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PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 
2018 

 
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
FINALITA’  E  OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
L’Istituto Comprensivo “Vasco Pratolini” di Scandicci è stato costituito nell’a.s. 2005/2006 e comprende, dal 

1/9/2012: la scuola secondaria di primo grado “ E.Fermi”, le scuole primarie “G. Marconi” e “A. Pettini” e le scuole 
dell’infanzia “Italo Calvino” e “Rita Levi-Montalcini”. 

 
Per rispondere ai bisogni espressi dal territorio ed alle sue specificità, lo scorso anno – in sede di redazione del 

piano triennale dell’offerta formativa – si è stabilito di orientare le scelte didattiche ed educative su cinque assi portanti al 
fine di offrire una cornice comune e uno sfondo integratore a tutte le attività: l’identità personale; l’identità sociale; la 
continuità e l’orientamento; i nuovi linguaggi; la formazione adulta. 

Per il corrente a.s., nonostante l'Istituto abbia proceduto alla revisione annuale del Piano – come previsto 
dall'art. 1, c. 12, legge n. 107/15 – si è ritenuto opportuno mantenere detto impianto, poiché rispondente ai bisogni 
rilevati, cercando una maggiore integrazione delle azioni progettate all'interno dei diversi ordini di scuola. 

Lo sviluppo dell’identità personale rappresenta il primo obiettivo intorno al quale sono state previste numerose 
attività tutte incentrate sulla valorizzazione delle potenzialità individuali attraverso la promozione delle capacità di studio 
personale e in gruppo, delle competenze comunicative e relazionali, delle attività sportive. Si tratta di una finalità 
trasversale alle diverse attività ed ai laboratori proposti che mira soprattutto a sviluppare le potenzialità individuali degli 
alunni, a prevenire il disagio e le difficoltà di apprendimento in modo da favorire la partecipazione attiva degli alunni e “lo 
star bene a scuola” che rappresenta una dimensione di base per lo sviluppo di tutta l’offerta formativa. 

L’altra dimensione è quella sociale che mira a favorire negli alunni non il solo possesso di conoscenze, ma anche 
la partecipazione attiva nella comunità sociale a partire dalla scuola fino a comprendere il “territorio”. Un inserimento che 
inizia con l’ambiente scolastico attraverso lo scoprirsi parte di una comunità più vasta rispetto a quella familiare, ma che 
coinvolge anche il territorio attraverso il rapporto con le istituzioni e le associazioni presenti, fino ad allargarsi a progetti 
di partenariato europeo. Progetti ed attività che prevedono quindi non solo la dimensione conoscitiva sia storica che 
sociale delle diverse realtà, ma la partecipazione attiva attraverso lo sviluppo anche delle capacità relazionali e 
comportamentali degli alunni. 

Anche per questo anno vorremmo, inoltre, dedicare particolare attenzione allo sviluppo dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie a partire dalle lavagne multimediali, il cui numero all'interno dell'Istituto è stato sensibilmente incrementato a 
seguito della partecipazione ai progetti PON e alle raccolte punti lanciate da Coop ed Esselunga. Detta attenzione ha lo 
scopo di garantire adeguata formazione al personale docente e una regia in grado di assicurare la integrazione tra i 
diversi dispositivi tecnologici presenti. 

La nascita dell’Istituto Comprensivo ha spinto, poi, verso la valorizzazione della continuità tra i diversi ordini di 
scuola. La continuità educativa verticale consente di progettare una offerta formativa che dalla scuola dell’infanzia porta 
fino alla secondaria di primo grado accompagnando lo sviluppo psico-fisico degli alunni dai 3 ai 14 anni. A questo aspetto 
si lega lo sviluppo di una didattica orientativa, con progetti di orientamento in uscita che quest'anno coinvolgeranno 
significativamente gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, a rimarcare – con questo – il 
fatto che l'orientamento è una attività che non si concentra nelle classi ponte o terminali ma deve innervare 
profondamente tutta l'attività didattica, così come previsto dalle Linee guida ministeriali al riguardo. 

In  ultimo il piano dell'offerta formativa si preoccupa di promuovere iniziative per il coinvolgimento dei genitori e 
per la formazione continua anche degli insegnanti e del personale ATA. La dimensione del long life learning, che è anche 
uno degli obiettivi europei per la formazione, rappresenta un aspetto fondamentale, non solo per sostenere la crescita 
professionale del personale e incrementare quindi, in termini  qualitativi le diverse attività proposte, ma anche per 
allargare ad un’utenza più ampia l’offerta formativa della scuola. In coerenza con quanto previsto dal RAV e dal piano di 
miglioramento elaborati lo scorso anno scolastico dall'Istituto, la formazione del personale docente interesserà 
particolarmente il curricolo verticale. Naturalmente, in ossequio a quanto previsto per legge, continuerà anche nel corso 
del presente anno scolastico la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in vista anche della diffusione in ambito 
scolastico della cultura della sicurezza e della salute sul lavoro. 
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AREA DELL’IDENTITA’SOCIALE 
 
Finalità 

 La scuola si propone di formare: 
 cittadini d'Europa e del mondo capaci di condividere i problemi di una società multiculturale e aperta alle 

differenze 
 cittadini consapevoli della propria appartenenza culturale e in grado di conoscere il proprio territorio  nei suoi 

elementi fisici, storici, artistici e socio-economici 
 cittadini capaci di coniugare la conoscenza della comunità locale con la conoscenza del mondo globale 
 cittadini che approfondiscono la conoscenza delle radici della nostra cultura. 

 

A quest'area è riconducibile il progetto P05 – Ragazzi d'Europa. 
 

AREA DELL’IDENTITA’ PERSONALE 
 
Finalità 
La scuola si propone di formare: 

 persone che raggiungano una compiuta  consapevolezza di sé e una piena autonomia personale 
 persone che stabiliscano un sereno equilibrio tra la realtà soggettiva, l'altro e l’ambiente 
 persone consapevoli dei propri bisogni ed aspirazioni, in grado di  sviluppare le proprie capacità 
 persone che possano operare scelte per la futura formazione 
 persone in grado di riconoscere e gestire forme di comportamento provocatorie nell'ambiente scolastico 

 persone capaci di acquisire nuove idee, metodi e tecnologie ed utilizzare il metodo scientifico come strumento di 
interpretazione della realtà.    

 

A quest'area fanno riferimento i progetti P02 – Cielo sereno, P03 – Un mondo per amico, P04 – Connoi. 
 

AREA DELLA CONTINUITA’ E DELL’ORIENTAMENTO 
Finalità 
La scuola si propone la costruzione di un percorso educativo unitario capace di formare persone: 

 consapevoli nel riconoscere le proprie aspirazioni, competenze e abilità 
 capaci di: 
 cogliere la relazione tra ciò che si apprende e ciò che si è appreso; 
 saper usare le conoscenze apprese in contesti diversi e imprevisti; 
 conoscere le diverse realtà scolastiche attraverso l'inserimento nei vari ordini di scuola; 
 condividere percorsi comuni atti ad agevolare la progettazione di un percorso educativo unitario; 
 educate al rispetto della legalità e dello sviluppo dei valori della cooperazione e della solidarietà verso gli altri 
 competenti in ambito motorio per poter migliorare aspetti quali la socializzazione, lo spirito di condivisione, la 

consapevolezza e l'autostima 

 che raggiungano il proprio benessere, prevenendo situazioni di disagio mediante lo stimolo di processi di 
socializzazione, piacere del movimento e consapevolezza del proprio corpo. 

 
A quest'area sono riconducibili il progetto P01 – Incontrarsi e P06 – Voglia di movimento. 

 
     AREA DEI NUOVI LINGUAGGI 

 Finalità 
 La scuola si propone la costruzione di percorsi didattici che attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, quali le LIM, 

stimolino negli alunni: 
 competenze comunicative tra pari e con gli adulti 
 capacità di costruzione del sapere attraverso l'utilizzo di una pluralità di linguaggi 
 una corretta alfabetizzazione informatica 
 capacità di interpretazione metacognitiva che permetta loro di sapersi muovere ed interagire nella società della 

informazione e di internet. 
 
A quest'area è riconducibile il progetto P07 – Innovascuola/LIM. 
 

AREA DELLA FORMAZIONE ADULTA 
 
Finalità 
La scuola si propone di offrire: 
 formazione relativa alla gestione delle difficoltà relazionali, comportamentali ed emotive degli studenti della 
scuola primaria e secondaria di primo grado; 
 formazione sulla metodologia Clil; 
 formazione sul curricolo verticale (sia di tipo metodologico che contenutistico), secondo le nuove indicazioni 
nazionali; 
 formazione sulla sicurezza nel luogo di lavoro; 
 progetto di formazione e diffusione in ambito scolastico della cultura della sicurezza e salute sul lavoro. 
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Le spese che l'Istituto sosterrà in relazione a quest'area sono inserite nella scheda A/3 – Spese di Personale 
  

LE RISORSE UMANE 
(dati aggiornati al 29/12/2017) 

 
A) Alunni n. 1496 
 
Scuola dell'Infanzia: 
nel corrente anno risultano iscritti n. alunni così suddivisi: 
Scuola Levi-Montalcini: sezioni n. 6 - alunni n.141 
Scuola Italo Calvino: sezioni n. 5 - alunni n. 116 
 
Scuola Primaria: 
nel corrente anno risultano iscritti n. 810 alunni così suddivisi: 
Scuola "Marconi" : classi n. 22 -  alunni 532 
Scuola “Pettini”: classi n. 12 - alunni 278 
 
Scuola secondaria di I Grado: 
nel corrente anno risultano iscritti n. 429: 
Scuola “Fermi”: classi n. 18 - alunni 429 
 
A) Personale in organico di diritto 173   

 
Docenti n. 145 così suddivisi: 
- scuola dell’infanzia n. 24 (16,55%) 
- scuola primaria n. 77 (53,10%) 
- scuola secondaria di I grado n. 44 (30.34%) 
 
Personale A.T.A. n. 28 + 1 così suddivisi: 
 assistenti amministrativi n. 7  a tempo indeterminato  
 collaboratori scolastici n. 21 e 18 ore  – di cui  20 a tempo indeterminato + 1 e ½ a tempo determinato 
Direttore servizi generali e amministrativi n. 1 
 
 
Dirigente Scolastico n. 1 
 
 Esperti Esterni 
 
Sono previsti contratti di prestazione d'opera per l'utilizzo di esperti esterni per progetti di formazione adulta, per 

laboratori con gli alunni e per la fornitura di servizi che richiedono competenze non presenti nella scuola. Il ricorso ad 
esperti esterni è limitato, appunto – in ossequio a quanto stabilito dal d. lgs. n. 165/01 – ai casi in cui non vi sia 
personale interno disponibile, in possesso dei requisiti richiesti. 
 
 Esperti delle altre amministrazioni pubbliche 
 
Nello svolgimento di alcuni progetti (progetto Città dei Ragazzi, educazione alla salute, etc.) e di alcune attività 
(integrazione alunni portatori di handicap e di specifiche difficoltà di apprendimento, biblioteca, etc,) saranno utilizzati 
interventi e competenze di personale della A.S.L e dell'Amministrazione Comunale. È previsto anche il ricorso all'istituto 
delle collaborazioni plurime. 
 
 ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  
L’Istituto ha stipulato diverse convenzioni di alternanza scuola-lavoro con Istituti d’Istruzione superiore, al fine di regolare 
il supporto degli alunni di altri istituti in progetti e attività di volta in volta individuate. 
 

LE RISORSE MATERIALI 
 
La situazione edilizia 

La scuola media Enrico Fermi, situata in Via R. Leoncavallo 2, ha sede in  un edificio a due piani costruito negli anni ’70 
in seguito al boom edilizio e all’aumento vertiginoso della popolazione scolastica di Scandicci. 
La scuola contava nei primi anni circa 1000 allievi fino a quando fu costruita la terza scuola media “G. Rodari”. Nell’anno 
1994 vi fu la fusione con la scuola media “A. Frank.” e, attualmente, la scuola occupa un edificio di circa 4800 m2 di 
superficie. L’edificio, che appare in buone condizioni, necessita prioritariamente di un intervento per il rifacimento 
dell’impianto elettrico, ormai inadeguato alle esigenze delle attività didattiche e amministrative, e dei servizi, nonché una 
adeguata manutenzione del tetto e della palestra. 
La scuola dell'infanzia Verdi, che prima occupava un'ala dell'edificio, si è trasferita, liberando in parte detta ala (alcune 
stanze sono infatti state destinate alla sede del Cpia). Nel corso del presente a.s., si prevede di allestire un auditorium 
nelle stanze rese così disponibili, in modo da ospitare iniziative aperte anche a un pubblico più vasto (conferenze, 
seminari, riunioni con i genitori...). 
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La scuola primaria “Guglielmo Marconi” è situata in Via Verdi 11 nel quartiere di Casellina. Nasce come piccola scuola di 
campagna  ma, a causa del forte flusso immigratorio avvenuto dopo gli anni sessanta, subisce due grossi ampliamenti e 
assume l’aspetto attuale di edificio a due piani,con palestra  e ampio giardino. E’ stata ristrutturata nel corso del 2006 e 
risulta adesso adeguata alle attività didattiche e alle normative di sicurezza. 
La scuola primaria “Aldo Pettini” si trova nella piana di Settimo; l’edificio si estende su un unico piano; necessita di 
manutenzione e ristrutturazione. 
La scuola dell’infanzia  “Italo Calvino” si trova nel Quartiere di Casellina. L’edificio si sviluppa su di un solo piano, dispone 
di spazi comuni e di un giardino attrezzato che circonda la scuola. 
La scuola dell’infanzia “Rita Levi-Montalcini” si trova nella piana di Settimo; l’edificio si estende su un unico piano ed è 
dotato di spazi comuni e di un ampio giardino. 
 

LE RISORSE FINANZIARIE 
Si prevedono  per l'anno 2018 e seguenti risorse finanziarie: 
 
01) Avanzo di amministrazione: €  210.558,77 
02) Finanziamenti dallo stato:   €  25.352,96 
03) Finanziamenti da Regione Toscana: 5103.84 
04) Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni: € 34.021,29 
05) Contributi da privati: € 84593,80 
06) Proventi da gestioni economiche: non presenti. 
07) Altre Entrate: 
 

Totale Risorse :  € 359.630,66  
 

    PROGRAMMA ANNUALE 2018 
 

L’impostazione del programma annuale del 2018 prevede come obiettivo di supportare attraverso le necessarie risorse 
finanziarie le attività di progetto e di classe o sezione tese al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi già delineati 
nel P.O.F e descritti nel primo paragrafo della presente relazione. Sono previste entrate complessive per  € 359.60,66. 
 
Le entrate in riferimento alla loro provenienza risultano percentualmente così suddivise: 
 

 

 
 

L’incidenza dell’avanzo di amministrazione sul totale delle poste attive è da ricondursi all’arrivo di finanziamenti  
consistenti da parte del MIUR a fine esercizio (4/12 della Dotazione Ordinaria), all’assegnazione del finanziamento della 
Regione Toscana per le attività del Progetto “La scuola toscana tra i suoni” ReMuTo – e all’accertamento del 
finanziamento PON FSE Inclusione Sociale e Lotta al Disagio. 
 
Spese 
 
Si prevedono spese per Euro   così suddivise: 
 
Spese per il personale                                                                      Euro    42.593,69     =   11,85 % 
Spese per acquisto di beni di consumo                             Euro  53.921,25       =   14,99 % 

210558,77; 59% 

25352,96; 7% 

19021,29; 5% 

15000; 4% 
16600; 5% 

67993,8; 19% 

5103,04; 1% 

ENTRATE 2018 

AVANZO AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTI STATO

FINANZIAMENTO ENTE LOCALE FINANZIAMENTO ALTRE ISTITUZIONI

FAMIGLIE NON VINCOLATI ISCRIZIONE FAMIGLIE VINCOLATI

REGIONE
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Spese per servizi e prest. Terzi                                                           Euro  204.575,48     = 56,88% 
Altre spese                                                                                      Euro  23.877,29        = 6,64% 
Beni di investimento                                                                         Euro  25.959,79        =  7,22%  
Oneri finanziari                                                                                Euro     1.000,00      =  0,28% 
Fondo di riserva            Euro    1.267,65 =  0,35% 
Disponibilità da programmare                                               Euro    6.436,51   =  1,79% 
 

Il Fondo per il Funzionamento dell’Istituzione Scolastica, pari a  Euro 25.352,96   comunicato  dal MIUR con circolare 
prot.19107  del 28/09/2017  viene destinato alla copertura delle spese connesse al funzionamento generale; l’erogazione 
rapportata  alla gestione di 8/12 anno 2018 deve essere integrata con  quasi tutto l’avanzo di amministrazione vincolato, 
originatosi al termine della gestione a.f. 2017  46.412,28 sulla medesima scheda Attività. 
Le spese per le attività didattiche  e di progetto sono   pari al  63,12 %  del totale e sono state concentrate sulle 
tematiche relative al disagio e all’integrazione e dall’altro allo sviluppo di un’identità sociale connessa allo sviluppo di 
competenze di una cittadinanza “europea” e “globale” capace di valorizzare anche l’esperienza della comunità locale.   
Le spese per il personale, al momento comprendono solo le previsioni di spesa per formazione del personale e compensi 
ai preposti della Sicurezza. 
 
Si fornisce di seguito un riepilogo, tramite grafico, delle spese previste per l’esercizio 2018. 
Nel grafico sono comparate le spese del corrente anno che realmente saranno gestite con le risorse del Programma 
Annuale 2018 (colonna azzurra) e quelle complessive , includendo anche i costi di personale che saranno liquidate dal 
MEF con cedolino unico, in quanto importi afferenti il FIS. 
 
A documentazione e dettaglio di quanto esposto si rimanda alla seguente documentazione: 
 
Modello A : programma annuale; 
Modello B : scheda illustrativa finanziaria per attività (n. 4) e per progetti (n.10); 
Modello C : Situazione amministrativa   al 29/12/2017 
Modello D : utilizzo avanzo di amministrazione presunto 
Modello E : riepilogo per conti economici 
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PROGRAMMA ANNUALE A.F. -2018- 

Dettaglio Tecnico a cura della Dsga 

PARTE PRIMA : ENTRATE 

 
Con queste risorse la scuola intende seguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali proposti dal 

"Piano Offerta Formativa" , nonché  l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e 

rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della propria utenza in modo da realizzare più alti livelli 

di educazione, di formazione di orientamento. 

Si riporta il quadro sintetico delle entrate previste per la gestione 2018, comparate con la previsione definitiva della 

gestione       2015 -2016 e 2017  ( fino alla data di stesura del presente documento)  al fine di fornire un dettaglio storico 

dell’andamento finanziario. 

 

Agg. Voce Descrizione Variaz.% PREVISIONE 
2018 

Previsione 
2017 

Previsione 
2016 

Previsione 

definitiva 

 2015 

01  Avanzo di amministrazione 

presunto 

+103,57% 210.558,77 104,285,45 94.042,97 93,031,69 

 01 Non vincolato  21.079,10 28097,4 23,285,98 30.653,85 

 02 Vincolato  189.479,67 76188,05 70,756,99 62.377,84 

02  Finanziamento dello Stato -39,20% 25.352,96 41.701,39 33,577,26 24,958,46 

 01 Dotazione ordinaria  25.352,96 40.690,74 32243,1 23,552,06 

 02 Dotazione perequativa      

 03 Altri finanziamenti  non vincolati      

 04 Altri finanziamenti vincolati   1.010,65 1,234,16 1,406,40 

        

03  Finanziamenti dalla Regione -8,14% 5.103,84 5.556,44 4947,6 884,53 

 01 Dotazione ordinaria      

 02 Dotazione perequativa      

 03 Altri finanziamenti non vincolati      

 04 Altri finanziamenti vincolati  5.103,84 5.556,44 4947,6 884,53 

04  Finanziamenti da Enti locali -65,07% 34.021,29 104.840,94 99,970,55 77,933,20 

 01 Unione Europea   40.656,00 43932,33 10,145,00 

 02 Provincia non vincolati      

 03 Provincia vincolati      

 04 Comune non vincolati   3.654,47 1,704,63 3,098,74 

 05 Comune vincolati  19.021,29 43.649,14 35690,55 44,383,69 

 06 Altre istituzioni  15.000,00 16.881,33 18,643,04 20,305,77 

05  Contributi da privati -32,09% 84.593,80 124.571,55 97130,13 118,214,98 

 01 Famiglie Non vincolati  16.600,00 19.494,00 23,472,29 21,237,83 

 02 Famiglie Vincolati  67.993,80 103.640,55 70363,84 81,233,35 

 03 Altri non vincolati    2.150,00 12,870,14 

 04 Altri vincolati   1437,00 1,144,00 2,783,66 

06  Proventi da gestioni economiche      

 01 Azienda agraria      

 02 Azienda speciale      

 03 Attività per conto terzi      

 04 Attività convittuale      

07  Altre entrate -100% 0 3.623,26 30209,89 73,01 

 01 Interessi   20,09 76,65 73,01 

 02 Rendite      

 03 Alienazione di beni      

 04 Diverse   3.603,17 30,133,24  

08  Mutui      

 01 Mutui      

 02 Anticipazioni      

  Totale entrate -6,49% 359.630,66 384.579,03 359878,4 315,095,87 

99  Partite di giro      

 01 Reintegro anticipo al DSGA  1.000,00 516,46 516,46 516,46 
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PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE a.f. 2017 

  

Alla data di stesura del presente Programma Annuale risulta  per l’esercizio finanziario 2017 un avanzo di 

amministrazione presunto, con  alcune economie sui vari Progetti/ Attività, relative sia a finanziamenti di tipo vincolato 

che non vincolato,  Fondo di Riserva non utilizzato. 

 Il totale dell’avanzo di amministrazione risulta pari a  €  212.298,67 

 Le economie sui progetti ed attività sono in realtà più modeste e costituite  prevalentemente  da finanziamenti vincolati. 

L’avanzo di amministrazione risulta prevalentemente costituito da somme   accertate a fine anno, che sono confluite in  

Disponibilità da Programmare e che verranno  effettivamente gestite nel 2018. - 

 

Di tali economie  ci si propone di illustrare la composizione e di indicarne i vincoli di destinazione, se finalizzate: 

 

AGGR. VOCE ATTIVITA’/PROGETTO IMPORTI 

VINCOLATI 

€ 

IMPORTI 

NON 

VINCOLATI 

€   

A 01 Funzionamento Amministrativo generale – 

economie € 46.411,28 

  

  Economia finanziamento costo visite fiscali 2209,43  

  Finanziamento Comunale materiale funzionamento 

uffici e piccole manutenzione 

19617,56  

  Avanzo iniziale di origine MIUR 24.584,29  

A 02 Funzionamento didattico generale – economie € 

4858,70 

  

  Economie finanziamento volontario genitori  scuola 

Montalcini 

3555.49  

  Quota finanziamenti volontari genitori Marconi 654  

  Economia contratti manutenzione Fermi :Marconi 649,21  

A 03 Spese di personale € 2.170,00   

  Compensi esami 18,26  

  Compensi Ata non FIS 1865,38  

  Dotazione Ordinaria   286,36 

A 04 Spese di investimento € 2.850,70   

  Contributo genitori   scuola Fermi 2,850,70  

     

P 01 Incontrarsi €  930,67   

  Residuo contributo Miur orientamento sc. Fermi 497,62  

  Finanziamento comunale Progetto Orti scolastici 433,05  

P 02 Cielo Sereno € 832,77   

  Contributo volontario genitori Fermi 832,77  

     

P 03 Un Mondo per Amico  - € 1.500,00   

  Avanzo non  vincolato  1500 

P 04 Connoi- economie € 1.588,65   

  Contributo Miur finalizzato acquisto sussidi alunni h. 349,6  

  Avanzo non vincolato   1239,05 

P 05 Ragazzi d’Europa – economie € 401.70   

  Economia corsi Trinity 401,70  

P 06 Voglia di Movimento € 3,451,88   

     

  Contributi genitori per progetto Motorio in tutte le 

sezioni 

2451.88  

  Contributo comunale per coordinamento progetto  1000  

P 07 Innovascuola € 2778,89   

  Quota finanziamento scuola fermi Sentenza Corte dei 

Conti 

2778,89  

P 08 PON FESR Inclusione sociale e lotta al disagio 

Progetto TO-2017-172 Prendiamola 

…sportivamente 

40.656,00  

  Fondo di Riserva 2017 1164,47  
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  Totale 109.575,71 106.570,30 3.025,41 

     

Z 01 Disponibilità da programmare €35.145,88 18.930,88 16.215,00 

  Maggiore assegnazione nel finanziamento D.O. 8/12 

2017  

4725,03  

  Assegnazione 4/12 D.O. 2017 12.676,38  

  Assegnazione da Miur rimborso furti e atti vandalici 428,41  

  Da Comune di Scandicci assegnazione aggio ricariche 

mansa 2016 

 3654,47 

  Da genitori alunni maggiore entrata accertata per 

premio assicurazione 2017/18 

391,00  

  Maggior entrata per premi assicurazione anno 2017/18 48,00  

  Maggiore entrata per Interessi attivi   20,09 

  Avanzo non vincolato disp. Iniziale non utilizzata  1638.42 

  Avanzo vincolato dip. Iniziale  162.06  

  Finanziamento genitori Montalcini – Fantateatro  500,00  

  Finanziamento genitori ricavato Mercatino Montalcini   619,45 

  Finanziamento Invalsi   300,00 

  Radiazione Residui Passivi disponibilità iniziale  9982,57 

  Maggiori accertamenti di entrata 65.817,18 63.978,49 1838,69 

  Finanziamento MIUR ANIMATORE DIGITALE  1.000,00  

  Finanziamento MIUR per AMINATORE DIGITALE 

ulteriori € 1000,00 – linee ADSL € 1.000,00 – Acquisto 

libri € 154,65 

2.154,65  

  Genitori Fermi quote Conversazione Spagnolo 3.360,00  

  Genitori Fermi finanziamento Teatro 1 b 748,65  

  Da Regione Toscana finanziamento 1° acconto progetto 

La Scuola Toscana tra i suoni – capofila ReMuTo 

55.000,00  

  Da Comune Scandicci aggio ricariche mensa 2017  1838,69 

  Da Comitato genitori versamento ricavato magliette e 

arance settimana Legalità 

595,00  

  Da genitori alunni finanziamento laboratorio Teatro in 

Inglese scuola Fermi + 

835,00  

  Da genitori alunni maggiore accertamento 

finanziamento laboratori 

69.41  

  Genitori Levi- maggiore entrata Fotocopiatrice 215,78  

  Totale avanzo 189.479,67 21079,10 

 

  Avanzo complessivo 210.558,77 

 

 
Si prevede inoltre di ottenere i seguenti finanziamenti: 

 

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato 

Voce 01 – Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. 

  

Voce 

02/01 

Attività Enti Previsione 2018 Previsione 2017 Previsione 
2016 

Previsione 

definitiva 

2015 

Sottovoce 

02/01/01 

Dotazione ordinaria MPI 25.352,96 40.690,74 20,698,43 23,552,06 

 Totale  25.352,96 40.690,74 20,698,43 23,552,06 

 
Con nota prot. del  19107 del 28/09/2017 il MIUR, ha quantificato la dotazione ordinaria  relativa agli 8/12 

dell'a.f. 2018 per l’Istituzione Scolastica in € 25.352,96 per spese di funzionamento, in base a  parametri 

dimensionali e di struttura rivisti. 

 

La quota  da destinare al funzionamento  è calcolata in base ai seguenti parametri: 

€ 2.000,00  quota  fissa per istituto (1) 8/12 = 1,333,33 

€    800,00  per sedi aggiuntive  ( 4)     8/12  = 533,33 

€      20,00 per alunno (1718)=  € 34.374,00 – 8/12 = 22.916,07 

€  711,34 per alunni portatori di h.  (51 alunni x 15) - 8/12 = 514,23 
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€ 84,00 per classi terminali scuola sec. I grado .- 8/12 = 56,00 

 

 Voce 02  Dotazione perequativa 

Nessuna previsione 

 Voce 03 Altri finanziamenti non vincolati 

Nessuna previsione 

Voce 04  Altri finanziamenti vincolati 

 

Voce 

02/04 

Attività Enti PREVISIONE 
2018 

Previsione 
2017 

Previsione 
2016 

Previsione 

definitiva 2015 

Sottovoce 

02/04/01 

Finanziamento servizio mensa 

gratuita docenti 

MPI     

02/04/02 Finanziamento formazione  e 

aggiornamento personale 

     

02/04/03 Finanziamento progetti scolastici      

02/04/4 Altri finanziamenti vincolati   1010,65 1234,16 1,406,40 

02/04/5 Finanziamento visite fiscali      

 Totale   1.010,65 1234,16 1406,4 

 
Al momento non vi sono previsioni da inserire nell’aggregato  02/04 – 

 

Entrate - Aggregazione 03 Finanziamenti  dalla Regione – nessuna previsione 

 

Voce 

03.04 

Attività Enti PREVSIONE 2018 Previsione 
2017 

Previsione 
definitiva 2016 

Previsione 

definitiva 2015 

03.04 Altri finanziamenti 

vincolati 

Regione 

Toscana 

5.103,84 5.556,44 4,947,60 884,53 

 Totale  5.103,84 5.556,44 4.947,60 884,53 

 
Si prevede  anche per quest'anno l’adesione al Progetto regionale “Compagni di Banco” intervento di tutor nella scuola 

primaria classi prime, seconde   (16 ore per 14 classi)  totale 224 ore con finanziamento Regionale corrispondente  . 

Si prevede altresì l’adesione al  Progetto “Sport di Classe “ che prevede l’intervento del tutor nelle scuole primarie 

classi quarte e quinte  previsti.  

Entrate – Aggregazione 04 Finanziamenti da Enti Locali – nessuna previsione 

 

Voce 01  Unione Europea 

 

Voce 

04/01 

Attività Enti PREVISIONE 
2018 

Previsione 
2017 

Previsione 
definitiva 2016 

Previsione 

definitiva  2015 

04/01/00 Finanziamento unione 

Europea 

Unione 

Europea 
 40.656,00 43932,33 10,145,00 

 Totale   40.656,00 43932,33 10,145,00 

 
L’Istituto è presente nelle graduatorie pubblicate per i  Progetti PON FSE Orientamento e Riorientamento  e 

Competenze di base, con fondi provenienti dall'Unione Europea. Si provvederà all’inserimento di apposite schede 

gestionali all’atto della conferma dei finanziamenti. 

 

Voce 02- Provincia non vincolati 

Non si prevede alcuna entrata. 

 

Voce 03- Provincia vincolati 

Non si prevede alcuna entrata. 

 

Voce 04 – Comune  non vincolati 

 

Voce 

04/04 

Attività Enti PREVISIONE 
2018 

Previsione 
2017 

Previsione 
definitiva 
2016 

Previsione definitiva  

2015 

04/04/01 Comune non vincolati Comune di 

Scandicci 

 3654,47 1704,63 3,098,74 

 Totale   3.654,47 1704,63 3098,74 
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Alla voce 04/04/01   non si prevedono entrate. Gli  aggi relativi al periodo 1/1-31/08/2017 sono confluiti in avanzo di 

amm.ne 2017. 

 Voce 05 – Comune vincolati 

 

Voce 

04/05 

Attività Enti Previsione 2018 Previsione 
2017 

Previsione 2016 Previsione 

definitiva  2015 

04/05/01 Finanziamenti per 

acquisto materiale 

alunni, spese pulizia, 

piccole manutenzioni 

Comune di 

Scandicci 
12.717,27 19.617,55 19,490,22 27.544,76 

04/05/03 Finanziamento 

convenzione funzioni 

miste 

Comune di 

Scandicci 
5.304,02 13.081,59 12,791,63 11.838,93 

04/05/04 Finanziamento 

laboratori 

integrazione 

linguistica ed altri 

progetti 

Comune di 

Scandicci 
1000 10.950,00 3.408,70 5000 

 Totale  19.021,29 43649,14 35.690,55 44383,69 

 

Con deliberazione n. 233 del 18/12/2017 il Comune di Scandicci ha comunicato il finanziamento di 4/12 degli importi 

previsti per costi gestione  cancelleria pulizia ecc. e per corresponsione funzioni miste. Alla voce 04/05/04   si prevede il  

finanziamento per il compenso al  Coordinatore Territoriale dell’ Attività Motoria a.s. 2017/18 – destinata all’Istituto  

pari a € 1000,00 compresi oneri con deliberazione della Giunta Comunale n.178  del 21/11/2017    e destinato alla 

retribuzione dei compensi ai referenti delle attività motorie territoriali di tutti e 3 gli IICC di Scandicci. 

 

Voce 06– Altre istituzioni 

 

Voce Attività Enti PREVISIONE 
2018 

Previsione 
2017 

Previsione 
definitiva 
2016 

Previsione definitiva  2015 

04/06/0

1 

Altre istituzioni Scuole 

statali 
15.000,00 20.151,33 18643,04 20,305,77 

04/06/0

2 

Altre istituzioni enti 

federazioni 

      

04/06/0

3 

Agenzia Nazionale 

Indire 

Indire 

Firenze 
    

 Totale  15.000,00 20.151,33 18643,04 20,305,77 

 
Alle  voci 04/06/01  - 

Si prevedono invece  a questa Voce le quote d’iscrizione al 7° Concorso Musicale Nazionale “Città di Scandicci” di cui 

questo Istituto è organizzatore, per  almeno € 15,000,00 – 

 

Entrate - Aggregazione 05 Contributi da Privati 

 

 Voce 01 – Famiglie Non vincolati 

  

Voce Attività Enti PREVISIONE 
2018 

Previsione 
2017 

Previsione 2016 Previsione 

definitiva  2015 

05/01/0

1 

Famiglie non vincolato 

all’atto dell’iscrizione 

Genitori 

alunni 
16,600,00 17.000,00 17.120,00 16,017,23 

05/01/0

2 

Famiglie non vincolato 

ricavato mercatino 

Genitori 

alunni 
0 2.494,00 6352,29 3,007,00 

 Totale  16,600,00 19.494,00 23472,29 19,024,23 

 
L’importo indicato alla voce 05/01/01 di € 16.600,00 riguarda le quote di contributo volontario che si prevede saranno 

versate dai genitori degli alunni  all’atto dell’iscrizione valida per l’a.s. 2018/19. La stima è calcolata in base al numero 

degli alunni presenti in ciascun plesso , in base alla media dei contributi versati nell'anno precedente, dedotta la 

porzione di contributo destinata alla copertura del premio assicurativo infortuni e r.c., che  viene incamerato alla voce  

5.2.2. 
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Per maggiore chiarezza nei confronti dei genitori, si ritiene opportuno inserire a questo punto il dettaglio della 

previsione di utilizzazione delle somme sopra indicate: ( le stime sono prudenziali fin dal numero degli alunni, in 

quanto non è possibile valutare attualmente i dati delle future iscrizioni).  

 

Contributo scuola secondaria € 38,00 o € 42,00 per sezione musicale = alunni 414 

Accantonamento premio assicurazione 10 euro per alunno = 4140,00  

Entrata stimata in base all’andamento storico  7000 

 

costo gestione fotocopiatrice = € 1.850,00 (A/2) – per installazione di un secondo apparecchio 

carta per fotocopiatrice e materiali laboratori alunni € 1000,00 (A/2) 

Manutenzione rete laboratori informatica,  sussidi  e strumenti  € 2980,00 (A/2) 

Finanziamento Progetto Affettività e Sessualità alunni classi terze € 1170,00 (P/2) 

 

Contributo scuola primaria  Marconi € 20,00  - alunni 520 

Accantonamento premio assicurazione 10 euro per alunno = 5200,00 

Entrata stimata in base all’andamento storico € 4.400,00 

 

Costo noleggio fotocopiatrice  € 3.000,00 (A/2) 

Costo Progetto Affettività e Sessualità  classi quinte € 550,00 (P/2) 

Acquisto materiale didattico classi € 850,00 (A/2) 

 

Contributo scuola primaria Pettini € 20 ,00 – alunni 270 

Accantonamento premio assicurazione € 10,00 per alunno = 2700,00 

Entrata stimata in base all’andamento storico € 2700,00 

 € 2370,00 - da destinare a progetto didattico extracurricolare con intervento di esperti esterni a favore delle classi 5e –  

(P/5) 

Costo Progetto Affettività e Sessualità € 330,00 (P/2) 

 

Contributo scuola infanzia Levi – Montalcini - € 20,00 per alunno  - alunni 143 

Accantonamento per assicurazione € 1430,00 

Entrata stimata in base all’andamento storico € 1400,00 

 € 1400,00 da destinare a progetto di motricità con intervento  rivolto a tutte le sezioni (P/6) 

 

Contributo  scuola infanzia Calvino - € 20,00 per alunno – alunni 120 

Accantonamento per assicurazione € 1200,00 

Entrata stimata in base all’andamento storico  € 1100,00 

 € 1100,00  da destinare anch'essi a progetto di educazione motoria per tutte le sezioni. (P/6) 

 

Eventuali maggiori contributi  saranno utilizzati per incremento al fondo di solidarietà, previa approvazione del 

Consiglio d'Istituto, 

 

.Voce 02 -  Famiglie Vincolati 

 

 Voce Attività Enti Previsione 
2018 

Previsione 
2017 

Previsione 
2016 

Previsione 

definitiva  2015 

05/02/01 Contributo 

volontario genitori 

alunni per laboratori 

extra-curricolari 

Genitori alunni 21.873, 80 23.109,96 14463,84 18,825,67 

05/02/02 Contributo premi 

assicurazione 

Genitori alunni e 

personale 

docente e ATA 

16.120,00 13.135,00 12.744,00 16724 

05/02/03 Finanziamento gite e 

viaggi d’istruzione 

Genitori alunni 30.000,00 67.395,59 43.156,00 32,170,70 

 Totale  67.993,80 103.640,55 70363,84 67,443,76 

 
Alla voce 05/02/01 si prevedono altresì i versamenti dei genitori per realizzazione dei seguenti laboratori di 

ampliamento dell’offerta formativa, che non siano già confluiti in avanzo di amm.ne 2017: 

 
Scuola Marconi:      

Laboratorio Teatrale classe V B  con esperta esterna RITA LUSINI  - € 813,75   ( € 30,00/h * 25 ore) – 

Laboratorio Teatrale classi IV ABE Marconi con esperta esterna FRANCESCA GENNUSO  € 1.953,00 ( € 30,00/orarie 

+ oneri 60 per ore) 
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Laboratorio teatrale in lingua inglese per le classi   in totale 15 ore con l’esperta esterna ILARIA GENTILUOMO – 

TOT. € 675,00 

Laboratorio di canto corale per la classe  4 D  esperto esterno prof. TAMBURRANO   tot. 20 ore € 434,00 

 

 Laboratorio CIRCOSCRIVIAMO per le classi prime  - costo per classe per intervento di 16 ore =€ 704,00  - in totale € 

2816,00  -  

 

Scuola infanzia Calvino:   Laboratorio CIRCOSCRIVIAMO per le  2 sezioni di 5 anni= € 704,00 per intervento di 16 

ore – in totale € 1408,00 

 

Scuola infanzia  Levi-Montalcini :  

Realizzazione di spettacoli teatrali con intervento dell’Associazione Fantateatro € 1.000,00 

Laboratorio di Musica e teatro  sezioni E-F  con esperto esterno 

FAROLLO e FALPALA'  letture animate  € 150,00 per classe – 2 sezioni interessate B e D  – tot. € 300,00 

Laboratorio Circoscriviamo per alunni sezioni anni 5  - € 704,00 per ciascun intervento di 16 ore – totale € 1408,00 

 

 

Scuola sec. Fermi:  

Laboratorio teatrale classi 1 B 1 C – con esperta esterna FRANCESCA GENNUSO – 23 ore per classe – 748,65= in 

totale € 1497,30 

 

Spettacoli teatrale in lingua spagnola  Leyendas y mitos classi 1,2,3  A C D E F G esperta ARCELUS MACAZAGA 

ALOY € 1.000,00 + IVA (1.100,00). – 

Corsi conversazione in lingua spagnola – con esperta esterna ANA BELEN MACHO TORRES – 13 corsi da 7 ore 

ciascuno + programmazione in totale € 3.287,50 –  di cui in parte già pervenuti in avanzo amm.ne 2017 € 2544,00 saldo 

euro  743,55 

Corsi conversazione in lingua inglese e corsi Trinity €   3636,80 stimati per l'attivazione di 4 corsi da 20 ore ciascuno.  

Quote  esami Trinity – Stimata al momento solo Minimun fee € 1850,00 

 

Teatro in inglese classi prime  con esperta esterna  ILARIA GENTILUOMO  - costo intervento di 18 ore € 810,00 –  già 

inclusi in avanzo amm.ne  -   

 

Finanziamento gestione fotocopiatrici da genitori  Levi-Montalcini € 700,00 – e Pettini 1428,40 

 

 

L’importo indicato alla voce 05/02/02  di €  16,120,00    corrisponde all’accantonamento della quota di contributo 

versato dai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia  primaria e secondaria  e destinato alla stipula di 

assicurazione infortuni e r.c. a.s 2018/19  e dai docenti e ata dell'Istituto che intendono aderirvi.– Poiché  nel corrente 

anno si dà luogo al rinnovo della polizza è necessario un accantonamento più elevato, al fine di poter affrontare un 

eventuale incremento del premio attuale - 

 

L’importo indicato alla voce 05/02/03 di € 30.000,00 è costituito dalle quote  di partecipazione alle gite e viaggi 

d’istruzione programmati per alcune classi nel  corrente anno scolastico e uscite didattiche con mezzo di trasporto a 

pagamento. 

 

Voce 03 – Altri non vincolati 

 

 Voce Attività Enti PREVISIONE 
2018 

Previsione 
2017 

Previsione 
2016 

Previsione 

definitiva  2015 

05/03 Altri privati non 

vincolati 

IVS Italia   2,150,00 2.150,00 

05/03/01 Esecuzione sentenze     10,320,14 

 IC Vallo della 

Lucania – premio 

concorso Paestum 

    400 

 Contributo Banca 

Cambiano 

     

 Totale  0 0 2,150,00 12,870,14 

 
Nessuna previsione alla voce 5.3. -  

 

Voce Attività Enti PREVISIONE Previsione Previsione Previsione  

definitiva 2015 
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2018 2017 2016 
05/04 Altri  vincolati 

 

Privati erroneo 

versamento 
 534,36 1,144,00  

05/04/01 Rimborso 

autodichiarazioni 

Ass  3.068,81   

 Totale  0 3.603,17 1144  

 
Non si prevedono entrate alla voce 5.4. – 

 

Entrate - Aggregazione 06  Proventi da gestioni economiche 

Non si prevede alcuna entrata. 
 

Entrate Aggregazione 07 – Altre entrate 

 

Voce Attività Enti PREVISIONE 
2018 

Previsione 
2017 

Previsione 
2016 

Previsione  

definitiva 2015 

07/01/01 Interessi attivi c/c 

bancario 

 Banca Italia  20,09 51,79 37,00 

07/01/02 

 

Interessi su c/c 

postale 

Poste Italiane   24,86 36,01 

07/04/03 

Entrate 

diverse 

Rimborsi non 

vincolati 

Genitori e alunni 

classi varie 

Docenti e non 

docenti 

    

 Totale  0 20,09 76,65 73,01 

 
Per il corrente anno non è ancora possibile inserire la previsione di entrata per interessi maturati sul conto di Tesoreria 

Unica presso la Banca d’Italia, e  quelli maturati sul c/c postale . 

 

 

Alla voce 07/04/03 non  si  prevedono entrate. 

 

Entrate - Aggregazione 08 Mutui 

 

Non si prevede alcuna entrata. 

 

Entrate - Aggregazione  99 Partite di giro 

 

Voce 01 – Reintegro anticipo al Direttore SGA 

 

Voce Attività Enti Previsione 
2018 

Previsione 2017 Previsione 2016 Previsione 

definitiva 2015 

99/01 Reintegro anticipo al 

DSGA 

DSGA 1000,00 516,46 516,46 516,46 

 
Alla voce 99/01 si prevede il reintegro del Fondo per minute spese anticipato alla DSGA  e proposto per  € 1000,00, 

senza possibilità di rinnovo, dopo approvazione del riepilogo da parte del Consiglio d’Istituto. 

 

 
PARTE II - SPESE 

 

Per quanto riguarda l’impostazione delle previsioni di spesa si può notare che gli organismi di gestione dell’istituzione 

scolastica hanno ritenuto opportuno integrare i fondi di provenienza statale per mantenere, se non integrare, la 

programmazione delle spese del trascorso esercizio, in quanto l’offerta formativa dell’istituzione scolastica, come 

impegno nei confronti dell’utenza, deve innanzi tutto garantire  stabilità  nel tempo. A tal scopo sono state effettuate 

ponderate valutazioni didattico/finanziarie, allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse. 

Inoltre , vista la rilevanza in termini di programmazione e di conseguente gestione economica di alcune attività, si è 

ritenuto opportuno inserire alcune nuove schede di progetti, in modo da rendere più evidente  il contenuto.  
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Agg. Voce Descrizione PREVISIONE  
2018 

Previsione 
2017 

Previsione 2016 Previsione definitiva  

2015 

A  Attività 153.895,68 158.371,45 183669,71 152,253,11 

 A01 Funzionamento Amministrativo 

Generale 
114.277,89 98.526,50 131,217,03 89,829,51 

 A02 Funzionamento Didattico 

Generale 
24.425,99 19.321,52 27,027,18 26,828,98 

 A03 Spese di Personale 11.912,69 28.103,20 18,998,31 23,640,68 

 A04 Spese di investimento 3.279,11 12.422,23 6427,22 11,953,94 

P  Progetti 199.752,47 189.897,23 160,261,69 116,440,46 

 P01 Incontrarsi 930,77 1772,10 1,862,18 628,02 

 P02 Cielo sereno 2.882,77 2000 1900,00 1.900,00 

 P03 Un mondo per Amico 1.500,00 1500 1500,00 2.002,13 

 P04 Connoi 5.000,29 2972,46 2439,71 5.264,81 

 P05 Ragazzi d’Europa 41.712,10 124.362,10 99239,04 100,238,84 

 P06 Voglia di Movimento 14.975,00 12.454,57 8,668,76 3.574,66 

 P/07 Innovascuola  4.778,89 4180 27,947,81 2.000,00 

 P/08 PON FSE 2014-2020 

INCLUSIONE SOCIALE E 

LOTTA AL DISAGIO 2017-TO-

172 Prendiamola 

…sportivamente. 

40.656,00 40.656,00 17984,57 Ex Gulliver 

832,00 

 P/09 ReMuTo – La scuola Toscana 

tra i suoni 

55.000,00    

 P/10 Gite e viaggi d’istruzione e attività 

di mobilità 
30.595,00    

 P/15 Fondo di Riserva 1.267,65    

G  Gestioni economiche     

 G01 Azienda agraria     

 G02 Azienda speciale     

 G03 Attività per conto terzi     

 G04 Attività Convittuale     

R  Fondo di riserva  1164,47 1034,92 507,47 

 R98 Fondo di riserva  1164,47 1034,92 507,47 

       

  Totale Uscite 353.194,15 349.433,15 346246,68 269201,04 

z Z01 Disponibilità finanziaria da 

programmare 
6.436,51 35.145,88 13631,72 45894,83 

  Totale a pareggio 359.630,66 384.579,03 359878,4 315,095,87 

 
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le 

spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate 

finalizzazioni: 

L'avanzo di amministrazione esistente al termine della gestione anno 2017 precedentemente dettagliato  

viene utilizzato per la realizzazione di tutte le attività comprese nel Piano dell’Offerta Formativa del corrente anno 

scolastico. 

  

Agg.   Importo Importo 

 Voce Totale Vincolato Non vincolato € 

A  Attività 77.799,57 5.493,16 

 A01 Funzionamento Amministrativo generale 60.087,66  

 A02 Funzionamento didattico generale 7.124,13 5.493,16 

 A03 Spese per il personale 6.608,67  

 A04 Spese d’investimento 3.279,11  

P  Progetti 111.515,89 10.013,34 

 P01 Incontrarsi 930.77  

 P02 Cielo sereno 832.77  



15 

 

 P03 Un mondo per amico  1.500,00 

 P04 Connoi 349,60 4.650,69 

 P05 Ragazzi d’Europa 4.596,70  

 P06 Voglia di Movimento 4.371,16 2000,00 

 P07 Innovascuola – LIM 4.778,89  

 P08 PON FSE 2014-2020 INCLUSIONE SOCIALE E 

LOTTA AL DISAGIO 2017-TO-172 Prendiamola 

…Sportivamente 

40.656,00  

 P/09 ReMuTo – La scuola toscana tra i suoni 55.000,00  

 P/10 Gite e viaggi d’Istruzione e attività di mobilità  595,00 

 P/15 Fondo di Riserva  1.267,65 

  Totale generale utilizzato 188.615,76 15.506,50 

 
1) Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale 
Spese aggregazione A/A01 

 

La previsione di spesa per il funzionamento amministrativo generale pari a  € 114.277,89   è coperta in entrata dalle 

seguenti voci: 

 

01/02 Av.Amm.ne  vincolato 60.087,66 Si assegna  l’economia verificatasi sulla stessa scheda 

in chiusura esercizio 2017 e pari a € 46411,28, nonché 

la quota di D.O. 4/12 anno 2017 anch’essa confluita in 

avanzo € 12.676,38 + € 1000,00 finanziamento Miur 

per reti connessione 

02/01 Dotazione ordinaria 25.352,96 Calcolata secondo i parametri indicati nel dettaglio 

entrate –  e rapportata agli 8/12 anno 2018 

04/05 Finanziamento da Enti locali e 

altre istituzioni 

12.717,27 Previsione entrata per piccole manutenzioni, acquisto 

materiale pulizia, cancelleria ecc. funzionamento uffici 

05/02 Famiglie contributi  vincolati 16.120,00 Si inserisce il finanziamento delle famiglie per premio 

assicurazione alunni 2018/19 cautelativamente stimato 

in € 10 per alunno  

    

 Totale entrate 114.277,89  

09/01 Reintegro anticipo DSGA 1.000,00 Per l’intero anno 2018 

 
Preme sottolineare che la stima delle spese, soprattutto quelle coperte con dotazione ordinaria è ovviamente limitata agli 

8/12. Si provvederà con opportune modifiche , corrispondenti all’erogazione del MIUR. 

 Spese 

02/01 Carta cancelleria stampati 4,600,00 Si assegna un congrua somma per tali acquisti, in base ai 

consumi del trascorso esercizio, considerato che la 

gestione interessa  diversi ordini di scuola con differenti 

bisogni. 

Per carta  800,00 

Cancelleria  2.000,00 

Stampati  1.800,00 

Si prevede un progressivo abbattimento dei costi per 

stampati e registri, in applicazione della normativa di 

dematerializzazione 

02/02 Giornali e pubblicazioni 800 Si prevedono abbonamenti a riviste d'informazione 

02/03 Materiali e accessori 30.067,27 Previsione di congrui acquisti di materiale . In particolare  

si prevedono acquisti per: Cancelleria, materiale tecnico  

materiale informatico  

Mat. igienico , sanitario , vestiario e DPI in attuazione 

normativa sicurezza  

03/01 Consulenza 6300,00 Si prevede il costo del contratto del Resp. Della 

Sicurezza, compresi interventi formativi obbligatori in 

ambito sicurezza sui luoghi di lavoro 

03/02 Assistenza medico-sanitaria 4000 A questa voce  si prevede l’economia del finanziamento 

MIUR per visite fiscali pregresse e la previsione del 

costo del contratto del Medico Competente 

03/02/16 Assistenza tecnico-informatica 2500 Per contratto manutenzione hardware e software in uso 

all'Istituto 
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03/06 Manutenzione   5.000,00 Per   manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature, 

compresi gli audiovisivi collocati nei plessi scolastici 

03/07 Noleggi locazioni 7.000,00 Per la copertura dei contratti noleggio fotocopiatrice  e 

stampante di rete uffici € 2.500,00 

Per acquisto software e licenze compreso: antivirus, 

gestione rilevazione presenze, protocollo informatico, 

albo on -line, pacchetto applicazioni Axios Diamond, 

rinnovo licenze software in uso – acquisto software avvio 

processi dematerializzazione     € 4500,00 

03/08 Utenze e canoni 4700 Si stima il costo per  gestione linea dati ADSL Uffici e 

Marconi  + canone fibra Fermi  in quanto le linee sono 

utilizzate anche per fini istituzionali (Registro 

elettronico) e non esclusivamente didattici 

 

03/10 Servizi ausiliari 2000 Per stampa  piantine e documenti vari inerenti la 

sicurezza e rilegatura  1000,00 

Per contratto smaltimento rifiuti speciali  € 1.000,00 

scuole Fermi  Marconi e Pettini  ed eventuali altri 

smaltimenti  di materiale dimesso. 

03/12 Assicurazioni  16.120,00 Si inserisce la stima del premio assicurativo infortuni e 

R.C. alunni e personale che aderisce spontaneamente alla 

polizza dell’istituto  

04/01 Altre spese 

Amministrative 

2000 Per spese postali e telegrafiche € 1.500,00 –  La maggior 

previsione è solo conseguente alle dimensioni 

dell’Istituto, in quanto sono in atto tutti i processi di 

dematerializzazione , compreso l’ incremento uso e-mail 

istituzionale e certificata ove possibile. 

Si accantonano altresì € 500,00 per eventuali spese da 

rimborsare ai Revisori tramite la scuola capofila. 

04/04/1
5 

Iva 20.690,62 Si prevede, secondo le percentuali in vigore, il 
versamento dell'IVA su acquisti di beni e servizi 

 Oneri Bancari 2000 Si prevede il costo annuale della Convenzione di 
Cassa, che dovrà essere rinnovata nel corrente 
esercizio. 

06/03 Beni mobili 10000 Si prevedono acquisti per acquisto di macchinari per 

pulizie plessi € 3000,00, rinnovi materiale hardware in 

dotazione agli uffici  € 3.000,00 – attrezzature per i vari 

plessi per avvio dei processi di dematerializzazione dei 

dati di valutazione alunni e introduzioni nuove modalità 

on-line delle iscrizioni e di altre procedure € 3.000,00- 

eventuale sostituzione centralino e router per 

installazione fibra - arredi uffici € 1000,00 

 Totale spese Attività 114.277,89  

 Anticipo minute spese DSGA 1000,00 Fondo minute spese a disposizione del Dsga – 

quantificazione per le necessità dell’intero anno. 

 
1) Spese aggregazione A - Funzionamento didattico generale 

 
Spese aggregazione A/A02 

La previsione di spesa per il funzionamento didattico  generale pari a  € 24.425,99   è coperta in entrata dalle seguenti 

voci: 

 

01/01 Avanzo  vincolato 7.124,43 Finanziamento vincolato costituito da : 

economie iniziative genitori Levi-Montalcini € 3.555,19 

Sez. Musicale Fermi € 1300,00 

Scuola Marconi € 654,00 

Scuole Marconi e Fermi diff. Manutenzioni 649,21 

Finanziamento MIUR per iniziativa Libri € 154,65 

Maggiore entrata fin fot. Levi-Montalcini € 215,78 

Porzione avanzo vincolato iniziale origine finanziamento 

genitori € 595,00 
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01/02 Avanzo non vincolato 5.493,16 Si assegna il ricavato per ricariche mensa con POS scuole  

05/01 Famiglie  non vincolato 9680,00 Si attribuiscono i finanziamenti dei genitori all’atto 

dell’iscrizione così come dettagliato in premessa: 

 

per gestione fotocopiatrice Fermi € 1.850,00 e acquisto carta  

e materiali € 1000,00 

per gestione fotocopiatrici Marconi € 3,000,00 

per acquisti di materiale compresi strumenti per la scuola 

Fermi 2.180,00 

per ricambi e accessori sussidi didattici in dotazione alle 

scuole  Fermi  € 800,00 

per acquisto materiale di consumo classi scuola Marconi € 

850,00 

05/02 Famiglie vincolato 2,128,40 Si prevede il versamento dei genitori per gestione 

fotocopiatrice Pettini € 1427,40 e fotocopiatrice San 

Colombano €  700,00 

 

 Totale entrate 24.425,99  

 
 Spese 

02/01 Carta cancelleria  1000 Si prevedono acquisti  di carta  per la scuola secondaria 
Fermi € 1,000,00  

02/02 Pubblicazioni 154,65  Con contributo MIUR  

02/03 Materiali e accessori 6.375,27 Di cui € 2.691,27 Levi Montalcini – Marconi € 1504,00+ 

Materiale per Fermi 2180,00 

03/01 Consulenza 1.080,00 Si inserisce costo del progetto di Musica scuola infanzia 

Montalcini con Terzostudio Progetti didattici srl 

03/06 Prestazioni di servizi da 

terzi – manutenzione 

1449.21 La previsione è relativa a spese per  manutenzione dei 

sussidi informatici finanziata con contributi genitori Fermi € 

800,00 – e residui 649,21 – 

03/07 Noleggi 8278,40 Si prevede il costo della gestione contratto di noleggio 

fotocopiatrici in tutti plessi tranne Calvino 

Noleggio pianoforte sezione musicale e 1300,00 

04/04 Iva 595,36 Parziale assegnazione copertura iva . Si provvederà con 

compensazioni interne alla copertura. Le somme sopra 

indicate sono lordo iva. 

06/03 Beni Mobili 5.493,10  

 Totale spese Attività 24.425,99  

 
1) Spese aggregazione A – Spese di personale 
Spese aggregazione A/A03 

 

La previsione di spese per il personale è pari a €  11.912,69     ed è coperta in entrata dalle seguenti voci: 

1/02 Avanzo di amministrazione 

vincolato 
6.608,67 

 

Si assegna  per intero l’avanzo vincolato 2017 costituito da € 

18,26 residui compensi esami ed € 1865,38 compensi personale 

Ata 

Si assegna l’integrazione alla D,O, 2017 confluita in avanzo € 

4.725,03 

 

04/05/3 Finanziamento Comunale 

Funzioni miste 

5.304,02 Al momento si ha quantificazione parziale del finanziamento per 

funzioni miste- Si provvederà con opportune variazioni 

 Totale entrate 11.911,69  

 
 Spese 

01/05 Compensi accessori non a 

carico FIS docenti 

1790,00 Si prevedono compensi per i preposti della sicurezza nei vari 

plessi. Si prevede altresì il costo per formazione Clil alla docente 

Panzica 25 ore al costo di € 35,00/cd (collab. Plurima)   

 

 

01/06 Compensi accessori 

Attività e prestazioni 

agg.ve non da FIS – Ata 

5.304,02 Compensi Funzioni Miste 

 01/08 Compensi per esami 18,26 Si riporta l’economia 2010 
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01/11 Oneri a carico amm.ne  2450,71 585,33 oneri compensi non fis e 1865.38 oneri funzioni miste 

3/05/01 Formazione  e agg.to 2349,70 Si prevedono costi per formazione del personale sul curricolo 

verticale con intervento della d.ssa Piscitelli Maria – 20 ore € 

1200,00 

Si prevede altresì il costo dell’intervento della d.ssa 

dell’Università degli Studi di Firenze € 600,00 

Si prevede il costo per la formazione BLSD  

 

 Totale spese Attività 11.912,69  

 
1) Spese aggregazione A – Spese di investimento 
Spese aggregazione A/A04 

Il piano degli investimenti per l’anno 2018 prevede i seguenti acquisti ad implemento delle dotazioni dei laboratori: 

 

Entrate 

01/02 Avanzo amm.ne vincolato 3.279,11 Si preleva l’avanzo  vincolato anno 2017 e originato sulla stessa 

scheda di attività e costituito da economie su fondi relativi alla 

scuola Fermi – sentenza Corte dei Conti  133/2013 + il 

contributo del Miur per rimborso furti e atti vandalici € 428,41 

    

 Totale entrate Attività 3.279,11  

  

Spese 

04/04 Iva  591,31 Per stima iva sugli acquisti 

06/03/11 Immobilizzazioni materiali 2687.80 Per realizzazione impianto audiovisivo Auditorium Fermi – 

locali restituiti a seguito trasferimento scuola infanzia e acquisto 

strumenti musicali scuola Fermi compresi strumenti per h. 

 Totale spese Attività 3279,11  

 
 

SINTESI PROGETTI 
 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del Progetto 

P01 – INCONTRARSI 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Vania Amato – primaria Marconi Teresa Ragucci – primaria Pettini 
proff.sse Floro Adelina e Polidori Francesca per scuola sec. I grado Fermi 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 
Conoscere le diverse realtà scolastiche  per agevolare l’inserimento degli alunni da un ordine di scuola all’altro.  Introdurre 
percorsi comuni  per agevolare la progettazione di un percorso  educativo  unitario. Approfondire  la conoscenza  e la 
collaborazione tra docenti di diversi ordini di scuola. 

 
1.3.  a) Attività 
 

Dettaglio delle attività comprese nel progetto 

Comprende  incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola  per scambio d’informazioni, per la progettazione di attività 
comuni  e per la formazione delle classi. 
Incontri tra alunni delle classi ponte. 
Progetto musicale per le scuole dell'infanzia. 
Avviamento alla conoscenza del violoncello. 
Educazione ambientale  orti scolastici per le scuole dell'infanzia. 
Educazione alla salute stretching in classe scuola e salute per la scuola primaria Marconi. 
Incontri di cittadinanza attiva. 
Giochi internazionali matematica scuola Fermi. 
Progetto KIVa e NoTrap per la prevenzione del bullismo scuola Fermi 
Progetto affettività scuole primarie e secondaria 
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1.4 Durata 

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

I laboratori, le attività, gli incontri tra docenti e tutto quanto previsto dal progetto si svolgerà durante l’anno scolastico 
2016/17. 

 
 
1.5- Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario. 

 Sono coinvolti  nel progetto i docenti interni dei diversi ordini di scuola. 
I docenti interni e il personale amministrativo vengono retribuiti secondo i parametri del Fondo d’Istituto. 
 

 
1.6- Beni e servizi 

 Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione . Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario 

 Per le attività si prevede di utilizzare le aule e i laboratori attrezzati. 
E’ previsto l’acquisto di materiale di facile consumo. 

 
 

Personale docente Numero di ore aggiuntive previste Numero di ore funzionali previste 

Infanzia 30 56 

Primaria 35 62 

Secondaria 29 26 

Totale compresi oneri Carico Amm.ne 4.365,36 (*) 3.343,68 (*) 

Personale ata Qualifica Numero di ore 

   

Esperto/i esterno N°ore Tipo di prestazione 

   

Totale spese di personale  7.709,04 

Acquisto di Beni  433.05 

Spese servizi  497,72 

Totale spese Progetto  8.639,81 

(*) compensi retribuiti con Fondo d'Istituto in area Cedolino Unico MEF 
 

 

 
 Sintesi finanziaria – entrate e spese effettivamente gestite Programma Annuale anno 2018 

Progetto P/P01 – Incontrarsi 
 

La previsione di spese per questo progetto  è pari a € 930,77    ed è coperta in entrata dalle seguenti voci: 

entrate 

01/01 Avanzo amm.ne  vincolato 930,77 Si assegna l’avanzo di amministrazione  vincolato originatosi sul 

Progetto in chiusura a.f. 2017 – di cui € 433,05 relativi a Progetto 

Orti Scolastici e € 497,72 finanziamento Miur per Attività 

Orientamento 

 Totale entrate 930,77  

 Spese 

02/03 Beni di consumo 433,05 Per acquisto materiale di consumo necessario per il 

mantenimento orti scolastici  

03/13/1 Spese uscite didattiche 497,72 Per costi relativi ad uscite didattiche progetto orientamento 

scuola-lavoro 

 Totale spese Attività 930,77  

 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del Progetto 

P02 CIELO SERENO 

 
1.2Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
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Funzioni strumentali 4- Disagio Maria Grazia Seremia  Angelo Pulvirenti 
5- Pez : Tortora Eleonora-  Foti Maria Grazia -  Ominelli Ilaria 

 
1.3  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 
 Prevenire  e superare difficoltà negli apprendimenti e nelle competenze relazionali e sociali; 
 Prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica, lavorando sulla motivazione personale e favorendo 
l’orientamento nel proseguimento dei percorsi formativi; 
-Sviluppare la consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse. 
 

 
1.3. a)  Attività 

Dettaglio delle attività comprese nel progetto 

 azione recupero  linguistico (scuola dell’infanzia) 
 azione dislessia( scuola primaria) 
 azione  recupero scolastico  ( scuola primaria) 
 azione “Città per i ragazzi” e “Pez” (scuola primaria e secondaria) 
 laboratorio di auto-aiuto sulla dislessia in collaborazione con l'Associazione “Pillole di Parole” , referente prof. 
Angelo  Pulvirenti 

 
1.4  Durata 

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 
Tutto l’anno scolastico 2017/18 

 
1.5- Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario. 

 

 Oltre al personale interno –  Figure di staff- intervengono nel progetto anche risorse di personale Ata Rocchini.. Si ricorre 
inoltre all'intervento di esperti esterni per gli interventi di affettività sessualità. 
Inoltre il Comune di Scandicci interviene in modo significativo mettendo a disposizione  tutor dalla Leva Civile 
 

 

 
1.6- Beni e servizi 

 Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione . Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario 

 Il progetto necessita di spazi adeguati (laboratori e aule grandi ) e del relativo  materiale di consumo , nonché l’utilizzo di 
numerose aule comuni per lo svolgimento del recupero scolastico. 
 

 
 

Scheda finanziaria del progetto P/02  

Tipo spesa Lordo dip. Irap Inpdap Totale orario Costo totale Dettaglio 

Doc. interni 35,00 2,97 8,47 46,44 /costo tot. 
9427,32 (*) 

Infanzia  18 
Primaria 160 
Sec. 25 
 

Doc. interni 17,50 1,49 4,23 23,22 /costo tot. 
464,40 (*) 

Primaria 12/h 
Secondaria  8 

Ata incarico agg.vo   700 59,5 169,4  928,90 (*) 1 

Esperti Esterni      2882,77  

       

Totale spese 
personale 

      

Materiale consumo       

Investimento       

Totale costo progetto     13.703,39  

(*) I  compensi a carico del FIS sono retribuiti direttamente dal MEF con il cedolino unico. 
 

 

 

Sintesi finanziaria - entrate e spese effettivamente gestite Programma Annuale anno 2018 
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Progetto     P/P02 – Cielo Sereno 
 

La previsione di spese per l’attuazione del Progetto è pari a € 2.882,77    ed è coperta in entrata dalle seguenti voci: 

Entrate 
01/02 Avanzo amm.ne vincolato 832,77 Si assegna l’economia vincolata originatasi sulla scheda. 

05/01/01 Contributo famiglie non 

vincolato – iscrizione 

2.050,00 Si inserisce una quota del contributo volontario dei genitori 

all'atto dell'iscrizione, di cui € 1170,00 di competenza scuola 

Fermi e € 880,00 di competenza Marconi e Pettini 

    

 Totale spese Attività 2.882,77  

 
 

 Spese 

    

03/01/15 Consulenze 2.882,77 Per intervento progetto affettività scuola primaria – classi quinte 

- e secondaria  classi terze  2017/18 

    

 Totale spese Attività 2882,77  

 
 
 
 
 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del Progetto 

P03 – UN MONDO PER AMICO 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Funzione strumentale 2 – Integrazione scolastica per gli alunni stranieri Crociani – Di Fruscia 

 
1.3  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Favorire il processo di intercultura e integrazione nella scuola e fuori dalla stessa. Progettare attraverso le pari opportunità 
formative  e con  i PSP ( piani di studio personalizzati ) affinché  l’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana siano 
azioni centrali della didattica . I  PSP pongono come obiettivi il mantenimento di L1 , lo sviluppo delle competenze L2 , 
obiettivi curricolari in base alle competenze linguistiche  e stimolare l’ambito relazionale. Privilegiare una valutazione 
formativa rispetto a quella  certificativa tenendo conto anche dell’attuale e vigente normativa  nazionale e dell’introduzione 
del PSP.  Formare più specificatamente  gli insegnanti interni . Procedere insieme alle altre istituzioni del territorio per 
l’attivazione del progetto comune di intervento e garantire la prima alfabetizzazione. Creare , a livello di territorio, una rete 
con la partecipazione degli Enti locali . 

 
.3. a) Attività 

Dettaglio delle attività comprese nel progetto 

 incontri con le famiglie straniere 

 accoglienza durante tutto l’anno scolastico dei nuovi alunni 

 alfabetizzazione Italiano L2 su vari livelli 

 percorsi integrativi e/o alternativi degli ambiti delle educazioni per acquisire italiano 

 percorsi comunicativo –espressivi con i  bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia 

  creare una comunicazione interculturale territoriale 

 dar vita ad una documentazione di attività , materiale e sussidi   fruibili da tutti gli insegnanti per migliorare  
la propria azione didattica. 

 
 Durata 

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Tutto l’anno scolastico 2016-17 
 

 
1.5- Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario. 
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Il progetto  si avvale soprattutto della collaborazione degli insegnanti interni che posseggono una formazione specifica, 
questo è da considerarsi come valore aggiunto al progetto. Particolare importanza è da riservare al “ Documento  di 
accoglienza “ ai PSP,  e avere soprattutto la versatilità degli insegnanti  nell’ideare/proporre  un percorso formativo  
all’alunno.    
L’attività amministrativa è curata dalle  assistenti amministrative della segreteria didattica: Giovanna Bucciardini, Sara 
Cassino Antonietta Tedesco. 
  

Personale docente Numero di ore aggiuntive previste Numero di ore funzionali previste 

Infanzia 18  

Primaria 38 12 

Secondaria 28  

Personale ata Qualifica Numero di ore 

Incarico aggiuntivo Assistente amm.vo Titolare art. / 

Esperto/i esterno N°ore Tipo di prestazione 

   
 

 
 
1.6- Beni e servizi 

 Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione . Separare gli acquisti da 
effettuare per anno finanziario 

 Il progetto si svolge nelle classi e nelle aule laboratorio. Per l’intercultura e l’alfabetizzazione  sono utilizzati appositi materiali e 
sussidi acquisiti nel tempo, che si provvederà  anche a implementare. 
 

 
 

Scheda finanziaria del progetto P/03  

Tipo spesa Lordo dip. Irap Inpdap Totale orario Numero ore Numero doc./ata 

Doc. interni 35,00 2,97 8,47 46,44  3.900,96 
 
 
 
 
1.500,00 

Infanzia 18(**) 
Primaria 38(**) 
Secondaria 
28(**) 
 
Ulteriori 28 ore 
da ripartire (***) 
 

Doc. interni 17,50 1,49 4,23 23,22 278,64 (*)  12 primaria 

Servizi da terzi 
Interpretariato 

      

Totale spese 
personale 

    5679,60  

Materiale consumo       

Investimento       

Totale costo progetto 
2017/18 

    5679,60  

(*) I  compensi a carico del FIS sono retribuiti direttamente dal MEF con il cedolino unico. 
(**) finanziamento aree forte processo migratorio 
(***) risorse bilancio 2016 

 

 

Sintesi finanziaria - entrate e spese effettivamente gestite Programma Annuale anno 2018 

Progetto     P/P03 –  Un Mondo per Amico 
 

La previsione di spese per l’attuazione del Progetto è pari a € 1,500,00    ed è coperta in entrata dalle seguenti voci: 

 

Entrate 

01/02 Av. Amm.ne non vincolato 1500,00 Si assegna l'avanzo non vincolato originatosi sulla stessa scheda in 

chiusura anno 2017. 

    

 Totale Entrate 1500  

 
 Spese 

01/05 Compensi accessori 

docenti non Fis 

979,65 Per compensi eventuali interventi aggiuntivi alfabetizzazione alunni  

nei vari ordini di scuola 

01/11 Contributi a carico amm.ne 320,35 Per quantificazione relativi contributi a carico Amm.ne di cui Irap € 

83.27 Inpdap 237,08 

03/01 Consulenze 200,00 Per eventuali interventi di esperti esterni per copertura delle 
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necessità di interpretariato 

 Totale spese Attività 1500  

 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

 

Indicare Codice e denominazione del Progetto 

P04 – CONNOI 
1.2 Responsabile progetto 
 

Indicare il responsabile del progetto 

Funzione strumentale 3 Disabilità e sostegno Galli-Pulvirenti 
1.3  Obiettivi 
 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

 Aumentare la tolleranza, il rispetto e la comprensione tra i componenti del gruppo; 

 Migliorare l’autostima individuale e la capacità di comunicare; 

 Sviluppare la coordinazione psicomotoria 

 aumentare la memoria, l’attenzione e la capacità di osservazione; 

 incrementare  le capacità di espressione, di immaginazione e di riflessione 
 

 
1.3. a) Attività 

Dettaglio delle attività comprese nel progetto 

 
T- Musicoterapia per l'infanzia Montalcini e la primaria Marconi 

 Voglia di movimento insieme per le primarie Marconi e Pettini 

 “a scuola con tutto me stesso” per la primaria Marconi 

 Progetto Creatività , Alfabetizzazione motoria, Per Therapy, laboratorio Ciclofficina, Costruiamo e suoniamo i nostri 
strumenti musicali, per la scuola secondaria di I grado Fermi. 
 

 
1.4  Durata 

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 
  Intero anno scolastico 2017/18 

 
1.5- Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario. 

 Il progetto è prevalentemente condotto da docenti interni. 
 

 
Personale docente Numero di ore aggiuntive previste Numero di ore funzionali previste 

Infanzia 22 4 

Primaria 32 2 

Secondaria 40 = 4365,83 (*) 3 = 209,00 (*) 

 +42 = da ripartire 1950,69 (**)  

Personale ata Qualifica Numero di ore 

Incarico agg.vo Collaboratori scolastici  

Esperto/i esterno – 
 

2700,00  

Totale spese di personale 9.225,52 
 

 

Acquisto beni e servizi 349,60  
Spese di investimento   
Totale spese progetto 9.575,12  
(*) costo a carico del Fondo d'Istituto gestito in area Cedolino Unico MEF 
(**) moduli integrazione h. retribuiti con fondi bilancio  
 

 

 
Sintesi finanziaria – entrate e spese effettivamente gestite Programma Annuale anno 2018 
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Progetto P/P04 – Connoi 
 

La previsione di spese per questo progetto  è pari a € 5000,29  ed è coperta in entrata dalle seguenti voci: 

entrate 

01/02 Avanzo amm.ne vincolato 349,60  Si assegna l’avanzo di amm.ne vincolato originatosi 

in chiusura dell’anno 2017, costituito da  residui di 

finanziamento Miur acquisti attrezzature H. 

01/01/17 Avanzo amm.ne non vincolato 4.650,69 Si assegna una porzione di avanzo non vincolato 

 Totale entrate 5.000,29  

 Spese 

01/05 Compensi accessori non Fis 

docenti  

1470,00 Si prevede un intervento specialistico di 42 ore 

complessive da parte di docenti interni 

01/11 Oneri a carico amm.ne  480,69 Per oneri calcolati su compensi docenti 

02/03 Materiali e accessori 349,60 Per acquisti sussidi alunni h. 

03/01 Consulenze 2700,00 Per eventuali azioni specifiche a favore di alunni h. 

con intervento di esperti. 

 Totale spese Attività 5.000,29  

 

Sezione 1 - Descrittiva 
 
1.1 Denominazione progetto 

 

Indicare Codice e denominazione del Progetto 

P05 RAGAZZI D’EUROPA 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Conversazioni in lingua – Crociani  - Strumbo 
Teatro in Lingua Inglese Foà 
Trinity Leonetti 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 
- Formare cittadini d’Europa e del mondo capaci di condividere i problemi di una società multiculturale, educati al 
rispetto della legalità ed allo sviluppo dei valori della cooperazione e della solidarietà, attraverso maggiori competenze 
linguistiche in inglese, francese, spagnolo e l’approfondimento di tematiche culturali di specifici paesi; 

 Approfondire la conoscenza delle radici della nostra cultura. 

 Familiarizzare con i nomi della lingua inglese attraverso strategie ludiche e in situazioni comunicative reali; 
 

 
1.3.  a) Attività 

Dettaglio delle attività comprese nel progetto 

Le attività  che si intendono attuare sono : 

 conversazione in lingua inglese  scuola primaria 

 conversazione in lingua inglese, francese e spagnolo per la scuola secondaria di primo grado 

 teatro in lingua Spagnola per la scuola secondaria di I grado 

 teatro in lingua inglese per la scuola secondaria di I grado 

 Esami Centro Trinity Gese 

 
1.4  Durata 

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Le attività si svolgeranno durante l'intero anno scolastico 2016-17 
 

 
1.5- Risorse umane 
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 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario. 

I Docenti che attueranno tali azioni sono : 

 Docente madrelingua, conversazioni in lingua inglese per le classi quinte della scuola primaria; 

 Docente madrelingua  conversazioni in lingua inglese e   spagnolo tenuti da insegnanti di madrelingua per la scuola 
secondaria di primo grado; 

 Esperti esterni reclutati con appositi avvisi pubblici con specifiche professionalità laboratoriali, in campo artistico e 
teatrale 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1.6  - Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

 

Per la realizzazione del progetto si prevede l’attuazione di : 

 Questionari     -     Elaborati testuali 

 Test d’ingresso , verifiche intermedie e finali 

 Conversazioni - Interrogazioni - Osservazioni 

 Prodotti multimediali e cartacei -Elaborazioni grafico pittoriche 

 Esami centro Trinity 

 Beni e servizi che si prevede di utilizzare In possesso/da acquisire Costo stimato 

    

 Facile consumo Da acquisire  

 Consulenze Esperti Esterni Vedi risorse personale  

 Servizi terzi   

 Organizzazione manifestazioni   

 Esami Triniti Gese  1.850,00 

Scheda finanziaria PROGETTO P/05  

Tipo spesa Lordo dip. Irap Inpdap/INPS Totale orario Numero ore Numero doc./ata 

Doc. interni 35,00 2,97 8,47 46,44 18 (primaria) (*) 1 

Doc. interni 17,50 1,49 4,23 23,22 38 
(secondaria)(*) 

2 

Esperta esterna 
Rita Lusini  

30,00 
 

2,55  32,55 25 1 
 

Esperta Ilaria 
Gentiluomo 

45,00   45,00 18+15 1 

Esperti esterni 
Ana Belen 
Macho Torres 

30,00 
 

2,55 
 

 32,55 
 

101 
 

1 

       

Esperta esterna 
Teatro Marconi 
Gennuso 
Francesca 

30,00 2.55  32,55 181 1 

Esperto esterno 
prof. Tamburrano 

20,00 1,70  21,70 20+35 1 

Esperti esterni 
FANTANTEATR
O 

500,00 * 2 
spettacoli 

  1.000,00 1 replica  tutte le 
sezioni 
Montalcini 

 

Esperti esterni 
CIRCOSCRIVIA
MO 

44,00   704,00 costo di 
un modulo 

16 ore modulo  x 
7 classi 

2 

Esperti esterni 
fiabe animate 
FAROLLO E 
FALPALA’ 

150,00   150,00 Per ciascuna 
classe 3 
interventi 

 

Esperti esterni 
Teatro in 
Spagnolo 
ARCELUS 
MACAZAGA 
ALOY 

1.100,00   1.100,00 iva 
inclusa  

Repliche per 
tutte le classi e 
laboratorio di 2 
ore per 5 classi 
terze 

1 

Intervento corsi 
conversazione  e 
Trinity lingua 
inglese – ditta 
LIVE INSTITUTE 
– Firenze  

45,46   45,46 80 ore (4 corsi) 2 
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Ata interni 700,00 + 350,00 
incarichi 
aggiuntivi 

   1393,35 (*) 2 

Totale spese 
personale 

    26.310,40  

Materiale facile 
consumo 

    401,70  

Organizzazione 
inziative – 
CONCORSO 
MUSICALE 
CITTA’ DI 
SCANDICCI 

    15,000,00  

Costo esami 
Tirnity 

    1850,00  

Totale costo 
progetto 2017/18 

    44.823,73  

(*) I compensi a carico del FIS  sono retribuiti direttamente dal MEF attraverso il cedolino unico. 
 

  
  

Sintesi finanziaria - entrate e spese effettivamente gestite Programma Annuale anno 2018 

Progetto   P/P05 – Ragazzi d’Europa 

 
La previsione di spese per l’attuazione del Progetto è pari a € 41.712,10     ed è alimentata dalle seguenti voci di 

entrata: 

01/02 Avanzo di amministrazione 

vincolato 

4.596,70 Si assegna l’avanzo vincolato 2017 costituito da contributi 

finalizzati  corsi lingua + contributi confluiti in avanzo teatro in 

Inglese Fermi € 835,00 e Convers. Spagnolo €3360,00 

 

    

05/01/16 Contributo genitori iscrizione 2370 Si assegna la previsione di accertamento quote genitori all'atto 

dell'iscrizione 2017/18  di cui € 2370,00 Pettini  per laboratori 

da destinare alle classi quinte– 

4.06 Altre istituzioni – scuole 

statali 

15000,00 Si prevedono le entrate a titolo di quote iscrizione al 7° 

Concorso Musicale città di Scandicci 

    

05/02 Famiglie  vincolati 19745,40 Scuola Marconi:      

Laboratorio Teatrale classe V B  con esperta esterna RITA 

LUSINI  - € 813,75   ( € 30,00/h * 25 ore) – 

Laboratorio Teatrale classi IV ABE Marconi con esperta esterna 

FRANCESCA GENNUSO  € 1.953,00 ( € 30,00/orarie + oneri 

60 per ore) 

Laboratorio teatrale in lingua inglese per le classi   in totale 15 

ore con l’esperta esterna ILARIA GENTILUOMO – TOT. € 

675,00 

Laboratorio di canto corale per la classe  4 D  esperto esterno 

prof. TAMBURRANO   tot. 20 ore € 434,00 

 

 Laboratorio CIRCOSCRIVIAMO per le classi prime  - costo 

per classe per intervento di 16 ore =€ 704,00  - in totale € 

2816,00  -  

 

Scuola infanzia Calvino:   Laboratorio CIRCOSCRIVIAMO per 

le  2 sezioni di 5 anni= € 704,00 per intervento di 16 ore – in 

totale € 1408,00 

 

Scuola infanzia  Levi-Montalcini :  

Realizzazione di spettacoli teatrali con intervento 

dell’Associazione Fantateatro € 1.000,00 

Laboratorio di Musica e teatro  sezioni E-F  con esperto esterno 

FAROLLO e FALPALA'  letture animate  € 150,00 per classe – 

2 sezioni interessate B e D  – tot. € 300,00 

Laboratorio Circoscriviamo per alunni sezioni anni 5  - € 704,00 
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per ciascun intervento di 16 ore – totale € 1408,00 

 
Scuola sec. Fermi:  

Laboratorio teatrale classi 1 B 1 C – con esperta esterna 

FRANCESCA GENNUSO – 23 ore per classe – 748,65= in 

totale € 1497,30 

Spettacoli teatrale in lingua spagnola  Leyendas y mitos classi 

1,2,3  A C D E F G esperta ARCELUS MACAZAGA ALOY € 

1.000,00 + IVA (1.100,00). – 

Corsi conversazione in lingua spagnola – con esperta esterna 

ANA BELEN MACHO TORRES – 13 corsi da 7 ore ciascuno + 

programmazione in totale € 3.287,50 –  di cui in parte già 

pervenuti in avanzo amm.ne 2017 € 2544,00 saldo euro  743,55 

Corsi conversazione in lingua inglese e corsi Trinity €   3636,80 

stimati per l'attivazione di 4 corsi da 20 ore ciascuno. 

Quote  esami Trinity – Stimata al momento solo Minimun fee € 

1850,00 

 

Teatro in inglese classi prime  con esperta esterna  ILARIA 

GENTILUOMO  - costo intervento di 18 ore € 810,00 –  già 

inclusi in avanzo amm.ne 

    

 Totale entrate 41.712,10  

  

Spese 

    

01/11 Contributi e oneri a carico 

amm.ne 

1.849,30 Previsione oneri su contratti vari. 

02/01 Beni di consumo 

cancelleria 

401,70 Per acquisti relativi ai vari laboratori attivati  

03/04/03 Organizzazione 

manifestazioni 

15000 Si prevedono i costi relativi al Concorso Musicale Città di 

Scandicci. 

03/01 Consulenze 24.461,10 Si prevedono i costi per i seguenti laboratori 

scuola Marconi:      

Laboratorio Teatrale classe V B  con esperta esterna RITA 

LUSINI  - € 813,75   ( € 30,00/h * 25 ore) – 

Laboratorio Teatrale classi IV ABE Marconi con esperta esterna 

FRANCESCA GENNUSO  € 1.953,00 ( € 30,00/orarie + oneri 

60 per ore) 

Laboratorio teatrale in lingua inglese per le classi   in totale 15 

ore con l’esperta esterna ILARIA GENTILUOMO – TOT. € 

675,00 

Laboratorio di canto corale per la classe  4 D  esperto esterno 

prof. TAMBURRANO   tot. 20 ore € 434,00 

 

 Laboratorio CIRCOSCRIVIAMO per le classi prime  - costo per 

classe per intervento di 16 ore =€ 704,00  - in totale € 2816,00  -  

 
Per la scuola primaria Pettini attivazione di un laboratorio 

teatrale per tutte le classi Ve – in totale 75 ore con l'operatrice 

Francesca Gennuso – costo € 2,441,25 (con utilizzo contributo 

genitori per € 2370,00 e parzialmente con contribuzione 

volontaria) e attivazione di un laboratorio di coro con il prof. 

Tamburrano 35 ore € 759,50  

 

Scuola infanzia Calvino:   Laboratorio CIRCOSCRIVIAMO per 

le  2 sezioni di 5 anni= € 704,00 per intervento di 16 ore – in 

totale € 1408,00 

 

Scuola infanzia  Levi-Montalcini :  

Realizzazione di spettacoli teatrali con intervento 

dell’Associazione Fantateatro € 1.000,00 

Laboratorio di Musica e teatro  sezioni E-F  con esperto esterno 
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FAROLLO e FALPALA'  letture animate  € 150,00 per classe – 2 

sezioni interessate B e D  – tot. € 300,00 

Laboratorio Circoscriviamo per alunni sezioni anni 5  - € 704,00 

per ciascun intervento di 16 ore – totale € 1408,00 

 

Scuola sec. Fermi:  

Laboratorio teatrale classi 1 B 1 C – con esperta esterna 

FRANCESCA GENNUSO – 23 ore per classe – 748,65= in 

totale € 1497,30 

 

Spettacoli teatrale in lingua spagnola  Leyendas y mitos classi 

1,2,3  A C D E F G esperta ARCELUS MACAZAGA ALOY € 

1.000,00 + IVA (1.100,00). – 

Corsi conversazione in lingua spagnola – con esperta esterna 

ANA BELEN MACHO TORRES – 13 corsi da 7 ore ciascuno + 

programmazione in totale € 3.287,50 –   

Corsi conversazione in lingua inglese e corsi Trinity €   3636,80 

stimati per l'attivazione di 4 corsi da 20 ore ciascuno. 

 

Teatro in inglese classi prime  con esperta esterna  ILARIA 

GENTILUOMO  - costo intervento di 18 ore € 810,00  

03/05 Formazione generica 1850,00 Si inserisce il costo per realizzazioni esami Centro Trinity Gese 

    

 Totale spese Attività 41.712,10  

  

 

Sezione 1 - Descrittiva 
 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del Progetto 

P06 – VOGLIA DI MOVIMENTO E MOTRICITA’ 

 
1.2Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Perissi Silvia (primaria Marconi)  Zaccagnino Angela (primaria Pettini) 

 
 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Il progetto promuove l’attività fisico sportiva a più livelli, ed una formazione di carattere motorio generale sostenuta da 
momenti di gioco, gioco-sport, avviamento allo sport. Le proposte di diversificano a seconda dell'età degli alunni. Nella 
scuola dell'infanzia viene svolta un'attività di Wu Shu che privilegia il gioco. Nella scuola primaria vengono svolti in ogni 
classe  3-4 cicli di 4-5 incontri per disciplina sportiva (pallavolo, calcio, calcio a 5, baseball, boxe, tennis, pesca...)- Le c 
lassi prime ABCDE le classi seconde ABCD delle scuole primaria Marconi e le classi prime AB e seconde AB della scuola 
primaria Pettini aderiscono al progetto “Sport a scuola Compagni di Banco” promosso dal Miur e dall'USR della Toscana , 
che prevede la presenza di un esperto che svolgerà 16 incontri con cadenza settimanale in ogni classe a partire da 
dicembre-gennaio. 
Nella scuola secondaria di I grado viene svolta attività di ampliamento dell'offerta formativa in orario pomeridiano di Judo. 
Gli alunni della scuola sec. I grado Fermi I/II/III parteciperanno ai giochi sportivi studenteschi di Atletica Leggera . 
Particolare attenzione viene rivolta all'inserimento degli alunni diversamente abili in tutti i tre ordini di scuola. Gli obiettivi 
che si intendono perseguire sugli alunni cui è rivolto il progetto sono: favorire il benessere del bambino e la prevenzione di 
situazioni di disagio, mediante  lo stimolo di processi di socializzazione, piacere del movimento e consapevolezza del 
proprio corpo (per la scuola dell'infanzia) , migliorare le competenze in ambito motorio, migliorare la socializzazione , lo 
spirito di condivisione, la consapevolezze e l'autostima ( per la scuola primaria e sec. Di I grado). Inoltre si intende favorire 
la collaborazione  e lo scambio delle esperienze tra i tre istituti presenti sul territorio comunale ed extra comunale. 
Vengono programmate attività/tornei interni dagli operatori delle singole discipline; vengono promosse iniziative sportive 
organizzate dalle società sportive all'interno dei plessi, o all'esterno coinvolgendo più plessi anche degli altri istituti 
Comprensivi di Scandicci, in collaborazione con l'Ente Comunale. 
 

 
1.3.a) Attività 

Dettaglio delle attività comprese nel progetto 

Il progetto comprende la realizzazione di numerose attività : 
 Ampliamento dell’offerta formativa con corsi pomeridiani  nel  C.S.S c/o la  sc. Sec. di primo grado “E. Fermi” 
 Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi – Atletica Leggera – scuola Fermi 
 Psicomotricità educativa – (per gli alunni della scuola dell’infanzia Calvino/Montalcini);   
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 Interventi di diverse aree disciplinari c/o la primaria Marconi /Pettini quali:  calcio-calcio a 5 - pallavolo- basket- 
boxe-pesca..ed eventuali altri inserimenti nel corso dell'anno scolastico. 
 Adesione al Progetto Regionale “Sport a Scuola – Compagni di Banco per alcune classi delle scuole primaria 
Marconi e Pettini. 
 Partecipazione alla Festa dello Sport tra i vari plessi delle scuole Primarie dei tre IICC organizzati dal alcune 
società sportive e dal Comune 

 
Durata 

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

L’arco temporale considerato coincide con l’a.s. 2017/18 

 
1.5- Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario. 

 L’attività , anche quella pomeridiana (prevista il lunedì dalle ore 14,30 alle 16,00 c/o la scuola secondaria di I grado “E. 
Fermi” è svolta dai docenti interni 
L'attività territoriale vede coinvolti referenti per i tre IICC- Vasco Pratolini Zaccagnino e Perissi / Altiero Spinelli - Bartoletti e 
Crisigioovanni/Rossella Casini Fortunati e Perini. 
Per l’attività rivolta agli alunni della scuola dell’infanzia è richiesto l’intervento di alcuni specialisti ormai storicamente 
presenti , (vedi il wu shu) . Qualora ce ne siano le possibilità saranno inviate altre realtà motorie. Anche nella scuola sec. Di 
primo grado “E. Fermi”, se possibile, saranno attivate discipline  particolari con esperti esterni a titolo gratuito e 
promozionale in orario curricolare.  Mentre per la scuola primaria “Marconi” sono previsti laboratori di attività motorio 
sportiva polivalenti su tutte le classi . Fornisce supporto amministrativo al progetto e alle numerose attività l’assistente 
amministrativa Silvana Covacci. 

 
Personale docente Numero di ore aggiuntive previste Numero di ore funzionali previste 

Infanzia  22 ore ai referenti 

Primaria  38 ore ai referenti 

GSS e attività scuola Secondaria 48  

Coordinamento progetto territoriale  43 +43 da retribuire anno 2016/17 e 
2017/18 

Personale ata Qualifica Numero di ore 

Assistente ammvo Incarico agg.vo compreso in 
retribuzione ex art. 7 

 

Esperto/i esterno N°ore Tipo di prestazione 

Compagni di Banco Tutor Da definire Prestazione occasionale 

Judo – Bertaccini 
Rugby 

12 Associazione Athletic Club 
Esperto prestazione occasionale 

 
1.6 – Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede si utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

 
 Beni e servizi che si prevede di utilizzare In possesso/da acquisire Costo stimato 

 Attrezzi 20 palloni minibasket – 20 palloni 
volley – 20 palloni handball - 

Da acquisire  

    

Scheda finanziaria del progetto P/06  

Tipo spesa Lordo dip. Irap Inpdap Totale orario Numero ore Numero doc./ata 
- costo 

Doc. interni GSS e 
altre attività 

35,00 2,97 8,47 46,44 43 2 – 2022,91 (*) 
 

Doc. interni GSS  e 
altre attività 

17,50 1,49 4,23 23,22 22 infanzia 
38 primaria  

7-1393,20(*) 

Doc. interni e altre 
scuole  - attività 
Territoriale 

17,50 1,49 4,23 23,22 43 +43  6 – 1000,00 
+1000 

Ata incarico agg.vo         

Totale spese di 
personale 

     5416,11 

Esperto esterno 
Tutor Compagni di 
banco 

19,35 1,65  21,00  5103,84 

Esperti Esterni Judo 29,16   29,16 12 1 – 350,00 



30 

 

Esperti esterni  
Basket  

29,16   29,16 12 1- 350,00 

Esperti esterni 
motricità UISP 

     1-2555,30 

Materiale consumo      315,86 

Investimento      4300,00 

Totale costo progetto 
2017/18 

     18.391,11 

(*) I  compensi a carico del FIS sono retribuiti direttamente dal MEF con il cedolino unico.  

Sintesi Finanziaria -. Entrate e spese effettivamente gestite Programma Annuale 2018 

Progetto P06 – Voglia di Movimento 
Entrate 

01/02/ Avanzo di 

Amministrazione vincolato 

4.371,16 Si assegna l'economia verificatasi sul Progetto in chiusura 2017 

costituita da contributi genitori e precedente avanzo vincolato  

 Avanzo amm.ne non 

vincolato  

2000,00 Si assegna una porzione di avanzo non vincolato 

03.04 Finanziamento Regione 

Toscana 

5.103,84 Si assegna la previsione di entrata per finanziamento progetto 

Compagni di banco 

4.5.4 Finanziamenti comunali 

vincolati 

1000 Si inserisce la previsione di entrata  per finanziamento compensi 

al coordinatore Territoriale Attività motoria da parte del Comune 

di Scandicci 

5,1 Finanziamenti famiglie non 

vincolati 

2500 Si prevede l'entrata per una porzione del contributo volontario 

all'atto dell'iscrizione dei genitori della scuola Calvino € 1100,00 

e Montalcini € 1400,00 per laboratori psicomotori per tutte le 

sezioni 

 

 Totale entrate  Attività 14.975,00  

 
 Spese 

01/05 Compensi accessori non da 

FIS docenti 

1507,16 Per retribuzione con Fondi di Bilancio  43 ore ai referenti 

d'Istituto e degli altri comprensivi di Scandicci dell' attività 

motoria anni 2016/17 e 2017/18  

01.11 Oneri a carico amm.ne 892,68 Oneri a carico amm.ne su compensi  

02/03 Beni di consumo 315,86 

 

Per acquisto attrezzi sportivi e accessori palestra scuola Fermi 

03/01 Consulenza 4.704,00 Si inserisce la previsione di spesa per progetto Sport a scuola 

Compagni di banco 

03/05 Consulenze 3.255,30  Costo laboratorio motricità scuole infanzia e interventi 

disciplinari nel GS Judo e Basket  

 

06/03 Beni mobili 4.300,00 Per completamento arredi palestra scuola Fermi 

 Totale spese Attività 14.975,00  

 

 
Sezione 1 - Descrittiva 
 
1.1 Denominazione progetto 
 

Indicare Codice e denominazione del Progetto 

P/07 – Innovascuola - LIM 
 
1.2  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Docenti referenti informatica: Prof. Gargano Emanuele (sc. Secondaria) docenti Piccolo e Terracciano 
(scuole primarie)  – Animatore Digitale : Giunti Laura scuola primaria  

 
1.3  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 
 La scuola si propone la costruzione di percorsi didattici che attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, quali le LIM, 

stimolino negli alunni: 
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 competenze comunicative tra pari e con gli adulti 
 capacità di costruzione del sapere attraverso l'utilizzo di una pluralità di linguaggi 
 una corretta alfabetizzazione informatica 
 capacità di interpretazione metacognitiva che permetta loro di sapersi muovere ed interagire nella società della 

informazione e di internet. 
  

 
 

 
 Durata 

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Intero anno 
 

 
 
1.5- Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario. 

 Referenti  di progetto 
 

 
Personale docente Numero di ore aggiuntive previste Numero di ore funzionali previste 

Primaria  20 

Secondaria  12 

Animatore Digitale  43  

Personale ata Qualifica Numero di ore 

   

Esperto/i esterno N°ore Tipo di prestazione 

   

 
1.6 – Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede si utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

 

Singole aule con LIM funzionanti – Aula Informatica plesso Fermi. 

 

 
 Beni e servizi che si prevede di utilizzare In possesso/da acquisire Costo stimato 

 CD licenze software Da acquisire  

    

Scheda finanziaria del progetto P/07  

Tipo spesa Lordo dip. Irap Inpdap Totale orario Numero ore Numero doc./ata 

Doc. interni 35,00 2,97 8,47 46,44 43 1 Animatore 
Digitale (**) 
 

Doc. interni 17,50 1,49 4,23 23,22 32 3 (*) 

Esperti Esterni       

Totale spese 
personale 

   2.743,04 (*)   

Materiale consumo       

Serv. Da terzi 
manutenzioni 

      

Investimento    2.778,89   

Totale costo progetto 
2016/17 

   5.521,93   

(*) I  compensi a carico del FIS sono retribuiti direttamente dal MEF con il cedolino unico. 
(**) compensi retribuiti con risorse bilancio 2018 
 

 

 
Sintesi Finanziaria -. Entrate e spese effettivamente gestite Programma Annuale 2017 

Progetto P07 – Innovascuola 
 



32 

 

Entrate 
01/01 Avanzo di 

Amministrazione vincolato 

4.778,89 Si inserisce l’economia verificatasi in chiusura gestione 2017 

pari a € 2.778,89 e corrispondente a porzione di  contributo 

genitori scuola Fermi, nonché € 2000,00 corrispondenti ad due 

annualità di finanziamento attività organizzate dall’Animatore 

Digitale 

    

 Totale entrate Attività 4.778,89  

 
 

 

Spese 

01/05 Compensi accessori non da 

FIS docenti 

1507,16 Per retribuzione di attività, laboratori ecc. organizzati 

dall’Animatore Digitale, con finalità di diffusione delle novità 

del Piano nazionale Scuola Digitale e ampliamento della 

comunità digitale 

01.11 Oneri a carico amm.ne 492,84 Oneri a carico amm.ne su compensi Animatore Digitale 

06/03 Beni mobili 2778,89 Per acquisto di sussidi e attrezzature multimediali destinate 

alla scuola Fermi. 

 Totale spese Attività 4.778,89  

 
 

 

 
Sezione 1 - Descrittiva 
 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del Progetto 

P08 – PON FES 10.1. A1 – TO-2017-172 PRENDIAMOLA SPORTIVAMENTE  - Inclusione 
Sociale e Lotta al disagio 

 
1.2Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
 

Responsabile Unico – Dirigente Scolastico prof.ssa RAFFAELLA BRIANI 

 
Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

L’Azione 10.1.1. del PON Programma Plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio dell’Istruzione  ha 

come obiettivo specifico la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa, tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche le 

persone con disabilità. 

La legge 107/2015 (“Buona Scuola” recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art. 1 comma 1 lettere l) e m) individua tra gli obiettivi 

formativi delle istituzioni scolastiche “prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (..) valorizzazione 

della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio in grado di sviluppare e aumentare l’interazione 

con le famiglie e con la comunità locale (..) apertura pomeridiana delle scuole.” 

Il Progetto ha quindi come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio 

socio-economico intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici, esposti a 

rischio maggiore di abbandono , creare opportunità di integrazione del curricolo scolastico  con iniziative che 

coinvolgono anche enti locali, enti esterni , attraverso metodi apprendimento innovativi. 

 

 
1.3.a) Attività 

Dettaglio delle attività comprese nel progetto 
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Il progetto  finanzia i seguenti moduli: 
Teatro in lingua straniera inglese - € 5082,00 
Orientamento scuola-lavoro € 5082,00 
Progetto teatrale € 5082,00 
Sportiva…mente insieme € 5082,00 
Un calcio per tutti € 5082,00 
Un Mondo per Amico € 5082,00 
Musical in lingua inglese € 5082,00 
Realizzazione di musical € 5082,00 
 

 
Durata 

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

L’arco temporale considerato coincide con l’a.s. 2017/18 

 
1.5- Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario. 

 D.S., D.S.G.A. compongono Il Gruppo Operativo di Progetto, che si avvale anche del supporto di gestione di 
Assistenti Amministrativi  e operativo dei  Collaboratori  Scolastici. Fanno altresì parte del gruppo Operativo il 
Responsabile della Valutazione ed il Responsabile della pubblicità delle azioni. Altre figure di supporto sono i 
Tutor d’aula , individuabili tra il personale docente interno della scuola e gli esperti, ai quali è affidata la 
conduzione dell’attività formativa , da individuare attraverso le procedure previste dalla normativa, tra le 
risorse interne all’Istituto, o in mancanza, anche all’esterno. 

 

 

Personale docente Numero di ore aggiuntive previste Numero di ore funzionali previste 

Tutor interni (7 docenti - )  30 x 8 moduli formativi 

Esperti interni (4 docenti) 30 ore per 4 moduli  formativi  

Referente valutazione ( 1 docente)  50 ore  

Personale ata Qualifica Numero di ore 

 dsga 50 ore 

Esperto/i esterno N°ore Tipo di prestazione 

Individuati 4 esperti esterni  30 ore per 4 moduli formativi  

 
1.6 – Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede si utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

 

Aule multifunzionali presso Fermi – Palestra Fermi – Aula musica scuola Marconi – Campi sportivi attrezzati – Aziende 

selezionate e Enti pubblici o associazioni per il modulo di orientamento.   

 

 
 Beni e servizi che si prevede di utilizzare In possesso/da acquisire Costo stimato 

 Gli acquisti sono ancora da definire. 
Potrebbero essere necessari anche noleggio 
di mezzi di trasporto e affitto di locali 

  

    

Scheda finanziaria del progetto P/08 – Il progetto è gestito a casti fissi- secondo le linee guida 
dell’Unione Europea-  

 

Tipo spesa Lordo dip. Irap Inpdap Totale orario Numero ore Numero doc./ata 

Doc. interni tutor  22,60 1,93 5,47 30,00 240 7 doc. 
 

Doc. interni esperti  52,75 4,48 12,77 70,00 120 4 doc. 

Esperti Esterni    70,00 120 4 doc. 

RuP    25,00 150 1 dirigente  

Referente 
valutazione  

17,50 1,49 4,23 23,22 50 1 docente 
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Gestione 
amministrativa  

16,50 1,40 3,99 21,89 50 1 dsga 

Totale spese 
personale 

   31.232,15   

Materiale consumo    9.423,85   

Serv. Da terzi 
manutenzioni 

      

Investimento       

Totale costo progetto 
2017/18 

   40.656,00   

(*) I  compensi a carico del FIS sono retribuiti direttamente dal MEF con il cedolino unico. 
 

 

 
Sintesi Finanziaria -. Entrate e spese effettivamente gestite Programma Annuale 2018 

Progetto P08 – PON FSE TO-2017-172 Prendiamola …sportivamente – Inclusione sociale e lotta al 

disagio 
 

Entrate 
01/01 Avanzo di 

Amministrazione vincolato 

40.656,00 Si inserisce la quota dell’avanzo di amm.ne  vincolato anno 2017 

corrispondente al contributo dell’Unione Europea previsto con 

nota autorizzativa di progetto 

 Totale entrate Attività 40.656,00  

 
Spese 

01/05 Compensi accessori non da 

FIS docenti 

16.380,84 Per retribuzione attività dei tutor di 8 moduli (30 ore 

ciascuno) e 4 esperti interni ( 30 ore ciascuno )  in totale € 

11755,84 più compenso al Dirigente € 3750,00 e compenso al 

Responsabile della valutazione € 875,00 

01.06 Compensi accessori non 

Fis Ata 

825,00 Per compensi gestione amministrativa – incarico conferito al 

dsga 

01.11 Oneri a carico amm.ne 5626,31 Oneri a carico amm.ne su compensi al personale interno  

02/03 Beni di consumo 9.423,85 Per acquisto di beni necessari per la realizzazione dei  moduli 

03/05 Formazione 8.400,00 Per retribuzione di 4 esperti esterni in altrettanti moduli – da 

30 ore di insegnamento ciascuno 

04/04/16 iva   

 Totale spese Attività 40.656,00  

 
 

 
Sezione 1 - Descrittiva 
 
1.1 Denominazione progetto 

 

Indicare Codice e denominazione del Progetto 

P/09 – ReMuTo – La scuola toscana trai suoni 
 
1.2  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof. LUCA MARINO – coordinatore delle azioni comprese nel progetto  

 
1.4  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 
Promuovere sostenere e valorizzare l’insegnamento musicale nelle scuole, per l’acquisizione di competenze trasversali e di 
competenze specifiche anche in altre discipline; 
valorizzare le esperienze musicali sinora realizzate, curando l’informazione e la visibilità in tutte le scuole della Toscana, 
soprattutto laddove è presente l’indirizzo musicale; 
considerare le esperienze di pratica musicale come importante occasione di socializzazione; 
raccordare le attività curricolari nell’ambito delle istituzioni ad indirizzo musicale , Conservatori, Alta formazione, Orchestra 
Regionale Toscana (ORT); 
evidenziare nei curricoli disciplinari scolastici gli opportuni riferimenti alla cultura musicale, la valenza didattica 
dell’esperienza del fare e del creare nel rispetto di regole, ruoli e diversità. 
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Il progetto prevede: 
Rassegna delle orchestre  - Rassegna dei cori delle scuole di ogni ordine e grado e dei licei musicali della Toscana – 
Ensamble di strumenti – Musica da camera – Concerti dell’Orchestra scolastica Regionale. 
 

 
 Durata 

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Intero anno 2017/18 
 

 
 
1.5- Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario. 

 Coordinatore del progetto è il prof. Luca Marino. Restano ancora da individuare diverse figure, quali il direttore 
dell’Orchestra Scolastica Regionale, ed altre figure di supporto didattico e amministrativo. 
 

 
Personale docente Numero di ore aggiuntive previste Numero di ore funzionali previste 

Primaria   

Secondaria   

   

Personale ata   

   

Esperto/i esterno   

   

 
1.6 – Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede si utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

 

 

 
 Beni e servizi che si prevede di utilizzare In possesso/da acquisire Costo stimato 

    

    

Scheda finanziaria del progetto P/09 – Il Progetto è gestito a costi Fissi – secondo le indicazioni 
della regione 

 

Tipo spesa Lordo dip. Irap Inpdap Totale orario Numero ore Numero doc./ata 

Doc. interni       

Doc. interni       

Esperti Esterni       

Totale spese 
personale 

      

Materiale consumo       

Serv. Da terzi 
manutenzioni 

      

Investimento       

Totale costo progetto 
2017/18 

      

(*  

 
Sintesi Finanziaria -. Entrate e spese effettivamente gestite Programma Annuale 2018 

Progetto P09 – ReMuTo – La scuola toscana tra i suoni 
 

Entrate 
01/01 Avanzo di 

Amministrazione vincolato 

55.000,00 Si inserisce la quota dell’avanzo di amm.ne  vincolato anno 2017 

corrispondente al contributo pervenuto dalla regione Toscana a 

seguito di approvazione del Progetto 

    

 Totale entrate Attività 55.000,00  
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Spese 

03/04 Organizzazione 

manifestazioni 

55.000,00 Al momento le attività sono in corso di definizione. 

L’assegnazione di incarichi a personale interno o di altra 

scuola oppure ad esterni comporta previsioni al momento 

premature, in quanto le azioni si concentrano nei mesi marzo- 

aprile. Si provvederà con opportune compensazioni tra 

sottoconti. 

 Totale spese Attività 55.000,00  

 

 
 
 

 

Sezione 1 - Descrittiva 
 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del Progetto 

P10 – Gite e viaggi istruzione a.s. 2017/18  e attività di mobilità 

 
1.2Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Ominelli Ilaria Maria (sc. Sec. I grado) – Nocera Katia (primaria Pettini) – Naldi Susanna (primaria 
Marconi) 

 
Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità  e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Le gite e i viaggi d’istruzione rappresentano un momento didattico fondamentale del percorso scolastico degli allievi, che 

arricchisce le loro conoscenze, ma che al contempo consente di rafforzare i legami del gruppo classe, di sviluppare la 

socializzazione e l’inclusione.  

 
1.3.a) Attività 

Dettaglio delle attività comprese nel progetto 

Gite e viaggi d’Istruzione secondo la programmazione approvata dai rispettivi Consigli di Classe. Prospetti 
proposte di viaggio allegati in calce- Già sottoposti al Consiglio d’Istituto per l’approvazione della congruità 
delle mete e delle date. 

 
Durata 

Descrive l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un 
anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

L’arco temporale considerato coincide con l’a.s. 2017/18 

 
1.5- Risorse umane 

 Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i 
nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per l’anno finanziario. 

 Costituiscono risorsa di personale i docenti accompagnatori, che si mettono a disposizione delle proprie classi 
per un tempo sempre superiore all’orario di servizio dei giorni interessati dai viaggi. Costituiscono altresì 
risorsa gli assistenti amministrativi che provvedono all’espletamento delle procedure organizzative e alla 
tenuta dei rapporti con i fornitori di servizi necessari ( noleggi, prenotazioni, visite musei o altri servizi) . 

 

 

Sintesi Finanziaria -. Entrate e spese effettivamente gestite Programma Annuale 2018 

Progetto P10– Gite e Viaggi d’Istruzione a.s. 2017/18 

Entrate 
01/02 Avanzo non vincolato  595,00 Si inserisce il ricavato dell’iniziativa per settimana della 

Legalità, da utilizzare per le attività del corrente anno  
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05/02 Famiglie vincolati 30,000,00 Si inserisce la stima di entrata per quote di partecipazione ai 

viaggi d’istruzione programmati per il corrente anno scolastico 

 Totale entrate Attività 30.595,00  

 
 

 

Spese 

03/13 Spese per viaggi 

d’Istruzione 

30.595,00 Si inserisce l’importo di spesa stimata per viaggi d’istrzuione 

e iniziative settimana Legalità (scambio con Lentini) 

 Totale spese Attività 30.595,00  

 
Sintesi Finanziaria -. Entrate e spese effettivamente gestite Programma Annuale 2018 

Progetto P15– Fondo di Riserva 

Entrate 
01/01 Avanzo di 

Amministrazione non  

vincolato 

1.267,65 Si inserisce una porzione di avanzo non vincolato 2017, 

corrispondente al 5% del valore della D.O. 2018 

    

 Totale entrate Attività 1.267,65  

 
 

 

Spese 

08/01 Poste correttive 1.267,65 Si inserisce l’accantonamento per fondo di riserva da 

utilizzare per spese impreviste e indilazionabili. 

 Totale spese Attività 1.267,65  

 
 

 

1) GESTIONI ECONOMICHE 

G/G01 Azienda Agraria 

Nessuna previsione di spesa 

 

 2) GESTIONI ECONOMICHE 

G/G02 Azienda Speciale 

Nessuna previsione di spesa 

 

3) GESTIONI - ECONOMICHE 

G/G03 Attività per conto terzi 

Nessuna previsione di spesa 

 

4) GESTIONI ECONOMICHE 

G/G04 Attività Convittuali 

Nessuna previsione di spesa 

 

4) FONDO DI RISERVA 

 

R/R98 Fondo Di Riserva 

 

La previsione del Fondo di Riserva ammonta corrispondente al 5% - dell’entrata per Dotazione finanziaria ordinaria 

dell’Istituto, come previsto dal regolamento D.I. 44/2001, pari a € 1.267,65 viene gestita all’interno del Progetto P/15 – 

Fondi di Riserva. 

 

5) DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

 

Z/Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 6.436,51  composta da avanzo vincolato € 863,91 ( di cui € 

500,00 finanziamento attività Fantatetaro scuola levi-Montalcini e 363,91 maggiori accertamenti contributi 

genitori e personale    e non vincolato € 5572,60  ( € 300,00 fin. Invalsi + € 5.272,60 residuo radiazione residui 

anno 2016).  
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Viene definito in € 1.000,00   il Fondo per le  minute spese anno 2018 anticipato alla DSGA. 

 

Scandicci, 29/12/2017                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Ssa Raffaella Briani 
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