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1. PREMESSA  

● VISTO il  “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche , ai sensi dell’articolo 1, c. 143, della legge 13/7/2015 n. 107”  D.I. 129 del 
28/8/2018; 

● Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi 
di bilancio delle istituzioni scolastiche”; 

● VISTO il CCNL del 27/11/2007; 
● VISTO il CCNL 2016-2018 del 19 aprile 2018 
● VISTO il D.M. 1 marzo 2007, n. 21; 
● VISTO il D.L. del 06/07/2012 n. 95 (Spending Rewiew); 
● VISTA  la legge 107/2015; 
● VISTO il D.M. 834 del 15/10/2015; 
● VISTA la nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e 

la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali; 
● VALUTATO l’avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2018; 
● ACCERTATA la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e 

privati; 
● VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approvato dal Collegio dei Docenti in data 12 

dicembre     2018, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 dicembre  2018; 
● VISTO il Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09; 

 
Viene  presentata la seguente relazione illustrativa dello schema di Programma Annuale per l’Esercizio 
Finanziario 2019, 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 373 
 

La Scuola Primaria “Einaudi”  e la Scuola Secondaria di primo  grado “Toscanini” sono collocate, insieme agli 
uffici di segreteria, in un unico edificio, in via Cuneo, n. 3. 
 
L’Istituto è dotato di un laboratorio di informatica, di un’aula 3.0, di un laboratorio Atelier Creativi e di due  
palestre. 
Dal 2015  ogni classe è dotata di videoproiettore interattivo multimediale/LIM.   
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, condiviso con il Comune di Parma. 
 
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 PTOF, allegato 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,  
al sabato dalle 8:30 alle 11:30 e nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 15:00  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. 
L’auditorium annesso alla scuola è stato almeno in parte rimodernato, l’Istituto ha provveduto all’acquisto di 
dotazioni tecnologiche necessarie all’utilizzo efficiente del locale.  
I contatti con i responsabili dell’amministrazione comunale 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. 
La percentuale di studenti stranieri è attestata intorno al 23,5%. Gli alunni che necessitano di alfabetizzazione, 
cioè che non comunicano nella lingua italiana, sono il 2,25% del totale degli stranieri. Il  78,84% degli alunni 
stranieri frequentanti è nato in Italia (il 65,25% alla scuola secondaria, il 89,47% 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 PTOF, nella sezione “ La scuola e il suo contesto” , la scuola offre supporto in modo diretto 
(ad esempio con prescuola e post  scuola) e mediante la collaborazione con le associazioni sportive 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 e accordi di programma attivati per il 2018 è riportato nel PTOF, allegato n.2. 
In sintesi sono in atto le seguenti collaborazioni, che in alcuni casi prevedono l’accordo con fondazioni e realtà 
economiche del territorio: 

● con le scuole dell’Ambito n. 12,  per ottemperare a quanto previsto dalla Legge 107/2015, commi 
70,71, 72, 74, Reti di scopo e reti di Ambito: 
- valorizzazione delle risorse professionali; 

      - formazione di docenti, personale ATA, dirigente scolastico; 
      - gestione comune di funzioni e di attività amministrative; 
      - realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse      
        territoriale; 
● con altre scuole per progetti specifici; 

 
● con la Provincia, la Regione, l’Amministrazione Comunale, l’AUSL per: 

- coordinamento delle scuole del Comune di Parma  (Il Patto per la scuola); 
- 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, di Bologna per: 
-  l’accoglienza dei tirocinanti, come previsto dai rispettivi corsi di Laurea e/o TFA; 
-  la formazione dei docenti. 
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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 Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 coerentemente con l’Atto 
di Indirizzo del Dirigente Scolastico, recepito 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. il piano di miglioramento; 
4. le scelte educative:  finalità e obiettivi generali dell'azione didattica, metodologia con cui si tende al 

raggiungimento degli obiettivi; 
5. le scelte progettuali per l’ampliamento dell’offerta formativa; 
6. le scelte in rapporto alla formazione degli insegnanti; 
7. l’autovalutazione d’Istituto; 
8. le modalità di tutela della sicurezza. 

Alcuni allegati al PTOF sono aggiornati annualmente (la struttura organizzativa, i progetti, il Piano annuale dell’ 
Inclusione) con l’approvazione del Collegio Docenti e l’adozione del Consiglio d’Istituto. 
 
Nell'ambito dell'autonomia didattica sono stati regolati i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle 
singole discipline. 
Attraverso il percorso curricolare, anche grazie all’organico potenziato,  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.  

 
I progetti approvati dagli organi collegiali sono  inseriti nell’allegato n. 4 del PTOF, aggiornato ogni anno,  
accorpati in  quattro macro aree, che non costituiscono però  una rigida classificazione, in quanto finalità e 
strategie sono frequentemente interconnesse. 

Ai sensi del DM 129/2018, i progetti sono inseriti in tre categorie di destinazione: 
● P01  progetti in ambito “Scientifico, tecnico, professionale”   
● P02   progetti in ambito “Umanistico e sociale”, che comprende anche i progetti a carattere sportivo 
● P04  progetti per “Formazione/aggiornamento personale” 

 
Di seguito si riporta la corrispondenza tra il progetto e la categoria di destinazione. 

MACRO AREA DEL PTOF PROGETTI CATEGORIE DI DESTINAZIONE 

1. AREA DELLA 
PROMOZIONE DELL’AGIO, 
EDUCAZIONE AI DIRITTI 
E ALLA LEGALITA’ 

benessere e integrazione 
educazione alla salute 

P02   progetti in ambito 
“Umanistico e sociale” 
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2.  AREA DELLA 
COMUNICAZIONE 
 

attivita’ musicali , artistiche, 
teatrali,  attivita’ sportive 

 
attivita’ scientifiche e multimediali 

P02   progetti in ambito 
“Umanistico e sociale” 

P01  progetti in ambito “Scientifico, 
tecnico, professionale” 

3.  AREA DEL 
POTENZIAMENTO E DEL 
CONSOLIDAMENTO 
DISCIPLINARE 

attivita’ di recupero e 
potenziamento di linguaggi e abilità 
continuita’  educativo didattica 

P02   progetti in ambito “Umanistico e 
sociale” 

 

4.  FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

Formazione/aggiornamento dei 
docenti 

Formazione/aggiornamento del 
personale ATA 

P04  formazione/aggiornamento del 
personale 

 
      

 
7.  IL MONITORAGGIO – CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Il monitoraggio del PTOF  è attuato dal Dirigente Scolastico, supportato dalla commissione per 
l’autovalutazione d’Istituto e la valutazione di sistema, di cui fa parte anche la DSGA. Partendo dai dati e 
dall’analisi dei punti di forza e di debolezza individuati nel Rapporto di Autovalutazione, ci si propone di 
realizzare il Piano di Miglioramento conseguendo il  miglioramento degli esiti degli studenti in relazione ai 
risultati scolastici e allo sviluppo delle competenze di cittadinanza mediante: 
- 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 programma 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 373 
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8.b  La popolazione scolastica  

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 887 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 97 25  71 96 1 -1  

Seconde 1  3 4 96 23  75 98 2 2  

Terze 1  3 4 102 25  76 101 3 -1  

Quarte 2  3 5 119 44  75 119 4 0  

Quinte 1  3 4 100 26  74 100 4 0  

Pluriclassi             

 

Totale 6  15 21 514 143  371 514 14 0  

 

Prime 5   5 125 124   124 4 -1  

Seconde 5   5 124 124   124 1 0  

Terze 5   5 125 125   125 3 0  

Pluriclassi             

 

Totale 15   15 374 373   373 8 -1  

 
 

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 12 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 7 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

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* 2 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

*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. 
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TOTALE PERSONALE DOCENTE 88 

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 1 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 6 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 

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 20 
 
 
Dai dati sopra riportati si evince una situazione di sostanziale stabilità per quanto riguarda il personale docente 
in servizio la cui percentuale dei contratti a tempo determinato è pari al 17%. 
Diversamente dicasi per il personale  ATA  la cui percentuale dei contratti a tempo determinato è pari al 45%. 

    
  
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.T.O.F. ed effettuare in itinere un 
controllo di gestione; 

- monitorare gli apprendimenti. 
 

Il PTOF 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 
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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 Dirigente 
Scolastico 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.T.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono 
indirizzate dall’analisi dei bisogni formativi degli utenti, come emerso nel Rapporto di Autovalutazione, e  
l’allocazione delle risorse è effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell’offerta 
formativa e al conseguimento degli obiettivi che l’Istituto si è proposto nel Piano di Miglioramento.  

● 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 Dirigente Scolastico 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, in coerenza  con il Piano di Miglioramento: 
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. 

 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE  (NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE DI   
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                                         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 a attività di aggiornamento.  
 

 
A seguito del nuovo Regolamento di contabilità delle scuole il Miur, con nota prot. 23410 del 22/11/2018, ha 
fissato, in deroga alle disposizioni contenute nel regolamento, scadenze e  tempistiche da seguire  per il solo 
esercizio finanziario 2019, stabilendo come termine di presentazione e illustrazione ai membri del Consigli di 
Istituto e ai Revisori dei Conti la data del 28 febbraio. 
 
Pertanto, partendo  dalle risultanze effettive dell’andamento finanziario dell’esercizio 2018, si procede all’esame 
delle RISORSE FINANZIARIE   di cui poter disporre per la formulazione del Programma Annuale  2019. 
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RELAZIONE TECNICA  DEL DSGA 

 AL 

PROGRAMMA ANNUALE  
 

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 
 

PARTE PRIMA - ENTRATE 
 

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 
01   Avanzo di amministrazione presunto 256.185,90 

  01 Non vincolato  
  02 Vincolato 256.185,90 

02   Finanziamenti dall'Unione Europea  
  01 Fondi sociali europei (FSE)  
  02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)  
  03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea  

03   Finanziamenti dallo Stato 43.041,19 
  01 Dotazione ordinaria 43.041,19 
  02 Dotazione perequativa  
  03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.  
  04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  
  05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato  
  06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato  

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

05   Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 13.263,20 
  01 Provincia non vincolati  
  02 Provincia vincolati  
  03 Comune non vincolati  
  04 Comune vincolati 13.263,20 
  05 Altre Istituzioni non vincolati  
  06 Altre Istituzioni vincolati  

06   Contributi da privati 3.000,00 
  01 Contributi volontari da famiglie  
  02 Contributi per iscrizione alunni  
  03 Contributi per mensa scolastica  
  04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  
  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni  
  06 Contributi per copertura assicurativa personale  
  07 Altri contributi da famiglie non vincolati  
  08 Contributi da imprese non vincolati  
  09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc  
  10 Altri contributi da famiglie vincolati  
  11 Contributi da imprese vincolati 3.000,00 
  12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.  

07   Proventi da gestioni economiche  
  01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni  
  02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.  
  03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben  
  04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.  
  05 AttivitÃ  per c.terzi - Proventi dalla vendita ben  
  06 AttivitÃ  per c.terzi - Proventi dalla vendita ser  
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  07 AttivitÃ  convittuale  
08   Rimborsi e restituzione somme  

  01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.  
  02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.  
  03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.  
  04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie  
  05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese  
  06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP  

09   Alienazione di beni materiali  
  01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali  
  02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei  
  03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  
  04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio  
  05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.  
  06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori  
  07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.  
  08 Alienazione di Macchinari  
  09 Alienazione di impianti  
  10 Alienazione di attrezzature scientifiche  
  11 Alienazione di macchine per ufficio  
  12 Alienazione di server  
  13 Alienazione di postazioni di lavoro  
  14 Alienazione di periferiche  
  15 Alienazione di apparati di telecomunicazione  
  16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia  
  17 Alienazione di hardware n.a.c.  
  18 Alienazione di Oggetti di valore  
  19 Alienazione di diritti reali  
  20 Alienazione di Materiale bibliografico  
  21 Alienazione di Strumenti musicali  
  22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.  

10   Alienazione di beni immateriali  
  01 Alienazione di software  
  02 Alienazione di Brevetti  
  03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.  
  04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.  

11   Sponsor e utilizzo locali  
  01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  
  02 Diritti reali di godimento  
  03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche  
  04 Proventi da concessioni su beni  

12   Altre entrate 0,02 
  01 Interessi  
  02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,02 
  03 Altre entrate n.a.c.  

13   Mutui  
  01 Mutui  
  02 Anticipazioni da Istituto cassiere  

 
Per un totale entrate di € 315.490,31. 
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ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 
 
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione  
 

L’esercizio finanziario 2018 si chiude con un avanzo di esercizio di € 1.722,00 ed un avanzo complessivo 
definitivo di € 256.185,90. 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; i residui attivi sono crediti che l’Istituzione scolastica vanta nei confronti di terzi, i residui passivi sono 
invece impegni assunti per obbligazioni perfezionate giuridicamente da pagare materialmente nell’esercizio 
finanziario successivo, dunque debiti. 
Il saldo cassa alla fine dell’esercizio 2018 ammonta ad € 210.752,45. 
In data 14 dicembre 2018 il  Miur con nota prot. n. 25261 ha comunicato l’assegnazione di € 63.194,51 da 
riscuotere in conto residui esercizi finanziari precedenti. 
I residui attivi di competenza ministeriale che ammontavano a circa 130.000,00 euro nel 2010 ad oggi sono 
pari ad euro 22.305,84. 
L’avanzo di amministrazione è costituito da somme vincolate, o già destinate dal soggetto assegnatario o 
vincolate successivamente con disposti del Dirigente scolastico in seguito a delibera del Consiglio d’Istituto. 
La somma di €  256.185,90 con vincolo di destinazione è così composta: 
 

01  Avanzo di amministrazione 256.185,90 
 01 Non vincolato 0,00 
 02 Vincolato 256.185,90 

 

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) 

36.096,03 
 

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

53.500,02 

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

9.355,38 

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) 

5.675,10 

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  

51.290,40 

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

1.051,26 

P16 Educazione Musicale scuola elementare: finanziamenti genitori per attività di 
educazione musicale S.P.  

21.391,03 

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

431,35 

P19 Sperim.Autonomia: Attività progettuali 3.567,60 
P28 Sp.Personale :miglioramento offerta formativa e servizi: compensi accessori al 

personale docente e ATA per il miglioramento e ampliamento dell’offerta 
formativa realizzazione del PTOF  

3.172,14 

P34 Unione Europea: progetti scolastici: finanziamenti europei progetto Comenius 3.940,69 
P36 Corso avviamento allo studio della lingua latina: finanziamenti genitori per corsi di 

latino destinati agli alunni delle classi terze S.S. 
455,65 

P43 Promozione dell’agio 1.941,75 
P44 Laboratori  pomeridiani di approfondimento didattico: finanziamento genitori e 

Comune per attività straordinarie, sussidi, materiale di consumo  S.S.  
2.284,34 

P45 Attività teatrale “La Gabbianella Fortunata”:finanziamenti genitori - Provincia di 
Parma per attività teatrale S.S. (Gabbianella Fortunata) 

592,62 

P46 Accoglienza potenziamento Eccellenza: finanziamenti privati per progetti dedicati 
agli alunni della Scuola Primaria 

550,18 

P47 Attività multimediali artistiche scientifiche S.S.: finanziamenti privati per 
l’arricchimento dell’offerta formativa per gli alunni della Scuola Secondaria 

14.858,94 

P48 Attività multimediali artistiche scientifiche S.P.: finanziamenti privati per 
l’arricchimento dell’offerta formativa per gli alunni della Scuola Primaria 

1.072,59 

P53 PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-120 NON UNO DI MENO finanziamenti 35.656,50 
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europei per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
P54 Chi semina raccoglie 182,07 
P56 PNSD finanziamenti ministeriali finalizzati all’educazione digitale del personale 

della scuola 
1.120,26 

Z01 Disponibilità da programmare 8.000,00 
 Totale 256.185,90 

 

La Disponibilità da programmare comprende le seguenti voci: 

Descrizione Conto Importo in € 

A01 Funzionamento amministrativo generale 8.000,00 

 

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento di contabilità, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, il Miur ha provveduto alla revisione degli schemi di bilancio e del piano dei conti  trasmessi con nota 
prot. n. 25674 del 20/12/2018.  
Sono previsti piani di destinazione per attività e progetti uguali per tutte le istituzioni scolastiche con il fine di 
unificare e facilitare la lettura dei bilanci e di raccordarli con i conti della contabilità di Stato. 
 
Si cercherà, con il prospetto che segue, di descrivere come è stato utilizzato l’avanzo di amministrazione 
dell’esercizio finanziario 2018, tenendo conto della nuova destinazione delle risorse nel passaggio dal vecchio al 
nuovo schema di bilancio: 
 

 

DA Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

A Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 36.096,03 A01 Funzionamento generale e decoro della 
Scuola 
 
A02 Funzionamento amministrativo 

10.097,62 
 
 

25.998,41 
A02 Funzionamento didattico generale 53.500,02 A03 Didattica 

 
A05 Visite, viaggi e programmi di studio 
all'estero 
 
A06 Attività di orientamento 

46.348,92 
 

3.718,19 
 
 

3.432,91 
A04 Spese d'investimento 9.355,38 A02 Funzionamento amministrativo 

 
A03 Didattica  

2.589,03 
 

6.766,35 
P01 Attività sperim.metod.did.cl.alunni H 5.675,10 P01 Inclusione 5.675,10 
P10 Servizi complementari: Attività Prescuola 51.290,40 A07 Servizi complementari 51.290,40 
P13 Riqualificazione scol.ca: Integrazione 
Stranieri 

1.051,26 P02 Italiano L2: un’opportunità 1.051,26 

P16 Educazione Musicale scuola primaria 21.391,03 P12 Educazione musicale artistica Scuola 
Primaria 
P13 La Scuola Creattiva 
P17 Parma Scuole in Musica animano la città 

16.276,35 
 

4.000,00 
1.114,68 

P17 Sperim.Autonomia Educaz.Fisica 431,35 P08 Educazione allo Sport 431,35 
P19 Sperim.Autonomia: Attività progettuali 3.567,60 P04 Formazione e aggiornamento del personale 3.567,60 
P28 Sp.Personale:miglior.offerta format.e 
servizi 

3.172,14 P05 Educazione alla legalità 3.172,14 

P34 Unione Europea: progetti scolastici 3.940,69 P06 Erasmus teaching 3.940,69 
P36 Corso avviamento allo studio della lingua 
latina 

455,65 P10 Corso avviamento allo studio della lingua 
latina 

455,65 

P43 Promozione dell'agio 1.941,75 P03 Promozione dell'agio 1.941,75 
P44 Laboratori pomeridiani di approfondimento 
didattico 

2.284,34 P09 Laboratori pomeridiani di approfondimento 
didattico 

2.284,34 

P45 Attività teatrale "La Gabbianella 
fortunata" 

592,62 P11 Attività multimediali scientifiche S.S. 592,62 

P46 Accoglienza Potenziamento Eccellenza  550,18 P13 La Scuola Creattiva 550,18 
P47 Attività multimediali artistiche scientifiche 
S.S. 

14.858,94 P11 Attività multimediali scientifiche S.S. 
P07 Attività storico artistiche S.S. 
P19 Il Battistero  reinterpretato 
 

8.527,41 
3.821,53 
2.500,00 
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P48 Attività multimediali artistiche scientifiche 
S.P. 

1.072,59 P14 Attività multimediali scientifiche S.P. 1.072,59 

P53 PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-120 NON 
UNO DI MENO 

35.656,50 P15 PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-120  35.656,50 

P54 Chi semina raccoglie (progetto concluso) 182,07 P11 Attività multimediali scientifiche S.S. 182,07 
P56 PNSD 1.120,26 P16 PNSD 1.120,26 
Z Disponibilità da programmare 8.000,00 A01 Funzionamento generale e decoro della 

Scuola 
8.000,00 

totale 256.185,90 totale 256.185,90 
 

 
AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato 
 
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 

03  Finanziamenti dallo Stato 43.041,19 
  01 Dotazione ordinaria 43.041,19 

 
 
 

Con nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 il Miur ha fornito le indicazioni relative al Programma Annuale 
2019 e ha assegnato le risorse per il periodo gennaio-agosto 2019 specificando che potranno esserci ulteriori 
integrazioni e modifiche. 
Si procede ad esaminare nel dettaglio le singole spese finanziate dal Miur. 
Si riepilogano le assegnazioni ricevute destinate alla retribuzione dei  compensi per il personale scolastico 
finalizzato alla realizzazione del Piano dell’offerta formativa gestiti fuori bilancio tramite Cedolino Unico. 
 

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

scolastico 2018/2019 

 

In base all’Intesa sottoscritta tra il Ministero e le OO. SS. in data 1 agosto 2018 sono state assegnate le 

seguenti  risorse contrattuali a. s. 2018/2019 (importi al lordo dipendente) da ricevere virtualmente sul sistema 

SICOGE di SPT: 

 

 
Fondo delle 
Istituzioni 
scolastiche 

 
Funzioni 

Strumentali 
 

Incarichi 
ATA 

Ore 
eccedenti 

Att.compl. 
Educazione fisica 

Progetti 
Aree a 
rischio 

 26.781,05 4.408,31 1.699,62 2.019,40 1.034,51 3.910,41 

economie 1.205,51    
 
  

totali 27.986,56 4.408,31 1.699,62 2.019,40 1.034,51 3.910,41 
 

Assegnazione per supplenze brevi e saltuarie 

La liquidazione delle competenze per i supplenti brevi e saltuari sarà gestita tramite il sistema GePos  e la 

cooperazione applicativa fra scuola, Miur e Mef. Le risorse sono assegnate di volta in volta in base ai contratti 

trasmessi dall’istituzione scolastica. 

 
 
 

Funzionamento amministrativo e didattico 
 
In base ai criteri di ripartizione delle risorse, determinati con D.M. n. 834 del 15/10/2015, sono state assegnate 

le seguenti somme da destinare al funzionamento amministrativo e didattico: 
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Quota fissa per istituto 1.333,33 
Quota per sede aggiuntiva 133,33 
Quota per alunni  11.760,00 
Quota per alunni diversamente abili  210,00 
Quota per classi terminali Scuola 
Secondaria di I grado 40,00 
TOTALE 13.476,66 

 
 

Finanziamento per spese contratti di fornitura del servizio di pulizia 
 

L’assegnazione relativa alla copertura delle spese di pulizia copre il periodo gennaio-giugno 2019 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      €  13.476,66 

Spese fornitura servizi di pulizia                    €  29.564,53 

DOTAZIONE ORDINARIA    €   43.041,19 
 

 
 
Il Ministero integrerà con successive comunicazioni le seguenti voci di spesa: 
 

● funzionamento  per il periodo settembre – dicembre 2019 
● somme per spese di pulizia periodo settembre-dicembre 2019 
● eventuali integrazioni per il miglioramento dell’offerta formativa  
● eventuali PON 
 

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

 
Conto Importo in € Descrizione 

A1 29.564,53 Funzionamento generale e decoro della Scuola 
A2 3.476,66 Funzionamento amministrativo 
A3 9.000,00 Funzionamento didattico 
R98 1.000,00 Fondo di riserva 

 
 
AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche 
 

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

 
05  Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 13.263,20 

  01 Provincia non vincolati  
  02 Provincia vincolati  
  03 Comune non vincolati  
  04 Comune vincolati 13.263,20 
  05 Altre Istituzioni non vincolati  
  06 Altre Istituzioni vincolati  

 
Con  determinazione n. 11065 del 17/01/2019 il Comune di Parma ha assegnato il contributo di € 

13.263,20 a sostegno dei servizi complementari all’attività scolastica per l’ a. s. 2018/2019 e per il rimborso 
delle spese di cancelleria e delle spese telefoniche sostenute nell’ anno 2017. Si analizzano nel dettaglio le 
somme ricevute: 
contributo per servizio pre e post scuola  a copertura delle agevolazioni tariffarie su base Isee   €    1.054,00  
contributo per attività di collaborazione del personale della scuola per servizi integrativi resi all’utenza  €       460,42     
contributo per la realizzazione del progetto “Laboratori pomeridiani di approfondimento didattico”  
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finalizzato al ripasso e consolidamento delle materie curriculari in orario extrascolastico per gli alunni 
della Scuola Secondaria di I grado             €    5.517,68 
contributo per la fornitura della cancelleria stampati a varie d’ufficio         €    3.794,38 
contributo per i consumi telefonici e linee internet della segreteria        €   2.436,72
     
Le voci d’entrata sono state così distribuite sulle voci di spesa: 

 
Conto Importo in € Descrizione 

A2 5.531,10 Funzionamento amministrativo  
A3 700,00 Didattica 
A7 1.514,42 Servizi complementari 
P9 5.517,68 Laboratori pomeridiani di approfondimento didattico 

 
 
AGGREGATO 06 - Contributi da privati 
 

Raggruppa tutte le entrate provenienti dalle famiglie e dalle imprese e istituzioni private. 

 
06  Contributi da privati 3.000,00 

  01 Contributi volontari da famiglie  
  02 Contributi per iscrizione alunni  
  03 Contributi per mensa scolastica  
  04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  
  05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni  
  06 Contributi per copertura assicurativa personale  
  07 Altri contributi da famiglie non vincolati  
  08 Contributi da imprese non vincolati  
  09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc  
  10 Altri contributi da famiglie vincolati  
  11 Contributi da imprese vincolati 3.000,00 
  12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.  

 
La Fondazione Cariparma ha deliberato di assegnare la somma di 3.000 euro  quale contributo per la 
realizzazione del progetto “Il Battistero reinterpretato” a cui lavoreranno i ragazzi della Scuola Secondaria di 
primo grado. 
 

Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
P19  3.000,00 Il Battistero  reinterpretato 

 
Per quanto riguarda il contributo volontario delle famiglie versato per l’ a. s. 2018/2019 si precisa che l’importo 
di euro 28.153,00 è in parte incluso nell’avanzo di amministrazione tranne che per l’assicurazione pagata 
nell’esercizio 2018. 
Lo stesso vale per i contributi pagati da chi usufruisce su richiesta dei servizi complementari. 
Si riporta nell’allegato prospetto il riepilogo di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in data 3 dicembre 
2018 con delibera n. 3: 
 

29/11/2018 12.456,5 
P10 CONTRIBURO GENITORI PER SERVIZIO PRE 
SCUOLA A.S. 2018/2019 PRE SCUOLA PAGAMENTO FATTURE AURORA DOMUS 

29/11/2018 3.981,75 
P10 CONTRIBUTO GENITORI SERVIZIO POST 
SCUOLA A.S. 2018/2019 POST SCUOLA 

29/11/2018 28.153 

CONTRIBUTO GENITORI ISCRIZIONI A.S. 2018/2019 
(ISCRIZIONI € 28.153 - A2 9693,20 P1 € 800; A4 € 
2000; P16 € 9447,44; P47 € 6212,36) 

INVESTIMENTI ACQUISTO HARDWARE                  2.000 

      
ACQUISTO STAMPATI                                           1.000 

      
P1 Alunni H Materiale tecnico-specialistico                 800 

      
P16 CANTO CORALE                                           9.447,44 

      
P47 PROGETTI S.S.                                            6.212,36 

      COPERTURA  POLIZZE ASSICURATIVE                  8.693,20 
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Si ritiene opportuno utilizzare parte della somma di euro 9.447,44 € inizialmente destinata a finanziare il 
Progetto di Canto Corale della scuola primaria, per la realizzazione del progetto “La scuola creattiva”, che 
riguarda tutte le classi della scuola primaria. Saranno destinati 4.000 euro. 
 
 
 
AGGREGATO 12 - Altre entrate 
 
Nell’aggregato 12 confluiscono gli interessi attivi bancari maturati nel 2018 sulle somme depositate sul c/c 

bancario di tesoreria acceso presso la Banca d’Italia. 

 
12  Altre entrate 0,02 

  01 Interessi  
  02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,02 
  03 Altre entrate n.a.c.  

 
 

Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in € Descrizione 
A05 0,02 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 

 
 
 
 
 

PARTE SECONDA - USCITE 
 
Con nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di 
bilancio delle istituzioni scolastiche”, la struttura e le voci del Piano dei conti sono stati modificati in coerenza 
con le disposizioni contenute nel D.I. 129/2018. 
Per quanto riguarda le voci di entrata sono state rese più dettagliate, in particolare in riferimento ai contributi 
delle famiglie. 
Per le voci di uscita è stato definito un Piano delle destinazioni che  rappresenta l'elenco delle destinazioni di 
spesa, intese come finalità di utilizzo delle risorse disponibili. 
Permette agli stakeholders  di comprendere con facilità le attività che le Scuole pongono  in essere e quindi le 
modalità di utilizzo delle risorse. 
Consente il consolidamento, tramite la rappresentazione strutturata ed omogenea dell'insieme delle finalità per 
cui le risorse sono impegnate,dei bilanci delle Istituzioni scolastiche. 

In Uscita il bilancio è Strutturato su 3 livelli, di cui due standard non modificabile e uno libero. In particolare il 
primo livello è articolato in: 

● Attività 
● Progetti 
● Gestioni economiche separate 
 

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: 

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo 
A     ATTIVITA’ 208.028,56 
  A01   Funzionamento generale e decoro della Scuola 100.466,97 
    1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 47.662,15 
    7 Servizi complementari 52.804,82 
  A02   Funzionamento amministrativo 37.595,20 
    2 Funzionamento amministrativo 37.595,20 
  A03   Didattica 62.815,27 
    3 Didattica 62.815,27 
  A04   Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 
    4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 
  A05   Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3.718,21 
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    5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3.718,21 
  A06   Attività di orientamento 3.432,91 
    6 Attività di orientamento 3.432,91 

P     PROGETTI 106.461,75 
  P01   Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 11.514,38 
    7 Attività multimediali scientifiche S.S. 3.821,53 
    14 Attività multimediali scientifiche S.P. 1.072,59 
    16 PNSD 1.120,26 
    19 Il Battistero reinterpretato 5.500,00 
  P02   Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 91.379,77 
    1 Inclusione 5.675,10 
    2 Italiano L2: un'opportunità 1.051,26 
    3 Promozione dell'agio 1.941,75 
    5 Educazione alla legalità 3.172,14 
    6 Erasmus teaching 3.940,69 
    8 Educazione allo Sport 431,35 
    9 Laboratori pomeridiani di approfondimento didattic 7.802,02 
    10 Corso avviamento allo studio della lingua latina 455,65 
    11 Attività storico artistiche S.S. 9.312,10 
    12 Educazione musicale e artistica Scuola Primaria 16.276,35 
    13 La Scuola Creattiva 4.550,18 
    15 PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-120 NON UNO DI MENO 35.656,50 
    17 Parma Scuole in Musica animano la città  1.114,68 
  P04   Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 3.567,60 
    4 Formazione e aggiornamento del personale 3.567,60 

G     Gestioni economiche 0,00 
  G01   Azienda agraria 0,00 
    1 Azienda agraria 0,00 
  G02   Azienda speciale 0,00 
    2 Azienda speciale 0,00 
  G03   Attività per conto terzi 0,00 
    3 Attività per conto terzi 0,00 
  G04   Attività convittuale 0,00 
    4 Attività convittuale 0,00 

R     Fondo di riserva 1.000,00 
  R98   Fondo di riserva 1.000,00 
    98 Fondo di riserva 1.000,00 

D     Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 
  D100   Disavanzo di amministrazione 0,00 
    100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

 

Per un totale spese di € 315.490,31. 

 

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 
 
Totale a pareggio € 315.490,31. 
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ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 
 

A T T I V I T A’ 
 

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 
 

100.466,97 

 
La categoria di destinazione A01 comprende le spese destinate al funzionamento generale della Scuola. 
In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di 
spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. 
 
 
 

A01 1 Funzionamento generale e decoro 
della Scuola 

47.662,15 

 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 18.097,62 02 Acquisto di beni di consumo 2.500,00 
03 Finanziamenti dallo Stato 29.564,53 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 33.820,85 
     04 Acquisto di beni d'investimento 2.500,00 
     06 Imposte e tasse 8.841,30 

 
L’avanzo è costituito da € 18.097,62, economia 2018 scheda ex A01 di € 10.097,62 più l’utilizzo della 
Disponibilità da programmare 2018 per € 8.000,00. 
La voce  Finanziamenti dallo Stato comprende € 29.564,53 (spese per terziarizzazione servizi di pulizia).  
 
 

A01 7 Servizi complementari 
 

52.804,82 

 
Attività sorveglianza pre scuola e post scuola  
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 51.290,40 01 Spese di personale 13.007,77 
05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 1.514,42 02 Acquisto di beni di consumo 5.396,93 
     03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 33.000,00 
     04 Acquisto di beni d'investimento 400,00 
     06 Imposte e tasse 610,12 
     09 Rimborsi e poste correttive 390,00 

 
L’avanzo è costituito da € 51.290,40, economia 2018 scheda ex P10 di € 51.290,40. 
La voce Finanziamenti da Enti Locali comprende € 460,42 per servizi integrativi resi all’utenza ed € 1.054,00 
quale contributo per il servizio pre scuola e post scuola, ricevuti dal Comune di Parma.  
 
 

A02 Funzionamento amministrativo 
 

37.595,20 

 
 

A02 2 Funzionamento amministrativo 37.595,20 

 
La categoria di destinazione A02 comprende le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento 
amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese 
funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere. 
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Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 28.587,44 02 Acquisto di beni di consumo 9.226,90 
03 Finanziamenti dallo Stato 3.476,66 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 22.680,27 
05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 5.531,10 04 Acquisto di beni d'investimento 2.589,03 
     05 Altre spese 2.099,00 
     06 Imposte e tasse 1.000,00 

 
L’avanzo è costituito da €  28.587,44, economia 2018 scheda ex A01 di € 25.998,41 più  economia scheda ex 
A04 per € 2.589,03. 
La voce  Finanziamenti dallo Stato comprende € 4.476,66 parte della somma assegnata dal Miur per il 
funzionamento di cui 1.000 euro destinati al fondo di riserva.  
La voce Finanziamenti da Enti Locali comprende € 3.794,38 per spese di cancelleria ed € 1.736,72 quale 
contributo per i consumi telefonici e linee internet somme assegnate dal Comune di Parma. 
 
Si stabilisce la somma di € 1.000,00 quale fondo per le minute spese gestito dal D.s.g.a., ai sensi 
dell’art. 21 del D.I. 129/2018, l’importo é inserito come partita di giro, in entrata e in uscita, nella 
categoria di destinazione A02. 
 
 
 

A03 Didattica 
 

62.815,27 

 
 

A03 3 Didattica 
 

62.815,27 

 
La categoria di destinazione A03 comprende le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento 
didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie 
o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori.  
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 53.115,27 01 Spese di personale 300,00 
03 Finanziamenti dallo Stato 9.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 10.400,07 
05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 700,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 24.535,30 
     04 Acquisto di beni d'investimento 23.985,78 
     05 Altre spese 1.794,12 
     06 Imposte e tasse 1.000,00 
     09 Rimborsi e poste correttive 800,00 

 
L’avanzo è costituito da € 53.115,27, economia 2018 scheda ex A02 di € 46.348,92 più economia scheda ex 
A04 di € 6.766,35. La voce  Finanziamenti dallo Stato comprende € 9.000,00 parte della somma assegnata dal 
Miur per il funzionamento. 
La voce Finanziamenti da Enti Locali comprende € 700,00 quale contributo per i consumi telefonici, somme 
assegnate dal Comune di Parma. 
 

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero  
 

3.718,21 

 
 

A05 5 Visite, viaggi e programmi di studio 
all'estero 

3.718,21 

 
La categoria di destinazione A05 comprende le spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite 
guidate e viaggi di istruzione. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.718,19 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.562,01 
12 Altre entrate 0,02 06 Imposte e tasse 156,20 
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L’avanzo è costituito da € 3.718,19, economia 2018 scheda ex A02 di € 3.718,19. La voce Altre entrate 
comprende gli interessi attivi maturati sulle somme depositate sul conto di Tesoreria acceso presso la Banca 
d’Italia. 
 
 

A06 Attività di orientamento 
 

3.432,91 

 
 

A06 6 Attività di orientamento 
 

3.432,91 

 
La categoria di destinazione A06 comprende le spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in 
ingresso e orientamento in uscita. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.432,91 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.232,91 
     06 Imposte e tasse 200,00 

 
L’avanzo è costituito da € 3.432,91, economia 2018 scheda ex A02 di € 3.432,91. 
 
 
 
 

P R O G E T T I  
 
 

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 
professionale" 

11.514,38 

 
P01 7 Attività multimediali scientifiche S.S. 

 
3.821,53 

 
Attività multimediali e scientifiche della Scuola Secondaria di Primo grado. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.821,53 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 
     04 Acquisto di beni d'investimento 2.821,53 

 
L’avanzo è costituito da € 3.821,53, economia 2018 scheda ex P47 di € 3.821,53.  
 
 

P01 14 Attività multimediali scientifiche S.P. 
 

1.072,59 

 
Attività multimediali e scientifiche della Scuola Primaria. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.072,59 02 Acquisto di beni di consumo 72,59 
     03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 

 
L’avanzo è costituito da € 1.072,59, economia 2018 scheda ex P48 di € 1.072,59.  
 

P01 16 PNSD 
 

1.120,26 

 
Il progetto riguarda il potenziamento degli impianti di connessione ad internet e il coinvolgimento del team 
Animatori Digitali finalizzato a stimolare il personale scolastico all’utilizzo delle nuove tecnologie. 
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Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 1.120,26 01 Spese di personale 965,61 
     04 Acquisto di beni d'investimento 154,65 

 
L’avanzo è costituito da € 1.120,26, economia 2018 scheda ex P56 di € 1.120,26. 
 

P01 19 Il Battistero reinterpretato 
 

5.500,00 

 
Il progetto, in parte finanziato dalla Fondazione Cariparma, prevede la progettazione e  la realizzazione con 
materiali di riciclo di un modello in scala del Battistero di Parma. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.500,00 01 Spese di personale 2.040,27 
06 Contributi da privati 3.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 2.649,73 
     04 Acquisto di beni d'investimento 210,00 
     06 Imposte e tasse 600,00 

 
L’avanzo è costituito da € 2.500,00, economia 2018 scheda ex P47 di € 2.500,00. 
Il contributo di € 3.000,00 sarà erogato dalla Fondazione Cariparma. 
 
 
 

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale” 
 

91.379,77 

 
 
 

P02 1 Inclusione 
 

5.675,10 

 
Il progetto prevede l’acquisto di materiali didattici per realizzare attività con gli alunni diversamente abili e per  
favorirne l’inclusione. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.675,10 02 Acquisto di beni di consumo 5.475,10 
     06 Imposte e tasse 200,00 

 
L’avanzo è costituito da € 5.675,10, economia 2018 scheda ex P01 di € 5.675,10. 
 
 

P02 2 Italiano L2: un'opportunità 
 

1.051,26 

 
Il progetto prevede l’acquisto di materiali didattici per realizzare attività con gli alunni non italofoni finalizzate 
all’apprendimento della lingua italiana e all’inclusione. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.051,26 02 Acquisto di beni di consumo 351,26 
     03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 650,00 
     06 Imposte e tasse 50,00 

 
L’avanzo è costituito da € 1.051,26, economia 2018 scheda ex P13 di € 1.051,26. 
 
 

P02 3 Promozione dell'agio 
 

1.941,75 

 
Il progetto prevede l’acquisto di materiali necessari per attività mirate alla prevenzione delle situazioni di rischio 
e di disagio, facilitando le relazioni con gli altri, la conoscenza di sé e le scelte per il futuro. 
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Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.941,75 01 Spese di personale 1.277,24 
     02 Acquisto di beni di consumo 564,51 
     06 Imposte e tasse 100,00 

 
L’avanzo è costituito da € 1.941,75, economia 2018 scheda ex P43 di € 1.941,75. 
 
 
 

P02 5 Educazione alla legalità 
 

3.172,14 

 
Il progetto si articola in varie attività a seconda della classe di appartenenza degli alunni, finalizzate allo 
sviluppo del senso della legalità, alla diffusione della cultura del diritto e dei doveri del cittadino.  
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.172,14 01 Spese di personale 3.172,14 
 
L’avanzo è costituito da € 3.172,14, economia 2018 scheda ex P28 di € 3.172,14. 
 
 
 

P02 6 Erasmus teaching 
 

3.940,69 

 
ll progetto intende migliorare le competenze in lingua inglese degli studenti della scuola primaria e di quella 
secondaria in inglese, con attività CLIL, scambi di corrispondenza, incontro con studenti madrelingua. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.940,69 01 Spese di personale 500,00 
     02 Acquisto di beni di consumo 400,00 
     03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.040,69 

 
L’avanzo è costituito da € 3.940,69, economia 2018 scheda ex P34 di € 3.940,69. 
 
 

P02 8 Educazione allo Sport 
 

431,35 

 
Il progetto prevede l’acquisto di materiali necessari per  attività sportive. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 431,35 02 Acquisto di beni di consumo 381,35 
     06 Imposte e tasse 50,00 

 
L’avanzo è costituito da € 431,35, economia 2018 scheda ex P17 di € 431,35. 
 
 

P02 9 Laboratori pomeridiani di 
approfondimento didattico 

7.802,02 

 
Il progetto prevede attività di recupero e di potenziamento di linguaggi e abilità, anche con l’aiuto di esperti.  
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.284,34 01 Spese di personale 6.536,60 
05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 5.517,68 02 Acquisto di beni di consumo 865,42 
     03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 400,00 

 
L’avanzo è costituito da € 2.284,34, economia 2018 scheda ex P44 di € 2.284,34. 
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La voce Finanziamenti da Enti locali comprende il contributo per la realizzazione del progetto finanziato dal 
Comune di Parma per € 5.517,68. 
 
 

P02 10 Corso avviamento allo studio della 
lingua latina 

455,65 

 
Il Corso di latino per gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria, facoltativo e svolto in orario 
extrascolastico, si propone come  primo approccio metodologico  e occasione di riflessione sulle radici della 
lingua italiana. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 455,65 01 Spese di personale 418,01 
     02 Acquisto di beni di consumo 37,64 

 
L’avanzo è costituito da € 455,65, economia 2018 scheda ex P36 di € 455,65. 
 
 

P02 11 Attività storico artistiche S.S. 
 

9.312,10 

 
Il progetto si articola in varie attività a seconda della classe di appartenenza degli alunni della scuola 
secondaria di primo grado, anche in collaborazione con esperti,  finalizzate alla conoscenza dello sviluppo 
storico e artistico del territorio.  
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 9.312,10 01 Spese di personale 3.251,15 
     02 Acquisto di beni di consumo 847,25 
     03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.213,70 

 
L’avanzo è costituito da € 9.312,10, economia 2018 scheda ex P47 di € 8.527,41, economia scheda ex P45 di € 
592,62, economia scheda ex P54 di  € 182,07. 
 
 

P02 12 Educazione musicale e artistica 
Scuola Primaria 

16.276,35 

 
Il progetto prevede varie attività di canto corale e di educazione musicale, laboratori d’arte per gli alunni della 
Scuola Primaria, diversificate per le classi di appartenenza,  anche con il supporto di esperti esterni. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 16.276,35 02 Acquisto di beni di consumo 142,00 
     03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 16.134,35 

 
L’avanzo è costituito da € 16.276,35, economia 2018 scheda ex P16 di € 16.276,35. 
 
 

P02 13 La Scuola  “Creattiva” 
 

4.550,18 

 
La Scuola “Creattiva” è un progetto che comprende vari  laboratori finalizzati a stimolare l’interesse, a 
promuovere il piacere della scoperta, della sperimentazione di linguaggi culturali e artistici con una ricaduta 
positiva negli apprendimenti disciplinari. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.550,18 01 Spese di personale 464,45 
     02 Acquisto di beni di consumo 85,73 
     03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.000,00 

 
L’avanzo è costituito da € 4.550,18, economia 2018 scheda ex P16 di € 4.000,00, economia scheda ex P46 di  
€ 550,18. 
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P02 15 PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-
120 NON UNO DI MENO 

35.656,50 

 
Il progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-120 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “NON UNO DI 
MENO” , ormai in fase conclusiva, ha permesso la realizzazione di otto percorsi, in orario extrascolastico, mirati 
al recupero e all’integrazione di situazioni di svantaggio culturale. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 35.656,50 01 Spese di personale 18.432,17 
     02 Acquisto di beni di consumo 5.722,85 
     03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 11.120,00 
     06 Imposte e tasse 381,48 

 
L’avanzo è costituito da € 35.656,50, economia 2018 scheda ex P53 di € 35.656,50. 
 
 

P02 17 Parma Scuole in Musica animano la 
città  

1.114,68 

 
Il progetto “Parma Scuole in Musica animano la città”, seconda annualità, finanziato dalla Fondazione 
Cariparma, scuola Capofila I. C. Ferrari, coinvolge tutte le scuole di Parma, con l’obiettivo di diffondere la 
cultura musicale. 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.114,68 01 Spese di personale 1.114,68 
 
L’avanzo è costituito da € 1.114,68, economia 2018 scheda ex P16 di € 1.114,68. 
 
 
 
 

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del 
personale" 

3.657,60 

 
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del 
personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione e/o 
all’aggiornamento del personale con riferimento alle tematiche individuate nel PTOF. 
 

P04 4 Formazione e aggiornamento del 
personale 

3.567,60 

 
Il progetto ha la finalità  di promuovere e di valorizzare la professionalità dei docenti e del personale ATA 
attraverso la formazione continua; sono previste le seguenti attività: sicurezza, utilizzo delle nuove tecnologie, 
didattica per competenze, gestione del sito d’Istituto, ecc. 
Il piano di formazione sarà aggiornato in considerazione delle proposte dell’AMBITO 12.         
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.567,60 01 Spese di personale 2.467,60 
     03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.100,00 

 
 L’avanzo è costituito da € 3.567,60, economia 2018 scheda ex P19 di € 3.567,60. 
 
 

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano 

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

Per quanto riguarda la programmazione nel dettaglio, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello 

B) allegate al programma annuale stesso. 
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R R98 Fondo di Riserva 1.000,00 

 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 

1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,32% dell’importo della dotazione ordinaria presente nel 

programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui 

entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come 

previsto dall’art. 11 comma 3. 

 
 
 
 
Come previsto dall’art. 5 comma 7 del D.I. 129/2018 si espongono sinteticamente i risultati conseguiti negli 
ultimi due esercizi finanziari: 
 

ANNO 2018 ENTRATE 

Aggr. Voce Descrizione 
Progr. 

approvata al 
31/12/2018 

Somme 
accertate al 
31/12/2018 

Somme 
riscosse al 
31/12/2018 

Differenza da 
incassare 

01  Avanzo di amministrazione 
presunto 

254.463,90 0,00 0,00 0,00 

 02 Vincolato 254.463,90 0,00 0,00 0,00 
02  Finanziamenti dello Stato 76.059,97 76.059,97 76.059,97 0,00 
 01 Dotazione ordinaria 70.991,92 70.991,92 70.991,92 0,00 
  1 - Dotazione ordinaria  70.991,92 70.991,92 70.991,92 0,00 
 04 Altri finanziamenti vincolati 5.068,05 5.068,05 5.068,05 0,00 

04  Finanziamenti da Enti locali 
o da altre istituz. 

21.731,14 21.731,14 21.731,14 0,00 

 05 Comune vincolati 13.394,99 13.394,99 13.394,99 0,00 
 06 Altre istituzioni 8.336,15 8.336,15 8.336,15 0,00 

05  Contributi da Privati 73.778,92 73.778,92 70.190,52 3.588,40 
 02 Famiglie vincolati 71.411,92 71.411,92 67.823,52 3.588,40 
 03 Altri non vincolati 1.172,00 1.172,00 1.172,00 0,00 
 04 Altri vincolati 1.195,00 1.195,00 1.195,00 0,00 

07  Altre Entrate 1.880,02 1.880,02 1.880,02 0,00 
 01 Interessi 0,02 0,02 0,02 0,00 
 04 Diverse 1.880,00 1.880,00 1.880,00 0,00 
  2 - Buoni validati carta del 

docente 
250,00 250,00 250,00 0,00 

  3 - Diverse 1.630,00 1.630,00 1.630,00 0,00 
 

TOTALE ENTRATE 427.913,95 173.450,05 169.861,65 3.588,40 

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 97,93% del totale. 
 

ANNO 2018 USCITE 

Aggr. 
Voce 

Descrizione 
Progr. 

approvata al 
31/12/2018 

Somme 
impegnate al 
31/12/2018 

Somme 
pagate al 

31/12/2018 

Differenza da 
pagare 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

98.378,55 62.482,52 60.301,97 2.180,55 

A02 Funzionamento didattico 
generale 

87.672,66 34.172,64 32.593,31 1.579,33 

A04 Spese d'investimento 16.935,00 7.579,62 2.728,90 4.850,72 
P01 Attività 

sperim.metod.did.cl.alunni H 
5.988,00 312,90 312,90 0,00 

P10 Servizi complementari: Attività 
Prescuola 

63.452,24 12.161,84 12.161,84 0,00 

P13 Riqualificazione scol.ca: 
Integrazione Stranieri 

1.051,26 0,00 0,00 0,00 

P16 Educazione Musicale scuola 
primaria 

31.110,14 9.719,11 8.179,11 1.540,00 

P17 Sperim.Autonomia Educaz.Fisica 491,35 60,00 60,00 0,00 
P19 Speriment.Autonomia : Attività 

Progettuali 
5.447,60 1.880,00 1.880,00 0,00 

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

3.172,14 0,00 0,00 0,00 
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P34 Unione Europea: progetti 
scolastici 

4.567,98 627,29 627,29 0,00 

P36 Corso avviamento allo studio 
della lingua latina 

2.127,67 1.672,02 1.672,02 0,00 

P43 Promozione dell'agio 2.297,01 355,26 355,26 0,00 
P44 Laboratori pomeridiani di 

approfondimento didattic 
8.234,33 5.949,99 5.949,99 0,00 

P45 Attività teatrale "La Gabbianella 
fortunata" 

592,62 0,00 0,00 0,00 

P46 Accoglienza Potenziamento 
Eccellenza  

550,18 0,00 0,00 0,00 

P47 Attività multimediali artistiche 
scientifiche S.S. 

17.444,28 2.585,34 2.585,34 0,00 

P48 Attività multimediali artistiche 
scientifiche S.P. 

4.996,62 3.924,03 3.924,03 0,00 

P53 PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-
2017-120 NON UNO DI MENO 

39.696,72 4.040,22 3.952,09 88,13 

P54 Chi semina raccoglie 1.915,26 1.733,19 1.733,19 0,00 
P55 Atelier Creativi 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 
P56 PNSD 3.154,65 2.034,39 1.911,19 123,20 
P57 Parma Scuole in Musica 1.410,35 1.410,35 1.410,35 0,00 
P58 Cooperare per apprendere 3.027,34 3.027,34 3.027,34 0,00 
R98 Fondo di riserva 200,00 0,00 0,00 0,00 

 

TOTALE SPESE 419.913,95 171.728,05 161.366,12 10.361,93 

 
Le uscite impegnate risultano essere pari al 40,90% di quelle previste. 
L’esercizio finanziario 2018 si è chiuso con un avanzo di euro 1.722,00. 

 
ANNO 2017 ENTRATE 

Aggr. Voce Descrizione 
Progr. 

approvata al 
31/12/2017 

Somme 
accertate al 
31/12/2017 

Somme 
riscosse al 
31/12/2017 

Differenza da 
incassare 

01  Avanzo di amministrazione 
presunto 

213.963,49 0,00 0,00 0,00 

 02 Vincolato 213.963,49 0,00 0,00 0,00 
02  Finanziamenti dello Stato 91.343,80 91.343,80 80.843,80 10.500,00 
 01 Dotazione ordinaria 72.794,30 72.794,30 72.794,30 0,00 
  1 - Dotazione ordinaria  72.794,30 72.794,30 72.794,30 0,00 
 04 Altri finanziamenti vincolati 18.549,50 18.549,50 8.049,50 10.500,00 

04  Finanziamenti da Enti locali 
o da altre istituz. 

41.106,39 41.106,39 1.179,09 39.927,30 

 01 Unione Europea 39.927,30 39.927,30 0,00 39.927,30 
 03 Provincia vincolati 829,09 829,09 829,09 0,00 
 06 Altre istituzioni 350,00 350,00 350,00 0,00 

05  Contributi da Privati 72.374,85 72.374,85 66.324,85 6.050,00 
 02 Famiglie vincolati 66.181,35 66.181,35 60.131,35 6.050,00 
 03 Altri non vincolati 1.347,50 1.347,50 1.347,50 0,00 
 04 Altri vincolati 4.846,00 4.846,00 4.846,00 0,00 

07  Altre Entrate 433,10 433,10 433,10 0,00 
 01 Interessi 0,03 0,03 0,03 0,00 
 04 Diverse 433,07 433,07 433,07 0,00 
  1 - Rimborso 

autodichiarazioni 
430,75 430,75 430,75 0,00 

 

TOTALE ENTRATE 419.221,63 205.258,14 148.780,84 56.477,30 

 
Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 72,48% del totale. 

 
ANNO 2017 USCITE 

Aggr. 
Voce 

Descrizione 
Progr. 

approvata al 
31/12/2017 

Somme 
impegnate al 
31/12/2017 

Somme 
pagate al 

31/12/2017 

Differenza da 
pagare 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

105.160,40 78.956,08 71.530,67 7.425,41 

A02 Funzionamento didattico 
generale 

80.627,40 30.088,31 29.629,97 458,34 

A04 Spese d'investimento 13.288,55 4.898,27 4.889,26 9,01 
P01 Attività 

sperim.metod.did.cl.alunni H 
5.188,00 0,00 0,00 0,00 

P10 Servizi complementari: Attività 
Prescuola 

59.058,72 18.134,27 18.061,38 72,89 
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P13 Riqualificazione scol.ca: 
Integrazione Stranieri 

1.051,26 0,00 0,00 0,00 

P16 Educazione Musicale scuola 
primaria 

23.865,30 3.386,47 3.386,47 0,00 

P17 Sperim.Autonomia Educaz.Fisica 1.679,77 1.188,42 1.188,42 0,00 
P19 Speriment.Autonomia : Attività 

Progettuali 
4.258,80 4.204,56 3.290,96 913,60 

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

3.172,14 0,00 0,00 0,00 

P34 Unione Europea: progetti 
scolastici 

4.567,98 0,00 0,00 0,00 

P36 Corso avviamento allo studio 
della lingua latina 

2.149,69 1.672,02 1.672,02 0,00 

P40 Lingue di scolarizzazione e 
curricolo plurilingue  

600,00 600,00 593,57 6,43 

P43 Promozione dell'agio 4.467,01 2.170,00 2.170,00 0,00 
P44 Laboratori pomeridiani di 

approfondimento didattic 
8.016,32 5.539,99 5.539,99 0,00 

P45 Attività teatrale "La Gabbianella 
fortunata" 

1.373,42 780,80 780,80 0,00 

P46 Accoglienza Potenziamento 
Eccellenza  

577,12 26,94 26,94 0,00 

P47 Attività multimediali artistiche 
scientifiche S.S. 

14.466,45 4.301,57 4.301,57 0,00 

P48 Attività multimediali artistiche 
scientifiche S.P. 

6.611,53 5.587,51 5.587,51 0,00 

P49 PON 10.8.1.A2-FESRPON-EM-
2015-10 

22,59 0,00 0,00 0,00 

P50 PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-
2015-48 

376,67 0,00 0,00 0,00 

P51 Scuola come comunità di buone 
pratiche 

7,94 7,94 7,94 0,00 

P52 Recupero e consolidamento fin. 
INTESA SAN PAOLO 

2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 

P53 PON FSE 10.1.1A-FSEPON-EM-
2017-120 NON UNO DI MENO 

39.927,30 230,58 189,00 41,58 

P54 Chi semina raccoglie 2.000,00 84,74 0,00 84,74 
P55 Atelier Creativi 16.000,00 0,00 0,00 0,00 
P56 PNSD 3.154,65 0,00 0,00 0,00 
R98 Fondo di riserva 200,00 0,00 0,00 0,00 

 

TOTALE SPESE 404.369,01 164.358,47 155.346,47 9.012,00 

 
Le uscite impegnate risultano essere pari al 40,65% di quelle programmate. 

L’esercizio finanziario 2017 si è chiuso con un avanzo di esercizio di euro 40.899,67. 
 
 
 
 

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

129/2018, come parte integrante del Programma annuale, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a 

voler deliberare il Programma Annuale 2019, così come predisposto nella sua risultanza finale totale a pareggio 

€ 315.490,31. 

 
Parma,  08  febbraio 2019 
 
IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Federica Bernocco Elena Conforti 


