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1. PREMESSA  

• VISTO il  Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”, D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44; 

• VISTO il CCNL del 27/11/2007; 
• VISTO il D.M. 1 marzo 2007, n. 21; 
• VISTA  la circolare del MEF, n. 39 del 22/12/2010; 
• VISTO il D.L. del 06/07/2012 n. 95 (Spending Rewiew); 
• VISTO L’art. 1, comma 601, della legge 296/2006;  
• VISTA la nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 del MIUR,Direzione Generale Politica finanziaria e il 

bilancio  
• PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2014 e della tabella dimostrativa dello stesso; 
• ACCERTATA la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e 

privati; 
• VISTO il Piano dell’Offerta Formativa, approvato con deliberazione n. 11 del Collegio dei Docenti in 

data 29/10/2014 e adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26/11/2014; 
• VISTO il Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09; 
• VISTO IL Contratto decentrato a livello di Istituto sulle materie di cui all’art. 6 CCNL sottoscritto dal 

Dirigente Scolastico, dalle R.S.U. di Istituto e dalle OOSS in data 26 novembre 2014; 
 

Viene  presentata la seguente relazione illustrativa dello schema di Programma Annuale per l’Esercizio 
Finanziario 2015, predisposto per la delibera del Consiglio d’Istituto. 

 
La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, 
sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano dell'Offerta 
Formativa dell'Istituto Comprensivo “Toscanini Einaudi”. 

 

2. LE  SEDI DI SERVIZIO 
L’istituto comprensivo  è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 
PREE82501A  PARMA Via Cuneo 3/A 514 
PRMM825019 PARMA Via Cuneo 3/A 348 
 

La Scuola Primaria “Einaudi”  e la Scuola Secondaria di primo  grado “Toscanini”, entrambe collocate, insieme 
agli uffici di segreteria, in un unico edificio, in via Cuneo, n. 3. 
 
Le due scuole sono entrambe dotate del laboratorio di informatica e della palestra, il 58% delle aule (21 su 36) 
è attrezzato con lavagne interattive multimediali (o videoproiettori interattivi).  
La mensa, regolarmente utilizzata dalla scuola primaria, può essere fruita anche dagli alunni della scuola 
secondaria.  
All’edificio sono annessi: un’ampia zona verde ad uso esclusivo dell’Istituto e un auditorium (che contiene 216 
posti), in cui si svolgono concerti e spettacoli teatrali. 
 
Le due scuole offrono buone garanzie di accoglienza in rapporto alla popolazione scolastica, che viene 
mantenuta costante, in rapporto ai limiti di capienza dell’edificio, dagli accordi assunti all’interno del “Patto per 
la scuola” (accordo fra le scuole del Comune di Parma e la stessa amministrazione comunale). 
Gli orari di funzionamento sono riportati nel POF (paragrafi 11 e 12). 
 
L’Ufficio di segreteria è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì (dalle 7:45 alle 9:15 e dalle 11:45 alle 13:15),  
e al sabato (dalle 8.30 alle 11.30), nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì (dalle 15   alle 16:30). 
In particolari periodi dell’anno scolastico viene intensificato l’orario di servizio per facilitare l’accesso dell’utenza. 
Nell’ufficio di segreteria è predisposta una  postazione con collegamento ad internet riservata ai genitori, a cui 
le assistenti amministrative forniscono il supporto, se necessario.  
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3. LO STATO DELL’EDILIZIA SCOLASTICA 
L’ edificio è di proprietà dell’ Amministrazione Comunale di Parma, alla quale competono interventi di 
manutenzione e messa a norma (oltre alla fornitura degli arredi, delle spese per riscaldamento, acqua ed 
energia elettrica, telefono, cancelleria, modulistica e registri). 
La condizione strutturale e logistica della scuola è nel complesso soddisfacente. E’ stato recentemente 
effettuato (luglio-agosto 2014) l’importante intervento di rifacimento del tetto, con rimozione della copertura in 
amianto. 
E’ in corso la verifica della stabilità sismica dell’edificio, con controlli a livello delle fondamenta e delle strutture 
portanti. 
L’auditorium annesso alla scuola necessita di un significativo intervento di ammodernamento della dotazione 
tecnologica, più volte richiesto al Comune. 
I contatti con i responsabili dell’amministrazione comunali sono frequenti e finalizzati a: 

- richieste di manutenzione ordinaria; 
- segnalazioni tempestive di necessità di interventi di manutenzione straordinaria.  

 
Per tutto l’Istituto è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la Sicurezza con la 
descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di 
Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08. 
 

4. LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO 
La popolazione scolastica dell’istituto comprensivo “Toscanini”  proviene in prevalenza da due quartieri della 
prima periferia della città, i quartieri S. Leonardo  e Cortile S. Martino. Le famiglie sono principalmente 
impegnate in attività del settore terziario e secondario che operano nel territorio. 
In linea con l’andamento provinciale,  la percentuale di studenti stranieri è in costante graduale aumento, ed è 
attestata intorno al 22%. Gli alunni che necessitano di alfabetizzazione, cioè che non comunicano nella lingua 
italiana, sono solo l’1% del totale degli stranieri (13 alla scuola secondaria, 5 alla scuola primaria). Il  55% 
degli alunni stranieri frequentanti è nato in Italia (il 32% alla scuola secondaria, il 74% alla scuola primaria). 
 
Dalle famiglie emerge l’esigenza di una scuola che si faccia carico dei bambini/ragazzi per tempi lunghi, 
fornendo anche un aiuto allo studio. 
Come descritto nel POF (paragrafo 3.a), la scuola offre supporto in modo diretto (ad esempio con prescuola 
e post scuola) e attivando collaborazioni con le associazioni del territorio. 
In entrambi gli ordini di scuola si osserva un buon livello di partecipazione dei genitori alla vita scolastica. 
Anche l’Amministrazione Comunale e le associazioni che operano sui quartieri di riferimento interagiscono 
positivamente con la realtà dell’Istituto.          

 
5. CONVENZIONI CON ENTI E SOGGETTI DEL TERRITORIO, ACCORDI  
    DI RETE 
L’Istituto aderisce a numerose proposte di collaborazione provenienti dal territorio e si propone in modo attivo 
per tutte le possibili occasioni di  lavoro in rete con le altre Istituzioni, sia per quanto riguarda la progettualità 
in ambito didattico, sia per la formazione dei docenti, sia per la ricerca di finanziamenti. 
L’elenco completo  delle reti/convenzioni/accordi di programma attivati per il 2015 è riportato nel POF 
(paragrafo 4). 
In sintesi sono in atto le seguenti collaborazioni, che in alcuni casi prevedono l’accordo con fondazioni e realtà 
economiche del territorio: 

• con altre scuole per: 
- l’introduzione dell’uso delle lavagne interattive multimediali; 
- l’acquisto, l’utilizzo e l’uso consapevole delle  nuove tecnologie, anche a supporto delle    
       famiglie (“Scuole e famiglie in rete”); 
- gara per l’affidamento del servizio di assicurazione; 
- la formazione dei docenti, nell’ottica dell’innovazione didattico metodologica; 

• con la Provincia, l’USR Emilia Romagna, l’Amministrazione Comunale, l’AUSL per: 
- l’integrazione degli alunni stranieri; 
- l’educazione alimentare e l’attività sportiva; 
- la prevenzione della dispersione scolastica; 

• con l’Università di Parma, di Modena e Reggio per: 
-  l’accoglienza dei tirocinanti, come previsto dai rispettivi corsi di Laurea e/o TFA; 
-  la formazione del personale. 
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6. CARATTERISTICHE STRUTTURALI E PROGRAMMATICHE     
     DELL'ISTITUTO  COMPRENSIVO “TOSCANINI-EINAUDI” 
 
6.a Autonomia scolastica e Piano dell'Offerta Formativa 
 
Il Collegio dei docenti ha redatto il Piano dell'Offerta Formativa coerentemente con le linee guida definite dal 
Consiglio di Istituto, tenendo conto delle esigenze espresse da tutte le componenti che gravitano intorno alla 
realtà scolastica (territorio, famiglie e  istituzioni locali). In tale documento programmatico sono indicate: 

1. la lettura del territorio e i problemi emergenti; 
2. l’istituzione scolastica: identità, struttura, modello organizzativo; 
3. le scelte educative:  finalità e obiettivi generali dell'azione didattica, metodologia con cui si tende al 

raggiungimento degli obiettivi; 
4. le scelte in rapporto alla formazione degli insegnanti. 

 
Nell'ambito dell'autonomia didattica sono stati regolati i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle 
singole discipline. 
Attraverso il percorso curricolare si provvede alla formazione di base e di norma al recupero/potenziamento 
delle abilità. Alla scuola secondaria di primo grado l’ampliamento dell'offerta formativa e alcune attività di 
recupero sono realizzate in orario curricolare e aggiuntivo, anche in relazione alle scelte delle famiglie.  
 

6.b I progetti e le attività integrative 
 
L’Istituto Comprensivo  amplia l’offerta formativa con la realizzazione di progetti e di attività (integrative, 
aggiuntive, di ampliamento, ecc) che si distinguono in: 
 

• progetti d’Istituto, che impegnano l’intero istituto o un ordine di scuola dell’istituto, con obiettivi 
didattico educativi comuni; 

• attività integrative: progetti  che coinvolgono una o più classi e più insegnanti e che si svolgono, di 
norma, in orario curricolare (per esempio pubblicità, ricerca d’ambiente, ricerca di storia locale, 
progetti, ecc.) e che si configurano come “ aspetti” o approfondimenti di una determinata disciplina o 
gruppo di discipline;  

• attività facoltative e opzionali: progetti che si svolgono in orario extrascolastico, nell’ambito del 
consolidamento e/o del potenziamento di abilità e competenze.  

 
Nel POF i progetti sono accorpati nelle quattro macro aree di seguito riportate, che non costituiscono però  
una rigida classificazione, in quanto finalità e strategie sono frequentemente interconnesse. 
(CU è l’abbreviazione di cedolino unico) 

 
AREA 1: PROMOZIONE DELL’AGIO 

TEMATICA PROGETTO 

 
• BENESSERE E INTEGRAZIONE 
 
Per ridurre e prevenire situazioni di rischio e di 
disagio facilitando le relazioni con gli altri, la 
conoscenza di sé e le scelte per il futuro. 
(P01; P10; CU; P13; P46; P40) 

M ITALIANO L2: UN’OPPORTUNITA’ 
M ITALIANO PER  STRANIERI  
M BENESSERE IN CLASSE  
M SALVAGENTE 
M EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
M ORIENTAMENTO- TESEO ORIZZONTI 
M TESEO (conoscenza di sé) 
M SORPRENDO: ESPLORIAMO LE  PROFESSIONI 
M A.P.E. (Accoglienza Potenziamento Eccellenza) 
M PICCOLE…GRANDI COSE 
MTAM TAM 
MRIFIUTI?RISORSE! 
MINCLUSIONE DELLE DIVERSITA’ 
MCONSIGLIO DI COOPERAZIONE 
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• EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

(P43) 
 

Per imparare a star bene con se stessi e con gli 
altri conoscendo meglio il proprio corpo, le 
proprie emozioni, anche con l’aiuto di esperti. 

M EDUCAZIONE relazionale, affettiva,  sessuale 
M GIOCAMPUS  
M Collaborazione con AVIS e AIDO 
M Adesione a progetti di PREVENZIONE dalle dipendenze 
MFRUTTA NELLE SCUOLE 
MCRESCERE IN ARMONIA 

 
AREA 2: COMUNICAZIONE 

TEMATICA PROGETTO 

 
• ATTIVITA’ MUSICALI , ARTISTICHE , 

TEATRALI E MULTIMEDIALI 
(P42; P16; P45; P47; P48) 
 

Per educare alla socialità, all’autostima, al 
rispetto dell’altro. Comunicare con il canto, la 
danza, la recitazione, le nuove tecnologie. 

M CANTO CORALE 
M EDUCATIONAL ( PROGETTO R-ESISTENZA) 
M MUSICA AL MUSEO 
M LA GABBIANELLA FORTUNATA 
M A SPASSO PER IL VILLAGGIO GLOBALE  
M EDUCAZIONE ALLA LETTURA  
M E-TWINNING 
M IL GIORNALINO IN CLASSE 
M LABORATORIO DI BURATTINI 
M LABORATORIO DI MULTIMEDIALITA’ 
MPROGETTO  ON OFF 
MTRA DANZA E INTERCULTURA 
MMUSEI IN SCENA 

 
• ATTIVITA’ SPORTIVE 

(P17, CU) 

M GIOCAMPUS 
M GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO 
M SPORT SCUOLA INSIEME 
M FLAG-FOOTBALL 
MPROGETTO PALLAVOLO 
M CONOSCI LO SPORT 
MPROGETTO ARSENAL; INVITO AL BASKET 
M GIOCHIAMO CON I PESI 
MFUORI CLASSE CUP 
M GIORNATA  DELLO SPORT 

 
AREA 3: POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO DISCIPLINARE 

 
• ATTIVITA’ DI RECUPERO E 

POTENZIAMENTO di linguaggi e abilità, 
anche con l’aiuto di esperti. Ampliamento di 
ambiti disciplinari. 
(P34; P36; P44) 

M RECUPERO E CONSOLIDAMENTO delle abilità linguistiche, 
delle lingue straniere, della matematica 

M ERASMUS 
M COMENIUS REGIO 
M SULLE TRACCE DEI FARNESE 
M CONOSCERE LA STORIA DEL ‘900 
M A SCUOLA CON LA GAZZETTA DI PARMA 
M IL QUOTIDIANO IN CLASSE 
M AVVIAMENTO AL LATINO 
M POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 
M A SCUOLA DI RELIGIONI 
M UNA STORIA IN “PASSO UNO” 
M IL CAMMINO DELLA CITTA’ 
M PARMA ROMANA E MEDIOEVALE 
M VIAGGIO TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO 
M RISORGIMENTO. LA RIVOLUZIONE DEI GIOVANI 

ITALIANI 
MUN ORTO IN CLASSE 
MLIA E AUGUSTO NEL GRAN REGNO DEL GUSTO 
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• CONTINUITA’  EDUCATIVO DIDATTICA 

(P39) 

M CONTINUITA’ USO TECNOLOGIE 
M CONTINUITA’ SCIENZE 
M CONTINUITA’ LETTERE 
M CURRICOLO DI MATEMATICA 
M CURRICOLO DI ITALIANO 
M CURRICOLO DI COMPETENZE SOCIALI 

 
 
AREA 4:  FORMAZIONE DEL PERSONALE (P19) 
Con la finalità  di promuovere e di valorizzare la professionalità dei docenti e del personale ATA attraverso la 
formazione continua, sono previste le seguenti attività: 

• per i docenti: aggiornamento d’Istituto sui seguenti temi: 
- sicurezza; 
- utilizzo delle nuove tecnologie: lavagna interattiva multimediale, registro elettronico; 
- misure di accompagnamento delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola di base; 
- autoformazione sulle misure di accompagnamento delle indicazioni per il curricolo (“ricaduta” sul 

collegio dei docenti di attività di formazione esterne particolarmente significative); 
- innovazione didattico metodologica (INNOVA DIDATTICA); 
- gestione del sito d’Istituto; 

 
• per il personale ATA:   
-     la formazione sulla sicurezza; 
-     corsi specifici di aggiornamento professionale. 

           Gli assistenti amministrativi stanno frequentando un corso per la gestione del sito dell’Istituto,           
           iniziato nel mese di novembre 2014. 

 
 

7.  IL MONITORAGGIO – CONTROLLO DI GESTIONE 
Il monitoraggio del POF  è attuato dal Dirigente Scolastico in relazione al conseguimento degli obiettivi 
connessi a: 
- potenziamento delle attività curricolari, in particolare attività di recupero delle competenze  essenziali; 
- ampliamento dell'offerta formativa; 
- integrazione dell'offerta formativa. 
La verifica è effettuata bimestralmente nei consigli di classe e di interclasse. 
 
Relativamente agli aspetti finanziari il monitoraggio è effettuato dal DSGA, attraverso il controllo delle schede 
finanziarie, per verificarne la corrispondenza tra entrate e uscite. 
Il conto consuntivo consentirà al Consiglio di Istituto di approvare la gestione finanziaria. 

 

8.  DATI  RELATIVI AL PROGRAMMA ANNUALE 
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenuti in 
debita valutazione i seguenti elementi: 
 

8.a  Le sedi 
L’istituto comprensivo  è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 
PREE82501A  PARMA Via Cuneo 3/A 514 
PRMM825019 PARMA Via Cuneo 3/A 348 
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8.b  La popolazione scolastica 

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 862 alunni  distribuiti su 36 classi. 

  Numero 
classi 

funzionan
ti con 
orario 

obbligato
rio (a) 

Numero 
classi 

funzionan
ti con 

attività/in
segname

nti 
opzionali 
facoltativi 

(b) 

Numero 
classi 

funzionan
ti con 

mensa e 
dopo 

mensa 
(c) 

Totale 
classi 

(d=a+b+
c) 

Alunni 
iscritti al 
1°settem

bre (e)  

Alunni 
frequenta
nti classi  

funzionan
ti con 
orario 

obbligato
rio (f )  

Alunni 
frequenta
nti classi 

funzionan
ti con 

attività/in
segname

nti 
opzionali 
facoltativi 

(g)  

Alunni 
frequent

anti 
classi 

funziona
nti con 

mensa e 
dopo 

mensa 
(h)  

Totale 
alunni 

frequent
anti 

(i=f+g+
h) 

Di cui 
diversa
mente 

abili 

Differen
za tra 
alunni 

iscritti al 
1° 

settemb
re e 

alunni 
frequent

anti 
(l=e-i) 

Media 
alunni 

per 
classe 
(i/d) 

Prime 1  3 4 102 26  75 101 2 -1  

Seconde 2  3 5 109 35  73 108 3 -1  

Terze 1  3 4 104 24  78 102 1 -2  

Quarte 1  3 4 106 27  79      106 4 0  

Quinte 1  3 4 98 27  70 97 1 -1  

Pluriclassi             

 

Totale 6  15 21 519 139  375       514 11 -5  

 

Prime 5   5 113 113   113 2 0  

Seconde 5   5 114         112   112 3 -2  

Terze 5   5 125 123   123 2 -2  

Pluriclassi             

 

Totale 15   15 352 348   348 7 -4  

 

 

8.c  Il personale 

L’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito: 

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 53 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 7 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 2 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 
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Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

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

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 77 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 2 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 6 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

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 2 

TOTALE PERSONALE ATA 17 
 
 

Dai dati sopra riportati si evince una situazione di sostanziale stabilità del personale in servizio: 
il personale ATA con contratto a tempo determinato è il 17 % del totale, il personale docente è il 13% del 
totale. 
        

 
8.d Criteri guida per la stesura del Programma Annuale 
La stesura del Programma Annuale è orientata dai seguenti criteri guida: 

- valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche  di 
trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell’offerta educativa miranti a  realizzare le 
migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli 
alunni; 

- razionalizzare l’utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione 
dell’arricchimento dell’offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di 
insegnamento/apprendimento; 

- disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti e di 
alfabetizzazione di alunni stranieri; 

- individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nelle realizzazione delle varie attività 
progettuali; 

- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il 
reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, sponsor, genitori); 

- favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del  
personale docente, della ricerca-azione e dell’integrazione; 

- monitorare in corso d’anno, attraverso l’azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei 
progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l’attuazione del P.O.F. ed effettuare in itinere un 
controllo di gestione; 

- monitorare gli apprendimenti. 
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Il POF non si limita quindi a offrire solo attività curricolari ma anche progettualità più ampie, che trovano come 
sbocco naturale la realizzazione di eventi tesi a favorire il radicamento della scuola nel territorio. Le attività 
progettate mirano ad un’interazione con l’ambiente in cui aspetti culturali, geografici, artistici, storici assumono 
importanza rilevante ai fini del processo di istruzione e formazione nell’ottica della cittadinanza attiva. 
Particolare attenzione è posta alla ricerca di un’impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse 
disponibili e utilizzabili, sia rispetto alla verifica dell’efficienza, efficacia ed economicità. Ogni progetto/attività è 
corredato da adeguata scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi, risultati attesi e elementi di interesse 
finanziario connessi. 
La metodologia di lavoro è basata su una costante e approfondita collaborazione da parte del DS e del DSGA 
con lo Staff Dirigenziale, le Funzioni  Strumentali, i Collaboratori del Dirigente. 
 

8.e  Metodo d’azione del Dirigente per la stesura del Programma Annuale 
 Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel  P.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono 
indirizzate dall’analisi dei bisogni formativi degli utenti e  l’allocazione delle risorse è effettuata in stretta 
relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell’offerta formativa.  

• La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per 
consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento 
rispondenti alle esigenze dell’utenza secondo una piena autonomia organizzativa. 

• La struttura organizzativa dell’istituzione è impostata sull’azione coordinata e sinergica di docenti con 
ruoli e compiti organizzativi in costante comunicazione con il DS e il DSGA. 

 
9. RISULTATI ATTESI 
I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono 
riconnettere a due dimensioni fondamentali: 
1. ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi: 

a. favorire la ricerca dell’approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base; 
b. mantenere le opportunità di ampliamento dell’offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con 

un’attività progettuale mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e 
qualificante, che ha tra i punti cardine l’accoglienza, la continuità  didattico educativa e la prosecuzione 
di importanti iniziative culturali, quali i laboratori teatrali, musicali, e sportivi; 

c. migliorare la qualità dei processi d’insegnamento/apprendimento; 
d. implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni 

secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali; 
e. promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, 

di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli 
alunni; 

f. attivare percorsi continui di “Educazione alla cittadinanza” nell’ambito delle varie discipline, per 
iniziative riguardanti: educazione ambientale, alla salute, anche in collaborazione con soggetti esterni; 

g. mantenere un’azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico 
didattici appropriati per una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, in 
particolare rispetto all’uso delle nuove tecnologie nella didattica. 

 
  2.  Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa: 

a. mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall’istituzione scolastica nel corso degli 
anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa, ma anche trasformazionale; 

b. sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell’istituto; 
c. condividere e approfondire le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i 

dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne; 
d. responsabilizzare il personale in servizio con impegni di rendicontazione delle fasi di controllo di 

processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo; 
e. favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all’amministrazione con 

l’affidamento di specifici incarichi di responsabilità; 
f. rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librarie 

delle  biblioteche; 
g. documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare; 
h. portare all’attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità 

organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e 
sorveglianza degli alunni. 
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10. CRITERI DI VALUTAZIONE  (NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE DI   
                                         AUTOVALUTAZIONE) 
Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei  
seguenti elementi:  
1. analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti;  
2. dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni –  
genitori – personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;  
3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di  
ampliamento dell’offerta formativa;  
4. valutazione quadrimestrale e finale degli alunni , esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle  
prove interne comuni somministrate al termine di ogni anno scolastico, nelle diverse classi;  
5. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull’attività didattica;  
6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);  
7. verifica dell’utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici...;  
8. analisi dei consumi;  
9. partecipazione del personale docente e ATA ad attività di aggiornamento.  
 
 
Analizzate le risultanze dell’andamento finanziario dell’esercizio 2014 riassunto nella situazione finanziaria 
definitiva al 31/12/2014, si procede all’esame delle RISORSE FINANZIARIE   di cui poter disporre per la 
formulazione del Programma Annuale  2015. 

 
 
 

RELAZIONE TECNICA  DEL DSGA 
 AL 

PROGRAMMA ANNUALE  
 

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 
 

PARTE PRIMA - ENTRATE 
 

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A 

previsto dal D.I. 44 art. 2: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
01   Avanzo di amministrazione presunto 176.180,82 
  01 Non vincolato  
  02 Vincolato 176.180,82  

02   Finanziamenti dallo Stato 35.031,20 
  01 Dotazione ordinaria 35.031,20 
  02 Dotazione perequativa   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   
  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione   
  01 Dotazione ordinaria (1)   
  02 Dotazione perequativa (1)   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati   

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 13.104,33 
  01 Unione Europea   
  02 Provincia non vincolati   
  03 Provincia vincolati   
  04 Comune non vincolati   
  05 Comune vincolati 13.104,33 



 
11 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
  06 Altre istituzioni   

05   Contributi da privati 850,00 
  01 Famiglie non vincolati   
  02 Famiglie vincolati   
  03 Altri non vincolati   
  04 Altri vincolati 850,00 

06   Proventi da gestioni economiche   
  01 Azienda agraria   
  02 Azienda speciale   
  03 Attività per conto terzi   
  04 Attività convittuale   

07   Altre entrate 13,51 
  01 Interessi 13,51 
  02 Rendite   
  03 Alienazione di beni   
  04 Diverse   

08   Mutui   
  01 Mutui   
  02 Anticipazioni   

 
Per un totale entrate di € 225.179,86. 

 
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

L’esercizio finanziario 2014 si chiude con un avanzo di esercizio di € 20.093,64 ed un avanzo complessivo 

definitivo di € 176.180,82. L’avanzo complessivo equivale alla somma delle economie di ogni progetto/attività a 

fine esercizio e corrisponde alla somma del fondo cassa al 31 dicembre, più i residui attivi meno i residui 

passivi. Il saldo cassa alla fine dell’esercizio 2014 ammonta ad € 68.421,15. 

Con nota Miur prot. n. 18780 del 22/12/2014 sono stati assegnati € 6.778,02 da riscuotere in conto residui 

esercizi finanziari precedenti. 

Pertanto la tabella riepilogativa dei residui attivi di competenza ministeriale é così aggiornata: 

 

 Tipologia di residui 
attivi                                

Sino    
al 2006 

2007 2008 2009 2010 TOTALE 

Supplenze brevi 12.699,98                   0,00 44.322,09 20.147,78 0,00 77.169,85 

Ore eccedenti personale  0,00 0,00 9.227,61 3.803,84 0,00 13.031,45 

Funzionamento 0,00 0,00 0,00 0,00 7.448,57 7.448,57 
Altri di provenienza 
MIUR (appalto e contr. 
mensa) 0,00 18.044,45 10.739,57 0,00 0,00 28.784,02 

TOTALE (in euro) 12.699,98 18.044,45 64.289,27 23.951,62 7.448,57 126.433,89 

 

L’avanzo di amministrazione è costituito da somme già vincolate cioè già destinate dal soggetto assegnatario e 

da somme vincolate successivamente con disposti del DS in seguito a delibera del C.d.I. (p.e. i contributi 

volontari delle quote di iscrizione). 

La somma di €  176.180,82  con vincolo di destinazione è così composta: 
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01  Avanzo di amministrazione 176.180,82 

 01 Non vincolato 0,00 
 02 Vincolato 176.180,82 

 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale: finanziamenti Miur, Comune di Parma 
(servizi di pulizia, interventi D.L.vo 81/08, funzionamento uffici, assistenza 
hardware-software, spese amministrative) 

19.272,47 

A02 Funzionamento didattico generale:finanziamenti Miur, genitori per l’attività 
didattica (attrezzature, materiale facile consumo, materiale specialistico, libri, 
carta, noleggio fotocopiatori, formazione) 

43.072,80 

A04 Spese d'investimento: finanziamenti privati (ditta fornitrice distributori 
automatici, genitori) per rinnovo tecnologie informatiche 

17.017,98 

P01 Attività sperim.metod.did.cl.alunni H: finanziamenti genitori per attività di 
sperimentazione didattica e metodologica alunni diversamente abili (sussidi 
didattici e materiale di consumo) 

3.578,23 

P03 A.I.D.O. Attrezzature scientifiche: finanziamenti associazioni-privati (enti o 
sponsor) per attività di educazione ambientale e alla salute (S.S.) 

277,22 

P06 Attività Fine Anno Scolastico: finanziamenti associazioni-privati (enti o sponsor) e 
genitori per attività di educazione ambientale (S.P.) 

1.147,44 

P08 Laboratorio di Informatica: finanziamenti genitori per il laboratorio di informatica 
(materiale di facile consumo, rete ADSL, manutenzione, attrezzature) 

2.714,84 

P10 Servizi complementari: finanziamenti genitori e comune di Parma per servizi pre 
scuola, post scuola, servizio educatori, servizi aggiuntivi specifici del personale 
scolastico e amministrativo, materiale di consumo  

32.028,65 

P13 Riqualificazione scol.ca: Integrazione Stranieri: finanziamenti Miur e Comune di 
Parma per progetti di integrazione stranieri (attività didattica e sussidi) 

1.051,26 

P14 Salute e Prevenzione del disagio: finanziamento USR per progetti di istruzione 
domiciliare 

567,94 

P15 Scuola e Lavoro: finanziamenti Provincia di Parma per stage formativi 2.474,41 
P16 Educazione Musicale scuola elementare: finanziamenti genitori per attività di 

educazione musicale S.P.  
7.016,29 

P17 Sperim.Autonomia Educaz.Fisica: finanziamenti genitori per acquisti attrezzature 
e sussidi attività complementare di ed.fisica S.S. 

1.679,77 

P19 Speriment.Autonomia : Attività Progettuali: finanziamenti Miur L.440/97 
formazione e aggiornamento del personale scolastico 

4.392,14 

P20 Laboratori Tempo Prolungato Scuola Media: finanziamento genitori e Comune 
per attività straordinarie, sussidi, materiale di consumo laboratori S.S.  

2.447,17 

P23 Affido-Cultura:finanziamenti Provincia di Parma per attività teatrale S.S. 
(Gabbianella Fortunata) 

 930,18 

P24 Viaggi Visite Istruzione - Ind.Missioni: finanziamenti genitori e Enti per viaggi di 
istruzione e rimborso spese docenti accompagnatori  

4.008,30 

P28 Sp.Personale:miglior.offerta format.e servizi: finanziamenti Miur FIS per 
compensi accessori al personale docente e ATA per il miglioramento e 
ampliamento dell’offerta formativa realizzazione del POF, finanziamento ore 
eccedenti per sostituzione colleghi  

2.458,75 

P31 Sp.Personale:Vicariato Ind.Funz.Sup.-Ind.Amm.: finanziamenti Miur indennità 
amm. sostituzione Dsga a.s. 2010 

713,39 

P34 Unione Europea: progetti scolastici: finanziamenti europei progetto Comenius 3.955,38 
P36 Corso avviamento allo studio della lingua latina: finanziamenti genitori per corsi 

di latino destinati agli alunni delle classi terze S.S. 
209,39 

P37 Progetti Scuola Secondaria di I grado: finanziamenti genitori per progetti con 
personale interno e per laboratori didattici con esperti esterni 

4.207,05 

P38 
 

Progetti Scuola Primaria: finanziamenti genitori per progetti con personale 
interno e per laboratori didattici con esperti esterni 

2.609,38 

P39 Parma Città 2 condividere esperienze condividere il curricolo: finanziamenti 
ministeriali per corsi di formazione destinati al personale docente delle scuole 
aderenti all’accordo di rete 

1.000,00 

P40  Lingue di scolarizzazione e curricolo plurilingue 600,00 

P42  Scuola di tutti, scuola di ciascuno: finanziamenti ministeriali destinati a progetti 
atti a prevenire la dispersione scolastica 

23,11 

Z01 Disponibilità da programmare 16.727,28 
 Totale 176.180,82 
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La Disponibilità da programmare al 31/12/2014, a sua volta, comprende le seguenti voci: 

 

Descrizione Conto Importo in € 

A01 Funzionamento amministrativo generale 15.852,62 

A03 Spese per personale (dicembre 2012) 874,66 

  Totale 16.727,28 

 
 
E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato 

di € 159.453,54. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

 
 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 19.272,47 
A02 Funzionamento didattico generale 49.793,45 
A04 Spese d'investimento 17.017,98 
P01 Attività sperim.metod.did.cl.alunni H 3.578,23 
P10 Servizi complementari: Attività Prescuola 32.028,65 
P13 Riqualificazione scol.ca: Integrazione Stranieri 1.051,26 
P16 Educazione Musicale scuola elementare 7.016,29 
P17 Sperim.Autonomia Educaz.Fisica 1.679,77 
P19 Speriment.Autonomia : Attività Progettuali 4.392,14 
P28 Sp.Personale:miglior.offerta format.e servizi 3.172,14 
P34 Unione Europea: progetti scolastici 3.955,38 
P36 Corso avviamento allo studio della lingua latina 209,39 
P39 Parma Città 2  1.000,00 
P40 Lingue di scolarizzazione e curricolo plurilingue  600,00 
P42 Scuola di tutti, scuola di ciascuno 25,60 
P43 Promozione dell'agio 4.467,01 
P44 Laboratori pomeridiani di approfondimento didattico 2.447,17 
P45 Attività teatrale "La Gabbianella fortunata" 930,18 
P46 Accoglienza Potenziamento Eccellenza  1.857,80 
P47 Attività multimediali artistiche scientifiche S.S. 4.207,05 
P48 Attività multimediali artistiche scientifiche S.P. 751,58 

 

 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 
 
02  Finanziamenti dallo stato 35.031,20 

 
01 

Dotazione ordinaria 
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero  

35.031,20 

 
 
Agg. 02 -Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 

La determinazione delle entrate è stata effettuata sulla base delle indicazioni operative contenute nella nota prot. n. 18313 

del 16 dicembre 2014. La risorsa assegnata copre il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e 

modifiche successive. 

Si procede ad esaminare nel dettaglio le singole spese finanziate dal Miur. 

Si riepilogano le assegnazioni ricevute destinate alla retribuzione dei  compensi per il miglioramento dell’offerta formativa e 

alla retribuzione degli stipendi dei supplenti brevi e saltuari da gestire fuori bilancio tramite Cedolino Unico. 

Assegnazione del finanziamento del Fondo d’Istituto e altri istituti contrattuali per l’anno 

scolastico 2014/2015 

In data  7 agosto 2014 il Ministero e le OO. SS. hanno siglato un’ Intesa per l’assegnazione delle risorse destinate al 

Miglioramento dell’ Offerta Formativa per l’anno scolastico in corso.  
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Con nota prot. n. 7077 del 25 settembre 2014, nota n. 16056 del 18 novembre 2014 e nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 

2014 sono state assegnate le seguenti  risorse contrattuali a. s. 2014/2015 ( importi al lordo dipendente) caricate 

virtualmente sul sistema SICOGE di SPT: 

 

 

Cedolino 
unico 

 F.I.S.  
 Funzioni 

Strumentali  
 Incarichi ATA   Ore eccedenti  Att.compl.E.F.  

4/12 
 8.561,71 1.176,88 510,24 698,92 854,22* 

8/12 
 17.123,43 2.353,75 1.020,48 1.397,84 0 

Integrazione  681,85     

economie 1.180,13 0 0 15,5 8,33 

Totali         27.547,12             3.530,63 1.530,72 2.112,26 862,55 
* l’erogazione è subordinata all’effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva. 

Assegnazione per supplenze brevi e saltuarie 

La somma di euro 16.989,45 costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a 

carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Tale risorsa inizialmente assegnata sarà progressivamente 

integrata a fronte della rilevazione dei contratti inseriti a sistema. 

 
Funzionamento amministrativo e didattico 
 
Le risorse finanziarie per spese di funzionamento amministrativo-didattico sono state attribuite in base ai criteri inclusi 

nell’allegato al D.M. 21/07, tabella 2, quadro A e B così di seguito dettagliate: 

 n. euro totale 8/12 

Quota fissa per istituto   1.100 733,33 

Quota per sede aggiuntiva   100 66,67 

Quota per alunni (855) 851 8 6.808 4.538,67 
Quota per alunni 
diversamente abili  16 12 192 128 

TOTALE   8.200 5.466,67 
 

 

Finanziamento per spese contratti di fornitura del servizio di pulizia  
 
L’assegnazione relativa alla copertura delle spese di pulizia copre il periodo gennaio-giugno 2015 e ammonta ad  € 

29.564,53.  

La spesa annua che la scuola sostiene per il servizio prestato dalla società esterna è di  € 40.388,71 + IVA, per un costo 

mensile (10 mesi all’anno) di € 4.927,42.  

 
 
Si riepiloga la suddivisione della DOTAZIONE ORDINARIA nella tabella che segue: 
 

Funzionamento amministrativo e didattico €     5.466,67 

Spese fornitura servizi di pulizia      €  29.564,53 

DOTAZIONE ORDINARIA   €   35.031,20 
 

 
La Direzione Generale per il Bilancio si riserva di integrare con successive comunicazioni le seguenti voci di spesa: 
 

• in generale, per il periodo settembre – dicembre 2015 
• somme per spese di pulizia periodo settembre-dicembre 2015 
• somme per supplenze brevi e saltuarie assegnate virtualmente 
• eventuali integrazioni per il miglioramento dell’offerta formativa  
• somme per i progetti relativi alle aree a rischio assegnate virtualmente. 
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Le voci d’entrata sono state così distribuite sulle voci di spesa: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

A1 34.831,20 Funzionamento amministrativo generale 
R98 200,00 Fondo di riserva 
 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 

 
04  Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 13.104,33 

 01 Unione Europea 0,00 
 02 Provincia non vincolati 0,00 
 03 Provincia vincolati 0,00 
 04 Comune non vincolati 0,00 
 05 Comune vincolati 13.104,33 
 06 Altre istituzioni 0,00 

Con  determinazione n. 2691 del 22/12/2014 il Comune di Parma ha assegnato il contributo di € 13.104,33 a sostegno dei 

servizi complementari all’attività scolastica per l’ a. s. 2014/2015 e per il rimborso delle spese di cancelleria e delle spese 

telefoniche. Si analizzano nel dettaglio le somme ricevute: 

contributo per servizio pre scuola  a copertura delle agevolazioni tariffarie su base Isee    €    253,00  

contributo per attività di collaborazione del personale della scuola per servizi integrativi resi all’utenza  €    478,18     

contributo per la realizzazione del progetto “Laboratori pomeridiani di approfondimento didattico”  

finalizzato al ripasso e consolidamento delle materie curriculari in orario extrascolastico per gli alunni 

della Scuola Secondaria di I grado           €  5.541,73 

contributo per la fornitura della cancelleria stampati e varie d’ufficio        € 3.844,66 

contributo per i consumi telefonici e linee internet della segreteria      € 2.986,76

     

Le voci d’entrata sono state così distribuite sulle voci di spesa: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

A1 3.844,66 Funzionamento amministrativo generale 
A1 2.186,76 Funzionamento amministrativo generale 
A2 800,00 Funzionamento didattico generale 

P10 253,00 Servizi complementari: Attività Prescuola 
P10 478,18 Servizi complementari: Attività Prescuola 
P44 5.541,73  Laboratori pomeridiani di approfondimento didattico 
 

 
AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 

 

05  Contributi da Privati 850,00 
 01 Famiglie non vincolati 0,00 
 02 Famiglie vincolati 0,00 
 03 Altri non vincolati 0,00 
 04 Altri vincolati 850,00 

 

Il contributo di  € 850,00  sarà versato dal Gruppo Argenta Spa come da contratto stipulato per l’affidamento del servizio di 

gestione dei distributori automatici. Tale importo sarà destinato all’acquisto di hardware per gli uffici. 

 

Le voci d’entrata sono state così distribuite sulle voci di spesa: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

A04 850,00 Spese d'investimento 
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AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 
07  Altre Entrate 13,51 

 01 Interessi 13,51 
 02 Rendite 0,00 
 03 Alienazione di beni 0,00 
 04 Diverse 0,00 

 

Gli interessi attivi bancari di € 13,51 sono quelli maturati nel 2014 sulle somme fruttifere depositate sul c/c bancario di 

tesoreria acceso presso la Banca d’Italia. 

Le voci d’entrata sono state così distribuite sulle voci di spesa: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

A4 13,51 Spese d’investimento 
 
 
 

PARTE SECONDA - USCITE 
 

Le spese sono raggruppate nelle seguenti aggregazioni: 

• ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in: 

o A01 funzionamento amministrativo generale; 

o A02 funzionamento didattico generale; 

o A04 spese di investimento; 

• PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 

• FONDO DI RISERVA. 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
A   Attività   

  A01 Funzionamento amministrativo generale 60.135,09 
  A02 Funzionamento didattico generale 50.593,45 
  A04 Spese d'investimento 17.881,49 
P   Progetti   
  P01 Attività sperim.metod.did.cl.alunni H 3.578,23 
  P10 Servizi complementari: Attività Prescuola 32.759,83 
  P13 Riqualificazione scol.ca: Integrazione Stranieri 1.051,26 
  P16 Educazione Musicale scuola elementare 7.016,29 
  P17 Sperim.Autonomia Educaz.Fisica 1.679,77 
  P19 Speriment.Autonomia : Attività Progettuali 4.392,14 
  P28 Sp.Personale:miglior.offerta format.e servizi 3.172,14 
  P34 Unione Europea: progetti scolastici 3.955,38 
  P36 Corso avviamento allo studio della lingua latina 209,39 
  P39 Parma Città 2  1.000,00 
  P40 Lingue di scolarizzazione e curricolo plurilingue  600,00 
  P42 Scuola di tutti, scuola di ciascuno 25,60 
  P43 Promozione dell'agio 4.467,01 
  P44 Laboratori pomeridiani di approfondimento didattico 7.988,90 
  P45 Attività teatrale "La Gabbianella fortunata" 930,18 
  P46 Accoglienza Potenziamento Eccellenza  1.857,80 
  P47 Attività multimediali artistiche scientifiche S.S. 4.207,05 
  P48 Attività multimediali artistiche scientifiche S.P. 751,58 
R   Fondo di riserva   
  R98 Fondo di riserva 200,00 

 

Per un totale spese di € 208.452,58. 
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Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 16.727,28 
 
Totale a pareggio € 225.179,86. 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 

 
A A01 Funzionamento amministrativo 

generale 
60.135,09 

 
Funzionamento amministrativo generale 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 19.272,47 02 Beni di consumo 8.380,00 
02 Finanziamenti dallo Stato 34.831,20 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 48.505,09 
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzioni 
6.031,42 04 Altre spese 2.150,00 

      06 Beni d'investimento 550,00 
      07 Oneri finanziari 550,00 

 

L’avanzo è costituito da €  19.272,47, economia 2014 scheda A01.  

La voce  Finanziamenti dallo Stato comprende € 29.564,53 (spese per terziarizzazione servizi di pulizia) ed € 5.466,67 per 

funzionamento di cui 200 euro destinati al fondo di riserva. La voce Finanziamenti da Enti Locali comprende € 3.844,66  per 

spese di cancelleria ed € 2.186,76 per spese di telefonia, somme ricevute dal Comune di Parma. 

Si stabilisce la somma di € 600,00 quale fondo per le minute spese gestito dal D.s.g.a., ai sensi 

dll’art.17 del D.I. 44/2001, l’importo é inserito come partita di giro, in entrata e in uscita, 

nell’aggregato A01. 

 
A A02 Funzionamento didattico generale 50.593,45 

 
Funzionamento didattico generale 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 49.793,45 01 Personale 300,00 
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzioni 
800,00 02 Beni di consumo 18.351,87 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 23.105,34 
      04 Altre spese 366,24 
      06 Beni d'investimento 8.000,00 
      08 Rimborsi e poste correttive 470,00 

 
L’avanzo è costituito da € 43.070,31 economia 2014 scheda A02, più economia 2014 di € 2.714,84 ex scheda P8 
Laboratorio di informatica, più economia 2014 di € 4.008,30 ex scheda P24 Viaggi e visite d’istruzione. La voce 
Finanziamenti da Enti Locali comprende € 800,00 per spese di telefonia ricevuti dal Comune di Parma. 
 
 

A A04 Spese d'investimento 17.881,49 
 
Acquisti per innovazione tecnologica 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 17.017,98 04 Altre spese 2.254,07 
05 Contributi da privati 850,00 06 Beni d'investimento 15.627,42 
07 Altre entrate 13,51       

 
L’avanzo è costituito da € 17.017,98 economia 2014 scheda A04. 
La voce contributi da privati è relativa al versamento annuale di € 850,00 da parte del Gruppo Argenta Spa secondo 
contratto triennale. 
La voce altre entrate comprende gli interessi pari ad euro 13,51 maturati nell’anno 2014 sulle somme depositate sul conto 
di tesoreria unica presso la Banca d’Italia.  
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P P01 Attività sperim.metod.did.cl.alunni H 3.578,23 
 
Acquisti per alunni diversamente abili 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.578,23 02 Beni di consumo 3.578,23 

 
L’avanzo è costituito da € 3.578,23, economia 2014 scheda P01. 

 
 

P P10 Servizi complementari: Attività 
Prescuola 

32.759,83 

 
Attività sorveglianza pre scuola e post scuola 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 32.028,65 01 Personale 4.810,94 
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzioni 
731,18 02 Beni di consumo 5.396,93 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 21.201,96 
      06 Beni d'investimento 1.100,00 
      08 Rimborsi e poste correttive 250,00 

 
L’avanzo è costituito da € 32.028,65 economia 2014 scheda P10. 
La voce Finanziamenti da Enti Locali comprende € 478,18 per servizi aggiuntivi segreteria ed € 253,00 per servizio pre 
scuola ricevuti dal Comune di Parma.  
 

P P13 Riqualificazione scol.ca: 
Integrazione Stranieri 

1.051,26 

 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.051,26 02 Beni di consumo 401,26 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 650,00 

 
L’avanzo è costituito da € 1.051,26, economia 2014 scheda P13. 
 
 

P P16 Educazione Musicale scuola 
elementare 

7.016,29 

 
Attività di canto corale e di educazione musicale 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.016,29 02 Beni di consumo 167,52 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.848,77 

 
L’avanzo è costituito da € 7.016,29 economia 2014 scheda P16.  
 
 

P P17 Sperim.Autonomia Educaz.Fisica 1.679,77 
 
Acquisti per le attività sportive 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.679,77 02 Beni di consumo 979,77 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 200,00 
      06 Beni d'investimento 500,00 

 
L’avanzo è costituito da € 1.679,77, economia 2014 scheda P17. 
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P P19 Speriment.Autonomia : Attività 

Progettuali 
4.392,14 

 
Speriment.Autonomia : progetti Attività sperimentazione autonomia L.440/97 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.392,14 01 Personale 3.967,14 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 425,00 

 
L’avanzo è costituito da € 4.392,14,  economia 2014 scheda P19. 
 
 

P P28 Sp.Personale:miglior.offerta 
format.e servizi 

3.172,14 

Spese per il Miglioramento dell’offerta formativa 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.172,14 01 Personale 3.172,14 

 
L’avanzo è costituito da € 2.458,75,  economia 2014 scheda P28 e dall’ avanzo di € 731,39,  economia 2014 scheda P31. 
 
 

P P34 Unione Europea: progetti scolastici 3.955,38 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.955,38 02 Beni di consumo 14,69 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.940,69 

 
L’avanzo è costituito da € 3.955,38,  economia 2013 scheda P34. 
 

P P36 Corso avviamento allo studio della 
lingua latina 

209,39 

 
Corso di latino Scuola Secondaria 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 209,39 02 Beni di consumo 209,39 

 
L’avanzo è costituito da € 202,39,  economia 2014 scheda P36. 
 

P P39 Parma Città 2  1.000,00 
 
Parma Città 2 Condividere esperienze condividere il curricolo, progetto di formazione personale docente 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.000,00 01 Personale 987,35 
      02 Beni di consumo 12,65 

 
L’avanzo è costituito da € 1.000,00  economia 2014 scheda P39. 
 

P P40 Lingue di scolarizzazione e curricolo 
plurilingue  

600,00 

 
Lingue di scolarizzazione e curricolo plurilingue  
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 600,00 01 Personale 580,57 
      02 Beni di consumo 19,43 

 
L’avanzo è costituito da € 600,00  economia 2014 scheda P40. 
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P P42 Scuola di tutti, scuola di ciascuno 25,60 

 
Scuola di tutti, scuola di ciascuno, progetto per la prevenzione della dispersione scolastica 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 25,60 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 25,60 

 
L’avanzo è costituito da € 23,11  economia 2014 scheda P42 e da euro 2,49 avanzo proveniente dalla scheda A2. 
 
 

P P43 Promozione dell'agio 4.467,01 
 
Promozione dell'agio 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.467,01 01 Personale 1.277,24 
      02 Beni di consumo 989,77 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.200,00 

 
L’avanzo è costituito da € 277,22   economia 2014 scheda P03 , € 1.147,44 economia 2014 scheda P06, € 567,94 economia 
2014 scheda P14, € 2.474,41  economia 2014 scheda P15. 
 

P P44 Laboratori pomeridiani di 
approfondimento didattico 

7.988,90 

 
Corsi di recupero pomeridiani Scuola Secondaria 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.447,17 01 Personale 6.740,89 
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzioni 
5.541,73 02 Beni di consumo 687,39 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 385,00 
      06 Beni d'investimento 175,62 

 
L’avanzo è costituito da € 2.447,17 economia 2014 scheda P20. 
La scheda comprende il finanziamento comunale di € 5.541,73 da destinare alla realizzazione del progetto.  
 
 

P P45 Attività teatrale "La Gabbianella 
fortunata" 

930,18 

 
Attività teatrale "La Gabbianella fortunata" 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 930,18 01 Personale 418,01 
      02 Beni di consumo 47,17 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 465,00 

 
L’avanzo è costituito da € 930,18,  economia 2014 scheda P23. 
 

P P46 Accoglienza Potenziamento 
Eccellenza  

1.857,80 

 
Accoglienza Potenziamento Eccellenza Scuola Primaria 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.857,80 01 Personale 1.857,80 

 
L’avanzo è costituito da € 1.857,80,  economia 2014 parziale scheda P38. 
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P P47 Attività multimediali artistiche 
scientifiche S.S. 

4.207,05 

 
Attività multimediali artistiche scientifiche Scuola Secondaria 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.207,05 01 Personale 3.947,83 
      02 Beni di consumo 97,22 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 162,00 

 
L’avanzo è costituito da € 4.207,05  economia 2014 scheda P37. 
 

P P48 Attività multimediali artistiche 
scientifiche S.P. 

751,58 

 
Attività multimediali artistiche scientifiche Scuola Primaria 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 751,58 02 Beni di consumo 119,58 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 632,00 

 
L’avanzo è costituito da € 751,58  economia 2014 parziale scheda P38. 
 

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che 

illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al 

programma annuale stesso. 

 
R R98 Fondo di Riserva 200,00 

 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 

del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,57% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 

02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per 

aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare 

complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. 

 
Z Z01 Disponibilità finanziarie da 

programmare 
16.727,28 

 

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, 

pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o 

progetto, così distinte: 

 
Descrizione Conto Importo in € 

A01 Funzionamento amministrativo generale 15.852,62 

 Spese per personale (dicembre 2012) 874,66 

   

2.1.0 Dotazione ordinaria 200,00 

 Totale 16.927,28 

 Fondo di riserva -200,00 

 Totale 16.727,28 
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Alla luce di quanto esposto in questa relazione e di quanto risulta da tutti i modelli allegati, previsti dal D.I.  n. 

44 del 1° febbraio 2001, come parte integrante del Programma annuale, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio 

di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2015, così come predisposto nella sua risultanza finale 

totale a pareggio € 225.179,86. 

 
Parma,  31 gennaio 2015 
 
IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Federica Bernocco Elena Conforti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


