizzano tutti gli aspetti del curricolo previsto per le scuole dell’Istituto.
Per ogni progetto sarà predisposta nel programma una scheda didattico – finanziaria
descrittiva con indicati gli obiettivi, le risorse umane, i responsabili, i piani di spesa, le coordinate
per comprendere il tipo di intervento.
Il Piano dell’offerta formativa è stato articolato secondo le aree sopra descritte, che connotano
le scelte culturali e pedagogiche dell’istituzione scolastica.
La somma prevista per i progetti è pari a € 89732.12 corrispondente al 66.47 % del totale
impegnato.
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Progetto P01

Approfondimento attività curricolari

Il Progetto “Approfondimento delle attività curricolari” in senso trasversale e interdisciplinare
raccoglie le azioni didattico-educative che riguardano il potenziamento dei curricoli e delle
discipline nei vari ambiti.
All’interno di questa area progetto per il corrente anno si prevede la realizzazione di un
progetto di “ Educazione digitale rivolto agli alunni di della scuola secondaria di 1^ grado per
favorire una conoscenza mirata ad un uso consapevole del web. Il progetto prevede l’intervento di
esperti esterni.
Per contrastare la dispersione scolastica e per promuovere l’integrazione nel percorso
scolastico di alunni a rischio di insuccesso scolastico della secondaria di primo grado, si
prevedono interventi di recupero personalizzati utilizzando le economie dei fondi assegnati dall’
U.S.T. per il progetto “ Educatore di corridoio. Si prevedono inoltre attività di prevenzione al
disagio con l’intervento di esperti esterni.
Per una spesa totale di € 2441.06 il progetto è stato finanziato da:
766.00 Avanzo non vincolato derivante da: economie contributo Banca
Popolare anno 2012
500.00 Avanzo non vincolato derivante da: economie contributo CARIFE
anno 2013
1175.06 Avanzo vincolato: U.S.T. di Ferraraeconomie assegnazione
finanziamento per progetto “ Educatore di corridoio”.
2441.06 Totale

€
€
€
€

Le spese previste sono le seguenti:
01-05 €
885.50 Compensi accessori non a carico FIS Docenti- Si prevedono ore di
docenza e di progettazione per interventi di recupero per alunni a
rischio di insuccesso scolastico.
01-11 €
289.56 Contributi e oneri a carico Stato- sui compensi sopraelencati.
03-02 €
1266.00 Altre prestazioni professionali- Si prevede la spesa dell’esperto esterno
per la realizzazione dei progetti educazione digitale e prevenzione
disagio.
€

2441.06 TOTALE

Progetto P02

Nuove tecnologie-informatica

La multimedialità nella didattica rappresenta un elemento fondamentale di trasversalità tra le
diverse discipline; è una linea portante del POF. L’informatica risulta importante anche per
l’integrazione degli alunni portatori di handicap ed in difficoltà, come mediazione per
l’apprendimento delle strumentalità di base.
Tale ambito presenta le proposte didattiche volte all’alfabetizzazione multimediale, al
potenziamento e miglioramento
delle attrezzature informatiche, all’implementazione dei
laboratori, nonché l’utilizzo di internet e la gestione del sito web della scuola. Il progetto è
finanziato da fondi di privati ( contributo alunni) e da fondi del MIUR con il progetto Classe 2.0
per la scuola primaria Manzoni nell’ambito del Piano nazionale digitale. Si prevede di proseguire
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con l’acquisto di LIM per la scuola secondaria Boiardo e per la scuola primaria A. Costa. Le
spese per la manutenzione dei laboratori informatici e per l’acquisto di materiale di consumo
informatico saranno finanziate dal contributo alunni e dalla dotazione ordinaria imputata al
progetto.
Si prevede inoltre di affidare ad un collaboratore scolastico del plesso Boiardo, in possesso di
adeguata preparazione tecnica, un’ incarico per supporto tecnico all’assistenza e alla
manutenzione hardware del plesso.
Per una spesa totale di €35009.63 il progetto è stato finanziato da:
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14177.55 Avanzo non vincolato derivante da: Economie Contributo alunni
2012/13 ( € 5895.36) e contributo alunni 2013/14 (€ 8282.19).
1000.00 Avanzo non vincolato derivante da: economie fondi L. 440/97 Anno
2011.
789.20 Avanzo non vincolato derivante da: economia donazione Istituto
scolastico Galuppi .
500.00 Avanzo vincolato: contributo U.S.R. per laboratorio GuariniEmergenza terremoto-.
16400.00 Avanzo vincolato derivante da contributo statale per acquisto
dotazione classe 2.0 e L.I.M scuole primarie
547.88 Avanzo vincolato derivante da contributo Genitori plesso Manzoni per
classe 2.0.
585.00 Stato Dotazione ordinaria 2014: Spese di funzionamento
500.00 Contributi da privati: contributo Cassa di Risparmio di Ferrara anno
2014
510.00 Contributo per collocazione distributori automatici
35009.63 Totale

Le spese previste sono le seguenti:
01-10
€
1975.99 Altre spese di personale- 1) spesa prevista per
l’incarico conferito ad un assistente tecnico di un’altra
istituzione scolastica per la manutenzione dei
laboratori informatici dei plessi e per il ripristino del
laboratorio informatico del plesso Guarini ( € 1330.83)
– 2) Spesa prevista per l’incarico di supporto tecnico
hardware plesso Boiardo ( € 645.16)
01-11
€
167.96 IRAP sui compensi sopraindicati.
02-03
€
2500.00 Beni di consumo- materiale informatico e materiale di
consumo informatico per i laboratori didattici
03.06
€
1168.60 Manutenzione: Si prevede la spesa per la
manutenzione di un videoproiettore del plesso A.Costa,
e per l’implementazione della rete wireless nei plessi di
scuola primaria .
03-08
€
1660.00 Reti di trasmissioni- spesa prevista per il pagamento
delle linee ADSL dei plessi: Boiardo, ( 600.00) A.
Costa ( 430.00) Manzoni (310.00) e Guarini (
320.00). Spesa finanziata da contributo alunni e fondi
funzionamento. Si precisa che nell’anno 2013 sono
state potenziate le linee ADSL dei plessi Boiardo e
Costa per l’utilizzo del registro elettronico alla scuola
secondaria e per il doppio accesso ( didattico e
amministrativo) per il plesso A. Costa sede
amministrativa.
17

06-03

€

€

27537.08 Beni di investimento – Hardware - Si prevede
l’acquisto della dotazione per la classe 2.0 del plesso
Manzoni, l’ acquisto di LIM e di notebook per tutti i
plessi
35009.63 TOTALE

Progetto P03

Lettura-Biblioteca- Giornalino scolastico

L’Istituto pone la promozione della lettura tra i suoi progetti principali ed utilizza risorse
per organizzare, gestire e mantenere aggiornate le biblioteche scolastiche. Il Progetto Lettura si
attua in stretta correlazione con gli altri progetti dell’Istituto(continuità e musica) per quello che
riguarda fini, contenuti e strumenti.
A livello di Istituto si propone l’iniziativa “I giorni della Lettura”, in collaborazione con le
Biblioteche del territorio e con le famiglie; si proporranno agli alunni di tutto l’Istituto attività di
promozione della lettura interne ed esterne alla scuola; l’iniziativa è coordinata da un docente
referente.
Tutti i plessi sono dotati di biblioteche scolastiche; la biblioteca rappresenta un patrimonio
culturale ed economico di grande importanza per la scuola. In particolare la biblioteca della
scuola media è in rete con le biblioteche del territorio comunale; alla gestione collaborano due exinsegnanti in quiescenza . Il responsabile della gestione della biblioteca è una docente funzione
strumentale della scuola media che controlla la regolarità dell’inventario, che terrà aggiornato e
tutti i nuovi ingressi.
Nell’istituto si svolgono numerose iniziative dedicate alla lettura, coordinate dal docente
funzione strumentale ma anche da una docente referente della settimana della lettura, in
collaborazione con la commissione di istituto e i docenti referenti di plesso del progetto e
responsabili della biblioteche. Verranno realizzati i giornalini dei plessi Boiardo e Costa.
Per una spesa totale di € 1185.78 il progetto è stato finanziato da:
€
€
€
€

250.00 Avanzo non vincolato derivante da fondo di riserva 2013 non
prelevato.
Avanzo non vincolato derivante da:economia progetto anno 2013 ( €
351.37 51.37 ) e contributo alunni 2012/13 ( 300.00)
584.41 Avanzo vincolato: contributo anno 2013 finalizzato alla stampa del
giornalino scolastico.
1185.78 Totale

Le spese previste sono le seguenti:
02

€

03-10

€

04-02

€
€

451.37 Beni di consumo- acquisto libri per concorso letterario
scuola secondaria e libri per le biblioteche scolastiche,
584.41 Stampa e rilegatura- spesa prevista per la realizzazione
dei giornalini scolastici della scuola media e della
scuola primaria.
150.00 Altre spese- spesa prevista per l’adesione all’accordo
di rete “ Biblioteche in rete” anno 2014.
1185.78 TOTALE
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Progetto P04

Integrazione alunni disabili

Per gli alunni portatori di handicap ed in difficoltà, si attuano, a livello organizzativo, sistemi
di inserimento fattivo, attraverso procedure, piani educativi concertati con le famiglie, con gli enti
locali, i servizi e la AUSL, in continuità con gli altri ordini di scuola.
La nostra istituzione ha inoltre aderito ad un accordo di rete costituto fra diversi istituti
comprensivi per la realizzazione di specifici laboratori per una sempre migliore integrazione degli
alunni disabili. L’adesione all’accordo prevede una quota di partecipazione di € 500.00 per la
copertura delle spese laboratoriali. Prosegue inoltre il progetto nuoto rivolto agli alunni di tutti i
plessi.
Tale area è coordinata da due docenti funzioni strumentali per l’integrazione, che coordinano
la commissione di lavoro a livello di istituto; sono previsti compensi al personale per gli incontri
con AUSL, quando questi siano effettuati in orario non di servizio. Le attività aggiuntive verranno.
retribuite con i fondi contrattuali tramite la modalità “ Cedolino unico”.
Per una spesa totale di € 1651.72 il progetto è stato finanziato da:
€
€
€
€
€

593.18 Avanzo non vincolato derivante da: contributo alunni A.S. 2012/13
323.54 Avanzo vincolato derivante da: fondi statali 2013 per acquisto
attrezzature per alunni disabili
235.00 Avanzo vincolato derivante da: contributo genitori alunni plesso
Guarini per progetto nuoto 2013/14
500.00 Avanzo vincolato derivante da: fondi stato miglioramento offerta
formativa 2013 per laboratori in rete 2013/14
1651.72 Totale

Le spese previste sono le seguenti:
02
€
168.18 Beni di consumo- Si prevede l’acquisto di materiale di
facile consumo per la realizzazione dei progetti previsti
e per il supporto all’attività didattica degli alunni
disabili.
03-02
€
360.00 Prestazioni professionali: spesa per le attività previste
dal progetto nuoto
04-02
€
500.00 Altre spese: adesione all’accordo di rete per
l’integrazione scolastica degli alunni disabili
06-03
€
623.54 Beni di investimento: si prevede l’acquisto di notebook
€
1651.72 TOTALE

Progetto P05

Intercultura- integrazione alunni stranieri

Per rendere fattivo l’inserimento ed efficace l’alfabetizzazione nella lingua italiana, si è definito
un piano di azione che interviene su più settori: migliorare le competenze interne del personale in
merito alle tecniche di insegnamento dell’italiano come seconda lingua, favorendo la
partecipazione ad iniziative di aggiornamento; predisporre interventi e lavori di gruppo utilizzando
ore di compresenza del personale e ore aggiuntive di insegnamento.
Il progetto per il corrente esercizio finanziario è al momento finanziato da avanzo di
amministrazione vincolato derivante da economie anno precedente relative ai finanziamenti A.S.
2011/12 per contributo L.R. 12/03 e per economie fondi ministeriali art. 9 CCNL A.S. 2011/12.
Sarà altresì finanziato dai fondi ART. 9 CCNL 2007 A.S. 2012/13 assegnati con la modalità di
pagamento “ Cedolino Unico” che, come precisato nella descrizione delle entrate, non sono a
tutt’oggi stati effettivamente caricati a sistema. L’assegnazione per l’anno 2013/14 non è ancora
stata comunicata.
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Le risorse verranno impiegate per retribuire gli interventi di docenza aggiuntiva effettuati dai
docenti dell’Istituto per attivare percorsi di alfabetizzazione di primo e secondo livello.
E’ stata inoltre imputata una quota dell’avanzo non vincolato per il pagamento della quota di
partecipazione all’accordo di rete del Centro di intercultura “ Le Ali” che prevede la realizzazione
di incontri formativi sull’integrazione scolastica degli alunni stranieri e sul loro inserimento nel
contesto sociale.
Per una spesa totale di € 1367.79 il progetto è stato finanziato da
€
126.16 Avanzo vincolato derivante da: Economie finanziamenti statali art. 9
CCNL 2007 A.S. 2011/12 ( € 126.16)
€
1148.38 Avanzo vincolato derivante da: Economie fondi provinciali L.12/03
A.S. 2011/12 per integrazione alunni stranieri.
€
93.25 Avanzo non vincolato derivante da: economie 2013
€
1367.79 Totale
Le spese previste sono le seguenti:
01-05
€
955.38 Compensi accessori non a carico FIS. Docenti per attività
aggiuntive di insegnamento e progettuali finanziate
dall’avanzo vincolato derivante da fondi statali art. 9
CCNL e fondi Provinciali L.12/03.
01-11
€
312.41 Contributi e oneri a carico Statosui compensi
sopraelencati.
04-02
€
100.00 Partecipazione a reti scolastiche – somma prevista per
l’adesione al Centro di Intercultura Le Ali.
€
1367.79 TOTALE

Progetto P09

Progetto Educazione stradale

Il percorso favorisce lo sviluppo della conoscenza e del rispetto delle norme e dei
comportamenti corretti da tenere sulla strada ispirati alla cultura della legalità. Con le economie
residue dell’anno finanziario precedente derivanti da contributo statale per progetti di
Educazione stradale a.s. 2009/10, verrà acquistato materiale di facile consumo , specialistico e
informatico necessario per l’attivazione dei progetti di educazione stradale nei plessi della scuola
primaria dell’istituto.
Per una spesa totale di € 2355.56 il progetto è stato finanziato da:
€
€

1503.29 Avanzo vincolato E.F. 2010 derivante da economie Fondi statali
progetto Educazione stradale A.S. 2009/10.
1503.29 Totale

Le spese previste sono le seguenti:
02
€
1503.29 Beni di consumo- E previsto l’acquisto di materiale di
facile consumo didattico ( 503.29) - materiale tecnico
specialistico (500,00 e materiale di consumo
informatico ( 500,00).
€
1503.29 Totale
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Progetto P10

Conoscenza del territorio: visite guidate e viaggi di istruzione

I viaggi di istruzione, unitamente alle visite guidate, si pongono come attività di integrazione al
curricolo con obiettivi di approfondimento di tipo disciplinare e di sviluppo di stili diversi di
apprendimento/insegnamento. I viaggi, coerentemente con la programmazione educativodidattica, sono deliberati dal Consiglio di Classe /interclasse e intersezione e successivamente
dal Consiglio di Istituto per gli aspetti amministrativo- organizzativo- contabili. I percorsi previsti
sono a carattere ambientale- naturalistico e storico- artistico.
Per la scuola secondaria Boiardo sono previsti viaggi di istruzione di un giorno per ogni
classe, soltanto un viaggio avrà la durata di due giorni. Sono inoltre previste visite guidate di un
giorno e in orario curricolare per la scuola primaria e dell’infanzia.
Il progetto è finanziato dalle quote di partecipazione degli alunni alle visite guidate
programmate per il periodo febbraio/maggio . Sono state, inoltre, previste le entrate per il
rimborso delle spese che sosterranno i docenti accompagnatori.
Per una spesa totale di € 13354.71 il progetto è stato finanziato da:
€
204.71 Avanzo non vincolato: economie 2013 ( Interessi c/c bancario )
€
100.00 Avanzo non vincolato: Contributo alunni plesso A.Costa 2012/13
€
13000.00 Contributi da privati- famiglie vincolati- Quote partecipazione viaggi
di istruzione e visite guidate 2013/14
€
50.00 Altre entrate: interessi c/c bancario
€
13354.71 Totale
Le spese previste sono le seguenti:
01-10
€
254.71 Altre spese di personale- rimborso spese viaggio
03-13
€
13100.00 Spese per visite guidate e viaggi di istruzione.
€
13354.71 Totale
Progetto P11

Aggiornamento- formazione personale docente e ATA

Il Piano di Aggiornamento e di formazione dell’Istituto viene deliberato dal Collegio
docenti ogni anno scolastico, coerentemente con gli obiettivi del POF, considerando anche
esigenze ed opzioni individuali. Si fa riferimento ai corsi organizzati dal MIUR, dall’ U.S.T. di
Ferrara, dall’USR a livello regionale, da altri enti territoriali o istituti e comprende le iniziative
progettate dalla stessa scuola, autonomamente o in rete con altre sulla base di un’indagine sui
fabbisogni del personale. Il progetto è quasi interamente finanziato da avanzo di amministrazione
vincolato.Le economie dei fondi relativi ai progetti di formazione ormai conclusi Progetto Elle,
progetto Emma, Innovazioni didattiche e Didattica orientativa, verranno destinati a nuove
iniziative di formazione per il personale docente sempre nell’ambito della didattica delle
discipline, per promuovere le misure di accompagnamento alle Indicazioni nazionali 2012, come
previsto dalla CM 22/2013. Il progetto di formazione sulle Indicazioni Nazionali presentato in rete
con altri Istituti della provincia di Ferrara, con il nostro istituto come scuola capofila, è stato
approvato dall’USR ER, con comunicazione prot. N. 157 del 08/01/2014; è previsto un
finanziamento, non ancora assegnato di € 3.000, ogni scuola della rete verserà alla scuola capofila
un contributo pari a € 300 che sarà oggetto di successiva variazione.
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Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio
scolastico offerto, sono favorite anche le iniziative che fanno ricorso alla formazione on line e
all’autoformazione.
Per i corsi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.
81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni (formazione di base, formazione specifica, Primo soccorso,
Antincendio e richiamo Primo Soccorso) non essendo pervenute assegnazioni ministeriali
specifiche per gli anni 2013 e 2014, il progetto è stato finanziato da una quota dell’avanzo non
vincolato derivante dall’economia anno 2012 e da una quota dell’ assegnazione 2013 per il
miglioramento dell’offerta formativa e per la formazione .
Si evidenziano le seguenti iniziative di formazione:
Corsi relativi alla sicurezza (Primo soccorso, Antincendio e richiamo Primo Soccorso,
Corso di aggiornamento per il R.L.S. dell’Istituto ( tutti i corsi vengono realizzati in
rete tra scuole per garantire una migliore gestione dei fondi);
Corso di formazione ed informazione per tutto il personale docente ed ATA sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro e sui rischi della mansione, organizzato nell’Istituto
tramite l’intervento di un esperto esterno;
E’ inoltre prevista la formazione del DSGA ed assistenti amministrativi in rete con
l’Associazione ASAFE e la partecipazione a corsi di aggiornamento proposti da
agenzie qualificate (Italia Scuola).
Per il personale di segreteria l’aggiornamento verterà sull’approfondimento delle
conoscenze necessarie agli adempimenti trasferiti alle scuole .
Corsi di formazione rivolti al personale ma anche alle famiglie sui temi dell’ utilizzo
della rete dei social-networks.
Per una spesa totale di € 5512.74 il progetto è stato finanziato da:
€
€
€
€
€

1000.00 Avanzo vincolato derivante da: economie progetto “ Didattica
Orientativa”
1300.00 Avanzo vincolato derivante da: economie progetto “ Applicazioni
pedagogiche”
255.00 Avanzo vincolato derivante da: economie progetto “ Elle”
2957.74 Avanzo vincolato derivante da: Fondi ministeriali destinati alla
formazione.
5512.74 Totale

Le spese previste sono le seguenti:
01-10

€

01-11

€

03-05

€

€

2078.34 Altre spese di personale – Incarichi . Somma prevista
per percorso di formazione sulla didattica come
indicato in premessa.
176.66 Contributi e oneri a carico dell’amministrazione sui
compensi sopraelencati.
3257.74 Formazione professionale specialistica- Somma
prevista per la partecipazione a corsi di formazione per
il personale docente e ATA compresi i corsi previsti
dalla normativa sulla Sicurezza e per i corsi del
personale amministrativo e docente.
5512.74 Totale
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Progetto P18

Progetto Nazionale “ Qualità e Merito”

Il progetto è stato realizzato nell’ A.S. 2010/11. Le spese di personale relative alla
progettazione, alle ore di docenza e di formazione sono state regolarmente impegnate entro
dicembre 2011.
L’erogazione del contributo ministeriale non è a tutt’oggi pervenuta e costituisce un residuo
attivo.
Si precisa che l’erogazione del finanziamento è stata più volte sollecitata agli uffici
competenti del MIUR e dell’ U.S.R. senza riscontri positivi. Nell’esercizio finanziario 2012 il
progetto non è stato movimentato in attesa dell’erogazione del contributo ed è pertanto finanziato
da avanzo vincolato destinato a spese per materiale di consumo non impegnate entro dicembre
2012.
Per una spesa totale di € 182.96 il progetto è stato finanziato da:
182.96 Avanzo vincolato – Economie assegnazione A.S. 2010/11

€

Le spese previste sono le seguenti:
02-03
€
182.96 Beni di consumo- Acquisto materiale di consumo
informatico
€
182.96 Totale

Progetto P23

Progetto in rete “ ANDARE OLTRE”

Il progetto è stato realizzato nell’ A.S. 2011/12. Le spese di personale relative alla
progettazione, alle ore di docenza e di formazione sono state regolarmente impegnate all’inizio
dell’esercizio 2013. L’economia realizzata costituisce avanzo vincolato.
L’erogazione del saldo del contributo ministeriale non è a tutt’oggi pervenuta e rientra fra i
residui attivi.
Per una spesa totale di € 164.80 il progetto è stato finanziato da:
€
164.80 Avanzo vincolato derivante da: economie fondi Progetto
€
164.80 Totale
Le spese previste sono le seguenti:
02

€
€

Progetto P24

164.80 Beni di consumo- E’ previsto l’acquisto di materiale di
consumo informatico
164.80 Totale

Progetto Scuola in Ospedale

Come specificato in premessa, dall’ a.s. 2012-13, all’istituto è stata affidata la gestione
della sezione “ Scuola in Ospedale”. Nel corso dell’ E.F. 2012 l’ U.S.R. ha erogato un contributo
per le spese di funzionamento che è stato solo in parte utilizzato. Il progetto è finanziato
dall’economia vincolata derivante dal suddetto contributo finalizzata all’acquisto di beni di
consumo.
Per una spesa totale di € 491.42 il progetto è stato finanziato da:
€
491.42 Avanzo vincolato derivante da: economie fondi Progetto
€
491.42 Totale
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Le spese previste sono le seguenti:
02

€

€

Progetto P26

491.42 Beni di consumo- E previsto l’acquisto di cancelleria
(100.00), facile consumo didattico ( 241.42) e
materiale di consumo informatico ( 150.00).
491.42 Totale

Progetto Regionale “ Io Amo i beni culturali” II- III Edizione

Il progetto dello scorso anno è stato istituito e avviato a fine esercizio 2012 ed è stato
promosso dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. Il progetto nasce in
continuità con le numerose esperienze di didattica degli archivi realizzate in collaborazione tra
l’Archivio Storico Comunale e l’I.C.S. “Alda Costa”.
Per la realizzazione delle attività
previste, una parte del contributo è stata utilizzata per spese di personale e per l’acquisto di
materiale di facile consumo e la spesa per la stampa conclusiva degli elaborati realizzati dagli
alunni.
Per l’a.s. 2013/14 il nostro istituto è risultato vincitore della terza edizione del Concorso
regionale con il progetto “A.Costa 80”, in collaborazione con l’Archivio storico del Comune di
Ferrara; sono stati assegnati € 1500, che saranno utilizzati per spese di progettazione e
coordinamento rivolte al personale e per la documentazione del progetto. ( pubblicazione catalogo
mostra, libro, pannelli fotografici per la mostra).
Per una spesa totale di €2616.22 il progetto è stato finanziato da
€
€
€

1975.11 Avanzo vincolato derivante da: economie progetto.
641.11 Avanzo non vincolato derivante da: fondi statali miglioramento offerta
formativa 2013
2616.22 Totale

Le spese previste sono le seguenti:
01-05
€
726.79 Compensi accessori non a carico FIS. Docenti per attività
aggiuntive di insegnamento e progettuali per la
realizzazione delle attività previste.
01-11
€
237.66 Contributi e oneri a carico Statosui compensi
sopraelencati.
02
€
210.66 Beni di consumo- E previsto l’acquisto di materiale di
facile consumo didattico.
03-10
€
1441.11 Stampa e rilegatura- E’ prevista la spesa per la stampa del
catalogo e degli elaborati finali del progetto Alda Costa
80.
€
2616.22 TOTALE

Progetto P27

Progetto “ Strumento Musicale” Scuole Primarie

Come specificato in premessa, dall’ a.s. 2013/14, l’istituto ha progettato dei corsi di
strumento musicale rivolti agli alunni delle classi 3^- 4^ e 5^ delle scuole primarie. I corsi di
un’ora settimanale per un totale di 25 ore annue sono stati interamente finanziati dal contributo
delle famiglie. L’organizzazione del servizio è stata assegnata ad una cooperativa di servizi.
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Per una spesa totale di € 22250.00 il progetto è stato finanziato da:
€
21910.00 Avanzo vincolato derivante da: economie fondi Progetto
€
340.00 Famiglie Vincolati: saldo quote partecipazione
€
22250.00 Totale
Le spese previste sono le seguenti:
03-02

€
€

22250.00 Prestazioni professionali: Spesa prevista per il
pagamento dei corsi di strumento.
22250.00 Totale

Il seguente progetto esula dalla progettualità didattica dell’Istituto, è stato attivato al
termine dell’esercizio finanziario 2013 per la gestione di fondi per conto dell’ U.S.T. di Ferrara.
L’istituto esercita la sola funzione di ufficio liquidatore.
Progetto P28

Risorse da gestire per conto Ufficio X Ambito Territoriale
Ferrara

Per una spesa totale di € 2000.00 il progetto è stato finanziato da: Avanzo vincolato E.F. 20113
Le spese previste sono le seguenti:
03-02
€
2000.00 Prestazioni professionali- spesa prevista per pagamento
delle spese per conto U.S.T.
€

2000.00 Totale

Totale generale spese

€ 135002.86

STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI
L’attività di monitoraggio si esplica in due settori: didattico-organizzativo e gestionale.
L’Istituto ha attivato un progetto di autoanalisi di istituto per verificare i principali
processi organizzativi, la qualità degli interventi attuati e le più importanti linee guida e progettuali
del POF; si prevede la somministrazione di questionari a tutto il personale e la rilevazione di dati
quantitativi relativi ai processi organizzativi.
Il controllo dei processi attivati si realizza attraverso periodici incontri di coordinamento
organizzativo di tutte le figure di sistema con il DS; parallelamente all’azione di monitoraggio
didattico-funzionale, si svolge l’azione di verifica in itinere e finale, dell’attività curricolare e dei
progetti, attraverso schede, relazioni, incontri, confronti tra docenti, funzioni strumentali,
Dirigente, coordinatori di area e attraverso periodiche riunioni di plesso, per valutare il
raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati e osservare il rendimento degli alunni.
Al termine dell’anno scolastico, quindi, saranno completate le azioni di verifica e di
autovalutazione; esse si concretizzano, praticamente, attraverso schemi, questionari, relazioni. I
risultati saranno rappresentati da tabelle e sintesi grafiche illustrati al Collegio docenti ed inseriti
nel sito della scuola per attivare percorsi di miglioramento. Si procederà, inoltre, alla verifica del
Programma Annuale, valutandone lo stato di attuazione e le eventuali necessità di modifica,
rispetto alla programmazione fin qui esposta.
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R / FONDO DI RISERVA

€250,00

Data l’entità degli attuali finanziamenti, e i vincoli derivanti dalla normativa contrattuale e
dalle forti necessità per le supplenze brevi e per le spese di funzionamento , è possibile iscrivere nel
Fondo di Riserva soltanto una somma pari a € 250,00.
Spese Aggregazione Z- disponibilità finanziaria da programmare
La previsione di € 41534.19 è costituita da:
VINCOLATO
Entrate diverse ex Tasso Boiar.Ec. Fondi Prov. L.12/03 A.S. 2008/09
Entrate diverse . ex A. Costa Ec. Fondi Provincia L.1203 A.S. 2008/09
Economie Fondi Provincia L. 12/03 A.S. 2009/10
Entrate diverse . ex A. Costa Fondi Ed. Stradale 2008/09
Economie Fondi ministeriali Supplenze Brevi E.F. 2012
Economie fondi ministeriali per Corsi “ Patentino” E.F. 2012
Rideterminazione avanzo per effetto delle radiazioni di residui attivi e passivi
effettuate nell’esercizio 2013
Totale vincolato
NON VINCOLATO
Entrate Diverse . ex A. Costa ( Avanzo non vincolato 2009)
Entrate Diverse ex Tasso- Boiardo ( Avanzo non vincolato 2009)
Fondi L. 440/97 A.S. 2009/10
Avanzo di amministrazione non vincolato E.F.2010
Avanzo di amministrazione non vincolato E.F. 2011

Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia - premio
assegnato alla classe 3^ B scuola primaria Manzoni per concorso "
Europa e Giovani 2013"
Totale non vincolato
TOTALE GENERALE

1535,52
675
634
1197,45
6303, 53
119.94
+9497.98
19963.42
2654,41
572,03
1700
16277,35
265.98
101.00

21570.77
41534,19

Si prevede di utilizzare questi fondi per fabbisogno su aggregati con scarse risorse, per sostenere
eventuali spese di funzionamento didattico e amministrativo, di attività aggiuntive e funzionali
all’insegnamento, per il miglioramento dell’offerta formativa più in generale.
Conclusioni
La struttura del Programma Annuale evidenzia la ripartizione omogenea dell’Offerta
didattico disciplinare e delle iniziative culturali e di aggiornamento rispetto ai plessi ed alle classi;
si può verificare il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola, del territorio e la
partecipazione del personale docente ed ATA.
Risulta chiaro l’impegno della scuola a seguire l’innovazione didattico/pedagogica e
tecnologica. Per tutte queste motivazioni, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il
Programma Annuale.
A tutti i componenti della scuola, ai professionisti ed esperti coinvolti nei progetti, il
Dirigente Scolastico augura un proficuo lavoro con l’invito ad adoperarsi per il miglioramento
dell’offerta formativa, del servizio scolastico, nel rispetto delle indicazioni programmatiche, della
normativa vigente e dei vincoli finanziari.
Ferrara, 31/01/2014

La Dirigente Scolastica
D.ssa Stefania Musacci
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