
 

 

 

Relazione illustrativa al Programma Annuale 2017 

da presentare in Consiglio di Istituto 

 

L’Istituto Comprensivo Carrara e Paesi a Monte, istituito il 1 settembre 2012 dalla 

fusione della scuola secondaria di Primo Grado Carducci-Tenerani e della Direzione 

Didattica Carrara 1, per effetto del dimensionamento della rete scolastica accoglie 1206 

alunni suddivisi in 8 plessi: 

Infanzia Garibaldi                         6 sezioni Infanzia Marconi                          3 sezioni 

Infanzia Bedizzano                       2 sezioni Primaria Lombardini Gragnana    2 pluriclassi 

Primaria Mazzini Bedizzano        5 classi Primaria Marconi Carrara           10 classi 

Primaria Saffi  Carrara              10 classi Secondaria Carducci                   20 classi 

  

                                     Totale 58 classi 

 

Tre degli otto plessi si trovano nei paesi a monte,  Primaria J. Lombardini di Gragnana e 

infanzia e primaria Mazzini di Bedizzano. 

Organico 
Docenti (organico di diritto) 113 

Personale ATA 26 : 19 collaboratori scolastici, 6 ass.amm.vi, 1 DSGA 

 

 Il contesto 

L’IC Carrara e Paesi a Monte è collocato entro un contesto socio-culturale ed economico 

fortemente caratterizzato da una tradizione storica che affonda le sue radici nel lavoro 

di escavazione, trasformazione e commercializzazione del marmo. Tale modello è 

tuttavia entrato in crisi negli ultimi anni, per il progressivo ridursi  delle opportunità di 

lavoro offerte dal settore marmifero, e la città non è ancora riuscita a costruire un 

modello alternativo di economia e sviluppo, né a dotarsi di una adeguata identità 

culturale. 

La zona, che ha sofferto di un contemporaneo declino industriale, sta pertanto 

affrontando un faticoso percorso di riconversione verso il terziario ed il turismo e di 
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riprogettazione della filiera produttiva del marmo; si assiste, come avviene altrove, 

all’abbandono da parte dei cittadini di una serie di attività che diventano opportunità di 

impiego per un numero crescente di immigrati. 

In città è comunque presente una fascia di popolazione, legata alle professioni ed al ceto 

impiegatizio, di livello culturale medio o alto, che gode di un certo benessere economico 

anche perché in genere in queste famiglie entrambi i genitori risultano occupati. Nelle 

località a monte prevale ancora il lavoro legato alle cave, che garantisce buone condizioni 

di vita anche in presenza di famiglie monoreddito. Accanto a queste realtà esistono 

tuttavia situazioni di disagio profondo, per il diffondersi della disoccupazione e per 

l’aumento ormai significativo dell’immigrazione: gli alunni con cittadinanza non italiana 

raggiungono nella nostra scuola oltre il 10%. 

La crisi identitaria e culturale della città è testimoniata anche dal ridotto numero di 

associazioni culturali, giovanili, sportive e di volontariato presente nel territorio, numero 

inadeguato rispetto alle richieste e alle esigenze, tanto che per molti ragazzi la scuola 

costituisce l’unico momento autenticamente formativo, sola alternativa alla strada e alla 

perdita di senso. 

A questo quadro si aggiunge la presenza di un’alta percentuale di alunni disabili, alunni 

con DSA, con problematiche border line che rendono il rischio di dispersione piuttosto 

elevato e richiedono interventi mirati. 

Da notare, infine, che in città ha sede la Casa Famiglia del Sacro Cuore che ospita 

bambini e adolescenti in carico ai servizi sociali e allontanati dalle famiglie, per i quali il 

riferimento scolastico a livello territoriale è costituito dal nostro istituto. E’ evidente 

come anche questo fattore contribuisca alla complessità del contesto in cui la 

progettazione dei nostri interventi formativi si muove, soprattutto nella secondaria di 

primo grado, dove l’alto numero degli alunni per classe rende difficile la 

personalizzazione dell’insegnamento prescritta dai documenti ministeriali. 

Questo programma annuale  è  predisposto per attuare  interventi specifici in relazione 

alle esigenze degli alunni. Costituisce il documento finanziario di attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa dell’ Istituto per il  2017 e si conforma a quanto  deliberato dal 

Collegio dei docenti. 

I progetti sono finalizzati in prima istanza al successo formativo degli alunni per quanto 

riguarda il recupero delle competenze base di cittadinanza, la lotta alla dispersione 

scolastica, il potenziamento delle eccellenze, le attività di orientamento in itinere, il 

piano di miglioramento (PdM). Sono inoltre finalizzati all’arricchimento dell’offerta 

formativa e all’attivazione di laboratori per valorizzare i talenti e per offrire stimoli 

culturali. Funzionale al successo formativo degli alunni è anche il progetto che la nostra 

scuola porta avanti attraverso la flessibilità dell’organizzazione del lavoro di tutto il 

personale sia docente sia ATA nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, che, 

del processo di rinnovamento è supporto fondamentale ed efficace. 

L’autonomia, infatti, è lo strumento e la risorsa attraverso cui adottare metodi di lavoro, 

tempi di insegnamento, soluzioni funzionali alla realizzazione del piani dell’Offerta 

Formativa e alle esigenze e vocazioni di ciascun alunno. 
 

Struttura del programma annuale 

 



Il  programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo il criterio di base di 

attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le 

attività di spese improprie. Tutto questo al fine di garantire la trasparenza e la 

“leggibilità” del documento stesso. 

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del programma si sono 

tenuti  in considerazione i seguenti elementi: 

 

- ENTRATE - 

Le voci indicate in entrata sono state aggregate secondo lo schema ministeriale   

Avanzo di amministrazione € 79.800,92 

Di cui: 

 Non vincolato  € 47.896,51 

Vincolato  € 31.904,41 

Come previsto dall’art. 3 c. 2 del D.I.44/2001 si riporta  la composizione dettagliata 

dell’avanzo di amministrazione  da riportarsi nel programma annuale 2017 

 
 tabella dimostrativa avanzo di amministrazione 2017 art. 3 

c. 2 D.I. 44/2001 

  

 economie A01 (€6937,63) non 

vincolato 

vincolato 

A01 economie senza vincolo di destinazione 4.437,63  

A01 finanziamento visite fiscali  2.500,00 

 economie A02  (€14.457,85)   

A02 finanziamento MIUR attrezzature Handicap  132,80 

A02 spese donazioni infanzia marconi  99,07 

A02 spese donazione infanzia garibaldi  389,12 

A02 finanziamento acquisto libri per comodato d'uso  884,50 

A02 economie versamenti BIP  2.707,98 

A02 economie versamenti per assicurazione alunni  361,50 

A02 economie da funzionamento amministrativo e didattico 9.409,87  

A02 economie da versamenti per diari scolastici 473,01  

A03 economie A03  (€0,00)  0,00 

A04 economie da A04 11.294,99  

P01 economie P01 Autonomia 1.032,65  

P02 economie P02 da progetti  391,07  

P02   progetto dalla LIM al B.I.P.  1.659,71 

P02  economie versamenti acquisto libri B.I.P.  1.731,77 

P03 economie P03 indicazioni nazionali per il curricolo (non 

ancora riscosse) 

 2.150,00 

P03/1 economie finanziamento D.M. 435 cert. Competenze  3.706,73 

P04 economie P04 formazione a aggiornamento(2837,79) 2.837,79  

P05 economie P05 ed ambientale il clima che cambia 254,46  

P06 economie P06 click@book infrastrutture e apparati  593,66 

P07 economie P07 Comenius 0,00  

    

P08 economie P08 viaggi e visite guidate  2.573,99 



P09 economie P09 progetto musica primaria Marconi 0,00  

P10 economie P10 sicurezza 1.293,64  

P11 Erasmus +  11.728,60 

P12 PON did@labCarrara  684,98 

 fondo di riserva 100,00  

Z01 Z01 contributo volontario 2015 e 2016 16.371,40  

 Totale avanzo D'amministrazione € 79.800,92 47.896,51 31.904,41 

  non 

vincolato 

vincolato 

 

Le entrate previste sono le seguenti: 

 

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO €18.039,33 

01 DOTAZIONE ORDINARIA €18.039,33: 

- finanziamenti dello Stato - AGGR.2 Voce 01 Dotazione ordinaria sono comprese le 

assegnazioni finanziarie di cui alla comunicazione prot. n. 14207del 29 settembre 2016 

MIUR con oggetto:” a.f. 2016 – a.s. 2016/17 avviso assegnazione risorse finanziarie per 

funzionamento amministrativo e didattico e altre voci(integrazione al programma annuale 

2016 – periodo settembre dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse 

finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del programma 

annuale 2017 – periodo  gennaio agosto 2017.  

 

05 COMUNE VINCOLATI € 18.415,29 

 

Finanziamenti dagli enti locali AGGR.4 Voce 05 Comune  vincolati sono previsti: 

€ 18.415,29 quale assegnazione da parte del Comune di Carrara con delibere 436 e 437 

del 10/08/2016  per: 

• progetto PEZ 2016/17 1c € 9.098,23  

• progetto PEZ 2016/17 1° e 1b € 5.888,06 

 il finanziamento PEZ ammonta a complessivi € 14.434,96  

• previsione per   € 3.980,33 per retribuire le funzioni miste al personale ATA. 

 

05  CONTRIBUTI DA PRIVATI 

03 ALTRI NON VINCOLATI: € 2400,00  Versamento dalla Ditta Imerys quale 

contributo per il progetto innovazione didattico - metodologica 

 

 

Le entrate complessive previste per il P.A 2017 ammontano a  € 118.655,54 
 



 

 
 

 

 

SPESE 

 

A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

  

L’attività A01 è finalizzata a garantire  il funzionamento amministrativo generale 

dell’Istituto Comprensivo. Le spese che  vi  afferiscono sono necessarie a garantire il 

funzionamento generale dell’organizzazione e  non sono legate ad uno specifico progetto. 

Sono previste le seguenti risorse : 

 

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 6.937,63 



01 NON VINCOLATO € 4.437,63 

02 VINCOLATO € 2.500,00 

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO € 10.500,00 

01 DOTAZIONE ORDINARIA € 10.500,00 

Totale risorse progetto € 17.437,63 

99 PARTITE DI GIRO € 260,00 

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA € 260,00 

 

 

 

02 BENI DI CONSUMO € 5.480,00 

01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI € 950,00 

001 Carta €  400,00 

002 Cancelleria € 300,00 

003 Stampati € 250,00 

02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI € 200,00 

001 Giornali e riviste € 200,00 abbonamenti a Pais e amministrare la scuola 

03 MATERIALE E ACCESSORI € 4.330,00 

005 Accessori per uffici, alloggi, mense € 30,00 

008 Materiale tecnico-specialistico  € 100,00 

009 Materiale informatico e software € 200,00 

10 Medicinali, materiale sanitario e igienico € 4.000,00 per le cassette di pronto 

soccorso ed il materiale di pulizia dei locali scolastici di 8 plessi 

 

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI € 10.637,63 

02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON 

CONSULENZIALI € 2.500,00 

003 Assistenza medico-sanitaria € 2.500,00 finanziamento per visite fiscali 

06 MANUTENZIONE ORDINARIA €37,63 

001 Manutenzione ordinaria Immobili €37,63 

07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING €3.000,00 

004 Licenze d'uso di software €2.500,00 contratto Silver Computerland 

099 Noleggio e leasing di altri beni canone noleggio fotocopiatore segreteria  

500,00 

08 UTENZE E CANONI € 5.100,00 

008 Altri Canoni € 5.100,00 canone contratto assistenza Argo per tutti i soft-

ware gestionali dell’istituto  

 

04 ALTRE SPESE €420,00 

01 AMMINISTRATIVE €420,00 

001 Oneri postali e telegrafici € 220,00 

008 Rimborsi spese per i Revisori € 200,00 

07 ONERI FINANZIARI € 900,00 

01 ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI €900,00 

003 Spese di tenuta conto € 900,00 spese previste dalla convenzione di cassa 

Totale spese progetto €17.437,63 



99 PARTITE DI GIRO € 260,00 

01 ANTICIPO DIRETTORE S.G.A € 260,00 

 

A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE   

 

L’Attività A2 è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario della scuola  

Secondaria di primo grado, delle scuole Primarie e dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo.  Afferiscono a questa attività anche le spese relative a consumabili e 

toner e di manutenzione dei laboratori e il canone di noleggio delle fotocopiatrici 

destinate ai plessi, nonché i software per la gestione sicura degli accessi ad internet. 

Le spese sono infatti finalizzate all’acquisto di materiale di facile consumo, al 

pagamento della polizza  di assicurazione degli alunni, e alcuni plessi della primaria e 

infanzia hanno a disposizione un budget derivante da donazioni specifiche di ditte del 

territorio , o dai mercatini organizzati nei plessi, per acquisti specifici destinati ai 

plessi interessati. 

 

Le risorse impegnate in questa attività sono le seguenti: 

 

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €20.749,87 

01 NON VINCOLATO €18.882,88 di cui 

• €9.000,00 da versamenti da parte delle famiglie degli alunni del contributo per 

l’ampliamento dell’offerta formativa da destinarsi alla manutenzione dei labora-

tori  e delle fotocopiatrici all’acquisto di toner e consumabili e  materiali di faci-

le consumo per la scuola dell’infanzia e primaria 

• €9.882,88 quale avanzo di amministrazione proveniente da economie senza vincolo 

di destinazione da A02 2016  

02 VINCOLATO €1.866,99 così composto: 

• finanziamento MIUR attrezzature Handicap  €132,80 

• spese donazioni infanzia Marconi € 99,07 

• spese donazione infanzia Garibaldi  €389,12 

• finanziamento acquisto libri per comodato d'uso €  884,50 

• economie versamenti per assicurazione alunni € 361,50 

 

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO € 2.539,33 

01 DOTAZIONE ORDINARIA € 2.539,33 finanziamento 2017  

Totale risorse progetto € 23.289,20 

 

 

02 BENI DI CONSUMO € 11.505,49 

01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI € 2.000,00 

001 Carta € 1.000,00  

003 Stampati € 1.000,00 registri cartacei di supporto al registro elettronico 

 

02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI € 884,50 

3 acquisto libri in comodato d'uso € 884,50 finanziamento MIUR 

03 MATERIALE E ACCESSORI € 8.620,99 



006 Accessori per attivita sportive e ricreative € 500,00 palloni e attrezzature 

per SMS Carducci 

008 Materiale tecnico-specialistico € 5.000,00 facile consumo plessi 

12 spese donazione Inf. Marconi € 99,07 

13 spese donazione Inf. Garibaldi € 389,12 

18 spese miglioramento offerta formativa € 2.500,00 

23 spese per attrezzature handicap € 132,80 attrezzature H fin. MIUR 

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI € 11.683,71 

06 MANUTENZIONE ORDINARIA € 3.700,00 

002 Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori € 200,00 

003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori €  

1.500,00 riparazioni alle attrezzature laboratoriali 

005 Manutenzione ordinaria Hardware  €1.000,00 

006 Manutenzione ordinaria Software € 1.000,00 manutenzione , antivirus 

07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING € € 5.000,00 

001 Noleggio e leasing impianti e macchinari € 2.500,00 

004 Licenze d'uso di software € 2.500,00 software di navigazione sicura  

08 UTENZE E CANONI € 2.522,21 

008 Altri Canoni € 2.522,212 fotocopiatori plesso Carducci e plesso Prim. Mar-

coni 

10 SERVIZI AUSILIARI € 100,00 

002 Pulizia e lavanderia 100,00 lavaggio tende plessi 

12 ASSICURAZIONI  3€61,50 

004 Altre Assicurazioni € 361,50 spese per assicurazione 

04 ALTRE SPESE 1€ 00,00 

02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE € 100,00 

003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi € 100,00 iscrizioni a concorsi 

Totale spese progetto € 23.289,20 

 

A 03 SPESE DI PERSONALE    

 

In seguito all’adozione del “cedolino unico”  che prevede il pagamento  del personale 

supplente temporaneo, e  i compensi accessori a carico del Fondo dell’Istituzione 

scolastica, direttamente ad  opera del Tesoro,  senza l’assegnazione dei fondi alle 

scuole,  questa Attività è destinata al solo pagamento delle funzioni miste al personale 

collaboratore scolastico con i  finanziamenti del Comune di Carrara per  spese di 

funzionamento comprensivo dei fondi per le Funzioni miste al Personale ATA che 

coadiuva il personale esterno addetto al servizio mensa.  

 

04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI € 3.429,00 

05 COMUNE VINCOLATI € 3.429,00 

Totale risorse progetto € 3.429,00 

 

 

01 PERSONALE € 3.429,00 

06 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA € 3.429,00 



001 Compensi netti €3.429,00 

Totale spese progetto €3.429,00 

 

A 04 SPESE DI INVESTIMENTO    

 

L’istituto ha destinato economie derivanti dagli esercizi precedenti alla dotazione di 

strumenti tecnici per laboratori didattici e uffici .Sono previste altre spese per la 

realizzazione del processo di dematerializzazione,  e una  stampante per la presidenza. A 

questa attività vengono destinate  parte delle economie del 2016  che ammontano  a : 

 

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €5.000,00 

01 NON VINCOLATO €5.000,00 quale avanzo di amministrazione non vincolato, 

derivante da economie 2015 

 

Totale risorse progetto € 5.000,00 

 

06 BENI DI INVESTIMENTO € 5.000,00 

03 BENI MOBILI € 5.000,00 

009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico € 2.200,00 

011 Hardware  € 2.800,00 

Totale spese progetto € 5.000,00 

 

P 01        PROGETTO AUTONOMIA   

 

Nel progetto autonomia vengono inseriti alcuni progetti che si avvalgono di esperti 

esterni . 

I progetti di seguito elencati che  coinvolgono le classi della scuola secondaria di primo 

grado Carducci sono ormai da anni un arricchimento delle competenze linguistiche degli 

alunni, per questo motivo, per l’anno 2017 il progetto coinvolgerà tutte le classi della 

secondaria e  2 classi quinte della scuola primaria:  

• Lettorato di lingua inglese: l’esperto di madrelingua inglese” insieme al docente di 

lingua guida gli alunni nella conversazione in lingua. Un secondo esperto 

madrelingua esperto di certificazione Trinity   prepara gli alunni di tutte le classi 

della  secondaria  che ne facciano richiesta agli esami per la certificazione 

Trinity. 

• Attività di counseling finalizzato all’orientamento per alunni delle classi terze  

della secondaria 

• Attività di sportello psicologico 

Si prevede inoltre la retribuzione degli esperti esterni che collaborano alle attività 

finanziate dal comune di Carrara tramite il progetto Pez  1c, laboratori teatrali, 

intervento/laboratori  sulla gestione dei conflitti, laboratori artistici. 
 

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 8.404,05 

01 NON VINCOLATO € 8.404,05 così composto: 

• €7.371,40 da contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa 

• €1.032,65 da economie da P01 



04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI € 2.469,10 

05 COMUNE VINCOLATI € 2.469,10 progetto PEZ 2016/17 1c parte relativa alla 

retribuzione degli esperti esterni 

 

Totale risorse progetto €  10.873,15 

 

01 PERSONALE € 10.873,15 

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE € 10.873,15 

001 Incarichi conferiti a personale 8.404,05 Incarichi conferiti a personale n. 2 

lettori di madrelingua inglese e un esperto per l’orientamento delle classi terze, 

sportello di ascolto  

12 esperti esterni per progetto PEZ € 2.469,10, per attività previste dal 

progetto PEZ 1c 

  

Totale spese progetto € 10.873,15 

 

 

P02     SUCCESSO FORMATIVO   

 

Il successo formativo degli studenti, inteso come conseguimento dei migliori risultati 

possibili rispetto alle diverse situazioni di partenza, è uno dei compiti fondamentali 

del sistema scolastico. Il progetto è finalizzato quindi alla lotta alla dispersione 

scolastica, al recupero cognitivo e  motivazionale, all’organizzazione di attività volte 

al potenziamento e alla valorizzazione delle capacità e delle inclinazioni degli alunni 

anche in un’ottica di orientamento; al sostegno agli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) e in situazione di disagio. 

La somma iscritta nel presente progetto ammonta ad un totale di € 16.299,74   di 

cui: 

 

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 3.782,55 di cui 

 

01 NON VINCOLATO €391,07 

02 VINCOLATO € 3.391,48 

• € 1731,77 progetto BIP (spese di personale) 

• €1.659,71 progetto dalla Lim al BIP ( spese di personale) 

 

04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI € 12.517,19  

05 COMUNE VINCOLATI € 12.517,19 progetto pez spese di personale (depurato della 

quota per gli esperti esterni prevista nel P01) 

 

Totale risorse progetto € 16.299,74 
  

01 PERSONALE € 16.299,74 

05 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti € 16.299,74 

001 Compensi netti € 16.299,74 

Totale spese progetto € 16.299,74 



  

 

P  03        Misure di accompagnamento alle  INDICAZIONI NAZIONALI 

 per il CURRICOLO  della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo 

 

Questo progetto di formazione dei docenti (ricerca-azione)  vede un’assegnazione di € 

4.300,00 da Parte del MIUR ( nota prot. n. 13447/3 del 20 dicembre 2013); è stato 

elaborato a cura della rete scolastica delle scuole del Comune di Carrara “Scuola di 

Cittadinanza”. L'I.C. “Carrara e Paesi a Monte” è la scuola capofila del progetto. Il 

finanziamento, come previsto dal bando, è finalizzato alla remunerazione dovuta agli 

esperti che guideranno la formazione dei docenti.  
   
Nel 2014 il ministero ha erogato un acconto, che è stato utilizzato per la retribuzione 

dei docenti che hanno curato la formazione del personale  docente della rete, l’avanzo di 

amministrazione sottoindicato comprende anche il saldo di € 2.150,00 non ancora 

riscosso.    

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 2.150,00 non ancora riscosse 

02 VINCOLATO € 2.150,00 

Totale risorse progetto € 2.150,00 

 

01 PERSONALE € 2.150,00 

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE € 2.150,00 

001 Incarichi conferiti a personale  € 2.150,00 

Totale spese progetto € 2.150,00 

 

 

P  03  /1      D.M. 435 certificazione delle competenze 

 

Questo progetto di formazione dei docenti   vede un’assegnazione di € 

3.706,73 da Parte del MIUR da avanzo di amministrazione perché già riscossi 

nel 2016 

 

 

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €3.706,73 

02 VINCOLATO €3.706,73 

Totale risorse progetto €3.706,73 

 

01 PERSONALE €3.706,73 

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE €3.706,73 

001 Incarichi conferiti a personale€ 3.706,73 

Totale spese progetto € 3.706,73 

 

 

 

 

 



P 04    FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

In questo progetto vengono allocate le risorse necessarie all’aggiornamento del 

personale e alla sperimentazione di nuovi modelli didattici. In particolare il progetto 

“senza Zaino che coinvolge alcuni plessi della scuola primaria e il progetto “Book in 

Progress” che interessa la scuola secondaria. L’aggiornamento sulla progettazione e 

valutazione per competenze  e le prove INVALSI. 

Le spese programmate prevedono spese di personale per i docenti impegnati nel 

progetto BIP;  acquisto di materiali e rimborsi spese per la frequenza a corsi di 

formazione  ,per  l’abbonamento annuale a Italiascuola , e le spese per l’adesione alle reti 

“Senza Zaino” e “Book in progress”, i compensi per i formatori. 

 

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 2.837,79 

01 NON VINCOLATO € 2.837,79 da economie 2016 dello stesso progetto 

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO € 2.000,00 

01 DOTAZIONE ORDINARIA€  2.000,00 

Totale risorse progetto € 4.837,79 

 

02 BENI DI CONSUMO € 622,00  

02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI € 622,00 

001 Giornali e riviste € 622,00 abbonamento a Italiascuola 

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI € 3.415,79 

05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO € 3.415,79 

002 Formazione professionale specialistica  3€ .415,79 

04 ALTRE SPESE € 800,00 

02 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE € 800,00 

003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi € 800,00 adesione alle reti Senza Zaino e 

Book in Progress 

 

Totale spese progetto € 4.837,79 

 

P05    BOOK IN PROGRESS    
 

In questo progetto confluiscono le risorse derivanti da economie 2016 relative ai 

versamenti da parte delle famiglie degli alunni per l’acquisto dei libri del progetto Book 

in progress  
   
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 2.707,98 

02 VINCOLATO € 2.707,98 economie dai versamenti delle famiglie 

Totale risorse progetto € 2.707,98 

 

02 BENI DI CONSUMO € 707,98 

03 MATERIALE E ACCESSORI € 707,98 

009 Materiale informatico e software € 707,98 

06 BENI DI INVESTIMENTO € 2.000,00 

03 BENI MOBILI € 2.000,00 



009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico€  1.000,00 

011 Hardware € 1.000,00 

Totale spese progetto € 2.707,98 

 

 

P06    PON FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE Click@Book 

Infrastrutture e apparati 

 

Il progetto finanziato prevede la razionalizzazione e il potenziamento della rete WI FI 

già esistente alla Carducci ed il potenziamento delle reti WIFI nel plessi di primaria 

Mazzini, Saffi e Marconi, per consentire l’arrivo del segnale in tutte le classi e i 

laboratori degli edifici. 

 

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 593,66 

02 VINCOLATO 593,66 

Totale risorse progetto € 593,66 

01 PERSONALE € 479,66 

10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 479,66 

001 Incarichi conferiti a personale 479,66 

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI € 114,00 

04 PROMOZIONE 114,00 

001 Pubblicita 114,00 

Totale spese progetto € 593,66 

 
 

P  07      INNOVAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA 

 

 

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 6.294,99 

01 NON VINCOLATO € 6.294,99 sono state stornate economie dal A04 spese di 

investimento  

 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI € 2.400,00 

03 ALTRI NON VINCOLATI € 2.400,00 donazione Ditta Imerys di Carrara del 

settore lapideo 

Totale risorse progetto € 8.694,99 

 

06 BENI DI INVESTIMENTO € 8.694,99 

03 BENI MOBILI €8.694,99 

009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico € 8.694,99 

Totale spese progetto € 8.694,99 

 

P  08      VIAGGI D’ISTRUZIONE   

 

Il progetto prevede la programmazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione che 

vedranno il coinvolgimento degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie  e secondaria 

dell’Istituto. Con l’avanzo di amministrazione (economie 2016 derivanti dallo stesso 



progetto ) viene costituito un fondo di solidarietà per permettere di partecipare alle 

visite guidate a tutti gli alunni meritevoli. 

 

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 2.573,99 

01 NON VINCOLATO € 2.573,99 economie sul progetto derivanti dal 2016   

Totale risorse progetto  €2.573,99 

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI € 2.573,99 

13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE € 2.573,99 

001 Spese per visite e viaggi d'istruzione €  2.573,99 

Totale spese progetto € 2.573,99 

 

 

 

P  10      SICUREZZA 

La somma assegnata al progetto corrisponde ad € 4.548,10 da Dotazione ordinaria del 2016 

e da dotazione ordinaria del 2017 Le spese che afferiscono al progetto riguardano la  

convenzione con RSPP, Studio Angeli,  figura obbligatoria all’interno dell’Istituzione, 

formazione del personale,  e l’acquisto di materiali specialistici (dispositivi di 

protezione ); 

 

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €1.548,10 

01 NON VINCOLATO €1.548,10 economie 2016 dallo stesso progetto 

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO €3.000,00 

01 DOTAZIONE ORDINARIA €3.000,00 

Totale risorse progetto €4.548,10 

 

02 BENI DI CONSUMO €3.348,10 

03 MATERIALE E ACCESSORI €3.348,10 

008 Materiale tecnico-specialistico €3.348,10 

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI €1.200,00 

02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON 

CONSULENZIALI 

€1.200,00 

007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.200,00 studio Angeli 

Totale spese progetto €4.548,10 

 

 

P  11      ERASMUS + 

 

Il progetto United in Diversity,iniziato nel 2015 che interessa la scuola secondaria di 

primo grado  prevede un finanziamento  complessivo di € 11.728,60 Nell’anno in corso il 

progetto prevede la mobilità dei docenti e degli alunni nei paesi  aderenti al progetto 

 

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €11.728,60 

02 VINCOLATO €11.728,60 avanzo di amministrazione 2016 

Totale risorse progetto€ 11.728,60 



03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI €11.728,60 

13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE €11.728,60 

002 spese di mobilità Erasmus+ €11.728,60 

Totale spese progetto €11.728,60 

 

P  12      PON FESR Did@labCarrara 

 

 

 

 

 

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €684,98 

02 VINCOLATO €684,98 economie 2016 dallo stesso progetto 

Totale risorse progetto €684,98 

 

04 ALTRE SPESE €684,98 

4 Spese generali progetti PON €684,98 

Totale spese progetto €684,98 

 

 

 

 

 

 FONDO DI RISERVA                                                     € 100,00 

 

Il fondo di riserva è stato determinato in ragione del 0,12 della dotazione ordinaria,  

entro il limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, 

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui 

entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del 

progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001, su tale voce non  è 

prevista emissione di mandati  ma solo la disponibilità per operare con storni che 

rendano possibili  le coperture finanziarie che eventualmente si rendessero  

indispensabili, la somma assegnata deriva dall’avanzo di amministrazione 2016. 

 Le spese si possono sintetizzare nel prospetto di seguito riportato: 



 
  

Alla luce di quanto sopra esposto,  il Programma Annuale 2016 si manifesta   in pareggio 

 con : 

 

ENTRATE PREVISTE    per € 118.655,54 

SPESE PREVISTE         per  € 118.655,54 

Z01                                        € 0,00 

TOTALE A PAREGGIO     €  118.655,54 

 

 

Carrara 06/02/2017 

 

 

    IL DIRETTORE SGA                                 La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa  Giovanna Badiali                                                       Prof.ssa Luciana Ceccarelli   


