
 1 

 
PROGRAMMA ANNUALE 2018 

 

Relazioni:  Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 Dirigente Scolastica 

Delibere:  Giunta Esecutiva del 7/02/2018 

 Consiglio di Istituto del 7/02/2018 

Modulistica:  Modello A - Programma Annuale 2018 

 Modello B – Schede illustrative finanziarie 

 Modello C – Situazione amministrativa definitiva  

 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2017 

 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa 

 Elenco residui al 31/12/2017 

Fonti:  Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 

 Avanzo di amministrazione E.F. 2017 

 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2018 – C.M. 19107 del 

28/09/2017 

 

 

Verbale Revisori dei Conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita. 

 
 

 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 
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Relazione Programma Annuale 2018 
predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 
Premessa 

 
Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.  
Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:  

1. “Le risorse assegnato 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’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa 
(P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” 
(art. 1 c. 2)  

2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri 
di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, 
unità, veridicità” (art. 2 c. 2)  

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di 
orientamento stabilite dal POF e, pertanto, nel perseguire le finalità previste è necessario attenersi a criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità. 
 
Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto: 
 

 del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; 
 dell’Avanzo di amministrazione E.F. 2017; 
 delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2018 - mail MIUR prot. 19107 del 28 

settembre 2017 (Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre 
voci (integrazione al Programma Annuale 2017 -  periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione 
preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma 
Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto); 

 del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018; 
 della delibera dell’Amministrazione Comunale di Montichiari relativa al Piano Diritto allo Studio a.s. 

2017/2018; 
 della comunicazione dell’Amministrazione Provinciale di Brescia relativa al Fondo Provinciale anno 2018; 
 delle varie convenzioni stipulate dall’Istituto con terzi.  

 
 

Determinazione delle entrate 
 

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.  
 
Agg. 01 Avanzo di amministrazione € 363.282,05= 
Voce 01 Avanzo non vincolato      €  29.154,47= 
Voce 02 Avanzo vincolato              € 334.127,58= di cui € 30.806,44 aggr. Z 
 
DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE NELL’AGGR. Z € 30.806,44 (copertura residui attivi MIUR) 

 
L’Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 
2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).   
******************************************************************************** 
Agg. 02 Finanziamenti dello Stato 
Voce 01 Dotazione Ordinaria  € 150.577,69: 
Come da circolare ministeriale 19107 del 28/09/2017, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2018 
(periodo gennaio-agosto) è la seguente: 
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QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E REVISORI DEI CONTI 
 
 € 46.105,42 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 

€  43.452,16 quale quota per alunno; 
€    1.333,33 quale quota fissa per istituto; 
€       533,33 quale quota per sede aggiuntiva; 
€       479,94 quale quota per alunni diversamente abili; 
€       133,33 quale quota per presenza corsi serali; 
€       173,33 quale quota per classi terminali; 
 

 €   2.791,02 quale quota per revisori dei conti; 
 € 42.552,19 quale quota per Alternanza scuola-lavoro; 

 
CONTRATTI DI PULIZIE 
 
 € 59.129,06 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all’acquisto di 

servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei 
collaboratori scolastici per il periodo gennaio – giugno 2018. All’acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle 
istruzioni già ricevute nel corso del corrente anno finanziario. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari". 

******************************************************************************* 
Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 
 
Voce 03 Provincia vincolati   €  13.382,21: 
Nell’aggregato 04/03 sono introitati i finanziamenti erogati dall’Amministrazione Provinciale per la parziale copertura delle 
spese per la manutenzione dell’edificio, spese di idraulico,  elettricista, fabbro, ecc... Con comunicazione prot. 164109 del 
22/12/2017, è stata data l’indicazione di appostare nel Programma Annuale la stessa somma erogata nell’anno 2017. 
Tale erogazione risulta di gran lunga insufficiente per le necessità dell’Istituto di competenza della Provincia proprietaria 
dei locali.  
 
Voce 05 Comune vincolati   €8.000,00: 
Nell’aggregato 04/05 verranno introitati i saldi dei finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 
2017/18 come da delibere dell’Amministrazione Comunale. 
 
******************************************************************************** 
Agg. 05 Contributi da privati 
 
Voce 01 Famiglie non vincolati  € 115.000,00 
Sono previste entrate per erogazioni liberali, contributi di laboratorio e rimborso spese vive. L’esenzione dalle tasse per 
merito o motivi economici riguardano solo le tasse statali e non  quelle d’istituto. Si procederà con opportune variazioni di 
bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. 
Voce 02 Famiglie vincolati  € 214.000,00 
Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitati le quote per Viaggi di Istruzione, Stage Linguistici,  partecipazione 
certificazioni linguistiche, attività sportive, ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione 
degli importi in entrata. 
Voce 03 Altri non vincolati   € 46.000,00: 
Nel corso dell'esercizio 2018, viste le convenzioni in essere, verranno introitati € 26.000,00 quale contributo della ditta 
Argenta distributore di snack e bevande, € 7.000,00 quale contributo della ditta New Sobar distributore panini freschi, € 
3.000,00 quale contributo da varie società per l’utilizzo delle palestre, e  €  10.000,00 quale contributo della BCC del Garda 
per la realizzazione di progetti a favore degli studenti. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di Ditte, Enti e Privati 
saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Si procederà con opportune 
variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. 
Voce 04 Altri vincolati    €    2.650,00: 
Nel corso dell'esercizio 2018 verranno introitati i saldi della quota di partecipazione ai corsi di specializzazione serali avviati 
ad ottobre 2017.  
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Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di Ditte, Enti e Privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito 
quantificazione degli importi in entrata;  il Tennis Club Montichiari ha già elargito € 500,00 per  il Progetto Dada 
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli altri eventuali importi in entrata. 
******************************************************************************** 
Agg. 07 Altre entrate 
Voce 01 Interessi    € 8,37: 
Nel corso dell'esercizio 2018 verranno introitati gli interessi attivi postali al 31.12.2017 per € 7,96 e gli interessi attivi dalla 
Banca d’Italia per € 0,41. 
******************************************************************************** 
Partite di giro: 
Il fondo minute spese, determinato in €_500,00 è gestito nelle partite di giro 
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 
 
 
 
 

 
RIEPILOGO ENTRATE E.F. 2018 e destinazione in USCITA 

 
 
In fase di stesura del Programma annuale 2018 sono state registrate in bilancio le seguenti previsioni di entrata: 
 
 

Agg./Voce Debitore – descrizione Importo Destinazione 

01/01 
€ 29.154,47 

Avanzo non vincolato €    29.154,47 P06 €  29.154,47 

01/02 
€ 334.127,58 

Avanzo vincolato € 334.127,58 A01 €  18.000,00 
A02 €  16.000,00 
A04 €  10.000,00 
A05 €    4.823,93 
P01 €    9.600,00 
P02 €    1.000,00 
P03 €       300,00 
P04 €  35.000,00 
P05 €       510,79 
P11 €    6.245,00 
P13 €    2.000,00 
P14 €    7.778,41 
P15 €  57.306,27 
P16 €    4.689,79 
P17 €    2.777,62 
P18 €  45.000,00 
P19 €    3.154,65 
P20 €    7.150,00 
P21 €    9.000,00 
P22 €  23.210,68 
P23 €  39.774,00 
Z01 €  30.806,44 

02/01 
€ 150.577,69 

Miur – Dotazione ordinaria € 150.577,69 A01 €  74.620,08 
A02 €  30.000,00 
P06 €     3.105,42 
P15 €  42.552,19 
R98 €       300,00 
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04/03 
€ 13.382,21 
 

Provincia di Brescia–fondo economale 
2017 

€ 13.382,21 A05 € 13.382,21 

04/05 
€ 8.000,00 

Comune di Montichiari – Diritto allo studio 
a.s. 2017/2018 

€ 8.000,00 P03 € 4.000,00 
P09 € 2.000,00 
P12 € 2.000,00 

05/01 
€ 115.000,00 

Famiglie non vincolati € 115.000,00 A01 € 15.000,00 
A02 € 50.000,00 
P02 €    3.000,00 
P03 €    5.700,00 
P04 €    5.000,00 
P07 €    4.000,00 
P08 €    3.800,00 
P09 €    4.000,00 
P10 €    4.000,00 
P12 €  10.500,00 
P17 €    2.000,00 
P18 €    5.000,00 
P21 €    3.000,00 

05/02 
€ 214.000,00 

Famiglie vincolati € 214.000,00 P01 €   25.000,00 
P02 €     3.000,00 
P04 € 100.000,00 
P09 €    6.000,00 
P18 €   80.000,00 

05/03 
€ 46.000,00 

Altri non vincolati € 46.000,00 A05 €  26.000,00 
P06 €     7.000,00 
P08 €     6.000,00 
P09 €     4.000,00 
P13 €     3.000,00 

05/04 
€ 2.650,00 

Altri vincolati €  2.650,00 A01 €       150,00 
P06 €       500,00 
P14 €    2.000,00 

07/01 
€ 8,37 

Interessi €         8,37 A01 €           8,37 

 TOTALE ENTRATE € 912.900,32  

99/01  fondo minute spese, PARTITA DI GIRO 
A01  

€       500,00 A01 €  500,00 
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DETERMINAZIONE DELLE USCITE 
 
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti 
nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 
2018.  

Voce DESCRIZIONE 
 da Avanzo      

2017 
Finanziamenti 

2018 
TOTALE      2018 

 

A01 Funz.to amm.vo  € 18.000,00 € 89.628,45 € 107.628,45  € 257.984,59 

A02 Funz.to didattico € 16.000,00 € 80.150,00 € 96.150,00 

A03 Supplenze brevi e saltuarie      

A04 Spese d'investimento € 10.000,00  € 0,00    € 10.000,00 

A05 Manutenzione edifici € 4.823,93           € 39.382,21 € 44.206,14 

P01 Progetto lingue straniere € 9.600,00  € 25.000,00 € 34.600,00 € 623.809,29 

P02 Progetto att. sportive e ricreative € 1.000,00  € 6.000,00  € 7.000,00 

P03 Progetto educazione alla salute € 300,00  € 9.700,00          €10.000,00 

P04 Progetto stage linguistici estero € 35.000,00  € 105.000,00  € 140.000,00 

P05 Progetto corsi di recupero – IDEI € 510,79  € /          € 510,79 

P06 Progetto Dada € 29.154,47  € 10.605,42  € 39.759,89 

P07 Progetto educazione 2^livello € /  € 4.000,00  € 4.000,00 

P08 Progetto giornalino-agenda € /  € 9.800,00  € 9.800,00 

P09 Progetto arti espressive € /  € 16.000,00  € 16.000,00  

P10 Progetto olimpiadi mate fisica ita filosofia € /  € 4.000,00  € 4.000,00  

P11 Progetto inclusività € 6.245,00  € /  € 6.245,00  

P12 Progetto liceo sportivo € /  € 12.500,00  € 12.500,00  

P13 Progetto aule in comodato € 2.000,00  € 3.000,00  € 5.000,00  

P14 Progetto corsi spec. serali € 7.778,41  € 2.000,00  € 9.778,41  

P15 Alternanza scuola lavoro € 57.306,27  €  42.552,19  € 99.858,46  

P16 Progetto scambi classe con la Cina € 4.689,79  €  0,00  € 4.689,79  

P17 Progetto orientamento  € 2.777,62  € 2.000,00  € 4.777,62  

P18 Progetto viaggi istruzione € 45.000,00  € 85.000,00  € 130.000,00  

P19 Piano Naz. Scuola Digitale #3 #24 #28  € 3.154,65  € /  € 3.154,65  

P20 Progetto generazione web – cauzioni  € 7.150,00  € 0,00           € 7.150,00  

P21 Progetto formazione aggiornamento  € 9.000,00  € 3.000,00  € 12.000,00  

P22 Progetto piano naz. Formazione doc  € 23.210,68  € 0,00  € 23.210,68  

P23 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-26 – 
Inclusione sociale e lotta al disagio 

 € 39.774,00  € 0,00  € 39.774,00 
 

R98 Fondo di riserva  € /     € 300,00     €     300,00     €       300,00 

Totale spese € 332.475,61  € 549.618,27 € 882.093,88  

Z01 Disponibilità finanziaria da 
programmare 

 €30.806,44   €               -     € 30.806,44  
€ 30.806,44 

Totale a pareggio € 363.282,05 € 549.619,27  € 912.900,32  
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Programma Annuale 2017 (Mod. A) 
     Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 

ENTRATE 

01-Avanzo di amministrazione  € 363.282,05 

02-Finanziamenti dello Stato  € 150.577,69 

03-Finanziamenti della Regione  € 0,00 

04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche  € 21.382,21 

05-Contributi da privati € 377.650,00 

06-Gestioni economiche € 0,00 

07-Altre entrate € 8,37 

08-Mutui € 0,00 

TOTALE ENTRATE € 912.900,32 

SPESE 

Attività 
A01-Funzionamento amministrativo generale 

 
€ 107.628,45 

A02-Funzionamento didattico generale € 96.150,00 

A03-Spese di personale € 0,00 

A04-Spese di investimento € 10.000,00 

A05-Manutenzione edifici € 44.206,14 

Progetti € 623.809,29 

Gestioni economiche € 0,00 

Fondo di Riserva € 300,00 

TOTALE SPESE € 882.093,88 

Disponibilità finanziaria da programmare € 30.806,44 

TOTALE A PAREGGIO € 912.900,32 
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DISTRIBUZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
L’avanzo di amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti 2018 secondo il 
vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità. 
L’avanzo di amministrazione alla fine dell’anno finanziario 2017 è pari a € 363.282,05 come risulta dalla situazione 
amministrativa al 31/12/2017: 
Non vincolato      €   29.154,47 
Vincolato      € 334.127,58 
 
L’avanzo è stato così ripartito nel programma annuale 2018 

    Totale Vincolato Non vincolato 

A01 Funzionamento amm.vo 18.000,00 18.000,00 / 

A02 Funzionamento didattico 16.000,00 16.000,00 / 

A04 Spese d’investimento 10.000,00 10.000,00 / 

A05 Manutenzione edifici 4.823,93 4.823,93 / 

P01 Progetto lingue straniere 9.600,00 9.600,00 / 

P02 Progetto Attività sportiva e ricreativa scolastica 1.000,00 1.000,00 / 

P03 Progetto Star bene con sé stessi e con gli altri 300,00 300,00 / 

P04 Progetto stage linguistici all’estero 35.000,00 35.000,00 / 

P05 Progetto I.D.E.I. 510,79 510,79 / 

P06 Progetto Dada 29.154,47 / 29.154,47 

P11 Progetto Inclusività 6.245,00 6.245,00 / 

P13 Progetto Aule e laboratori in comodato 2.000,00 2.000,00 / 

P14 Progetto Corsi di specializzazione 7.778,41 7.778,41 / 

P15 Progetto Alternanza Scuola-lavoro 57.306,27 57.306,27 / 

P16 Progetto Scambi di classe con la Cina  4.689,79 4.689,79 / 

P17 Progetto Orientamento – stages 2.777,62 2.777,62 / 

P18 Progetto Viaggi di istruzione 45.000,00 45.000,00 / 

P19 Piano Nazionale Scuola Digitale 3.154,65 3.154,65 / 

P20 Progetto Generazione web – cauzioni studenti 7.150,00 7.150,00 / 

P21 Progetto Formazione ed Aggiornamento del pers. 9.000,00 9.000,00  

P22 Progetto Piano Nazionale Formazione 23.210,68 23.210,68 / 

P23 10.1.1°-FSEPON-LO-2017-26 Inclusione sociale e 
lotta al disagio 

39.774,00 39.774,00 / 

 TOTALE 303.321,14 454.725,96 29.034,81 

Z01 DISPONIBILITA' DA PROGR. 30.806,44 30.806,44 / 

   TOTALE AVANZO COMPRESO AGGR.Z 334.127,58 334.127,58 29.034,81 

Montichiari, lì 29/01/2018 Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
Dott. Egidio Cannizzaro 
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Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2018 
 
Attraverso questa relazione, presentata al Consiglio di istituto, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001, 
si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse 
alla lettura delle variabili di contesto, alla definizione e realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, all’analisi delle 
risorse esistenti e al loro impiego funzionale. Il Programma Annuale e il Piano dell’Offerta Formativa si configurano come 
documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella 
stretta interconnessione. La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente 
collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare 
razionalmente l’autonomia didattica, nonostante non vi sia allineamento temporale tra annualità finanziaria, annualità 
scolastica e triennalità del PTOF. Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle 
scelte presenti nel PTOF: questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione 
del funzionamento del servizio. 
 
L’Istituto sta affrontando sia i processi di cambiamento introdotti dalla Legge n.  107/2015, sia gli adempimenti relativi al 
DPR n. 80 del 28 marzo 2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al Piano di miglioramento, in 
relazione alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione, pubblicato sul portale Scuola in chiaro, nonché sul sito 
di Istituto. Anche quest’anno risulta più che mai fondamentale prestare particolare cura alla formazione del personale, al 
fine di favorire il processo di innovazione principale che coinvolge tutto l’Istituto che si concretizzerà nell’anno scolastico 
2018-2019 nel progetto DADA, una riqualificazione degli spazi scolastici dove l’aula viene sostituita da laboratori 
disciplinari o di Dipartimento disciplinare, nei quali i talenti dei docenti e degli alunni si incontrano, i ragazzi apprendono 
attraverso metodologie attive e ci si sente a proprio agio con gli strumenti e gli arredi.  Anche gli acquisti di dotazioni 
digitali diventano funzionali alla progettazione di ogni spazio, in base al Piano digitale di Istituto. La Scuola partecipa anche 
al programma PON “Per la Scuola” 2014- 2020, attraverso candidature a bandi specifici per il potenziamento delle 
infrastrutture e delle dotazioni informatiche e multimediali, per il potenziamento della didattica in attuazione del Piano 
Nazionale Scuola Digitale e per iniziative di formazione rivolte sia al personale sia agli alunni. 
Gli obiettivi strategici che si vogliono raggiungere con l’attivazione delle innovazioni organizzative, metodologiche e 
didattiche, nell’arco del triennio,  sono i seguenti: 
 

 Garantire il pieno successo scolastico e formativo degli alunni, agendo contro la dispersione scolastica e 
riducendo il tasso di insuccesso al termine del 1^ biennio attraverso le seguenti azioni: 

- Superare  la  dimensione  trasmissiva  dell’insegnamento introducendo  innovazioni  metodologiche 
(didattica per EAS, didattica laboratoriale, peer education, didattica digitale); 

- Riqualificare gli spazi di apprendimento, rendendoli flessibili, adatti ad una didattica laboratoriale; 
- Operare  per  la  personalizzazione  dei  curricoli  sia  in  termini  di  supporto  agli  alunni  in difficoltà,  sia 

nello sviluppo delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;  
- aumentare la dotazione digitale ad uso didattico ed implementare la formazione docenti. 

 
 Migliorare l’orientamento in uscita per garantire all’alunno  un apprendimento lungo l’intero corso della 

vita  attraverso le seguenti azioni: 
- Attivare  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro che implichino l’assunzione di  ruoli  attivi  in  

situazioni applicative; 
- Potenziare i percorsi di orientamento universitario e professionale; 
- Implementare il perfezionamento lingue comunitarie, i Gemellaggi e scambi culturali, gli Stage in 

Italia e all’estero. 
 

 Migliorare l’azione didattica ed amministrativa nell’ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e della  
Dematerializzazione attraverso le seguenti azioni: 
- Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 
- Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 
- Sostenere la formazione e l’autoaggiornamento per la diffusione delle tecnologie nella didattica; 
- Implementare  i  processi  di  dematerializzazione  e  trasparenza  amministrativa  attraverso  interventi sul 

sito e sul registro elettronico.  
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Le disponibilità finanziarie destinate alle spese previste dai Progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al totale 
raggiungimento dell’obiettivo previsto, salvo diversa modulazione in relazione all’andamento attuativo del progetto e 
delle  reali disponibilità delle risorse indicate. 
Ogni progetto, definito in un’apposita scheda e approvato  Consiglio di classe e dal Collegio docenti, dovrà contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi definiti. La struttura del programma è dinamica e flessibile, tale da accogliere le modifiche e 
le integrazioni che si renderanno necessarie in corso d’anno in seguito a nuovi, ulteriori accreditamenti sia da parte del 
Ministero, sia da parte di altri Enti e/o Associazioni, sia da parte delle famiglie degli alunni che, con il versamento del 
contributo volontario, partecipano in modo significativo all’ampliamento dell’offerta formativa e al funzionamento 
didattico. 
La Dirigente Scolastica, entro il 30 giugno 2018, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove 
assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità 
dell’uso delle risorse disponibili. 
 

 
Struttura dell’Istituto anno scolastico 2017/2018 

L’Istituto ha sede nel Comune di Montichiari e si articola su tre plessi. 
ITC (indirizzo AFM e SIA) con 12 classi e 223 alunni; 
IPIA (indirizzo MAT – Manutenzione e Assistenza Tecnica) con 13 classi e 267 alunni; 
LICEI: (Scienze Umane; Scienze Umane indirizzo Economico; Linguistico; Scientifico; progetto Sportivo) con 47 classi e 1013 
alunni; 
AFM serale con 3 classi e 74 alunni; 
PSC con 8 classi e 150 alunni 
Riepilogo; totale 83 classi e 1727 alunni 
 

 
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2017/2018 è la seguente: 
N. indirizzi presenti: 9 
N. classi articolate: 3 

 Classi/Sezioni Alunni 
Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numero 
classi corsi 

diurni     
(a) 

Numero 
classi corsi 

serali     
(b) 

Totale classi 
(c=a+b) 

Alunni 
iscritti al 

1°settembre 
corsi diurni 

(d) 

Alunni 
iscritti al 

1°settembre 
corsi serali 

(e) 

Alunni 
frequentanti 
classi corsi 

diurni         
(f) 

Alunni 
frequentanti 
classi corsi 

serali         
(g) 

Totale alunni 
frequentanti 

(h=f+g) 

Di cui div. 
abili 

Differenza tra 
alunni iscritti 

al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 
corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza tra 
alunni iscritti 

al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 
corsi serali 

(l=e-g) 

Media 
alunni per 

classe corsi 
diurni     
(f/a) 

Media 
alunni per 
classe corsi 

serali     
(g/b) 

Prime 20  20 400  427  427 18 27  21,35  
Seconde 15  15 316  327  327 3 11  21,80  
Terze 15 2 17 307 38 307 46 353 7  8 20,46 23,00 
Quarte 17 1 18 346 26 357 30 387 10 11 4 21,00 30,00 
Quinte 12 1 13 221 21 223 27 250 4 2 6 18,58 27,00 

 
Totale 79 4 83 1590 85 1641 103 1744 42 51 18 20,77 25,75 

 

 

 



 11 

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 123 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 17 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 6 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 21 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 3 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 10 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

*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 196 

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 6 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 6 

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 17 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

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 3 

TOTALE PERSONALE ATA 40 

 
Si rilevano, altresì, n. 4 unità di personale estraneo all’amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei 
locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 
nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinativa e continuativa di cui all’art. 2 del decreto 
interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. 
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Scelte prioritarie di investimento delle risorse economiche per l’e.f. 2018 
Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio per tutti gli studenti, 
nell’elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale – considerata 
anche la necessità di adeguamento alla norma del Codice di Amministrazione Digitale, D.lgs 33/2013, si è cercato di 
indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:  

1) Finanziamento del progetto DADA come innovazione principale del prossimo triennio; 
2) Valorizzazione e potenziamento degli elementi caratterizzanti la professionalità docente attraverso un’attività di 

formazione permanente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, competenze pedagogiche, 
competenze organizzativo-relazionali) secondo il piano di formazione triennale di Istituto e il piano di formazione 
dell’ambito 10; 

3) Ampliamento dell’Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla 
base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano dell’Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, 
diversificate e qualificate (certificazioni linguistiche, attività sportive, coro-danza-teatro, laboratori vari….); 

4) Il potenziamento delle risorse digitali con  una programmazione degli ammortamenti attraverso le spese di 
investimento e la riqualificazione, graduale nel tempo, dei laboratori all’IPIA; 

5) Prosecuzione nell’azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e 
realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008. 
 

 
ATTIVITÀ 

 
VOCE A01  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
Su questo aggregato sono previste spese per accessori ufficio, cancelleria, carta e toner per necessità amministrative, 
spese postali, spese telefoniche e reti di trasmissione, noleggio fotocopiatore, contratti licenza e assistenza software, 
compenso e rimborso spese ai revisori dei conti. Su questo aggregato sono previste anche le spese per il servizio 
prevenzione e protezione L.81/08, medico competente e certificazione qualità. 
La somma stanziata comprende anche l'importo di Euro 59.129,06= per l’impresa di pulizie fino a giugno 2018.  
Totale dell’aggregato €. 107.628,45=     
€ 18.000,00= avanzo vincolato 
€ 74.620,08= dotazione ordinaria 
€ 15.000,00= famiglie non vincolati 
€          8,37= interessi attivi 
 
VOCE A02  FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
Su questo aggregato sono previste spese di cancelleria, stampati, riviste e giornali necessari per la didattica, materiale di 
consumo laboratori e officine, materiale informatico, attrezzature laboratori, materiale tecnico specialistico per i 
laboratori, noleggio fotocopiatrici, contratti licenza e assistenza software ecc… 
Si precisa che essendo l’istituto dotato di sedici laboratori, una grossa spesa risulta dal materiale per l’utilizzo dei 
laboratori stessi, in particolare l’officina elettrica elettronica e meccanica dell’Ipia.  
Su questo aggregato si paga l’assicurazione alunni per infortunio e Responsabilità civile, assicurazione incendio e furto per 
il materiale di proprietà della Scuola.  
Totale dell'aggregato €. 96.150,00= 
€ 16.000,00= avanzo vincolato 
€ 30.000,00= dotazione ordinaria 
€ 50.000,00= famiglie non vincolati 
€      150,00= altri vincolati 
 
VOCE A03 SPESE DI PERSONALE 
Sono gestite direttamente dal MIUR tramite “Cedolino Unico” 
 
VOCE A04 SPESE DI INVESTIMENTO 
Sono stati stanziati fondi per l’eventuale acquisto di strumentazioni ed ammodernamento dei laboratori.  
Totale dell'aggregato €. 10.000,00= 
€ 10.000,00= avanzo vincolato 
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VOCE A05 MANUTENZIONE EDIFICI 
L'Amministrazione Provinciale di Brescia, proprietaria dell'edificio, ha stanziato la somma di € 13.382,21= pari allo 
stanziamento dello scorso anno. 
L’Istituto stipula vari contratti di manutenzione con ditte specializzate. 
La somma stanziata dall’amministrazione provinciale è notevolmente al di sotto della somma necessaria per far fronte alle 
necessità dell’istituto per cui su questo capitolo viene introitato il contributo annuo di €. 26.000,00 che la ditta “Argenta” 
versa alla scuola come da convenzione in essere e parte dell’avanzo non vincolato  
Totale dell’aggregato €. 44.206,14= 
€     4.823,93= avanzo vincolato 
€   13.382,21= provincia vincolati 
€   26.000,00= altri non vincolati - ditta Argenta per convenzione macchinette distributrici 

 
PROGETTI 

 
I progetti approvati dal C.D. e previsti dal P.O.F. sono 23 per un importo globale di €. 586.809,29= che vengono di seguito 
dettagliati 
 
P1 - PROGETTO LINGUE STRANIERE- €. 34.600,00 
Questo Istituto da anni sperimenta con successo il progetto “Lingue straniere”. 
Nell’ambito del progetto, al fine di conseguire la certificazione Trinity, Preliminary, First, Ielts (inglese), Delf (francese), 
Dele (spagnolo), HSK 2 e 3 (cinese) vengono organizzati corsi di potenziamento con docenti di madre lingua inglese, 
francese, spagnolo e cinese.  
Gli studenti del nostro istituto partecipano con una quota di euro 5,00 orari oltre alla quota di partecipazione all’esami. 
E’ prevista la  partecipazione circa duecento studenti (compresi studenti di altre scuole) agli esami finali.  
L’istituto è Test-Point per gli esami Trinity, PET E FCE; per quanto riguarda l’esame Delf gli studenti si recheranno in una 
scuola della città. Gli studenti che superano tali esami conseguono la certificazione in lingua straniera che è considerata 
credito formativo per l'università. 
Si precisa che, visto il continuo ridursi del Fondo dell’Istituzione Scolastica con cui venivano retribuiti i docenti referenti dei 
progetti, per permettere il proseguimento di progetti fondamentali per gli studenti viene utilizzata parte dei contributi 
versati dalle famiglie. 
Da quest’anno l’Istituto sarà anche sede d’esame CILS (Certificazione Italiano come Lingua straniera) promossa 
dall’Università per stranieri di Siena. Le spese saranno sostenute dal CPIA di Gavardo. 
Il progetto è finanziato come segue: 
€    9.600,00= avanzo vincolato 
€. 25.000,00= famiglie vincolati - contributo per sostenere gli esami e per la frequenza dei corsi 
 
P2 - ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA SCOLASTICA - €. 7.000,00= 
L’Istituto partecipa ai Giochi Studenteschi provinciali per varie discipline per cui è necessario provvedere al trasporto degli 
studenti nelle varie gare provinciali. E’ previsto anche l’acquisto di materiale di consumo e gadget per premiazioni agli 
studenti che si sono distinti nelle singole discipline. 
Per tutte le classi terze sono organizzate lezioni con esperti in discipline specifiche scelte dagli studenti. Le famiglie 
contribuiscono con la quota di €.10,00 per l’intero corso, la restante parte di spesa è a carico dell’Istituto. 
Il progetto è finanziato come segue: 
€     1.000,00= avanzo vincolato 
€.    3.000,00= famiglie non vincolati 
€.    3.000,00= famiglie vincolati - contributo per la frequenza dei corsi 
 
P3 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE - €. 10.000,00= 
Sono previsti incontri con gli operatori dell’ASST di Brescia per formare i tutors della Peer education, con componenti della 
Lega italiana lotta ai Tumori(AIRC, LILT), con volontari della Croce Bianca, ed altri incontri gratuiti con volontari e specialisti 
di varie Associazioni. 
A differenza dello scorso anno scolastico, dove il Comune di Montichiari ha provveduto direttamente al pagamento di una 
parte delle ore di sportello d’ascolto con la psicologa, quest’anno il costo è interamente a carico dell’Istituto (80 ore di 
sportello) 
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Il progetto è finanziato come segue: 
€.    300,00= avanzo vincolato 
€. 4.000,00= Comune di Montichiari – Diritto allo studio as 2017/18 
€. 5.700,00= famiglie non vincolati 
 
P4 – PROGETTO STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO - € 140.000,00= 
L’Istituto vanta di una lunga esperienza nell’organizzare gli stage linguistici all’estero, dall’a.s. 2004/05, infatti, gli studenti 
possono scegliere di andare in Inghilterra, Francia, Spagna, per  approfondire la conoscenza della lingua inglese, francese e 
spagnola, soggiornando all’estero e favorendo l’integrazione e la socializzazione con giovani di altra cultura. Tale 
possibilità è riservata agli studenti dalle classi seconde in poi di tutto l’Istituto. Le spese per i docenti accompagnatori sono 
a carico della scuola. 
Anche per questo progetto, visto il continuo ridursi del Fondo dell’Istituzione Scolastica con cui venivano retribuiti i 
docenti referenti dei progetti, per permettere il proseguimento di progetti fondamentali per gli studenti viene utilizzata 
parte dei contributi versati dalle famiglie. 
Il progetto è finanziato come segue: 
€.     35.000,00= avanzo vincolato 
€.       5.000,00= famiglie non vincolati 
€.   100.000,00= famiglie vincolati - contributi degli studenti per la partecipazione  
 
P5 - IDEI – Interventi Didattici Educativi Integrativi- €. 510,79= 
L’Istituto organizza corsi di recupero estivi per gli studenti con debiti formativi.  
Il finanziamento di questa attività è a carico del FIS di Istituto e parzialmente a carico delle famiglie. 
Il ministero invierà un finanziamento specifico in base al numero degli alunni con debito formativo che saranno comunicati 
con apposita rivelazione. 
Il progetto è finanziato come segue: 
€. 510,79= avanzo vincolato 
 
P06 – PROGETTO DADA - €. 39.759,89= 
Il Collegio docenti in data 14 giugno 2017 ha votato favorevolmente per un progetto di Design collaborativo chiamato 
DADA (Didattica per Ambienti di Apprendimento)che vede una riqualificazione degli spazi scolastici progettata da tutte le 
componenti, a pari passo con un’innovazione metodologica-didattica. Durante quest’anno scolastico uno Staff di architetti 
e pedagogisti uniti all’Università di Bergamo, seguirà i docenti e tutto il gruppo di progetto. 
Gli alunni ruoteranno nel laboratori disciplinari ed i docenti organizzeranno le attività con una didattica per competenze 
innovativa e partecipativa, al fine di motivare maggiormente gli studenti e migliorare i risultati di apprendimento. 
Per l’avvio del progetto l’Istituto ha cercato di destinare la maggior somma possibile al momento. E’ però necessaria una 
notevole disponibilità di finanziamenti che si cercherà di recuperare coinvolgendo il territorio e attivando un’agenzia di 
School raising.  
Il progetto è finanziato come segue: 
€. 29.154,47= avanzo vincolato  
€    3.105,42= dotazione ordinaria 
€    7.000,00= altri non vincolati - ditta New Sobar per convenzione panini freschi 
€       500,00= altri vincolati - elargizione liberale Tennis club Montichiari  
 
P7 – EDUCAZIONE ADULTI 1 LIVELLO 2^ PERIODO DIDATTICO - €.4.000,00= 
Il percorso serale con indirizzo AFM e da quest’anno MAT, è pensato per coloro che svolgono un’attività lavorativa o per 
quegli studenti che vogliano concludere un percorso di studi interrotto per varie ragioni. Il primo periodo didattico (classe 
1^ e 2^) è gestito in collaborazione con il CPIA di Gavardo; il 2^ biennio e la classe 5^ sono gestiti direttamente 
dall’Istituto. 
Per il 1^ livello il CPIA mette a disposizione l’80% dell’organico ed il resto è a carico dell’Istituto 
Il progetto è finanziato come segue: 
€.   4.000,00= famiglie non vincolati 
 
P8 - GIORNALINO – AGENDA - € 9.800,00=   
Nell'Istituto viene redatto dagli studenti il giornalino d’Istituto denominato “La Pulce nell'orecchio”. Nell’ambito di questo  
progetto gli studenti imparano ad acquisire competenze specifiche: impaginare, raccogliere e elaborare dati, informazioni, 
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correggere bozze, eseguire testi, acquisire le conoscenze basilari per la realizzazione di un articolo. Si colloca nelle attività 
destinate a consolidare il senso di identità collettivo degli alunni, dei docenti, dei genitori e del personale dell’Istituto. Vuol 
veicolare le informazioni sulle attività, sulle iniziative e il clima dell’istituto dentro e fuori la scuola. Ne vengono stampati 
tre/quattro numeri durante l’anno scolastico. 
Viene inoltre realizzato e stampato in collaborazione con una ditta specializzata un diario-agenda che viene consegnato a 
tutti gli studenti all’inizio dell’anno scolastico per rafforzare il senso di identità del “Don Milani”.  
Il progetto è finanziato come segue: 
€. 3.800,00= famiglie non vincolati 
€. 7.000,00= altri non vincolati  - contributo BCC del Garda 
 
P09 – PROGETTO ARTI ESPRESSIVE - €. 16.000,00= 
Il primo obiettivo del Progetto Teatro è quello di coinvolgere gli allievi in un progetto comunicativo che preveda lo studio 
applicato della comunicazione. Il secondo obiettivo è quello della socializzazione favorendo una corretta accettazione 
dell’altro e delle sue potenzialità espressive. 
Altro obiettivo importante è quello di stimolare la creatività e l’espressione di vissuti interiori attraverso l’uso del corpo e 
della voce. 
Il laboratorio teatrale prevede la partecipazione di circa 40 studenti. E’ previsto uno spettacolo finale con la partecipazione 
dell’intero Istituto. 
Dallo scorso anno scolastico sono partiti i progetti Coro Moderno , Danza Moderna e Cheerleader che vengono riproposti 
vista la numerosa partecipazione degli studenti. 
Sono inoltre previste rappresentazioni legate all’attività didattica (principalmente italiano) il cui costo sarà a carico degli 
studenti 
Il progetto è finanziato come segue: 
€. 2.000,00= Comune di Montichiari – diritto allo studio as 2017/18 
€. 4.000,00= famiglie non vincolati 
€. 6.000,00= famiglie vincolati - contributi degli studenti per la partecipazione  
€. 4.000,00= altri non vincolati  - contributo BCC del Garda 
 
P10 – PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA – FISICA – ITALIANO - FILOSOFIA €. 4.000,00= 
Il nostro istituto partecipa al progetto Olimpiadi di matematica, fisica, italiano, filosofia a livello nazionale. 
Per la matematica sono previsti:  

- Giochi di Archimede, che seleziona studenti della scuola superiore per costituire la squadra nazionale italiana alle 
Olimate internazionali; 

- Disfida Matematica che si svolge come gara a squadra locale e seleziona le squadre partecipanti alla Disfida 
Nazionale a Cesenatico. 

- Campionati internazionali Giochi Matematici Università Bocconi 
Per quanto riguarda la Fisica sono previsti: 

- Olimpiadi della Fisica  
- Giochi di Anacleto 

La somma prevista serve per iscrizioni, trasporti per le gare e premiazione degli studenti partecipanti. 
Il progetto è finanziato come segue: 
€. 4.000,00= famiglie non vincolati 
 
P11 - PROGETTO INCLUSIVITA’  – €. 6.245,00= 
L’obiettivo del progetto è di coinvolgere in progetti formativi alcune classi di vario indirizzo e gli studenti diversamente 
abili. La finalità principale è rappresentata dal tentativo di fornire risposte concrete al difficile compito della scuola di 
integrare le diversità. L’intento è quello di creare uno sfondo all’interno del quale inserire e ricondurre ad unità le 
esperienze educative previste dai giovani studenti, costituito dagli spazi di vita fruibili nella comunità e nel territorio di 
Montichiari. 
Sono previste spese per esperti e per acquisto di attrezzature. 
Il   progetto è finanziato come segue: 
€. 6.245,00= avanzo vincolato 
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P12 – ATTIVITA’ INTEGRATIVE E FORMATIVE LICEO SCIENTIFICO “SPORT - CINEMA- AMBIENTE” €. 12.500,00= 
Dall’ a.s. 2003/2004 il collegio dei docenti, nell’ambito dell’autonomia, ha deliberato di introdurre il progetto Liceo 
sportivo, da quest’anno “Sport-cinema-ambiente” come sperimentazione didattica, destinando il 20% delle ore curricolari 
ad attività legate al mondo dello sport, del linguaggio filmico e del mondo delle Scienze ambientali. 
Il percorso scolastico risponde all’esigenza, diffusa tra i giovani e avvertita dalle famiglie, di conciliare l’interesse e la 
pratica sportiva con la formazione scolastica, favorendo il possesso di uno sguardo critico e aperto sulla realtà 
contemporanea, promuovendo la compenetrazione tra l’area scientifica e quella umanistica. 
Le quattro ore di lezione settimanali dedicate sia allo studio teorico che all’attività sportiva vengono gestite mediante 
convenzioni parzialmente gratuite con le Società sportive presenti sul territorio come pallavolo, nuoto, basket, rugby, 
hockey su ghiaccio, calcio… 
Il progetto è finanziato come segue: 
€.   2.000,00= Comune di Montichiari – diritto allo studio as 2017/18 
€. 10.500,00= famiglie non vincolati 
 
P13 – AULE E LABORATORI IN COMODATO - €. 5.000,00= 
Seguendo i criteri del Consiglio d’istituto che ha stabilito i compensi, sono state stipulate apposite convenzioni con 
associazioni e diverse società sportive per l’utilizzo delle aule, dei laboratori e delle palestre.  
Con i fondi viene retribuito il personale che si occupa di questa attività a vari livelli, dai rapporti con gli enti/società alla 
preparazione e pulizia di aule, laboratori e/o palestre.  
Il progetto è finanziato come segue: 
€.  2.000,00= avanzo vincolato 
€.  3.000,00= altri non vincolati (varie società) 
 
P14 - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE €. 9.778,41= 
Per questo anno scolastico sono organizzati corsi serali di inglese (base e intermedio) e spagnolo base. L’obiettivo è di 
sviluppare la formazione continua e ricorrente rivolta al territorio. 
I docenti dell'Istituto hanno la precedenza nell’insegnamento; in caso di mancata disponibilità si stipulano contratti di 
collaborazione con docenti o professionisti esterni. 
Il contributo di partecipazione è di €. 6,00 all’ora ed è versato dagli utenti principalmente nei mesi di ottobre/novembre.  
Il progetto è finanziato come segue: 
€. 7.778,41= avanzo vincolato 
€.   2.000,00= altri vincolati – quote partecipazione corsi 
 
P15 ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO €. 99.858,46 
La nuova legge di riforma n° 107/15 all'art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta l'obbligo di alternanza 
scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado (d’obbligo per le 
attuali terze e quarte) per almeno 400 ore per tecnici e professionali e almeno 200 ore per i licei  
I percorsi in alternanza sono finalizzati anche ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 
studenti. L'alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche. 
Vengono riconosciute le seguenti attività: 

- spese per docenti tutor interni e referenti per l’alternanza, per attività di progettazione, coordinamento, 
organizzazione e gestione delle attività di alternanza scuola lavoro, eccedente l’orario di servizio, compresi oneri 
fiscali e contributivi; 

- Spese per esperti esterni per attività di orientamento e docenza 
- spese del personale ausiliario, tecnico-amministrativo per impegno di gestione e/o amministrazione eccedente 

l’orario di servizio. 
- cancelleria, quote associative per piattaforme di impresa formativa simulata 
- Contributo o copertura delle spese sanitarie (visita medica) per gli allievi del MAT 

 
CRITERI DI RIPARTIZIONE: 
referenti d’istituto: 100 h X 2 
referenti d’indirizzo: 20h 
referenti di classe :5 h (per coordinamento e compilazione libretti studenti) 

- + 70€ (lordo docente)per ogni alunno delle classi 3^ e 4^ per cui siano state svolte tutte le fasi dell’alternanza 
(contatti con azienda, compilazione modulistica e tutoraggio aziendale) 
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- + 35 € (lordo docente) per ogni alunno delle classi 5^ (per controllo modulistica, certificazione ecc) 
Qualora le fasi procedurali siano state divise tra i docenti del consiglio di classe, la suddetta quota di 70 € verrà così 
suddivisa e assegnata: 
 

1 intera quota di 70€ al docente che ha svolto tutte le fasi 
 

2 - 1/3 per il docente che ha preso solo i contatti con l’azienda 
- 2/3 per il docente che ha compilato modulistica e svolto il ruolo di tutor scolastico 

3 - 2/3 per il docente che ha preso contatti e compilato modulistica 
- 1/3 per il docente che ha svolto solo il ruolo di tutor scolastico 

 
 Inoltre ogni classe ha a disposizione € 250,00 da utilizzare per interventi di esperti, uscite didattiche, gite che prevedano 
anche attività di alternanza scuola lavoro. 
 
Il progetto è finanziato come segue:  
€.  57.306,27= avanzo vincolato 
€   42.552,19= dotazione ordinaria 
 
P16 – SCAMBI CLASSE CON LA CINA -  €. 4.689,79= 
Per quanto riguarda il progetto di lingua cinese, proseguono le attività previste dal gemellaggio con il Liceo di Pechino che 
prevede l’accoglienza in Italia di studenti e docenti cinesi e la visita in Cina da parte dei nostri studenti e docenti. 
Dall’anno scolastico 2013/2014 il nostro Istituto è destinatario di finanziamenti da parte dell’Università Cattolica di Milano 
per il progetto “Aula Confucio”. I fondi relativi al 2018 saranno introitati nel corso dell’anno. 
L’aula è stata inaugurata all’inizio dell’a.s. 2014/15 . 
Il progetto è finanziato come segue: 
€.   4.689,79= avanzo vincolato 
 
P17 – CONTINUITA’ - ORIENTAMENTO  € 4.777,62= 
Il progetto si prefigge di incrementare la cultura della continuità come premessa per favorire percorsi educativi e didattici. 
Facilitare i rapporti tra scuola secondaria di primo grado e secondo, promuovere i rapporti tra scuola  e territorio. Si 
intende altresì  facilitare l'inserimento degli studenti diplomati nel mondo dei lavoro.  
Il progetto comprende sia l’orientamento dalla Scuola media che il post-diploma.  
Sono previste spese di pubblicità per manifesti, locandine, pubblicità sul giornale per la scuola aperta, spese per trasporto 
studenti che partecipano all'orientamento post-diploma  
Il progetto è finanziato come segue: 
€. 2.777,62= avanzo non vincolato 
€. 2.000,00= famiglie non vincolati 
 
P18 – VIAGGI DI ISTRUZIONE - €. 130.000,00= 
L’obiettivo del progetto è sostenere i docenti e gli studenti dell’istituto nell’organizzazione e  nel coordinamento nella  
programmazione dei viaggi, visite d’istruzione .  
Si vuol incoraggiare gli studenti a partecipare ai viaggi d’istruzione per potersi confrontare con le proprie capacità di 
adattamento a varie situazioni e con gli altri studenti dell’istituto, non solo della propria classe. 
Sviluppare la capacità di rielaborazione di eventi affrontati in classe, attraverso visite a luoghi di primario interesse, che 
contemplino la possibilità di collegamenti interdisciplinari di tipo storico, artistico, sociale, costituisce una finalità 
principale. Gli studenti pagano per intero il costo del viaggio con l’aggiunta di una quota di solidarietà per far fronte ad 
eventuali casi di mancata partecipazione all’ultimo momento e di cui si è comunque obbligati a pagare la quota all’agenzia 
oppure a dare dei contributi a casi più bisognosi. Il rimborso spese ai docenti accompagnatori rimane a carico dell’Istituto. 
Il progetto è finanziato come segue: 
€. 45.000,00= avanzo vincolato 
€.   5.000,00= famiglie non vincolati (indennità di missione ai docenti accompagnatori) 
€. 80.000,00= famiglie vincolati - contributi studenti per viaggi 
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P19 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONI #3 #24 #28 - €. 3.154,65= 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Miur per il lancio di una strategia complessiva di 
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 
Il nostro Istituto è coinvolto al momento nelle azioni #3 #24 #28. 

- Azione #3 Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola: Il MIUR vuole riconoscere alle scuole un 
contributo specificamente dedicato al canone per la connessione a Internet, con l’obiettivo di potenziare le 
connessioni esistenti e mettere le scuole in grado di abilitare davvero l’attività didattica attraverso le tecnologie 
digitali e la Rete. Sono stati stanziati €. 1.000,00 

- Azione #24 #Imiei10libri: L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la lettura e la cultura, di formare lettori motivati e 
consapevoli, di accrescere e alimentare il desiderio di imparare e apprendere, di sottolineare la funzione della 
lettura come indispensabile pratica educativa e formativa, di rafforzare il ruolo e la visibilità delle biblioteche 
scolastiche intese, oggi, nella loro nuova accezione di laboratori e ambienti innovativi in cui, anche attraverso 
nuove metodologie didattiche, coltivare e sviluppare conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali. A tal fine 
gli studenti di tutta Italia sono stati chiamati a votare i libri preferiti che, anche in formato digitale, andranno ad 
arricchire le biblioteche scolastiche dei loro istituti. Sono stati stanziati €. 154,65 per l’acquisto dei dieci libri più 
votati. 

- Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola: Ogni scuola avrà un "animatore digitale", un docente che, 
insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione 
dell'innovazione a scuola, a partire dai contenuti del PNSD.  Sono stati stanziati €. 1.000,00 nel mese di novembre 
ed ulteriori €. 1.000,00 nel mese di dicembre. 

Il progetto è finanziato come segue: 
€. 3.154,65= avanzo vincolato 
 
20 – GENERAZIONE WEB – CAUZIONI STUDENTI- €. 7.150,00= 
Questo istituto è stato assegnatario di due progetti “generazione web” finanziati da MIUR e Regione Lombardia.  Il 
progetto prevedeva l’acquisto di netbook per gli studenti da utilizzare in sostituzione dei libri di testo e l’allestimento d i 
aule attrezzate con tecnologie multimediali.  
L’avanzo vincolato è determinato dalle cauzioni dagli studenti cui sono stati assegnati i netbook  
Il progetto è finanziato come segue: 
€. 7.150,00= avanzo vincolato 
 
P21 - ATTIVITÀ DI FORMAZ. E AGGIORNAMENTO - CONVEGNI €. 12.000,00= 
Il Collegio docenti ha elaborato il Piano di formazione triennale che include le iniziative di formazione per i docenti ed il 
personale A.T.A. Queste le tematiche principali dell’a.s. 2017-18 

 Didattica per competenze 

 Workshop design collaborativo D.A.D.A  

 Didattica per EAS 

 Progettazione della lezione tramite didattica digitale (in modalità sportello: piattaforma Google education; didattica 
multimediale LIM e didattica multimediale E-learning) 

E’ importante veicolare informazioni sulle attività e sulle iniziative di aggiornamento proposte dal territorio, diffondere la 
conoscenza di esperienze di autoaggiornamento e si renderà possibile la verifica di efficacia della formazione mediante la 
somministrazione di specifici questionari di valutazione ai docenti, agli studenti e ai tutor formatori. 
Il progetto è finanziato come segue: 
€.     9.000,00= avanzo vincolato 
€.     3.000,00= famiglie non vincolati   
 
P22 – PROGETTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE €. 23.210,68= 
Il progetto prevede la conclusione contabile delle attività relative alla formazione dei docenti di tutte le scuole dell’ambito 
della Bassa Bresciana svolte durante l’anno scolastico 2016/17. 
Il piano prevedeva un’assegnazione di €. € 91.917,00 e nell’anno finanziario 2017, per le attività svolte, ne sono stati spesi 
€. 68.706,32. La somma è stata interamente impegnata. 
Il Ministero ha erogato solamente un acconto €. 36.766,00. Si prevede che il Ministero provvederà ad erogare il saldo non 
per il totale previsto ma per il totale impegnato. Nell’eventualità si provvederà a radiare il residuo attivo. 
Il progetto è finanziato come segue: 
€.   23.210,68= avanzo vincolato 
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P23 – 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-26 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - € 39.774,00= 
Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma finalizzato al miglioramento del 
servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 10.1. e l’Azione 10.1.1 – sono volti alla riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 
Il progetto è finanziato come segue: 
€.   39.774,00= avanzo vincolato 
 
R98 – FONDO DI RISERVA  € 300,00= 
€ 300,00= dotazione ordinaria 
 
Z01- DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE - € 30.806,44= 
In questo aggregato è stato mantenuto l’ammontare dell’avanzo di amministrazione vincolato a copertura dei residui attivi 
anno 2008 e 2009 di competenza dello Stato.  
 
******************************************************************************** 
 
Il Programma Annuale 2018 pareggia nell'importo di €. 912.900,32= 
 
La presente relazione viene presentata in Consiglio d’Istituto, in allegato al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. 
 

 
DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI  

 
Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003  
Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003  
In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B  
 
SI DICHIARA che, alla data del _________ prot.n. _______, si è provveduto alla redazione del “documento programmatico 
sulla sicurezza dei dati”  
In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza.  
Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento 
dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati 
gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.  
Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad 
assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti 
non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.  
Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.  
 
Montichiari, lì 30 gennaio 2018 

La Dirigente Scolastica 
Covri dott.ssa Claudia 
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