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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 
 

 
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Guarnuto Giuseppina 
 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Mariangela Trolio 
 

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

• Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 

• Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di 

bilancio delle istituzioni scolastiche” 

• Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi 

 

IL Decreto interministeriale di contabilità n.129/2018, in particolare l’art. 2, fissa le direttive cui attenersi per la 

redazione del Programma Annuale: 

• “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, […..], 

senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di 

formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano 

triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F. “(art. 2 c. 3)  

 

• “La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di 

competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi 

di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, 

confrontabilità e monitoraggio”. (art. 2 c. 1) 

Il P.A. quale strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo attraverso la pianificazione 

degli interventi necessari a dare concreta attuazione al Piano dell’Offerta Formativa, rende possibile una 

programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all’azione dell’Istituzione scolastica. 

La realizzazione e l’organizzazione del Programma Annuale, coerente con le linee di indirizzo del Dirigente 

scolastico, tiene conto dei seguenti atti e risultati dell’istituto: 

• Piano triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.),  

• Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;  

• Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell’Istituto ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;  
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• obiettivi di gestione, riportati di seguito. 

 

L’Istituto, individuati alcuni criteri guida: 

1. una buona organizzazione generale assicurando il regolare funzionamento del servizio scolastico 

2. miglioramento dell’attività amministrativa  

3. innovazione didattica investendo sulla formazione dei docenti 

4. miglioramento dei tassi di successo scolastico e formativo  

5. rafforzamento dell'identità della scuola nel territorio 

 

pone in atto strategie con le seguenti finalità: 

• riaffermare la centralità della scuola non solo nel suo ruolo formativo ma anche aggregante e 

socializzante;  

• porre l'alunno al centro dell'attenzione di tutta la comunità scolastica garantendone il successo 

formativo e orientandolo verso una consapevolezza sociale, basata sulle regole e sull'assunzione di 

responsabilità. Recuperare il disagio, includere i disabili e gli alunni stranieri; prevenire la dispersione 

scolastica, offrire a ciascuno pari opportunità educative attraverso la personalizzazione dei percorsi, la 

valorizzazione dell’eccellenza 

• garantire la continuità scolastica;  

• coinvolgere le famiglie mediante una partecipazione più attiva alle varie iniziative della vita scolastica, 

stimolarne la collaborazione.  

• Conoscere e utilizzare le nuove tecnologie con il potenziamento delle attrezzature didattiche; 

• valorizzare il personale motivandolo al compito, gratificandone la funzione, favorendone 

l'aggiornamento. 

• integrare la scuola con il territorio  

• favorire lo sviluppo di una rete di scuole del territorio per operare in maniera sinergica e più efficace 

nel campo della formazione, per sviluppare progetti comuni e predisporre un’offerta formativa più ampia 

ed articolata.  

Si riportano di seguito gli obiettivi programmati nel PTOF 2019/2022 approvato con delibera n. 1  del 16/12/2021 

desunti dalla legge 107/2015 comma 7 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e alla 

lingua inglese (comma 7 a);  

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; (comma 7 b);  

• potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, (comma 7 c);  

• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, (comma 7 g);  

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma 

7 h);  

• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati (comma 7 l) 

• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale (comma 7 m);  
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• definizione di un sistema di orientamento. “alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua 

seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana” (comma 7 r); 

Nell’elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare ed allocare le risorse disponibili sui seguenti 

ambiti progettuali individuati come prioritari: 

1. Valorizzazione di progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di 

trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell’offerta educativa che hanno consentito il 

raggiungimento del successo formativo degli alunni 

2. Razionalizzazione delle risorse professionali e finanziarie interne in funzione del miglioramento della 

qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell’arricchimento dell’offerta formativa 

3. Attuazione di azioni specifiche per la realizzazione del Piano di Miglioramento di Istituto in relazione 

alle priorità e traguardi individuati nel rapporto di Autovalutazione 

4. Incentivazione della partecipazione alle iniziative ‘PON’, attraverso i cui moduli formativi realizzare 

attività didattiche finalizzate sia alla valorizzazione delle eccellenze, sia al recupero degli apprendimenti in 

matematica, lingua italiana e inglese per migliorare i dati dell’Istituto nelle prove nazionali standardizzate. 

5. Progettazione di attività di potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l’intervento 

di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari; 

6. Potenziamento dei percorsi di continuità, in stretta connessione con l’orientamento, sia nei passaggi 

interni all’istituzione scolastica, sia ‘in entrata’ e in ‘uscita’ da essa, attraverso specifici ‘Progetti ponte’.  

7. Creazione di momenti e spazi per le attività di recupero, consolidamento e potenziamento degli 

apprendimenti per alunni con bisogni speciali e di alfabetizzazione per alunni stranieri. 

8. Incentivazione degli accordi e partenariati col territorio per migliorare ed incrementare la qualità dei 

servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive 

9. Coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione di alcune iniziative/progetti per una maggiore apertura 

verso il territorio 

10. Promozione e sostegno, anche in sinergia con i differenti stakeholders, degli interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica e l’implementazione di risorse informatiche finalizzate ad utilizzo didattico al fine 

di mantenere la scuola al passo con la tecnologia 

11. Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio in modo da promuovere occasione di 

crescita professionale 

12. Incentivazione degli accordi di rete 

13. Predisposizione di azioni di autovalutazione d’istituto al fine di ottimizzare le scelte di allocazione delle 

risorse 

14. Promozione dell’innovazione digitale e della didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti. 

L’istituto comprensivo “don Milani” opera in un contesto sociale, culturale ed economico molto eterogeneo e di 

livello medio-basso, privo di radici storiche comuni, caratterizzato da un’elevata mobilità dei nuclei familiari di 

diversa provenienza geografica e poco coesi tra loro. 

L’Istituto si pone come elemento aggregante e promotore di iniziative educative e formative in un contesto socio-

culturale disomogeneo e si propone di rispondere ai diversi bisogni educativi con un ricco ampliamento dell’offerta 

formativa. 

La progettazione di Istituto, è orientata verso le priorità emerse dal Rapporto di Autovalutazione,  è supportata 

dalle cospicue risorse finanziarie, sia statali che europee, che a seguito dello stato di emergenza dovuto alla 

pandemia vengono assegnate alle istituzioni scolastiche. 

Le attività progettuali, esplicitate nel PDM, sono articolate in tre percorsi principali secondo lo schema seguente. 
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Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
• Incrementare gli incontri con la comunità scolastica per la divulgazione e 

condivisione della missione e visione dell'Istituto 

• Predisporre forme strutturate di monitoraggio delle azioni svolte 

• Ridurre l'indice di frammentazione della spesa concentrando le risorse economiche 
sulle priorità 
 

Percorso n.1 
IO ... COMPETENTE 

Ambiente di apprendimento  
• Incrementare l'uso di specifiche metodologie didattiche (classi aperte, gruppi di 

livello, cooperative learning, flipped classroom) 

• Creare spazi di confronto tra i docenti sulle metodologie didattiche utilizzate 

• Incrementare il numero delle classi che utilizza spazi laboratoriali e dotazioni 
tecnologiche 

• Utilizzare metodologie didattiche innovative, anche con l'ausilio delle tecnologie, 
finalizzate al recupero e al potenziamento 

• Potenziamento delle eccellenze 

• Recupero 

• Valorizzazione dei docenti 

Obiettivi di processo collegati 

Attività 

progettu

Ambiente di apprendimento 
• Incrementare l'uso di specifiche metodologie didattiche (classi aperte, gruppi di 

livello, cooperative learning, flipped classroom) 

• Creare spazi di confronto tra i docenti sulle metodologie didattiche utilizzate 

• Incrementare il numero delle classi che utilizza spazi laboratoriali e dotazioni 
tecnologiche 

• Utilizzare metodologie didattiche innovative, anche con l'ausilio delle tecnologie, 
finalizzate al recupero e al potenziamento 

Percorso n.2 
DIDATTICA IN CONTINUITA’ 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
• Incrementare gli incontri con la comunità scolastica per la divulgazione e condivisione 

della missione e visione dell'Istituto 

• Predisporre forme strutturate di monitoraggio delle azioni svolte 

• Ridurre l'indice di frammentazione della spesa concentrando le risorse economiche 
sulle priorità 
 • Valutazione  

• Curricolo verticale 

• Orientamento 

Obiettivi di processo collegati 

Attività 

Ambiente di apprendimento 
• Incrementare l'uso di specifiche metodologie didattiche (classi aperte, gruppi di livello, 

cooperative learning, flipped classroom) 

• Creare spazi di confronto tra i docenti sulle metodologie didattiche utilizzate 

• Incrementare il numero delle classi che utilizza spazi laboratoriali e dotazioni 
tecnologiche 

• Utilizzare metodologie didattiche innovative, anche con l'ausilio delle tecnologie, 
finalizzate al recupero e al potenziamento 

Percorso n.3 
INNOVAZIONI 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
• Incrementare gli incontri con la comunità scolastica per la divulgazione e condivisione 

della missione e visione dell'Istituto 

• Predisporre forme strutturate di monitoraggio delle azioni svolte 

• Ridurre l'indice di frammentazione della spesa concentrando le risorse economiche 
sulle priorità 
 

• Cittadinanza digitale 

• Mappatura dei processi interni 

• Ambienti di apprendimento 

innovativi 

Obiettivi di processo collegati 

Attività 
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Al fine di meglio esplicitare le entrate e le spese previste per l’anno finanziario 2022 e: 

- tenuto conto delle linee di indirizzo stabilite nel Piano dell’offerta formativa; 

- tenuto conto di tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza, nonché degli stanziamenti necessari, 

aggregati per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale: 

è stato predisposto il programma annuale come di seguito esplicitato. 

 

Sedi 

-  Via Marco Aurelio, 2  – Guidonia Sede Centrale 
-  Via Fabio Massimo, s.n.c.  – Guidonia Succursale (Primaria) 
-  Via Colleferro.  – Guidonia Succursale (Infanzia) 
-  Via Degli Spagnoli    Succursale (Infanzia) 
 
 
Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 ottobre 
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 
frequentanti 
sezioni con 

orario ridotto 
(d) 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario 
normale (e) 

Totale 
bambini 

frequentanti  
(f=d+e) 

Di cui 
diversamente 

abili 

Media bambini 
per sezione 

(f/c) 

7 3 10 204 125 69 194 12 19,4 

 
 
 
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 ottobre 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 
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Prime  3 3 6 118  54 64 118 3 0 19,66 

Seconde  3 3 6 119  54 65 119 6 0 19,83 

Terze  2 2 4 88  44 44 88 5 0 22 

Quarte  3 3 6 116  57 59 116 12 0 19,33 

Quinte  2 2 4 91  50 41 91 11 0 22,75 

Pluriclassi             

 

Totale 0 13 13 26 532 0 259 273 532 37 0 20,46 

 

Prime  5  5 96  96  96 4  19,20 

Seconde  5  5 113  113  113 4  22,60 

Terze  5    5 99  99  99 4  19,08 

Pluriclassi             

 

Totale 0 15 0 15 308 0 308 0 308 12  20,53 
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Dati Personale  - Data di riferimento: 15 ottobre 
     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 70 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 12 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time  

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 6 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 9 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 22 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 4 

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

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 128 

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

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 5 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 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 16 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

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 24 
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Nell’esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 524.651,50 di cui si è 
disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 46.103,20 senza vincolo di destinazione e di € 478.781,32 
provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 244.805,87 e corrisponde al saldo dell’Istituto cassiere.  

 
L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro  524.651,50 è stato suddiviso  in:  
Avanzo Vincolato 
 

Voce  Descrizione  Importo  

A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 25.824,02 

A01/20 "Risorse finalizzate all’acquisto di DAE et similia" 4.60 

A01/23 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 19497.60 

A01/25 D.M. 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA-A.F 2021 1929.62 

A01/6 Contributo Volontario e Assicurazione 8336.91 

A03/16 Pon 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-84 Supporti Didattici 1306.83 

A03/17 Risorse art. 21 D.L. 137/2020 20.42 

A03/22 Risorse MIUR Materiale Sportivo 2021 4.37 

A03/24 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 12828.40 

A03/26 PON 28996/2021- 13.1.2.A-FESRPON-LA-2021-3 REACT EU 59826.47 

A03/27 realizzazione reti locali cablate e wireless- 20480/2021 53493.72 

A05/5 Visite e viaggi di Istruzione 5604.11 

A06/3 Attività di orientamento 525.37 

P01/11 (P11)(P11)Innovazione tecnologica 256.00 

P01/13 (P13)(P13)Piano Nazionale scuola Digitale 3.58 

P01/15 (P15)(P15)concorso la scuola nel 2030 0.64 

P01/27 Cittadinanza Digitale - Comune di Guidonia 1110.00 

P01/28 Cittadini competenti e responsabili - Comune Guidonia 2200.00 

P01/37 PNSD - Animatore Digitale E. F. 2021 1000.00 

P01/6 (P6)(P6)Frutta e verdura nelle scuole 259.41 

P01/9 (P9)(P9)Kangourou 5.00 

P02/12 (P12)(P12)Corso di teatro Primaria, Secondaria e Infanzia 176.24 

P02/16 (P16)(P16)PON4 competenze di base infanzia 3497.90 

P02/17 (P17)(P17)PON4 competenze di base primaria 3489.54 

P02/18 (P18)(P18)PON 5 - Cittadinanza Digitale ( 2669 ) 24871.84 

P02/19 (P19)(P19)PON 6 - Patrimonio Culturale - ( 4427 ) 23335.98 

P02/26 (P26)(P26)PON 7 - 10.8.6A - FESRPON - LA2020 - 170 - Oltre il Covid 35.66 

P02/29 (P29)(P29)PNSD - Biblioteche scolastiche innovative 250.37 

P02/30 Attività ExtraCurricolare - Pianoforte 630.00 

P02/31 Attività ExtraCurricolare - Chitarra 420.00 

P02/32 Attività ExtraCurricolare - Laboratorio Inglese 1807.00 

P02/33 (P33)Ass. disabilità sensoriale - A.S. 2019/2020 25048.00 

P02/34 Ass. disabilità sensoriale - A.S. 2020/21 39470.80 

P02/38 Pon 9727 Apprendimento e socialita 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-159 13996.80 

P02/39 Pon 9727 Apprendimento e socialita 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-188 85977.60 

P02/41 Ass. disabilità sensoriale - A.S. 2021/22 23997.60 

P02/5 (P5)(P5)Integrazioni alunni diversamente abili 1102.56 

P02/7 (P7)(P7)Ass. disabilità sensoriale - A.S. 2018/2019 e passati 14402.48 

P03/10 (P10)(P10)Indiretta..mente competente 3900.00 

P03/20 (P20)(P20)Diversa ... Mente Matematica 326.00 

P03/3 (P3)(P3) Esame trinity college london 8.32 

P03/42 trinity college london 2021-2022 6535.00 

P03/43 cambridge 2021-2022 2990.00 

P04/1 (P1)(P1)Progetto Formazione (ex P39) 4348.04 

P04/21 (P21)(P21)RAV Infanzia 500.00 

P04/23 (P23)(P23)Corso di Formazione per Docenti di Matematica 45.50 

P04/24 Formazione Ambito 13 A.S. 2019/2020 600.00 

P04/35 Formazione Ambito 13 A.S. 2020/2021 188.00 

P04/40 (P40)Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 2560.00 

  
  
Avanzo non Vincolato 
 

Voce  Descrizione  Importo  

A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 9963.15 

A02/2 Funzionamento amministrativo 8678.33 
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A02/4 Spese di Personale 18602.26 

A03/18 Funzionamento didattico 6126.43 

A03/8 Attività extracurricolari 2733.03 

  
  
 
Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite  
 
  

 
Voce: 0301/1 contributo ordinario  

Importo previsione 
 

11.348,33  

Descrizione voce spesa  Importo nel prog. 

A02/2 - Funzionamento amministrativo 6.348,33 

A03/18 - Funzionamento didattico 4.500,00 

R98/98 - Fondo di riserva 500,00 

 

 
Voce: 0601/1 Contributo volontario  

Importo previsione 
 

7.000,00  

Descrizione voce spesa  Importo nel prog. 

A01/6 - Contributo Volonatio e Assicurazione 7.000,00 

 
 
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:  
 

 
Voce: A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola  

Importo previsione 
 

35.787,17  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 9.963,15 

0102 - VINCOLATO 25.824,02 

Fondi provenienti dalla dotazione ordinaria che si prevede utilizzare secondo la seguente suddivisione: 
Non vincolati 

• € 1000 carta 
• € 1733,02 cancelleria e altri materiali 
• € 1000 consulenze esperti 
• € 1863,15 assistenza tecnico-informatica 
• € 500,00 manutenzione degli immobili 
• € 1500 Noleggio fotocopiatrici 
• € 1600 Reti, utenze e canoni 

Vincolati 
• € 25591,00 per il pagamento di fatture pregresse dell’impresa di pulizia 

 

 
Voce: A01/20 "Risorse finalizzate all’acquisto di DAE et similia"  

Importo previsione 
 

4,60  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 4,60 

Residuo fondi assegnati per acquisto di defibrillatore 

 
Voce: A01/23 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021  

Importo previsione 
 

19.497,60  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 19.497,60 

 
Previsione di utilizzo: 

• € 5000 Materiale tecnico specialistico non sanitario (materiale pulizie) 
• € 3000 Medicinali e altri beni di consumo sanitari (mascherine) 
• € 2000 Assistenza sanitaria (medico competente) 
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• € 9497,60 Acquisto impianto di allarme 
 

 
Voce: A01/25 D.M. 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA-A.F 2021  

Importo previsione 
 

1.929,62  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 1.929,62 

Fondi assegnati con nota prot. 25629   del 8/11/2021 per reintegro delle somme spese per il corretto svolgimento degli esami 
di stato del I ciclo a.s. 20.21 

 
Voce: A01/6 Contributo Volontario e Assicurazione  

Importo previsione 
 

15.336,91  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 8.336,91 

0601/1 - Contributo volontario 7.000,00 

Contributo Volontario e Assicurazione 
• € 8.336,91: somma destinata all’acquisto di servizi assicurativi 

Il contributo volontario viene utilizzato per l’ampliamento dell’offerta formativa. La quota del contributo volontario a carico delle 
famiglie da riscuotere contestualmente alla quota assicurativa è stata stabilita dal consiglio d’Istituto con delibera n. 62 del 
3/12/2020 in € 10 

• € 7000 previsione d’incasso per l’anno scolastico 21-22 
 

 
Voce: A02/2 Funzionamento amministrativo  

Importo previsione 
 

15.026,66  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 8.678,33 

0301/1 - contributo ordinario 6.348,33 

Previsione di utilizzo: 
• € 1000 Carta 
• € 1000 Cancelleria  
• € 507,50 abbonamenti a giornali e riviste 
• € 3500 Materiali di vario genere 
• € 3000 Assistenza tecnico informatica 

• € 2000 Utenze e  canoni  
• € 1500 Somme da corrispondere all’istituto cassiere 
• € 2419,16 Acquisto di hardware  
• € 100 Spese postali 

 
Voce: A02/4 Spese di Personale  

Importo previsione 
 

18.602,26  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 18.602,26 

 
Spese di Personale 
Somma destinata al pagamento di contributi fiscali e previdenziali pregressi del personale. 
 

 

Voce: A03/16 Pon 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-84 Supporti Didattici  

Importo previsione 
 

1.306,83  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 1.306,83 

 
Pon 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-84  Supporti Didattici  
Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 
Fondi destinati all’acquisto di testi scolastici da dare in comodato d’uso agli alunni della scuola secondaria di 1º grado 
assegnazione iniziale  € 4.941,18. Somma residuale 
 

 
Voce: A03/17 Risorse art. 21 D.L. 137/2020  

Importo previsione 
 

20,42  
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Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 20,42 

 
Rimanenze delle risorse art. 21 D.L. 137/2020 destinate all’acquisto di materiale da accessori per la didattica digitale integrata. 

Si attende comunicazione in merito alla restituzione del residuo 
 

 
Voce: A03/18 Funzionamento didattico  

Importo previsione 
 

10.626,43  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 6.126,43 

0301/1 - contributo ordinario 4.500,00 

La somma è così ripartita: 
• € 2000 carta  
• € 1000 cancelleria 
• € 2126,43 accessori attività sportive 
• € 1500 materiale informatico 
• € 2000 beni di consumo sanitario 
• € 2000 utenze e canoni 

 
Voce: A03/22 Risorse MIUR Materiale Sportivo 2021  

Importo previsione 
 

4,37  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 4,37 

Somma residua da precedente finanziamento; la scheda viene riproposta perché potrebbero essere assegnati ulteriori fondi 

 
Voce: A03/24 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021  

Importo previsione 
 

12.828,40  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 12.828,40 

 Previsione di utilizzo 

• € 5000 Assistenza psicologica 
• € 5000 Acquisto di hardware 
• € 2828,40 Acquisto di software 

 
Voce: A03/26  PON 28996/2021- 13.1.2.A-FESRPON-LA-2021-3 REACT EU  

Importo previsione 
 

59.826,47  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 59.826,47 

Avviso 28996/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch 
screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 
metodologie didattiche innovative e inclusive e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche 
per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

Ripartizione 
• € 598,26 compenso per progettista 

• € 598,26 compenso per collaudatore 
• € 1794,79 compensi per altri incarichi conferiti al personale 
• € 598,26 pubblicità 
• € 56236,90 acquisto di beni. Si prevede l’acquisto di monitor interattivi e di pc per la segreteria. 

 
Voce: A03/27 realizzazione reti locali cablate e wireless- 20480/2021  

Importo previsione 
 

53.493,72  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 53.493,72 

 
Avviso 20480/2021 finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni 
scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici 
e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 
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studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi. 
Ripartizione 
• € 5349,37 compenso per progettista 
• € 802,40 compenso per collaudatore 

• € 1604,80 compensi per altri incarichi conferiti al personale 
• € 267,46 pubblicità 
• € 45469,69 acquisto di impianti per il potenziamento della rete, la gestione e autenticazione degli accessi. 

 

 
Voce: A03/8 Attività extracurricolari  

Importo previsione 
 

2.733,03  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 2.733,03 

 
Fondi residui provenienti dal cc postale sbloccato dopo pignoramento, verranno utilizzati per l’acquisto di materiale di consumo 
 

 
Voce: A05/5 Visite e viaggi di Istruzione  

Importo previsione 
 

5.604,11  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 5.604,11 

 
Le somme sono destinate al rimborso per viaggi programmati e non effettuati a causa della pandemia. Nel corrente anno 
scolastico non sono previsti viaggi e visite programmate. 
 

 
Voce: A06/3 Attività di orientamento  

Importo previsione 
 

525,37  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 525,37 

Fondi assegnati nell’ambito dell’art. 8, del Dl 104/2013 Orientamento 
La cifra verrà utilizzata per il pagamento del referente per l’orientamento  
Progetto rivolto a tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado con lo scopo di guidarli ad una scelta consapevole e 
ragionata per affrontare il passaggio alla scuola superiore. Cadenza annuale  

Obiettivo comma 7 lettera l della legge107/2015 priorità 4 e 5- 

 
Voce: P01/11 Innovazione tecnologica  

Importo previsione 
 

256,00  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 256,00 

Residuo pagamento di una fattura alla Ditta Monti&Russo per acquisto di noleggio piattaforma didattica 

 
Voce: P01/13 Piano Nazionale scuola Digitale  

Importo previsione 
 

3,58  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 3,58 

Residuo da precedenti pagamenti 

 
Voce: P01/15 concorso la scuola nel 2030  

Importo previsione 
 

0,64  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 0,64 

 
Residuo importo accreditato da ente privato Ordine Psicologi del Lazio a seguito della partecipazione di una classe al concorso 
“La scuola nel 2030”. La quota è stata utilizzata per  all’acquisto di sussidi didattici. Verrà richiesta approvazione al consiglio 
per la rifinalizzazione del residuo.  
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Voce: P01/27 Cittadinanza Digitale - Comune di Guidonia  

Importo previsione 
 

1.110,00  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 1.110,00 

 
Fondi assegnati dal Comune di Guidonia a seguito di presentazione del progetto nell’a.s. 19-20 e destinati all’acquisto di una 
LIM.  
Progetto finanziato dal comune di Guidonia e finalizzato all’acquisizione di competenze base legate all’informatica e al pensiero 
digitale e all’acquisizione di strumenti e competenze che promuovano la cittadinanza attiva tra gli adulti del domani.  
Obiettivo comma 7 lettera h della legge107/2015 priorità 10 e 14 
 

 
Voce: P01/28 Cittadini compententi e responsabili - Comune Guidonia  

Importo previsione 
 

2.200,00  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 2.200,00 

 
Fondi assegnati dal Comune di Guidonia a seguito di presentazione del progetto nel corrente anno scolastico e destinati 
all’acquisto di un monitor interattivo. 
Progetto finanziato dal comune di Guidonia finalizzato allo sviluppo del pensiero computazionale come competenza 
trasversale per rafforzare capacità di problem solving e di soluzioni creative ai problemi, all’acquisizione di strumenti e 
competenze che promuovano la cittadinanza attiva tra gli adulti del domani, all’acquisizione di competenze nell’uso di 
tecnologie digitali e varie forme di comunicazione. 
Obiettivo comma 7 lettera h della legge107/2015 priorità 10 e 14 – 

 
Voce: P01/37 PNSD - Animatore Digitale E. F. 2021  

Importo previsione 
 

1.000,00  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 1.000,00 

Fondi destinati al pagamento delle attività svolte dall’animatore digitale scelto dal Collegio docenti. Ha valenza annuale 
Progetto finalizzato alla “realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità 
scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione scolastica statale”. Ha cadenza annuale e si ripete. 
Obiettivo comma 7 lettera h della legge107/2015 priorità 10,11 e 14 

 
Voce: P01/6  Frutta e verdura nelle scuole  

Importo previsione 
 

259,41  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 259,41 

 
Importo relativo al finanziamento specifico ed accreditato da S.p.A. Spreafico Francesco e F.lli per un progetto finalizzato a 
promuovere stili di vita corretti e salutari. La somma è destinata interamente al pagamento del personale impegnato nell’anno 
scolastico 20-21. Il  progetto non si ripete nel corrente anno scolastico.  
 

 
Voce: P01/9 Kangourou  

Importo previsione 
 

5,00  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 5,00 

 

Residuo degli anni precedenti, se gli alunni sceglieranno di partecipare anche nel corrente anno scolastico, in questa scheda 
confluiranno le nuove quote di iscrizione destinate all’agenzia esterna che si occupa del progetto. 
Preparazione alla Gara internazionale “Kangourou della matematica” finalizzata al potenziamento delle competenze logiche 
e matematiche. La partecipazione è su base volontaria. Realizzato con fondi Miur e finanziamento a carico dei genitori. Collegato 
al comma 7 lettera b della legge 107/2015 priorità 1, 4 e 5 
 

 
Voce: P02/12  Corso di teatro Primaria, Secondaria e Infanzia  

Importo previsione 
 

176,24  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 176,24 
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Fondi provenienti da versamenti dei genitori per la partecipazione al laboratorio teatrale. Dopo l’approvazione del PA verrà 
richiesta al Consiglio d’istituto una variazione d’utilizzo  
 

 
Voce: P02/16 PON4 competenze di base infanzia  

Importo previsione 
 

3.497,90  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 3.497,90 

Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-85 - Play and Learn – Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 
Le attività sono state concluse. Il progetto è chiuso 
La somma residua è destinata all’acquisto di hardware 
 

 
Voce: P02/17 PON4 competenze di base primaria  

Importo previsione 
 

3.489,54  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 3.489,54 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-171 - 1953 del 21/02/2017 - FSE -Competenze di base 
Le attività sono state concluse. Il progetto è chiuso 

La somma residua è destinata all’acquisto di hardware 
 

 
Voce: P02/18  PON 5 - Cittadinanza Digitale ( 2669 )  

Importo previsione 
 

24.871,84  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 24.871,84 

 
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-34 – Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
Le attività sono concluse e si procederà alla liquidazione dei compensi 
Il PON prevede la seguente ripartizione  
€ 10500 per gli esperti reclutati attraverso procedure di selezione 
€ 4500 per i tutor reclutati attraverso procedure di selezione 
€ 9.993,60 per le spese di gestione destinate al pagamento delle figure che coordinano e gestiscono la parte organizzativa.  
 

 
Voce: P02/19  PON 6 - Patrimonio Culturale - ( 4427 )  

Importo previsione 
 

23.335,98  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 23.335,98 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-49 – Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico 
Le attività sono concluse e si procederà alla liquidazione dei compensi 
Il PON prevede la seguente suddivisione previsionale su una somma di € 29.971,50 dalla quale sono già state scorporate le 
spese per l’acquisto di materiale di facile consumo 
€ 12600 per gli esperti reclutati attraverso procedure di selezione 
€ 5400 per i tutor reclutati attraverso procedure di selezione 
€ 11971,5 per le spese di gestione destinate al pagamento delle figure che coordinano e gestiscono la parte organizzativa.  

 

Voce: P02/26  PON 7 - 10.8.6A - FESRPON - LA2020 - 170 - Oltre il Covid  

Importo previsione 
 

35,66  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 35,66 

 
PON 7 - 10.8.6AFESRPON-LA2020-170 - Avviso Protocollo N° 4878 del 17/04/2020 -  Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  
Residuo  

 
Voce: P02/29  PNSD - Biblioteche scolastiche innovative  

Importo previsione 
 

250,37  
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Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 250,37 

 
PNSD - Biblioteche scolastiche innovative 

Progetto presentato nel 2016 nell’ambito dell’avviso Biblioteche Scolastiche Innovative prot. n. 7767 del 13 maggio 2016 e 
autorizzato nel 2018 con il "DDG 21 Maggio 2018 n.182 - Scorrimento delle graduatorie". Concluso nello scorso anno scolastico. 
Residuo proveniente dalla compartecipazione dei genitori e destinato all’acquisto di beni 

 
Voce: P02/30 Attivita ExtraCurricolare - Pianoforte  

Importo previsione 
 

630,00  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 630,00 

Progetto iniziato nell’anno scolastico 19/20 ed interrotto a causa della pandemia. Finanziato dai genitori; la somma è destinata 
al pagamento delle poche lezioni effettuate dal docente, la rimanenza deve essere restituita ai genitori. 
 

 
Voce: P02/31 Attivita ExtraCurricolare - Chitarra  

Importo previsione 
 

420,00  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 420,00 

Progetto iniziato nell’anno scolastico 19/20 ed interrotto a causa della pandemia. Finanziato dai genitori; la somma è destinata 
al pagamento delle poche lezioni effettuate dal docente, la rimanenza deve essere restituita ai genitori. 
 

 
Voce: P02/32 Attivita ExtraCurricolare - Laboratorio Inglese  

Importo previsione 
 

1.807,00  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 1.807,00 

Somme da restituire ai genitore per attività non effettuate a causa della pandemia 
 

 

Voce: P02/33  Ass. disabilità sensoriale - A.S. 2019/2020  

Importo previsione 

 
25.048,00  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 25.048,00 

 
Ass. disabilità sensoriale - A.S. 2019/2020 
Progetto finanziato dalla Regione Lazio 
La somma è destinata al pagamento degli operatori che hanno prestato servizio nell’anno scolastico indicato. Si aspetta ancora 
l’accreditamento. 
 

 
Voce: P02/34 Ass. disabilità sensoriale - A.S. 2020/21  

Importo previsione 
 

39.470,80  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 39.470,80 

Progetto finanziato dalla Regione Lazio 
La somma è destinata al pagamento delle operatrici selezionate tramite procedura comparativa 
Si aspetta ancora l’accreditamento. 

 
Voce: P02/38 Pon 9727 Apprendimento e socialità 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-159  

Importo previsione 
 

13.996,80  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 13.996,80 

Avviso 9727 del 27/04/2021 finalizzato ad ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-
2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche 
volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la 
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socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 
anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni del «Piano scuola estate. Costituito da 3 moduli 

Ripartizione: 

€ 12000 compensi per incarichi a personale 
€ 1500 acquisto materiali 
€ 496,80 pubblicità 

Mod. 1 

 
Voce: P02/39  Pon 9727 Apprendimento e socialità 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-188  

Importo previsione 
 

85.977,60  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 85.977,60 

Avviso 9727 del 27/04/2021 finalizzato ad ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-
2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche 
volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la 
socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 
anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni del «Piano scuola estate. 
Modulo n.2 
Ripartizione: 
€ 84000 compensi per incarichi a personale 
€ 1500 acquisto materiali 
€ 477,60 pubblicità 

 
Voce: P02/41 Ass. disabilità sensoriale - A.S. 2021/22  

Importo previsione 
 

23.997,60  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 23.997,60 

Progetto finanziato dalla Regione Lazio ed in corso. 
La somma è destinata al pagamento delle operatrici selezionate tramite procedura comparativa 
Servizio di assistenza alla disabilità sensoriale visiva e uditiva di carattere istituzionale che trova realizzazione nel contesto 
scolastico attraverso attività che si integrano con le funzioni e i compiti che la stessa scuola persegue. Garantisce 
l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità sensoriale, facilita la partecipazione attiva ai processi di apprendimento. 

Obiettivo comma 7 lettera l della legge107/2015 priorità 1 e 3 –  

 
Voce: P02/5  Integrazioni alunni diversamente abili  

Importo previsione 
 

1.102,56  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 1.102,56 

Fondi finalizzati all’inclusione e agli interventi per i bisogni educativi speciali. Verrà  utilizzata per l’acquisto di ausili per i BES  
 

 
Voce: P02/7  Ass. disabilità sensoriale - A.S. 2018/2019 e passati  

Importo previsione 
 

14.402,48  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 14.402,48 

Progetto finanziato dalla Regione Lazio 
La somma è destinata al pagamento delle operatrici selezionate tramite procedura comparativa. Tipologia vedi anno in corso. 
Si aspetta ancora l’accreditamento. 
 

 
Voce: P03/10  Indiretta..mente competente  

Importo previsione 
 

3.900,00  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 3.900,00 

Attività progettuali ai sensi dell'articolo 27 comma 2 lett.A del DM663/2016, “Sviluppo sistema nazionale valutazione e 
formazione dei Dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione - piani di miglioramento delle scuole”-  progetto di rete concluso 
nel 2018, a seguito di rendicontazione è stato accreditato il saldo con nota prot. n. 31001 del 22 dicembre 2020. La somma è 
destinata al pagamento del personale della rete per le attività svolte nell’ambito del piano di miglioramento 
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Voce: P03/20 Diversa ... Mente Matematica  

Importo previsione 
 

326,00  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 326,00 

Progetto di rete già concluso. Le somme residue sono destinate al pagamento del personale che ha coordinato il progetto e 
all’acquisto di beni di consumo 
 

 
Voce: P03/3 Esame trinity college london  

Importo previsione 
 

8,32  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 8,32 

Progetto in corso, la scheda accoglie le quote di iscrizione agli esami 
Le somme sono destinate al pagamento dei docenti esperti e del personale coinvolto nell’organizzazione 

 
Voce: P03/42 Trinity College London 2021-2022  

Importo previsione 
 

6.535,00  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 6.535,00 

Progetto annuale di lingua inglese in corso. 
Le somme provenienti da finanziamento dei genitori sono destinate al pagamento dei docenti esperti e del personale coinvolto 
nell’organizzazione 
 

 
Voce: P03/43 cambridge 2021-2022  

Importo previsione 
 

2.990,00  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 2.990,00 

Progetto annuale di lingua inglese in corso. 
Le somme provenienti da finanziamento dei genitori sono destinate al pagamento dei docenti esperti e del personale coinvolto 
nell’organizzazione 
 

 
Voce: P04/1 Progetto Formazione (ex P39)  

Importo previsione 
 

4.348,04  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 4.348,04 

Fondi destinati al pagamento di corsi di formazione/aggiornamento del personale scolastico 
 

 

Voce: P04/21 RAV Infanzia  

Importo previsione 

 
500,00  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 500,00 

 
Fondi accreditati dal Centro Europeo dell'Educazione ACC.BI. Destinati al pagamento del personale che ha partecipato alla 
compilazione del Rapporto di Autovalutazione sperimentale dell’Infanzia. La scuola è stata selezionata per il campione nazionale. 
 

 
Voce: P04/23 Corso di Formazione per Docenti di Matematica  

Importo previsione 
 

45,50  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 45,50 
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Residuo fondi provenienti dalla carta del docente e destinati al pagamento dello specialista per una formazione specifica in 
linea con le priorità del RAV e del PDM. 

 

Voce: P04/24 Formazione Ambito 13 A.S. 2019/2020  

Importo previsione 

 
600,00  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 600,00 

 
Residuo fondi accreditati dalla scuola polo dell’ambito 13 e destinati al pagamento di personale formatore. 
Per  supporto/formazione alunni terze secondarie e docenti. 
Obiettivo comma 7 lettera h della legge107/2015 priorità 11 

 
Voce: P04/35 Formazione Ambito 13 A.S. 2020/2021  

Importo previsione 
 

188,00  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 188,00 

Residuo fondi accreditati dalla scuola polo dell’ambito 13 e destinati al pagamento dell’attività di gestione. 

 
Voce: P04/40 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021  

Importo previsione 
 

2.560,00  

Descrizione voce entrata  Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 2.560,00 

 
Somma finalizzata a realizzare azioni rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie per rispondere a disagi derivanti 
dall’emergenza COVID-19. Il progetto è in atto, svolto da psicologi selezionati attraverso procedura comparativa con avviso 
pubblico prot. n. 2809/U del 08/10/2021. 
L’attività è finalizzata a realizzare azioni rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie, fornire supporto psico logico per 
rispondere a disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e contrastare la dispersione scolastica. Attivato solo per il corrente anno 
scolastico grazie all’assegnazione di risorse da parte del ministero con la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020.  
Obiettivo comma 7 lettera l della legge107/2015 priorità 7 
   
Il fondo di riserva pari ad Euro   500,00   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 00,0 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: 0102 VINCOLATO  00,0  

 
 
  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Guarnuto 

 
  
 


		2022-02-15T10:34:21+0100
	GIUSEPPINA GUARNUTO




