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PROGRAMMA ANNUALE PER IL 2014 

 

 

PREMESSA  

La presente premessa al Programma Annuale mira a mettere in risalto gli aspetti 
programmatici dopo aver verificato la coerenza tra impegni assunti e relativa copertura 
finanziaria. 

Tale documento vede la luce dopo un’ampia analisi dei fabbisogni dell’Istituto ed un 
articolato programma di informazioni e condivisione: le attività ed i progetti della scuola 
verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane 
previste e dettagliate nella presente relazione. 

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale 
che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica 
dell’efficacia, efficienza ed economicità. 

Nella ripartizione dell’entrate si è tenuto conto di tutti gli elementi che contraddistinguono 
l’Istituzione Scolastica la cui sede legale è a Gorizia in Via Brass n.° 22 e che vede 
congiunti due Istituti: 

1. l’Istituto Tecnico per le Attività Sociali “Gabriele D’Annunzio”, con sede a Gorizia in 
Via Brass n.° 22; 

2. il Liceo Artistico “Max Fabiani” con sede a Gorizia in Piazzale Medaglie d’Oro n.° 2. 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Istituzione scolastica nasce dall'aggregazione di due istituti scolastici preesistenti e ben 
radicati nel contesto sociale e culturale della nostra Provincia: l'Istituto Tecnico per le 
Attività Sociali “Gabriele D’Annunzio”, sito in via Brass, 22 e il Liceo Statale d'Arte “Max 
Fabiani”, in Piazzale Medaglie d’Oro. 

l'Istituto Tecnico per le Attività Sociali “Gabriele D’Annunzio” 

Quella del “D’Annunzio” può apparire una storia recente rispetto a quella di altre 
istituzioni cittadine, ma proprio per questo, riconoscendo che, nel campo formativo, la 
tradizione si dimostra oltremodo utile per insegnare ai giovani il valore dell’appartenenza. 
L’Istituto sta rafforzando, anzitutto, la propria rappresentazione interna e l’intero P.O.F. 
appare coerentemente impostato in tal senso.  

L'I.T.A.S. “G. D'Annunzio” nasce sulle basi del vecchio ed ormai abolito Istituto Tecnico 
Femminile, istituito nel 1964 ed inizialmente accorpato all’Istituto Professionale per il 
Commercio, nella sede di viale Virgilio. Solo nel 1966 tale scuola acquisisce completa 
autonomia e, forte dei suoi laboratori di chimica, sartoria, cucina e dattilografia, riesce ad 
attivare costantemente due sezioni per tutti i 5 anni di corso fino alla metà degli anni ’70, 
permettendo a molte studentesse di conseguire un diploma valido per l’accesso 
all’insegnamento. 

Superata la crisi del 1978 e ridotto ad una sola sezione, l’Istituto avvia nel 1980-81 la 
cosiddetta maxi-sperimentazione con gli indirizzi “Biologico” e “Sanitario”,  prima in forma 
autonoma e successivamente, dal 1989-90, nell’ambito del Progetto assistito varato dalla 
Commissione Brocca. Risalgono, inoltre, al 1983-84 gli esordi dell’indirizzo “Linguistico 
Moderno”, avviato e sviluppato con le stesse modalità dei precedenti. 

Gli attuali indirizzi “Liceo Linguistico”, “Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate”, 
“Tecnico Economico -Turistico” e “Tecnico Tecnologico - Biotecnologie ambientali e 
sanitarie”, scaturiscono quale naturale evoluzione di un processo storico scolastico e 
sociale, in risposta alle mutate esigenze strutturali e del mercato del lavoro. Essi possono 
inoltre contare su quasi  trent’’anni di esperienza didattico-formativa, nel corso dei quali si è 
venuto coagulando un corpo docente esperto e in possesso degli strumenti didattici e 
culturali atti a governare sapientemente l’innovazione e la crescita in atto. 

L'istituto, in virtù di siffatta duttilità, è così riuscito a operare progressivi adeguamenti dei 
propri indirizzi e delle proprie risorse, attraverso un processo continuo di ricerca e di 
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sviluppo, che ha consentito tra l’altro di mantenere una forte unitarietà del prodotto 
formativo erogato. 

Rilevanti, in questi ultimi anni, sono stati gli investimenti operati sulle attrezzature: partito 
con un obsoleto laboratorio informatico ed un limitato, seppur attrezzato, laboratorio 
chimico, l'istituto ha progressivamente ampliato le strutture operative al servizio degli 
studenti, rendendo oggi disponibili numerosi laboratori scientifici e tecnici. 

Cospicuo, per qualità ed intensità, appare lo sforzo profuso nel campo delle nuove 
tecnologie: 

L’istituto è dotato di due laboratori informatici con oltre 50 postazioni, 4 lavagne 
multimediali LIM, e moltissime altre postazioni sia dedicate che generali tutte dotate di 
collegamento internet ADSL; le attrezzatuire informatiche sono costantemente aggiornate 
per mantenere un buon livello di fruibilità.   

A partire dall’attuale anno scolastico 2013/2014 la scuola ha adottato il cd. “Registro 
Elettronico” per cui è stata potenziata la connessione wi-fi costruendo un’infrastruttura di 
rete in grado di diffondere il segnale in modo omogeneo e fruibile in tutti i 3 edifici del 
plesso; per completare l’operazione sono stati acquistati 35 PC portatili sia per il supporto 
al registro elettronico che per la didattica in classe. 

La quasi totalità dei servizi avviene attraverso procedure informatizzate e l'istituto è 
presente sul World Wide Web con un suo sito ed un suo dominio, da cui si può anche 
accedere a siti di produzione individuale di studenti e docenti che sperimentano attività 
didattiche attraverso la rete. Particolarmente interessante e significativo è l’utilizzo di 
applicazioni cloud su base google per l’attività cooperativa (es. verbali, riunioni, consigli di 
classe, dipartimenti, ecc.) che ha consentito un notevole aumento di efficienza ed una 
semplificazione della collaborazione nelle attività di gruppo.  

Apertura notevole all’esterno attraverso attività d’integrazione, partecipazione a stages 
ed esperienze di alternanza scuola-lavoro. 

Il Liceo Artistico “Max Fabiani”. 

L’Istituto può vantare una lunga storia nel campo della formazione artistica ed artigianale 
di alta professionalità. 

Nell’anno scolastico 1996/97 è autorizzata la sperimentazione assistita “Progetto 
Michelangelo”, con il relativo cambio di ordinamento e la trasformazione delle sezioni: tale 
sperimentazione, in atto sia negli Istituti d’arte che nei Licei artistici, passata ora in 
ordinamento, prevede un corso quinquennale, suddiviso in biennio propedeutico ed in  un 
triennio di indirizzo.  

Nell’anno scolastico successivo l’Istituto passa completamente alla sperimentazione ed 
attiva i seguenti indirizzi: per l’Area Compositiva “Pittura e Decorazione pittorica”, “Scultura 
e Decorazione plastica”, “Architettura ed Arredo”, “Moda e Costume” e, per l’Area dei beni 
culturali, il nuovo indirizzo di “Rilievo e catalogazione”.  

L’attivazione dei percorsi denominati “Progetto Michelangelo” costituisce un elemento di 
svolta, fortemente voluto, teso a compensare un’assenza formativa nel panorama 
provinciale e, nello stesso tempo, a fornire una risposta ad una domanda di formazione di 
base più ampia, quale emerge dal contesto socio-economico contemporaneo. 

Molti e felici sono state in questi ultimi anni le partecipazioni a mostre e concorsi di livello 
nazionale, i contatti avviati e mantenuti con enti ed istituzioni pubbliche e private (si pensi 
al Parlamento Italiano, al Rotary Club, alla scuola di Casalecchio di Reno, all’A.P.T., 
ecc….). 

Con un moderno laboratorio informatico con 28 postazioni ed accesso Internet, nonché 
con svariate stazioni singole ubicate in diverse aule e in molti laboratori, con le sue aule 
spaziose e ben fornite di cui tre aule dotate di lavagne L.I.M., con una biblioteca altamente 
specializzata e ricca di oltre 3000 volumi, con una compagine di insegnanti tanto 
diversificata nelle sue specializzazioni quanto solidale ed unitaria nella sua azione 
didattica, l’Istituto “M.Fabiani” appare oggi in grado di raccogliere le nuove sfide imposte 
dall’evoluzione della scuola e della società moderna( protocolli di rete con Assindustria, 
Stages formativi, collaborazione con enti esterni- ASL ed il C.S.M.) . 
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Anche l’I.S.A. “Max Fabiani è presente sul World Wide Web con un suo sito; inoltre ha 
adottato, dall’anno scolastico 2013/14, il “registro elettronico” ampliando la copertura di rete 
WiFi a tutte le aree dell’istituto. Per quanto riguarda il “cooperative working”, l’utlizzo di 
piattaforme cloud ha avuto larga partecipazione consentendo di portare sul web numerose 
attività collegiali e di gruppo. 

Tutto il modello organizzativo dell’I.S.I.S.S. è rivolto a sostenere il processo di 
formazione del giovane e la sua offerta formativa, proprio per quanto detto finora, deve 
pertanto necessariamente essere plurale quanto ad occasioni, ma anche fortemente 
orientata e unitaria quanto a obiettivi e valori. 

L’I.S.I.S.S. “D’Annunzio-Fabiani” è, in conclusione, un’agenzia statale che svolge un 
servizio pubblico ed in questo contesto offre un prodotto formativo, qual è quello presentato 
nel P.O.F., che appare fortemente orientato verso il giovane, verso la sua figura quale 
soggetto attivo del processo di apprendimento e non quale semplice oggetto del processo 
di insegnamento. 
 
 

 

CCLLAASSSSII  EEDD  IINNDDIIRRIIZZZZII  AA..SS..  22001133//22001144  

Presso l’I.T.A.S. “D’Annunzio” ci sono 608 studenti suddivisi in 32 classi:  

n. 5 classi prime per un totale di 108 alunni  
1 A/LL liceo linguistico 
1 A/LS liceo scientifico - opzione scienze applicate 
1 A/TT tecnico economico - turismo 
1 A/TB tecnico tecnologico - chimica, materiali e biotecnologie 
1 B/TB tecnico tecnologico - chimica, materiali e biotecnologie 
n. 6 classi seconde per un totale di 120 alunni  
2 A/LL liceo linguistico 
2 A/LS liceo scientifico - opzione scienze applicate 
2 A/TT tecnico economico - turismo 
2 A/TB tecnico tecnologico - chimica, materiali e biotecnologie 
2 B/TB tecnico tecnologico - chimica, materiali e biotecnologie 
2 C/TB tecnico tecnologico - chimica, materiali e biotecnologie 
n. 7 classi terze per un totale di 127 alunni  
3 A/LL liceo linguistico 
3 B/LL liceo linguistico 
3 A/LS liceo scientifico - opzione scienze applicate 
3 A/TT tecnico economico - turismo 
3 A/BA tecnico tecnologico - biotecnologie ambientali 
3 A/BS tecnico tecnologico - biotecnologie sanitarie 
3 B/BS tecnico tecnologico - biotecnologie sanitarie 
n. 6 classi quarte per un totale di 129 alunni  
4 A/LL liceo linguistico 
4 B/LL liceo linguistico 
4 A/LS liceo scientifico - opzione scienze applicate 
4 A/TT tecnico economico - turismo 
4 A/BA tecnico tecnologico - biotecnologie ambientali 
4 A/BS tecnico tecnologico - biotecnologie sanitarie 
n. 8 classi quinte per un totale di 124 alunni  
5 A/L liceo linguistico 
5 B/L liceo linguistico 
5 A/ST liceo scientifico tecnologico 
5 A/T tecnico turistico 
5 B/T tecnico turistico 
5 LTA tecnico ambiente 
5 A/TS tecnico salute 
5 B/TS tecnico salute 
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Il Liceo Artistico “Max Fabiani" conta 228 alunni, suddivisi in 12 classi come segue: 

n. 2 classi prime per un totale di 45 alunni  
1 A liceo artistico - biennio comune 
1 B liceo artistico - biennio comune 
n. 3 classi seconde per un totale di 55 alunni  
2 A liceo artistico - biennio comune 
2 B liceo artistico - biennio comune 
2 C liceo artistico - biennio comune 
n. 2 classi terze per un totale di 38 alunni  
3 A liceo artistico - design/arti figurative (scultura) 
3 B liceo artistico - architettura e ambiente/arti figurative (pittura) 
n. 3 classi quarte per un totale di 52 alunni  
4 A liceo artistico - architettura e ambiente 
4 B  liceo artistico - design 
4 C liceo artistico - arti figurative (pittura e scultura) 
n. 2 classi quinte per un totale di 38 alunni  
5 A liceo artistico - architettura e arredo/ moda e costume 
5 B liceo artistico - pittura e dec. pittorica/rilievo e catalogazione 

 

RRIISSOORRSSEE  UUMMAANNEE  

Personale Dirigente e docente, è composta da n. 108 unità di cui: 

numero Profilo Tipo contratto 
01 Dirigente scolastico Tempo indeterminato 
87 Insegnanti titolari Tempo indeterminato full-time 
02 Insegnanti titolari Tempo indeterminato part-time 
01 Insegnanti titolari di sostegno  Tempo indeterminato full-time 
03 Insegnanti  Tempo determinato al 30/06/2014 
07 Insegnanti di sostegno Tempo determinato al 30/06/2014 
01 Insegnanti di religione Tempo indeterminato full-time 
01 Insegnanti di religione Incaricati annuali 
05 Insegnanti su posto normale Tempo determinato su spezzone orario 
00 Insegnanti di sostegno Tempo determinato su spezzone orario 
108   

Il personale A.T.A. è composto da 27 unità in organico di diritto: 

numero Profilo 
01 Direttore dei servizi generali e amministrativi 
07 Assistente Amministrativo 
04 Assistenti Tecnici 
15 Collaboratore Scolastici 

 

 

Sulla situazione di fatto si rilevano 28 unità, nello specifico: 

numero Profilo Tipo contratto 
01 Direttore dei servizi generali e amministrativi Tempo indeterminato 
07 Assistenti amministrativi Tempo indeterminato  
01 Assistenti amministrativi  Tempo determinato al 30/06/2014  
02 Assistenti Tecnici Tempo indeterminato  
01 Assistente tecnico Tempo determinato al 31/08/2014  
01 Assistente tecnico Tempo determinato al 30/06/2014  
14 Collaboratori Scolastici Tempo indeterminato  
01 Collaboratori Scolastici Tempo determinato al 30/06/2014  
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IINNFFRRAASSTTUUTTTTUURREE  

Istituto Tecnico per le Attività Sociali “Gabriele D’Annunzio” 
L’istituto è composto da tre edifici: l’edificio A, recentemente ristrutturato dalla Provincia di 

Gorizia, comprende la presidenza e tutti gli uffici di segreteria, le sale insegnanti, nonché 
alcune aule didattiche; gli edifici B e C, comunicanti, ma con ingressi autonomi che 
comprendono aule didattiche, la biblioteca, e i laboratori. 

L’istituto è dotato di due laboratori destinati all’informatica, di due laboratori artistici, di due 
laboratori di chimica, uno di microscopia, uno di microbiologia, uno di ecologia, uno di fisica, di 
aule speciali destinate alle attività progettuali inerenti agli indirizzi didattici, al sostegno e 
all’arricchimento culturale con la Biblioteca, di un campo sportivo esterno. L’istituto non ha una 
propria palestra e pertanto utilizza per l’attività sportiva altre strutture fornite 
dall’amministrazione provinciale, che provvede anche al servizio di traporto degli studenti. 

Le attività curriculari si svolgono solo nel arco antimeridiano destinando i pomeriggi alle 
molteplici attività extra- curriculari impegnando tutto il  personale. 

Liceo Artistico “Max Fabiani” 
Il Liceo è composto da due distinti fabbricati: il primo fabbricato è destinato per la maggior 

parte, alle attività didattiche ed e dotato di un laboratorio informatico, di un laboratorio di pittura 
un, laboratorio tecnologico/chimico, un laboratorio di scienze, un laboratorio di rilievo e 
catalogazione e di aule speciali destinate alle attività progettuali del disegno tecnico e pittorico 
ed al sostegno e all’arricchimento culturale come l’aula Magna, la Biblioteca, l’aula C.I.C., 
mentre il secondo fabbricato è destinato solo alle attività di laboratorio e pertanto è composto 
da un laboratorio di scultura, un laboratorio di tessuto, un laboratorio di architettura. L’Istituto è 
dotato di una palestra propria.  

Le attività curriculari si svolgono sia nel arco antimeridiano e sia in quello pomeridiano e 
precisamente sono destinati due pomeriggi al completamento del orario curricolare  mentre gli 
altri pomeriggi sono dedicati a soddisfare l’esigenze delle molteplici attività extra- curriculari 
impegnando tutto  il personale. 

PPRROOGGEETTTTII  

DEFINIZIONE E CRITERI E DESCRIZIONI 
 

L’ideazione e la realizzazione di “progetti” nasce da un’idea di scuola che intende 
caratterizzarsi sulla base di scelte che: 

• considerano l’integrazione del curricolo un elemento fondamentale in una realtà 
sempre più complessa e in fase di evoluzione 

• l’apertura della scuola all’esterno è essenziale per rendere più interessati, attivi e 
partecipi gli studenti 

• considerano la prevenzione della dispersione e dell’insuccesso scolastico uno 
stimolo ad elaborare attività e iniziative per migliorare il rapporto degli studenti con 
l’istituto e con sé stessi. 

 
I progetti sono attività che trovano spazio anche nella didattica comune e ad essa sono 

correlate in quanto rappresentano un aspetto caratterizzante e stimolano l’approfondimento. 
Possiamo dividere l’insieme dei “progetti” del nostro Istituto in due gruppi: 

• I progetti interni, che hanno come oggetto l’analisi ed il miglioramento dei processi di 
apprendimento. Questi progetti affrontano tematiche di tipo trasversale e/o di tipo 
metodologico, e sono gestiti in tutte le loro fasi all’interno dell’istituto 

• I progetti esterni, che mirano maggiormente ad integrare ed arricchire la formazione 
culturale e/o professionale di docenti e/o studenti. Questi progetti sono gestiti in 
collaborazione con l’esterno (enti pubblici o privati, esperti, ecc.) 

In generale attraverso queste iniziative: 
gli studenti, oltre ad arricchire la loro formazione e le competenze possono maturare 
atteggiamenti e comportamenti più consapevoli e motivati nei confronti della scuola e 
confrontarsi con realtà esterne attraverso la guida dei docenti; 
i docenti possono acquisire o affinare competenze non propriamente specifiche 
(soprattutto quelle di coordinamento, organizzazione e valutazione), sperimentando ruoli 
diversi nel rapporto con gli studenti e collaborando con soggetti ed istituzioni esterni alla 
scuola; 
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la scuola tende ad assumere un ruolo propositivo nei confronti dell’esterno, impara a 
documentare le proprie iniziative, si dota di strumenti e strutture organizzative funzionali 
alla gestione delle attività progettuali.  

Le attività, previste dal Piano dell’Offerta Formativa, sono raggruppate in “progetti” per 
opportunità di gestione in relazione alle tematiche trattate e rappresentano il percorso di 
formazione che la nostra scuola offre agli studenti e che non si limita solo all’attività didattica “in 
classe”, sulla base dei curricoli, dei programmi e degli obiettivi sopra definiti, e pertanto si 
procede al dettaglio dei sotto elencati progetti: 

• Il Progetto Visite, Viaggi d’Istruzione e Stage (P01) è alimentato dai contributi delle 
famiglie e raggruppa le attività culturali, elaborate e predisposte anno per anno dai 
singoli docenti o dai Consigli di Classe. Tali attività sono approvate dagli Organi 
Collegiali con le finalità di arricchimento dello studente anche in campi esterni a quelli 
della formazione propriamente scolastica, con visite guidate ai musei, alle mostre e alle 
manifestazioni culturali, viaggi d’istruzione, stage linguistici, spettacoli cinematografici e 
teatrali, conferenze, seminari. Il progetto prevede l’acquisto di servizi da terzi, come 
agenzie viaggi e ditte di noleggio di mezzi di trasporto.  
 

• Il Progetto Attività Sportiva (P02) è alimentato dai contributi delle famiglie. Esso 
raggruppa una serie di attività curricolari ed extracurricolari destinate all’attività sportiva 
aperta a tutti gli studenti a seconda delle loro attitudini e/o aspirazioni. Tali attività sono 
promosse da enti pubblici e anche su iniziativa degli studenti nel corso dell’anno 
scolastico e sono realizzate con la collaborazione del personale interno sia docente che 
A.T.A., utilizzando le risorse e gli spazi offerti dall’Istituto e dal territorio. Il progetto 
prevede l’acquisto di beni e servizi da terzi, il noleggio di mezzi di trasporto, di beni, 
impianti e strutture sportive. Esso racchiude tutti i progetti che ruotano nell’ambito delle 
area dell’attività sportiva. 
 

• Il Progetto Lingue per una Scuola Europea (P03) è alimentato da contributi di enti 
pubblici come la regione F.V.G. Esso raggruppa una serie di attività curricolari ed 
extracurricolari destinate al potenziamento ed alla certificazione delle lingue straniere 
comunitarie come l’Inglese, il Tedesco, lo Spagnolo, realizzate sia con la collaborazione 
del personale interno docente e A.T.A., sia con personale esterno, esperti, 
professionisti ed enti accreditati al rilascio di certificazioni. Il progetto prevede l’acquisto 
di servizi offerti da enti certificatori, prestazioni d’opera da esperti esterni e acquisto di 
beni e servizi da terzi. Esso racchiude tutti i progetti che ruotano nell’ambito delle area 
delle lingue comunitarie: 

• Certificazioni lingua inglese;  

• Certificazioni lingua tedesca; 

• Certificazioni lingua spagnola; 

• Stage linguistici all’estero; 

• Corsi di potenziamento lingue. 
 

• Il Progetto Area Arte e Linguaggi (P04) è alimentato da contributi di enti pubblici 
come la regione F.V.G. di enti privati come la Fondazione CA.RI.GO. Esso raggruppa 
una serie di attività curricolari ed extracurricolari destinate al potenziamento della 
lingua, cultura ed arte italiana, sotto le varie forme di espressioni, coinvolgendo gli 
alunni in una serie di attività nella sfera artistica-culturale non solo con la partecipazioni 
a concorsi e manifestazioni, mostre e convegni con proprie opere ma anche, 
rispondendo alle esigenze artistiche del territorio, realizzando restauri di manufatti, di 
opere, collaborazione all’organizzazione di mostre e concorsi. Le attività sono realizzate 
con la collaborazione del personale interno docente e A.T.A. e di esperti esterni ed il 
progetto prevede l’acquisto di beni e servizi offerti da enti esterni e l’acquisto di 
prestazioni d’opera offerti da esperti esterni e di concessione di borse di studio ad 
alunni meritevoli. Esso racchiude tutti i progetti che ruotano nell’ambito delle area 
artistica, letteraria e dei linguaggi che per il corrente anno scolastico sono: 

• Progetti artistici del Liceo Artistico “Max Fabiani”; 

• Concorso “Certamen letterario”; 

• Recupero della memoria storico-architettonica del liceo artistico; 
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• Mostra “Scatti dalle antiche contee”. 
 

• Il Progetto Area Scientifico-Tecnologica e T.I.C. (P05) è alimentato da contributi da 
parte dello Stato, da enti pubblici come la Regione F.V.G., da enti privati come la 
Fondazione CA.RI.GO. e dai contributi delle famiglie. Raggruppa una serie di attività 
curricolari ed extracurricolari destinate al potenziamento della attività matematiche, 
scientifiche, tecnologiche, ed alla acquisizione di strumenti come la Patente europea 
d’informatica. Si precisa che il nostro Istituto è affiliato all’I.T.I. “Malignani” di Udine 
come Test Center per gli esami E.C.D.L. e la collaborazione di esperti esterni. Le 
attività sono realizzate con la collaborazione del personale interno docente e A.T.A. e di 
esperti esterni. E’previsto l’acquisto di beni e servizi. Tale aggregato racchiude tutti i 
progetti che ruotano nell’ambito delle area Scientifica, tecnologica e informatica e sono: 

• Olimpiadi della matematica; 

• Stage di orientamento al volontariato di protezione civile; 

• Progetto Acqua; 

• E.C.D.L. Patente Europea del Computer; 

• Cartesio web; 

• E-book; 

• Sito web ITAS-D’Annunzio; 

• Sito web ISA-Fabiani; 

• Posta elettronica dell’Istituto – Servizi GOISS; 

• Progetto “Wireless nelle scuole”. 
 

• Il Progetto Assistenza, Sostegno e Recupero Alunni e Diversabilità (P06) è 
alimentato da contributi da parte dello Stato, da enti pubblici come la Regione F.V.G., 
da enti privati come la Fondazione CA.RI.GO e dai contributi delle famiglie. Esso 
raggruppa una serie di attività e servizi destinati agli alunni ed alle famiglie nell’ambito 
della sfera psicofisica e sociale. Le attività sono realizzate con la collaborazione dei 
docenti interni e di esperti esterni ed il progetto prevede l’acquisto di beni e servizi di 
enti esterni e le prestazioni d’opera di esperti esterni. All’interno dell’aggregato sono 
inseriti i seguenti sottoprogetti: 

• Progetto C.I.C: “Sportello di ascolto per lo studente”; 

• Musicoterapia e diversabilità (integrazione alunni diversamente abili); 

• Integrazione alunni stranieri (L2, mediazione linguistica e culturale); 

• Benessere e progetti ed interventi di promozione ed educazione alla salute; 

• Sostegno alle famiglie; 

• Recupero debiti e obbligo formativo. 
 
• Progetti di servizio a favore degli studenti, trattasi di una macro area comprendente i 

seguenti progetti, finanziati da fondi statali: 

• Progetto FIxO (orientamento al lavoro e placement) 

• Istruzione domiciliare e scuola in ospedale; 

• Patentino.  

• scuola in ospedale. 
 

• Il Progetto Aggiornamento del Personale – Sicurezza (P08), alimentato da contributi 
da parte dello Stato e da enti pubblici come la Regione F.V.G., comprende una serie di 
attività interne o in rete con altri istituti destinate a tutto il personale. Le attività sono 
realizzate con la collaborazione del personale interno docente e A.T.A. e di esperti 
esterni e ed è previsto l’acquisto di beni e servizi. All’interno dell’aggretato sono inserite 
le seguenti attività: 

• adempimenti relativi alla sicurezza sul posto di lavoro, ai sensi del Decreto 
Lgs.81/2008 e relativa formazione del personale 

• formazione ed informazione privacy 

• formazione ed aggiornamento del personale. 

• “Curricolo verticale”. 
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• Il Progetto Libri in Comodato d’Uso (P09) è alimentato da contributi da enti pubblici 
come la Regione F.V.G., e dai contributi delle famiglie. Esso raggruppa una serie di 
attività e di servizi destinati agli alunni ed alle famiglie delle classi prime e seconde col 
fine di contenere ed abbattere i costi dei libri di testo. Le attività sono realizzate con la 
collaborazione del personale interno docente e A.T.A. e prevede, oltre all’acquisto dei 
libri di testo da assegnare in comodato agli studenti, anche le spese di gestione, pari al 
15% del contributo regionale erogato.  

 
• Il Progetto il Milione (P10), è alimentato da contributi da enti pubblici come la Regione 

F.V.G., da enti privati come la Fondazione CA.RI.GO e dai contributi delle famiglie. 
Esso raggruppa una serie di attività e di servizi destinati agli alunni col fine ultimo 
dell’acquisizione delle nozioni di base di lingue extra-comunitarie. Le attività sono 
realizzate con la collaborazione del personale interno docente e A.T.A. e prevede 
l’acquisto di beni e servizi e di prestazioni d’opera da esperti esterni. All’interno 
dell’aggregato è inserito il seguente progetto. Per il momento non sono previste entrate. 

• Il Milione: La Cina è Vicina. 
 

• Sviluppo competenze chiave europee e di cittadinanza (P11) è alimentato da 
specifici contributi della Regione Autonoma F.V.G. nell’ambito del Piano regionale per il 
potenziamento dell’offerta formativa e raggruppa i seguenti progetti del gruppo 
“LaboratoriAmo”:  

• Angolo dei giochi “Scienze under 18”; 

• Stage astronomia teorica e pratica; 

• Videomaker. 

• Il Progetto Alternanza Scuola Lavoro (P12) è alimentato da uno specifico 
finanziamento statale. 

La maggior parte delle attività sopra elencate sono proposte da singoli docenti e sono 
finanziate da enti esterni pubblici e/o privati come la Regione F.V.G., la Provincia; la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia ed altri. Tutte sono da inserire nel Programma in 
base a deliberazioni degli OO.CC.  e rappresentano progetti d’indirizzo o destinati agli studenti 
e al personale. 

La realizzazione dei progetti resta condizionata dalle risorse disponibili nell'anno 
scolastico in corso. 

L’istituzione scolastica ha la facoltà di ricercare ulteriori risorse per la realizzazione dei 
progetti. 

 

CCRRIITTEERRII  PPEERR  LLAA  PPRREEDDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  AANNNNUUAALLEE  

Il P.A. 2014 tiene conto dei dettami impartiti dalla Legge e le somme iscritte nello stato di 
previsione del M.I.U.R.. confluiscono nella dotazione ordinaria annuale delle Istituzioni 
Scolastiche statali autonome, sulla base dei criteri e parametri stabiliti dal M.I.U.R.  

Il P.A., comunque, non modifica i suoi contenuti rispetto a quello degli scorsi anni e si 
caratterizza per l’attenzione verso le attività e i progetti elaborati in seno al P.O.F.; in esso 
vengono programmate tutte le operazioni finanziarie che l’istituzione scolastica prevede di 
compiere nel corso dell’anno solare da cui si evidenzia lo scollamento del Programma Annuale 
dalla gestione della situazione amministrativa e didattica.  

Non è possibile, infatti procedere ad una programmazione realistica nel mese di settembre 
quando le comunicazioni dei fondi assegnati a questa Istituzione per il funzionamento 
amministrativo e didattico, assegnati in base alla L. 440/97, pervengono addirittura nell’anno 
scolastico successivo. 

Il processo per la formulazione del programma è il seguente:  

• calcolare il fondo totale di cassa al 2013 dicembre; 

• calcolare l’avanzo di amministrazione complessivo al 31 dicembre 2013, distinguendo la 
parte vincolata da quella non vincolata; 

• riportare nelle entrate del programma annuale l’avanzo di amministrazione, 
individuando l’importo vincolato e non vincolato; 
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• acquisire tutte le informazioni relative ai finanziamenti disponibili (entrate certe); 

• calcolare il totale entrate sulla base delle disposizioni impartite dal MIUR; 

• compilare le schede illustrative finanziarie delle Attività; 

• calcolare il totale delle attività (costi fissi); 

• determinare il fondo di riserva (max 5% del fondo per il funzionamento); 

• calcolare il budget disponibile per i progetti; 

• calcolare le schede illustrative finanziarie dei vari progetti; 

• imputare le spese relative ai progetti; 

• calcolare le spese progetto; 

• verificare se il budget disponibile è sufficiente, altrimenti apportare le opportune 
correzioni; 

• confrontare il totale entrate con il totale uscite; 

• imputare l’eventuale differenza tra entrate/spese come “disponibilità  finanziaria da 
programmare” (Z01); 

• calcolare il totale generale del riepilogo per conti economici. 
 
Questo documento è articolato in due sezioni: ENTRATE E SPESE 
Le Entrate si articolano in 8 diversi aggregati secondo al loro provenienza: 

1. avanzo di amministrazione presunto 
2. finanziamenti dello Stato 
3. finanziamenti della Regione 
4. finanziamenti da EE.LL. o da altre istituzioni pubbliche 
5. contributi da privati 
6. proventi da gestioni economiche 
7. altre entrate 
8. mutui 

 
Le spese sono raggruppate in 5 diverse aggregazioni: 

1. A = attività 
2. P = progetti 
3. G = gestioni economiche 
4. R = fondo di riserva 
5. Z = disponibilità  finanziaria da programmare 

 
L’aggregazione  “Attività” è, a sua volta, suddivisa in 4 voci di spesa: 

1. A01 – Funzionamento amministrativo generale 
2. A02 – Funzionamento didattico generale 
3. A03 – Spese di personale 
4. A04 – Spese di investimento 

 
L’aggregazione “Progetto” è costituita da 12 (dodici) aree progettuali. 
Ogni singolo progetto costituisce un aggregato del programma annuale e pertanto si avranno 

tanti aggregati quanti sono le aree progettuali che sono comprese nel P.O.F. e che sono 
oggetto di finanziamenti nel “Programma”. Le voci di spesa in cui risultano articolati i progetti 
possono coincidere o meno con quelle della scheda finanziaria (mod. B); possono essere 
modificate, fermo restando la spesa complessiva prevista per il progetto. Così la flessibilità 
didattica e organizzativa del regolamento di autonomia si trovano concordi con la gestione 
finanziaria. 
 
 

RREELLAAZZIIOONNEE  
Il Programma Annuale 2014, sulla base della predisposizione dei dati disposti dal 

Dirigente Scolastico in data 11 gennaio 2014, verrà sottoposto alla delibera di approvazione del 
Consiglio d'Istituto in data 27 gennaio 2014. 

 Le fonti normative su cui si basa il documento contabile sono: 
� Legge 3 aprile 1997, n.94 norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio 
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� Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della 
Legge 15 marzo 1997, n. 59 

� Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 riordino e potenziamento dei meccanismi e 
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività 
svolta dall’amministrazione pubblica 

� Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 regolamento concernente le “istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche” 

� Circolare ministeriale  prot.n.173 del 10/12/2001 e n. 118 del 30/10/2002 
� Nota del MIUR prot. n. 175 del 15/01/2003 
� Decreto Ministeriale (MPI) n. 21 del 1 marzo 2007 
� Circolare Ministeriale n. 151 del 14 marzo 2007 
� Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (“spending review”); 
� Comunicazione del MIUR prot. n. 9144 del 5 dicembre 2013 “Istruzioni per la 

predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2014” integrata dalla comunicazione 
prot. n. 9626 del 17 dicembre 2013. 

 
Si procede alla valutazione delle singole aggregazioni di entrata e di uscita (Mod. A in 

allegato) del Programma: 
 

Mod. A - ENTRATE 
Aggr. Voce Descrizione  Importo Voce   Tot. Aggregato  

01   Avanzo di Amministrazione    €       201.625,83  
  01 Non vincolato  €    129.934,91    

  02 Vincolato  €      71.690,92    
02   Finanziamenti dallo Stato    €         46.525,66  

  01 Dotazione ordinaria  €      19.246,66    

  02 Dotazione perequativa  €                   -      

  03 Altri finanziamenti non vincolati  €                   -      

  04 Altri finanziamenti vincolati  €      27.282,00    
03   Finanziamenti della Regione    €                      -    

  01 Dotazione ordinaria  €                   -      

  02 Dotazione perequativa  €                   -      

  03 Altri finanziamenti non vincolati  €                   -      

  04 Altri finanziamenti vincolati  €                   -      
04   Finanziamento da Enti Locali o da altre 

Istituzioni pubbliche 
   €              300,00  

  01 Unione Europea  €                   -      

  02 Provincia non vincolati  €                   -      

  03 Provincia vincolati  €                   -      

  04 Comune vincolati  €           300,00    

  05 Comune vincolati  €                   -      

  06 Altre Istituzioni  €                   -      
05   Contributi da privati    €       156.280,00  

  01 Famiglie non vincolati  €                   -      

  02 Famiglie vincolati  €    154.400,00    

  03 Altri non vincolati  €        1.880,00    

  04 Altri vincolati  €                   -      

06   Gestioni economiche  €                   -      

  01 Azienda agraria  €                   -      
  02 Azienda speciale  €                   -      

  03 Attività per conto terzi  €                   -      

  04 Attività convittuale  €                   -      
07   Altre Entrate    €              121,66  

  01 Interessi  €           121,66    

  02 Altre entrate  €                   -      
08   Mutui  €                   -      

    TOTALE ENTRATE  €    404.856,15   €       404.856,15  
          

Mod. A - USCITE 
Aggr. Voce Descrizione  Importo Voce   Tot. Aggregato  
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A   Attivita’    €       199.963,48  
  01 Funzionamento Amministrativo generale  €      23.758,27    

  02 Funzionamento Didattico generale  €    155.720,00    

  03 Spese di personale  €      15.112,42    

  04 Spese d’Investimento  €        5.372,79    

  05 Manutenzione edificio  €                   -      
P   Progetti    €        190.440,50 
  P01 Visite e viaggi d’istruzione  €    106.585,04    

  P02 Avviamento alla pratica sportiva  €        4.835,57    

  P03 Lingue per una scuola europea  €        2.119,87    

  P04 Area Arte e Linguaggi  €        7.413,72    
  P05 Area scientifico-tecnologica e T.I.C  €      17.777,86    

  P06 Assistenza, sostegno e recupero alunni e 
diversabilità 

 €      19.749,31    

  P07 Progetti di servizio a favore degli studenti  €      13.478,30    

  P08 Aggiornamento del personale-Sicurezza  €        6.438,58    

  P09 Libri in comodato d’uso  €        7.014,06    

  P10 Il Milione  €                   -      

  P11 Sviluppo delle competenze chiave europee 
e di cittadinanza 

 €        2.718,19    

  P12 Alternanza Scuola Lavoro  €         2.310,00 -     
R   Fondo di riserva    €              384,00  
  R98 Fondo di riserva  €           384,00    

Z   Disponibilità da programmare    €         14.068,17  
  Z01 Disponibilità da programmare  €      14.068,17    

    TOTALE USCITE    €       404.856,15  

 
Fondo di cassa iniziale: € 213.308,11. 

 
Con queste risorse la scuola intende attuare i programmi, gli itinerari didattici e ogni 

altra attività come disposto dal P.O.F. d’Istituto al fine del raggiungimento degli obiettivi che 
sono quelli di fornire un’offerta formativa il più possibile qualificata e rispondente alle 
aspettative e ai bisogni dell’utenza in modo da realizzare i più alti livelli di educazione, 
formazione e orientamento. 

 
 

EENNTTRRAATTEE  
 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. 

Nel precedente esercizio finanziario 2013 si sono determinate economie di bilancio per 
€ 323.760,12 di cui vincolate pari ad Euro 100.548,34 che verranno riutilizzate tenendo conto 
del vincolo anche per l’anno 2014. 

Viene disposto il prelevamento dell’avanzo di amministrazione di € 323.760,12 così 
suddiviso: 
Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Aggr. Voce Descrizione  Importo Voce  
01   Avanzo di Amministrazione   

  01 Non vincolato  €    129.934,91  
  02 Vincolato  €      71.690,92  

 
Come si evince del modello D, l’Avanzo di Amministrazione NON VINCOLATO viene così ripartito 
tra gli aggregati di spesa: 
 

Descrizione 
Avanzo non 

vincolato 
Destinazione 
uscite 2014 

Funzionamento amministrativo generale  €    10.493,95  A01 

Funzionamento didattico generale  €  100.000,00  A02 
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Spese d’investimento  €      5.372,79  A04 

Disponibilità finanziaria da programmare  €    14.068,17  Z01 

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO € 129.934,91  

 
 
 
 
 
L’Avanzo di Amministrazione VINCOLATO è così costituito: 
 

Descrizione Avanzo 
Destinazione 
uscite 2014 

Economie vincolate alle spese di personale anni precedenti di cui 
€ 13.396,67 relativi a supplenze brevi e saltuarie. 

 €  15.112,42  A03 

Contributo famiglie alunni per viaggi e visite istruzione a.s. 
2013/14 

 €    6.585,04  P01 

Economie vincolate P02   €       435,57  P02 

Contributo regionale Lingue Straniere Comunitarie a.s. 2013/14  €    2.119,87  P03 

Contr. Fondazione CA.RI.GO per Concorso Certamen Lettarario 
a.s. 2013/14 

 €    4.000,00  P04 

Contr. Fondazione CA.RI.GO per Mostra Scatti dalle Antiche 
contee  

 €       657,24  P04 

Contributo Provincia di Gorizia per Recupero Memoria Storica 
ISA "Fabiani" 

 €       535,55  P04 

Altre economie vincolate P04  €         40,93  P04 

Finanziamento MIUR per realizzazione POF  €       884,45  P05 

Contributo Comune di Corno di Rosazzo per progetto Analisi 
delle Acque 

 €       300,00  P05 

Contributo delle famiglie per ECDL  €    1.609,11  P05 

Altre economie vincolate P05  €         12,30  P05 

Contributo Fond.CA.RI.GO.  Prog. Integraz.ADA a.s. 2012/14  €    3.483,75  P06 

Finanziamento MIUR per acquisto attrezzature per ADA a.s. 
2013/14 

 €       563,08  P06 

Contr. Fondazione CA.RI.GO. Progetto.Sostegno e benessere 
a.s. 2013/14 

 €    3.000,00  P06 

Contributo regionale Integrazione alunni stranieri a.s. 2013/14  €    2.300,66  P06 

Fondo solidarietà per sostegno alle famiglie  (da A02/2013 - P06/2013)  €    1.985,90  P06 

Finanziamento MIUR per Corsi di Recupero  €    5.619,45  P06 

Altre economie vincolate P06  €    2.796,47  P06 

Fondi MIUR per progetti di istruzione e scuola in ospedale   €    1.135,16  P07 

Finanziamento MIUR per Patentino/Educazione Stradale   €    2.343,14  P07 

Fondi MIUR per la formazione e l'aggiornamento del personale  €    3.672,27  P08 

Fondi MIUR per adempimenti sicurezza e relativa formazione del 
personale 

 €    2.490,22  P08 

Contributo regionale per progetto in rete "Curricolo Verticale"  €       276,09  P08 

Contributo famiglie per servizio libri in comodato d'uso  €    7.014,06  P09 

Contributo regionale  Sviluppo delle competenze chiave europee 
e di cittadinanza a.s. 2013/14 

 €    2.718,19  P11 

 TOTALE AVANZO VINCOLATO  €  71.690,92    
 
ENTRATE DI COMPETENZA 
Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO 

Per questa aggregazione sono previste, finanziamenti provenienti dal M.I.U.R., o altri 
Ministeri, anche tramite l’Ufficio Scolastico Regionale e Uffici Territoriali (ex U.S.P.). 
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Voce 02/01 DOTAZIONE ORDINARIA: 
Con la nota del MIUR prot. n.9144 del 5 dicembre 2013, vengono assegnate, per il 
funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2014, risorse 
finanziare per complessivi € 19.246,66, sulla base dei dati dimensionali e di struttura di 
questo istituto come disposto dal D.M. n. 21 del 1° marzo 2007. 
La dotazione è stata ripartita tra le varie voci di spesa fatti salvi i vincoli derivanti dalla 
vigente normativa contrattuale e cosi suddiviso: 

• € 1.333,33 quota fissa per Istituto destinati al funzionamento amministrativo 
generale; 

• € 133,33 quota fissa per sede aggiuntiva destinati al funzionamento amministrativo 
generale; 

• € 9.888,00 quota per alunni destinata al funzionamento amministrativo generale e 
fondo di riserva; 

• € 5.640,00 quota per alunni destinata al funzionamento didattico generale; 

• € 80,00 quota per alunni diversamente abili destinata al funzionamento didattico 
generale; 

• € 2.172,00 finanziamento per i revisori dei conti anno 2014 (Aggr.A01). 
Ulteriori risorse finanziare potranno essere assegnate e pertanto saranno oggetto di 
integrazione in corso d’esercizio su note di stanziamenti certi. 
 
Voce  02/04 – ALTRI FINANZIAMENTI DLLO STATO VINCOLATI 
Per questa voce sono previsti finanziamenti per la prevenzione della dispersione 
scolastica (aree a rischio), ma non possono a tutt’oggi essere accertate. Pertanto 
saranno oggetto di integrazione in corso d’esercizio. 
 

Aggregato 03 - FINANZIAMENTO DALLA REGIONE 
Per questa aggregazione sono previste entrate ma non posso essere a tutt’oggi ne 

accertate ne quantificate e pertanto saranno oggetto di integrazione in corso d’esercizio su 
stanziamenti certi. 
 
Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche 

Prevista al momento la somma di € 300,00, comunicata dalla Provincia di Gorizia, quale 
contributo per realizzazione Mostra “Scatti dalle antiche contee”. 

Ulteriori entrate, da Comune, Provincia e altri enti, previste per questo aggregato non 
possono essere a tutt’oggi ne accertate ne quantificate e pertanto saranno oggetto di 
integrazione in corso d’esercizio. 

 
Aggregato 05 - Contributi da privati 

In base al numero degli alunni e alle situazioni economiche delle famiglie sono previsti 
in questa aggregazione € 156.280,00 di contributi destinati agli aggregati A02, P01 e P02: 

Voce 05/02/01 Famiglie vincolati per contributi di istituto 
Si prevede un’entrata pari ad € 50.000,00  e si riferisce alla previsione del contributo 
volontario dei genitori come da delibera del Consiglio d’Istituto del 20 dicembre 2013 da 
versare per l’a.s. 2014/2015 (per A02). 
Voce 05/02/02 Famiglie vincolati per viaggi e visite d’istruzione 
Si prevede un’entrata pari ad € 100.390,00 e si riferisce alla previsione del contributo 
delle famiglie per spese relative a viaggi, stage e visite d’istruzione (per P01 e P02). 
Voce 05/02/02 Famiglie vincolati per altri progetti 
Si prevede un’entrata pari ad € 4.010,00 e si riferisce alla previsione del contributo degli 
alunni per l’adesione al progetto “Tennis” per il corrente anno scolastico (per P02). 
Voce 05/03/01 Altri non vincolati 
Si iscrive un’entrata di € 1.880,00 che corrisponde al contributo annuo della Ditta Illiria 
S.p.A., gestore dei distributori automatici di cibi e bevande. Si prevede di utilizzarlo a 
favore dell’aggregato di spesa P04, per la realizzazione di progetti artistici.  
 

Aggregato 06 - PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE 
Non si fanno previsioni per l'aggregato 06 relativo a Proventi da gestioni economiche. 
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Aggregato 07 - ALTRE ENTRATE 
Iscritto l’importo di € 121,66 relativi agli interessi di Tesoreria Unica anno 2013. 

 
AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE  PPEERR  LLEE  SSUUPPPPLLEENNZZEE  BBRREEVVII  EE  SSAALLTTUUAARRIIEE      

La somma di € 9.250,19, costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e 
saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo 
dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal 
DM21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 
(“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze. Detta somma non 
viene prevista in bilancio, né tantomeno accertata, ma gestita appunto  tramite Cedolino 
Unico”.  

 
ASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE  PPEERR  GGLLII  IISSTTIITTUUTTII  CCOONNTTRRAATTTTUUAALLII     

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 
2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata a questa 
scuola per l’a.s. 2013/14, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la 
relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, 
accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 
3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, 
attualmente, comprende le voci sotto elencate: 
 

Voce 
Assegnazione 
settembre/dic. 

2013 

Assegnazione 
gennaio/agosto 

2014 

Totale 
assegnazioni 
a.s.2013/2014 

 (nota MIUR n. 8903 dd. 
03/12/2013) 

(nota MIUR n. 9144 dd. 
05/12/2013) 

 

Fondo dell’Istituzione scolastica  €  16.619,67   €  33.239,34   €  49.859,01  
Funzioni strumentali all’offerta formativa  €   1.260,78   €    2.521,55   €    3.782,33  
Incarichi specifici del personale ATA  €      646,57   €    1.293,14   €    1.939,71  
Ore eccedenti per sost.colleghi assenti  €   1.212,28   €    2.424,57   €    3.636,85  

Totali  €  19.739,30   €  39.478,60   €  59.217,90  
 

Circa le attività complementari di educazione fisica, si rimane in attesa della relativa 
assegnazione. 
Ulteriori assegnazioni, saranno comunicate dalla Direzione generale competente del MIUR le 
somme assegnate per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio. 
 
 
EEVVEENNTTUUAALLII  IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNII  EE  MMOODDIIFFIICCHHEE  AALLLLAA  RRIISSOORRSSAA  FFIINNAANNZZIIAARRIIAA  PPEERR  PP..AA..22001144..  
Con comunicazioni successive la Direzione generale del MIUR provvederà ad integrare le 
risorse finanziarie di cui sopra per il periodo settembre-dicembre 2014.  

 
UUSSCCIITTEE  

 
Le aggregazioni di spesa relative al Programma Annuale sono raggruppate in attività e 

Progetti. I costi sono stati definiti nelle schede (Mod. B in allegato) previste dal D.I. 44/2001. 
Si procede all'esame delle spese partendo dalla situazione dell’esercizio precedente e dalle 
risorse disponibili. 

AATTTTIIVVIITTAA  

L'aggregato A01 comprende tutte le spese per il funzionamento amministrativo 
generale precisamente l’acquisto di: 

� carta, cancelleria e stampati per ufficio; 
� accessori per uffici; 
� libri e riviste per uso amministrativi (abbonamenti); 
� strumenti tecnico-specialistici; 
� materiale tecnico-specialistico; 
� materiale informatico e software; 
� medicinali, materiale sanitario e igienico; 
� manutenzione ordinaria impianti e macchinari e hardware;  
� manutenzione ordinaria software; 
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� licenze software amministrativi e relativi canoni; 
� servizio di cassa (spese bancarie); 
� oneri postali e telegrafici; 
� compenso annuo Revisori dei Conti; 
� rimborsi spese per i Revisori; 
� anticipo fondo minute spese alla D.S.G.A. 
 

Con riferimento alle minute spese, vista la complessità e la varietà dell’Istituto, si 
propone di assegnare al D.S.G.A. un fondo per le minute spese di € 500,00 (cinquecento/00), 
da reintegrare ad esaurimento. 

Il totale dell’aggregato è di € 23.758,27 di cui € 13.142,66 dalla dotazione ordinaria, € 
10.493,95 dall’avanzo non vincolato ed € 121,66 da interessi bancari (conto Tesoreria Unica). 
 

L'Aggregato A02 comprende tutte le spese per il funzionamento didattico generale 
e per facilità di gestione in questo aggregato vengano comprese anche le spese per materiali di 
uso didattico dei progetti. Il costo per altro materiale, d’uso particolare, che dovesse servire per 
progetti, sarà compreso nella scheda del progetto stesso. Le spese previste per il 
funzionamento didattico generale sono le seguenti: 

� carta, cancelleria e stampati (libretti scolastici); 
� libri e abbonamenti a riviste didattiche; 
� strumenti e materiale tecnico-specialistico; 
� materiale informatico; 
� noleggio e leasing impianti e macchinari; 
� licenze d’uso software e relativa manutenzione; 
� canoni vari; 
� assicurazioni scolastica alunni; 
� beni mobili (arredi, impianti e macchinari, hardware); 
� partecipazione a reti di scuole e consorzi; 
� restituzione versamenti non dovuti. 

Totale aggregato è di € 155.720,00 di cui € 50.000,00 da contributi delle famiglie,            
€ 5.720,00 dalla dotazione ordinaria A.F. 2014 ed € 100.000,00 dall’avanzo non vincolato. 

 
Nell'Aggregato A03 spese di personale, vengono iscritte le somme non utilizzate negli 

esercizi finanziari precedenti per un totale di € 15.112,42. 
 
L'Aggregato A04 spese d’investimento, prevede esclusivamente spese per acquisto 

di beni da inventariare, sebbene alcuni rinnovi e completamenti di laboratori e locali potranno 
essere disposti a carico dell’aggregato A02 o di specifici progetti finanziati “ad hoc” da parte di 
enti esterni. 

Sono previste le spese per l’acquisto di: 
� mobili e arredi; 
� hardware. 

Il totale dell’aggregato, di € 5.372,79 proviene dall’avanzo di amministrazione non 
vincolato. 

Totale spese Attività: € 199.963,48. 
 
 

PPRROOGGEETTTTII  
Le macro aree progettuali, come da premessa, sono12 (dodici) e verranno realizzati 

con le risorse di seguito  elencate: 
P01 Viaggi, visite d’istruzione e stages linguistici € 106.585,04 
 di cui € 6.585,04 da avanzo vincolato ed € 100.000,00 da contributi delle famiglie per 

viaggi d’istruzione e stages. 
 

P02 Avviamento alla pratica sportiva € 4.835,57 
 di cui € 435,57 da avanzo vincolato ed € 4.400,00 da contributo delle famiglie  
P03 Lingue per una scuola europea € 2.119,87 
 da economie P03 anno finanziario precedente  
P04 Area arte e linguaggi € 7.413,72  
 di cui € 300,00 da contributo della Provincia ed € 1.880,00 da contributo Ditta Illiria ed € 

5.233,72 da economie P04 anno finanziario precedente 
 

P05 Area scientifica-tecnologica e T.I.C. € 17.777,86 
 di cui € 14.972,00 da finanziamenti statali vincolati ed € 2.805,86 da economie P05.   
P06 Assistenza, sostegno e recupero alunni e diversabilità € 19.749,31 
 di cui € 18.768,31 da economie P06 ed € 981,00 da economie A02, per fondo solidarietà 

(2% contributi netti famiglie anno 2012) 
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P07 Progetti di servizio a favore degli studenti € 13.478,30 
 di cui € 10.000,00 da finanziamenti statali vincolati (FiXo) ed € 1.135,16 da avanzo 

P07/2013 (Istruzione domiciliare) ed € 2.343,14 da P01/2013 (Patentino) da economie 
vincolate anni precedenti. 

 

P08 Aggiornamento del personale- Sicurezza € 6.438,58 
 da economie P08 anno finanziario precedente  
P09 Libri in comodato d’uso € 7.014,06 
 da economie P09 anno finanziario precedente  
P10 Il Milione € 0,00 
 In attesa di contributi per eventuale prosecuzione del progetto.  
P11 Sviluppo competenze chiave europee e di cittadinanza € 2.718,19 
 da economie P05 anno finanziario precedente  
P12 Alternanza Scuola Lavoro € 0,00 
 Finanziamento M.I.U.R.a.s. 2013/2014  

Totale spese Progetti: € 190.440,50 
 

Il fondo di riserva è stato calcolato nella misura dello 2% della dotazione ordinaria di € 
19.246,66 ed ammonta ed € 384,00. 

La disponibilità da programmare è di € 14.068,17, proveniente dall’avanzo di 
amministrazione non vincolato. 

La diminuzione delle disponibilità finanziaria da programmare rispetto alla 
programmazione dell’anno precedente è dovuta alla radiazione di residui attivi, per un totale 
di € 110.911,98, riferiti a crediti MIUR, non più esigibili (vedi delibera C.d’I. dd. 20/12/2013). 
 
Gorizia, 20 gennaio 2014 
 

LLAA  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCAA  
ddootttt..ssssaa  AAnnnnaa  CCOONNDDOOLLFF  

 
 
In allegato : 

• modello A 

• modello B 

• modello C 

• modello D 

• modello E 


