
1 

 

 
 
 
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI” 

ASCIANO 
Scuole dell’Infanzia: Asciano – Arbia – Rapolano Terme – Serre di Rapolano – Montisi 
Scuole Primarie: Asciano – Arbia – Rapolano Terme – Serre di Rapolano 

Scuole Secondarie di 1° grado: Asciano - Rapolano Terme 
C.M. SIIC814003 – C.F. 92031340521 

Via Achille Grandi, 35 – 53041 Asciano (SI) – Tel.: 0577/718357 – Fax: 0577/719074 
Web: http:// www.icpertini.it    -   E-mail: info@icpertini.it  

 
 

  

 

PROGRAMMA ANNUALE 2016 
 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO   
 

PREMESSA 
 

Le ultime novità legislative introdotte nel settore della “contabilità scolastica” sono indirizzate al 
raggiungimento delle finalità previste nell’art. 1 c.1 della Legge n 107/2015: “La Buona Scuola” che, 
con l’anticipazione dei tempi di assegnazione delle risorse, intende dare maggiore attuazione 
all’autonomia delle istituzioni scolastiche consentendo loro una migliore programmazione delle 
attività da inserire nel POF.  
La tempistica dell’assegnazione e dell’erogazione delle risorse per il periodo settembre-dicembre 
2015, ed in particolare la comunicazione di quelle spettanti per il periodo  gennaio-agosto 2016, 
permette di predisporre il P.A. dell’E. F. 2016 entro il mese di ottobre, come previsto dal D.I. n.44 
del 2001,  anche se  la predisposizione del P.A. con largo anticipo comporta una previsione un po’ 
approssimata di quella che potrebbe risultare la situazione reale alla conclusione dell’anno 
finanziario. Altro aspetto positivo della Legge 107 è l’incremento  del fondo per il  funzionamento (c. 
25), che   dovrebbe assumere carattere di stabilità e perciò consentire alle scuole di provvedere ad 
una programmazione di tipo pluriennale, in accordo con l’altra novità introdotta dalla legge 107, la 
predisposizione  di un POF  triennale (PTOF). Le novità introdotte richiedono però anche la revisione 
dei criteri e dei parametri di attribuzione delle risorse alle scuole rispetto a quanto stabilito dal DM 
21/2007. Oltre a ciò, entro gennaio 2016, dovrebbe essere  adottato un nuovo regolamento di 
contabilità.   
In attesa  delle innovazioni sopra menzionate, rimane comunque applicato il D.I. 44/2001, che, 
accordato con i dettami della legge ed i risultati del RAV, assegnano alle scuole il compito di 
interpretare i bisogni e le richieste di formazione, con la conseguente assunzione di responsabilità 
del processo formativo e aumentano la richiesta di partecipazione attiva di tutti i soggetti che 
assumono compiti diversificati ma essenziali nei vari momenti della vita scolastica: ideazione, 
decisione, esecuzione, valutazione.  
Riconosciuta e affermata la corretta distinzione tra le funzioni di indirizzo, proprie del Consiglio di 
Istituto e i compiti di gestione che competono al Dirigente Scolastico, le varie figure professionali 
(DS, DSGA, Docenti, Assistenti Amministrativi, etc.) e la componente rappresentativa dei Genitori 
negli OO.CC. sono chiamate a svolgere il loro ruolo, operando in sinergia per esprimere la capacità 
progettuale della Scuola, che trova espressione nel Piano dell’Offerta Formativa, in un’ottica di 
sistema formativo integrato con il territorio.  
Le risorse finanziarie assegnate sono quindi utilizzate dalla Scuola per produrre apprendimento 
orientato al successo formativo degli studenti ad essa affidati.  
Il P.A., anche attualmente rappresenta la chiave contabile delle scelte e delle strategie progettuali 
presenti nel POF (annuale), essendo i due documenti interdipendenti e complementari. Il P.A., nato 
per essere predisposto in sintonia con gli obiettivi formativi dichiarati e finalizzato alla realizzazione 
dei progetti e delle attività indicate, dall’anno 2011, ha subito una semplificazione  poiché  in esso  
non vengono  contemplati i dati riguardanti il fondo per il MOF (Miglioramento  dell’ Offerta 
Formativa) e da gennaio 2013 neanche quelli delle supplenze brevi, i relativi compensi sono liquidati 
direttamente dal MEF nella modalità del  “cedolino unico”. Ai fini della quantificazione delle risorse 
finanziarie dell’ Istituzione Scolastica   queste assegnazioni sono perciò solo virtuali.  
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DATI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

LA SITUAZIONE LOGISTICA 
L’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” con sede centrale (segreteria e presidenza) in Asciano (SI), 
è composto da  undici Plessi cinque di  Scuole dell’Infanzia, quattro di scuole  Primarie e due di  
scuole Secondarie di 1° grado ricadenti nei territori  dei Comuni di Asciano, Rapolano Terme e San 
Giovanni d’Asso, tutti ubicati all’ interno dei rispettivi centri abitati. 
I Plessi sono così distribuiti:  
INFANZIA: 
“Fratelli Bandiera” – Via S. Francesco,1 – Asciano 
“F. Guerrini” –  Via Toscana – Arbia  
“J. Benedetti” – via Bologna – Rapolano Terme  
Infanzia – Via Fonteluco –  Serre di Rapolano  
Infanzia –  Via Umberto I – Montisi 
PRIMARIE 
“A. Cassioli” – Via S. Francesco  - Asciano 
“G. Rodari” – Via Toscana – Arbia 
“Cap.Giancarlo Battagli” – Via Provinciale Sud - Rapolano T. 
“G.Marconi” – Via del Sole – Serre di Rapolano 
SECONDARIE I GRADO 
“ L. Magi” –  Via A. Grandi 35 – Asciano  
“S. Martini” – Via di Vittorio – Rapolano Terme  
Nei Plessi delle Scuole dell’Infanzia e Primaria di Arbia frequentano alunni provenienti anche dai 
Comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.  
 
IL CONTESTO AMBIENTALE  

La zona delle “Crete Senesi”, sulla quale è sito l’Istituto, molto pregevole dal punto di vista 
paesaggistico, è caratterizzata da un tipico ambiente collinare con calanchi, biancane e balze. La 
popolazionei  è concentrata in buona parte nei centri storici di Asciano, Rapolano, Serre, Arbia, 
Taverne d’Arbia, S. Giovanni d’Asso, Montisi e nelle adiacenti zone di espansione di edilizia 
residenziale, ma anche, ed in costante aumento, nelle numerose fattorie e nei pregevoli casolari di 
campagna recuperati a fini abitativi. In particolare in questi ultimi anni, si registra una forte 
presenza di insediamenti agrituristici con valorizzazione del prodotto tipico e creazione di marchi 
D.O.P. per olio, formaggio pecorino delle Crete e Cinta Senese. 
L’economia è particolarmente legate all’agricoltura estensiva (soprattutto cereali) con crescente 
vocazione alla coltivazione biologica, all’estrazione e lavorazione del travertino, allo sfruttamento 
delle risorse termali, alla piccola e media impresa. 
I Comuni sono caratterizzati da pendolarismo lavorativo verso Siena per occupazione nel terziario e 
servizi del settore Creditizio, Azienda Sanitaria Locale, Università, Azienda Ospedaliera Senese. 
Nelle Scuole appartenenti all’Istituto Comprensivo, frequentano alunni in gran parte figli di operai, 
artigiani, piccoli e medi imprenditori, agricoltori ed impiegati. Nella  maggioranza dei casi, entrambi i 
genitori lavorano, per cui i figli trascorrono il tempo extrascolastico con nonni, altri parenti, oppure 
sono impegnati in attività perlopiù sportive. 
La riduzione del tempo scuola nella primaria, per cui nella classi prime,  seconde e terze  si è passati 
da tre a due rientri pomeridiani, ha portato i genitori del plesso di Asciano a costituirsi in comitato 
per organizzare rientri aggiuntivi per i quali è stato chiesto e concesso  l’uso di alcuni locali della 
scuola stessa. 

IL CONTESTO SOCIALE 

Il livello culturale delle famiglie è medio, i genitori, in genere, posseggono  il diploma di Scuola 
Media Inferiore o Superiore; pochi sono i laureati. Molti alunni sono figli di immigrati dal sud , dalle 
isole e da Paesi stranieri. Il perdurare della crisi economica, con riduzione delle occasioni di lavoro, 
ha fatto diminuire il flusso di alunni extracomunitari che rimangono comunque in numero 
considerevole. Nel pomeriggio molti alunni praticano attività sportiva, grazie alle numerose 
Associazioni presenti nel territorio e corsi di musica con le Società Filarmoniche, apprezzabile è la 
partecipazione degli alunni delle Scuole Secondarie  ad attività  facoltative extrascolastiche offerte 
dalla scuola: Latino, Trinity, Delf, Centro Sportivo Scolastico. 
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LA  POPOLAZIONE SCOLASTICA 

  Gli alunni iscritti all'Istituto sono così distribuiti  
 

           Ordine di scuola Plessi 
Classi/ 
Sezioni 

Totale  
Alunni 

di cui 
Alunni  
diversabili 

di cui 
Alunni 
stranieri 

1. INFANZIA Asciano 5 126 1 21 

2. INFANZIA Rapolano 2 56  18 

3. INFANZIA Serre 2 51  11 

4. INFANZIA Arbia 4 98 1 27 

5. INFANZIA Montisi 1 18  1 

6. PRIMARIA Asciano 10 190 2 34 

7. PRIMARIA Rapolano 9 153 1 34 

8. PRIMARIA Serre 5 72 4 11 

9. PRIMARIA Arbia 9 166 9 23 

10. SEC.I grado. Asciano 6 138 8 32 

11. SEC. I grado Rapolano 6 125 7 34 

 
IL PERSONALE 

L’ organico di fatto dell’ Istituto  per il c. a. s.  è costituito dai seguenti  dipendenti: 

• n. 1 Dirigente Scolastico (Preside incaricato) 

• n. 123 Docenti (compreso il personale con orario P.T.)  

• n. 27 unità di Personale ATA :  
• 1  DSGA  

• n. 6 Assistenti Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui  1 a 

part-time  (le 6 ore di part-time sono completate da 1 AA con contratto a tempo 

determinato). 

• n. 20 Collaboratori Scolastici  tutti a tempo indeterminato  

Come  accennato in premessa, la necessità di creare una leadership diffusa e partecipativa  ha 

portato la scuola ad individuare al proprio interno il seguente organigramma: 

• 2  Collaboratori del Dirigente 
• 11  Responsabili di Plesso 
• 4  Funzioni Strumentali al POF coadiuvate dai Componenti dei Dipartimenti 

          e Figure di Sistema quali: 
• Coordinatori dei 3 ordini di scuola 
• Responsabili gestione Laboratori Multimediali/attrezzature 

Importante ruolo e relativi compiti di responsabilità assumono gli AA.SS.PP.PP. e i componenti i 
gruppi di gestione emergenze: antincendio e primo soccorso. 
Viene valorizzata altresì la partecipazione del Personale ATA alla progettualità della Scuola, alla 
realizzazione dell’Offerta Formativa,  al conseguimento degli Obiettivi, assegnando loro incarichi 
specifici e riconoscendone le attività aggiuntive 

PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA 

In attesa della stesura del PTOF nel quale recepire le innovazioni previste dalla L. 107/2015,  il POF 
dell’anno scolastico 2015/2016 è in sostanza la riedizione del complesso progetto che da qualche 
anno la scuola  sta realizzando e che ha incontrato l’apprezzamento delle famiglie, sia per la sua 
valenza educativa che per la  capacità di risposta alle loro richieste. 
I principi pedagogici posti collegialmente a fondamento del POF ne hanno guidato  la sua 
progettazione: 
1. definizione dei bisogni didattico-educativi differenziati degli allievi; 
2. ipotesi di modelli organizzativi coerenti ai bisogni; 
3. scelta del modello e sua correlazione con le risorse logistiche e professionali disponibili; 
4. verifica di fattibilità  economica fra costi dei modelli e risorse disponibili e/o prevedibili (sulla 

base dei dati riferiti agli anni precedenti); 
ed i passaggi decisionali: 
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1. proposta del POF in seno al Collegio dei Docenti, discussione e definizione delle linee guida e 
delle  articolazioni; 

2. definizione delle aree interdisciplinari di intervento (Progetti);  
3. individuazione  di docenti e personale ATA assegnatari di compiti e funzioni di coordinamento e 

riferimento, comprese le Funzioni Strumentali e gli incarichi specifici; 
4. formazione dei gruppi di lavoro e predisposizione dettagliata del documento; 
5. ritorno in Collegio dei Docenti per la delibera. 

 
 

LINEE GUIDA DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 PRINCIPI ISPIRATORI 
L’Istituto, riferendosi ai Principi della Costituzione, alla Carta dei Servizi scolastici, al Regolamento 
Interno e alle Indicazioni del M.I.U.R., effettua il servizio attenendosi scrupolosamente ai seguenti 
principi: 
• UGUAGLIANZA - nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere 

compiuta per motivi riguardanti razza, sesso, etnia, lingua, religione, opinioni, condizioni psico-
fisiche e socio-economiche; 

• IMPARZIALITÀ - i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività 
ed equità. La scuola, attraverso le sue componenti (Dirigente, Docenti, Personale A.T.A.), e con 
l’impegno delle Istituzioni collegate (Enti Locali , A.S.L., Ufficio Scolastico Territoriale, Ufficio 
Scolastico Regionale, Amministrazione Provinciale, M.I.U.R.) garantisce l’imparzialità e la 
regolarità del servizio e delle attività educative per tutti ed in particolare per gli alunni più deboli 
ed in condizioni di disagio o di disabilità; 

• ACCOGLIENZA – INTEGRAZIONE - la scuola s’impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti 
ed azioni da parte di tutti gli operatori del servizio, a favorire l’accoglienza degli alunni, 
l’inserimento e l’integrazione nel plesso e nel gruppo classe, con particolare riguardo alla fase 
d’ingresso nelle classi e alle situazioni di necessità immediate o ricorrenti. Particolare impegno 
deve essere prestato per la risoluzione delle problematiche relative agli alunni con disagio, 
provenienti da altre regioni e agli alunni stranieri, attraverso una costante azione educativa e 
didattica che valorizzi la diversità come risorsa per tutti e per ciascuno. 

• OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA - l’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi e la 
regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione (in collaborazione con le 
famiglie ed i servizi sociali del territorio) e di controllo dell’evasione e della dispersione scolastica 
da parte di tutte le Istituzioni coinvolte che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico. 
 

BISOGNI FORMATIVI 

Tenuto conto del contesto socio-culturale del territorio, di quanto concretamente rilevato nelle 
verifiche delle conoscenze e competenze iniziali, delle risultanze educative degli anni scolastici 
precedenti, della progettualità di integrazione e di ampliamento dell’Offerta formativa degli anni 
scolastici precedenti, emergono i seguenti bisogni formativi: 
• rispetto delle identità affettive, sociali, culturali della persona; 
• necessità di valorizzazione delle diversità intese come risorse per la crescita e l'arricchimento di 

ciascuno; 
• conoscenza e consapevolezza di sé; 
• bisogno di relazione interpersonale, di confronto, di accettazione del punto di vista e delle 

opinioni altrui; 
• bisogno di crescita umana e culturale attraverso: l'osservazione, l'attenzione, la riflessione, 

l'impegno, il senso di responsabilità, l'autovalutazione (come consapevolezza dei propri limiti e 
delle proprie potenzialità), sviluppo dell'abilità cognitiva di collegare e mettere in relazione; 

• bisogno di socializzare attraverso: il rispetto di sé e degli altri, il rispetto del "diverso” in senso 
fisico, psicologico e culturale, il rispetto delle proprie cose e delle altrui, l'acquisizione di 
autonomia nell'ambito del gruppo, la correttezza di rapporti con compagni e personale della 
scuola, la  consapevolezza dello stare bene insieme utilizzando anche l'approccio ludico; 

• bisogno di apprendere e operare: comprensione globale e successivamente analitica dei vari tipi 
di messaggi; motivazione all'ascolto, conoscenza ed uso dei linguaggi specifici, necessità di 
creare un interesse verso la lettura che tenda al superamento della informazione indotta e del 
conformismo culturale, acquisizione di un buon metodo di lavoro tramite il selezionare, 
l'ordinare, il valutare, operare prima su situazioni note per arrivare a scelte giuste e adeguate 
alle diverse problematiche, operare scelte consapevoli di studio e di lavoro. 
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• bisogno di recuperare il rapporto scuola-famiglia: bisogno di trasparenza non solo formale nel 
rapporto genitore - insegnante al fine di conoscere le problematiche che determinano i disagi;  
favorire le interazioni fra le due componenti per rimuovere gli eventuali ostacoli; coinvolgimento 
diretto dei genitori nelle attività come il teatro, l'attività sportiva, le gite scolastiche, le attività 
extrascolastiche di integrazione e di ampliamento dell’offerta formativa. 

 
FINALITÀ E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Il Piano dell'Offerta Formativa, considerati i bisogni, le risorse interne ed esterne all'Istituzione 
Scolastica, si impegna in modo esplicito affinché la scuola: 
• sia luogo aggregante e centrale nel processo educativo; 
• prepari gli alunni ad operare con autonomia e flessibilità mentale in ambiti diversi; 
• attui attività formative legate a modelli culturali del passato finalizzate ad agire con successo 

nella realtà che si va strutturando (interazioni con il territorio); 
• favorisca la prima costruzione della personalità nel rispetto delle identità personali, sociali, 

culturali, secondo delle potenzialità individuali, gli stili e i ritmi di apprendimento (centralità 
dell'alunno); 

• si impegni affinché ciascun alunno, in base alle sue peculiari caratteristiche, raggiunga una 
preparazione di base solida che possa consentire di affrontare i successivi impegni scolastici e 
formativi; 

• educhi alla pace, alla collaborazione reciproca, alla solidarietà, all'interculura, all'accoglienza; 
prepari alla conoscenza e  alla salvaguardia  del patrimonio paesaggistico storico-culturale e delle 
tradizioni del territorio delle Crete Senesi (Sviluppo sostenibile). 

QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA   
 
L’orario annuale delle attività educative per la scuola dell’Infanzia è di norma di 40 ore settimanali, 
anche se per il c.a.s. nel plesso di Arbia è stata attivata una sezione a tempo ridoto (25 ore). 
La scuola Primaria, delle durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la 
scuola dell’Infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici 
biennali. L’orario settimanale delle lezioni, nel rispetto dell’organico docenti accordato, consente di  
rispondere  alle necessità di buona parte dei genitori delle classi quarte e quinte perché si imposta  
su una piattaforma unitaria di 32 ore: 29 di attività didattiche e 3 di mensa (con tre rientri 
pomeridiani) e  consente l’offerta di 29 ore: 27 di attività curricolari e 2 di mensa (due rientri 
pomeridiani) per le classi prime, seconde e terze. Nel plesso di Arbia si registra invece  una diffusa 
richiesta di  tempo scuola ampliato, infatti sono presenti n. 7 classi a tempo pieno.  
Nel plesso di Asciano, per soddisfare i bisogni di tante famiglie specie delle classi prime, seconde e 
terze, è stato concesso l’uso di alcuni locali scolastici per attività di “Doposcuola” (permanenza dei 
bambini nei pomeriggi in cui non ci sono i loro rientri) promosso e gestito dal Comitato Genitori, in 
accordo anche con il Comune che fornisce loro  il servizio mensa e trasporto.   
La scuola Secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico 
biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura 
l’orientamento e il raccordo con il secondo ciclo (scuola Secondaria di secondo grado). 
L’orario settimanale delle lezioni  è di 30 ore: 29  di insegnamenti curricolari e 1 di approfondimento 
dello studio delle materie letterarie. 
 
In tutti  i  plessi  delle scuole dell’ Infanzia e Primaria è  attivo  il servizio mensa fornito dai rispettivi 
Comuni e su richiesta delle famiglie e con la loro partecipazione al finanziamento,  un servizio di pre-
scuola. 
 
Rispettando la mission  della nostra scuola, sulla  base degli indirizzi del Consiglio di Istituto, il 
Collegio dei Docenti ha strutturato una parte generale per il POF avente carattere stabile; in essa, 
tenuto conto delle esigenze dell'utenza e delle competenze che gli alunni devono conseguire al 
termine del primo ciclo dell’ istruzione, sono state definite le “Linee guida”. 
Gli insegnamenti curricolari obbligatori ed opzionali /facoltativi, sono poi affiancati da un’  articolata 
serie di  attività e progetti  che rappresentano:  qualità, quantità e tipologia dell’arricchimento 
dell’Offerta Formativa. Tali attività e progetti possono essere  destinati  a tutti gli alunni 
dell’Istituzione Scolastica, a classi o sezioni  di pari livello, solo  ad alcune classi o sezioni oppure a 
gruppi di alunni e  vedono  la  collaborazione  degli EE. LL., di Istituzioni  ed Associazioni  presenti 
nel territorio e di esperti esterni e sono raggruppabili nei seguenti  ambiti:. 
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AMBITO 
PROGETTUALE FINALITÀ 

A. SALUTE-AMBIENTE-CULTURA 

Conoscere il territorio; sensibilizzare gli alunni alle risorse e alle 
problematiche che presenta; costruire un percorso di sviluppo 
sostenibile; sviluppare il valore del benessere psico-fisico proprio e 
degli altri. 

B. ORIENTAMENTO-CONTINUITÀ Favorire il passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola. 

C. EDUCAZIONE STRADALE Conoscere e rispettare le norme che regolano il codice stradale.  

D. DIVERSABILITÀ 
Educare a confrontarsi e cooperare con “l’altro” e con se stesso in  
relazione al “diverso”, anche attraverso attività didattiche di 
Istruzione Domiciliare.   

E. ACCOGLIENZA-INTEGRAZIONE 
Accogliere e favorire l’inserimento di alunni stranieri e di alunni 
emigrati da altre Regioni d’Italia, nel rispetto delle reciproche origini 
e tradizioni. 

F. LINGUE STRANIERE 

Offrire l’opportunità di avviare un percorso unitario e continuo di 
lingua straniera nella scuola Primaria e Secondaria. 
Gli alunni delle scuole Primarie e Secondarie potranno conseguire 
la certificazione “TRINITY”, mentre solo per la scuola Secondaria gli 
studenti potranno avere la certificazione “DELF” . 

G. ESPRESSIVITÀ-CREATIVITÀ 
Potenziare le capacità logiche, espressive, verbali e non, attraverso 
una pluralità di mezzi (teatro, musica, arti figurative, movimento… ). 

 
 

 
IL PROGRAMMA ANNUALE 

La predisposizione del P.A.,  frutto  di un lavoro collaborativo tra le varie componenti dell’Istituzione 
Scolastica, che devono operare secondo una logica di sistema, è il momento in cui la cultura del 
progetto si coniuga con la cultura organizzativo-gestionale, nello sforzo di realizzare correttamente 
l’Autonomia. 
Il P.A. dell’ E.f. 2016  è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente 
ed in particolare nel D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 e nella  Circolare Ministeriale Prot. n. 13439 dell’11 
settembre 2015.    

RISORSE FINANZIARIE - REPERIMENTO ED UTILIZZAZIONE 
 

Mentre da una parte l’Autonomia   offre grandi possibilità organizzative e  di  innovazione didattica, 
educativa,  corrispondenti alle richieste delle famiglie per un’offerta più ricca e calibrata sui bisogni 
degli allievi dei nostri giorni, da un’altra la totale rigidità delle risorse professionali negli organici, gli 
accentuati ritardi nell’assegnazione di quelle finanziarie e la loro  diminuzione che hanno 
caratterizzato gli anni passati ne hanno impedito la fattibilità, facendo vivere alla scuola una 
situazione di forte contraddizione. 
Il trasferimento dei fondi dal Ministero alle Istituzioni Scolastiche non sempre ha  razionale 
corrispondenza con quelle che sono le loro  effettive necessità. Si pensi  al fatto che le assegnazioni  
per il funzionamento amministrativo didattico sono legate a “dati obiettivi” quali il numero degli 
alunni e le dotazioni organiche di personale, ma  tengono poco conto della reale complessità e di 
specifiche esigenze dell’istituzione, rappresentata per esempio dalla dislocazione su più sedi. Come 
sopra accennato è però prevista la revisione delle normative  con la finalità di dare  maggiore 
adeguatezza alle  assegnazioni già da questo anno: sia con l’anticipo della tempistica che con  
l’incremento dei fondi per il funzionamento. 
Il nostro Istituto Comprensivo  tenta, comunque,  di  arginare tale  situazione con una  attività 
progettuale che si propone di  strutturare  modelli di collaborazione e interazione fra la Scuola, gli 
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EE.LL., le Istituzioni e le  Associazioni operanti sul territorio che  le consentono di reperire parte 
delle risorse  finanziarie e  professionali   necessarie alla propria programmazione. Anche alle 
famiglie è richiesto il  contributo che serve  per coprire i costi delle polizze assicurative,  e quello per 
particolari attività integrative: viaggi di istruzione (se richiedono spese per l’uso di mezzi di 
trasporto) e progetti quali: Trinity, Delf, Progetto “Neve e Ambiente”, ecc… 
Anche per  questo anno scolastico il Consiglio di istituto ha deliberato di chiedere alle famiglie un 
contributo assolutamente volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa: la somma raccolta 
viene iscritta in bilancio ed ogni plesso, stabilirà  in seno ai consigli di sezione, classe e interclasse 
come utilizzare i fondi raccolti.  
La scuola ha, inoltre, presentato la propria candidatura e ne  sta predisponendo un’altra per 
l’assegnazione di fondi dai  PON, ed ha partecipato con propri progetti ad  altri bandi nazionali e 
locali. 
Gli stanziamenti previsti per le uscite riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e 
sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una 
gestione ispirata ai criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, che tiene conto, oltre che delle 
risorse finanziarie, anche:  

• delle caratteristiche logistiche della scuola;  
• delle strutture di cui la scuola dispone;  
• del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è 
destinato alle spese obbligatorie.  

Tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che 
in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento dei servizio che la scuola istituzionalmente è 
tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di rispettare dei criteri 
guida, indirizzando le risorse su quelle spese, che possano:  

• migliorare l'Offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante.  
• ampliare l'Offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale qualificante e 
  innovativa;  
• potenziare, possibilmente, il patrimonio delle risorse strumentali  didattiche, amministrative, 
scientifiche e      librarie  di cui la scuola già dispone.  

L’individuazione delle Attività e dei Progetti  ha portato a declinare la procedura e la definizione del 
Programma Annuale che, dopo la predisposizione da parte del Dirigente Scolastico coadiuvato dal 
Direttore dei S.G.A. e  la proposta della Giunta, vede come atto definitivo la Delibera da parte del 
Consiglio di Istituto; delibera  che dovrà comunque essere coerente con il  parere  dei Revisori dei 
Conti. 
INDICATORI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE 

Il controllo di gestione avverrà attraverso verifiche in itinere e finali mediante schede 
opportunamente predisposte per la comparazione dei dati e per la valutazione dei risultati ottenuti in 
termini di efficacia (obiettivi raggiunti), efficienza (minimo impegno di risorse), economicità (spesa 
contenuta entro la disponibilità).  
Il PROGRAMMA ANNUALE  è stato quindi  costruito in base alla progettazione del POF di Istituto,  
approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 27 ottobre 2015 e dal Consiglio di Istituto il 29 
dello stesso mese,   tenendo conto della  consistenza delle risorse finanziarie  derivanti dall’avanzo 
di amministrazione, dai fondi ministeriali comunicati con la nota  Prot. n. 13439 dell’11 settembre 
2015. 
Le risorse finanziarie disponibili sono distribuite tenendo conto dei bisogni reali che coinvolgono 
l’attività amministrativa e  didattica. 
La Nota Ministeriale   sul Programma Annuale 2016,  Prot. N. 13439 dell’11 settembre 2015, 
assegna al nostro Istituto come risorsa finanziaria € 33.577,86 per il periodo settembre-
dicembre 2015; di questa € 29.564,53 sono destinati al contratto di pulizia con la ditta 
esterna, .  Con la stessa nota il MIUR comunica in via preventiva gli importi per il periodo gennaio-
agosto 2016, corrispondenti ad € 61.240,03, di cui €44.346,80 sempre per il contratto di pulizia e 
€ 16.893,23 per il funzionamento amministrativo didattico. 
L’assegnazione dei Fondi per il MOF non deve essere prevista in bilancio né accertata. I compensi 
accessori sono ormai   pagati direttamente dal Ministero dell’Economia  e delle Finanze, così come le 
spese per le supplenze brevi, il cui processo  di liquidazione,  da quest’anno, subirà un ulteriore 
adattamento.  
Dalle Amministrazioni Comunali  di Asciano e Rapolano Terme non ci sono, al momento, 
comunicazioni di assegnazioni di fondi. 
Ulteriori risorse finanziarie potrebbero essere  attribuite all’ Istituzione Scolastica in momenti 
successivi ,  ad esempio dal M.I.U.R. per la partecipazione dell’Istituto ai Bandi per il Progetto PON 
(FSRE) “Realizzazione ampliamento rete LAN/WLAN” , per il  Progetto PON (FSER) “Per la scuola” 
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Competenze e ambienti per l’apprendimento-  e per il  Progetto “Teatro in classe”, con la necessità  
di  operare variazioni al P.A. 
Il saldo del Giornale di cassa al 30 ottobre  2015 di euro 77.223,86 coincide con il saldo della Banca 
cassiera Bancasciano al 30 ottobre 2015. 
Il Modello 56T della Banca d’Italia al 30 ottobre 2015 riporta una disponibilità di euro 77.214,86: la 
differenza di euro 9,00 è dovuta al provvisorio di entrata n. 1017 del 30 ottobre per il quale è stata 
emessa reversale n. 95 del 30 ottobre inviata con distinta n. 78,  non contabilizzato nel Mod. 56 T 
del mese di ottobre 2015. 
Il Modello C Situazione amministrativa presunta al 30 ottobre 2015 riporta un Fondo di cassa di 
euro 77.423,86 : la differenza di euro 200,00 rispetto al saldo del Giornale di cassa e di 
Bancasciano  è dovuta al prelevamento di euro 200,00 , come anticipo per fondo minute spese,  che 
sarà chiuso al termine dell’esercizio finanziario 2015 il 31 dicembre,   con l’emissione dei mandati di 
reintegro e della reversale di chiusura della partita di giro. 
Nel Modello C Situazione amministrativa presunta al punto C -11 –Spese presunte fino a fine 
esercizio,  sono state inserite le spese che si presume di fare da novembre a tutto dicembre 2015. 
Dalla somma algebrica tra il fondo di cassa risultante dal Mod. C più gli accertamenti registrati al 30 
ottobre meno gli impegni assunti alla stessa data, meno le spese presunte,   risulta un avanzo di 
amministrazione di euro 45.514,42 che viene distribuito nelle Attività e Progetti secondo le 
finalizzazioni e le necessità di funzionamento amministrativo didattico. 
 
ACCERTAMENTI AL 30 0TTOBRE 2015 

N. 84 
NOTA MIUR 3262 DEL 25.02.2015 
ORIENTAMENTO ALUNNI € 261,29 

N. 86 
NOTA MIUR 3271 DEL 25.01.2015 
LIBRI IN COMODATO D'USO € 510,50 

€ 771,79 
 
IMPEGNI AL 30 OTTOBRE 2015 

239 SPESE POSTALI SETTEMBRE € 77,57 A1 

N. 
245 IVA SU FATT.V3-16838 BORGIONE € 23,22 A2 

N. 
246 IVA SU FATT.N.1777 TRUST € 129,10 A1 

N. 
247 IVA SU FATT. 138/SP ELEAR INSTALLAZIONE € 22,00 A1 

N. 
248 IVA SU FATT.N.00027/01 BIANCHI ELETTRONICA € 25,21 A2 

n. 
249 IVA SU FATT.BGB 47873 BNPPARIBAS € 18,39 A1 
N. 
250 IVA SU FATT.N. 2/9900 DIDATTICA TOSCANA € 35,85 A2 
n. 
251 

IVA SU FATT.N. 2/991 DIDATTICA TOSCANA 
SEGRETERIA € 72,88 A1 

N. 
252 IVA SU FATT.V 34/15 CHECCACCI € 50,67 A2 
N. 
253 IVA SU FATT. 137/ SP ELEAR  € 369,40 A2 
N. 
254 IVA SU FATT.N. 137/ SP ELEAR € 125,60 A4 
N. 
255 IVA SU FATT.N. 2/1063 DIDATTICA TOSCANA € 7,98 A1 
N. 
258 IVA SU FATT.N. V3-17605 BORGIONE € 32,48 A2 
N. 
259  IVA SU FATT. N. 20154E36633 € 17,99 A1 

€ 1.008,34 
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Per quanto sopra richiamato, le schede finanziarie   riassuntive possono così essere 
impostate.  
ATTIVITA’ A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
Entrate previste 
 

A1  AGGREGATO  

ENTRATE 
 AVANZO VINCOLATO 
1/2 € 1.452,00 RSPP ANNO 2016 

1/2 € 4.580,00 VIGILANZA 

1/2 € 144,50 ASSICURAZIONE 

1/2 € 300,00 RIMBORSO SPESE REVISORI 

1/2 € 3.237,13 MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI 

 € 9.713,63 TOTALE AVANZO 
A1  DAL MIUR NUOVE ENTRATE 
2/1/3 € 7.000,00 FONDI FUNZIONAMENTO PER MANUTENZIONE 

2/1/3 € 3.770,00 FONDI FUNZION. PER MAT.IGIENICO SANITARIO 

2/1/3 € 1.971,23 FONDI FUNZ. CANCELLERIA E STAMPATI 

2/1/3 € 3.252,00  RSPP 2016+REVISIONE CARTELLONISTICA 

2/1/3 € 200,00 SPESE POSTALI  

2/1/4 € 44.346,80 FONDI MIUR CONTRATTO DITTA DI PULIZIA 

 € 60.540,03 TOTALE 

 € 70.253,66 TOTALE ENTRATE 

   
Le entrate si ripartiscono 
   
A 1 USCITE  
2/1/2 € 1.971,23 CANCELLERIA  E STAMPATI      

2/3/10 € 3.770,00 MATERIALE IGIENICO SANITARIO 

3/1/2 € 4.704,00 RESPONSABILE SICUREZZA + CARTELLONISTICA 

3/6/3 € 10.237,13 MANUTENZIONE 

3/12/4 € 144,50 ASSICURAZIONE 

1/6/1 € 4.580,00 VIGILANZA 

4/1/1 € 200,00 SPESE POSTALI 

4/1/8 € 300,00 RIMBORSO SPESE REVISORI 

3/10/7 € 44.346,80 CONTRATTO DITTA DI PULIZIA 

€ 70.253,66 TOTALE SPESE 

ATTIVITA’ A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
Entrate previste 
 

A2 ENTRATE 

AVANZO VINCOLATO 
1/2 € 2.515,93 AVANZO CONTRIBUTO VOLONTARIO 

1/2 € 6.043,70 MATERIALE DIDATTICO 

€ 8.559,63 TOTALE AVANZO 
DAL MIUR NUOVE ENTRATE 

2/1/3 € 700,00 FONDI FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

€ 9.259,63 TOTALE ENTRATE 
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Le entrate si ripartiscono 

A2 USCITE 
2/3/8 € 9.259,63 MATERIALE DIDATTICO 

€ 9.259,63 TOTALE USCITE 
 
Nell’Attività Funzionamento didattico generale vengono gestiti gli acquisti di materiali dopo avere 
assegnato , sulla base di criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto , un 
Budget ad ogni plesso. I materiali sono scelti in riferimento alla normale attività didattica ed ai 
progetti che si intende realizzare. 
 

ATTIVITA’ A03 – SPESE DI PERSONALE 
Entrate previste 
 
A3  ENTRATE 

AVANZO VINCOLATO 
1/2 € 5.056,41 FONDI STATO SUPPLENZE 

1/2 € 250,00 RIMBORSO SPESE MISSIONI 

€ 5.306,41 TOTALE AVANZO 
€ 5.306,41 TOTALE ENTRATE 

Le entrate si ripartiscono 

A3 USCITE 

8/1/1 € 5.056,41 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE 

1/10/3 € 250,00 MISSIONI 

€ 5.306,41 TOTALE SPESE 

ATTIVITA’ A04 – SPESE INVENTARIABILI 
Entrate previste 
 
A4 ENTRATE 

AVANZO VINCOLATO 

1/2 € 3.435,47 TOTALE ENTRATE 

Le entrate si ripartiscono 

USCITE 
6/3/10 € 3.435,47 SPESE DI INVESTIMENTO 

€ 3.435,47 TOTALE USCITE 

PROGETTO P01 – PROGETTO AGGIORNMENTO 
Entrate previste 
 
P01 ENTRATE 

FORMAZIONE AVANZO  VINCOLATO 
1/2 € 1.000,00 

€ 1.000,00 TOTALE ENTRATE 

Le entrate si ripartiscono 

USCITE 
3/5/2 € 1.000,00 ESPERTI FORMATORI 

€ 1.000,00 TOTALE USCITE 

PROGETTO P02 – PROGETTO AMBIENTE 
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Entrate previste 
 
P02 ENTRATE 
AMBIENTE AVANZO  VINCOLATO 

1/2 € 82,91 AVANZO MATERIALE DIDATTICO 

Le entrate si ripartiscono 

USCITE 
2/3/8 € 82,91 MATERIALE DIDATTICO 

€ 82,91 TOTALE USCITE 

PROGETTO P03 – PROGETTO ACCOGLIENZA 
Entrate previste 
 
P03 ENTRATE 
ACCOGLIENZA AVANZO VINCOLATO 
1/2 € 4.200,00 AVANZO CONTRIBUTO PER ALUNNI DISABILI 

1/2 € 4.675,60 FONDI PROGETTO PEZ 2014-2015 

1/2 € 938,98 AVANZO FONDI PROGETTO PEZ 2013-2014 

1/2 € 6.090,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE 

1/2 € 520,00 
AVANZO FONDI COMUNE ASCIANO PER 
PROGETTI 

1/2 € 220,00 FONDI DA PRIVATI PER CAMPI SOLARI 

1/2 € 510,50 DAL MIUR PER LIBRI IN COMODATO D'USO 

1/2 € 261,29 FONDI DAL MIUR PER ORIENTAMENTO ALUNNI 

€ 17.416,37 TOTALE AVANZO 
€ 17.416,37 TOTALE ENTRATE 

Le entrate si ripartiscono 

USCITE 
3/2/7 € 4.200,00 ESPERTI PER ASSISTENZA DISABILI 

1/5 € 5.614,58 COMPENSI DOCENTI   PROGETTO PEZ 

2/3/8 € 6.090,00 MATERIALE DIDATTICO 

1/10 € 520,00 COMPENSI DOCENTI PER PROGETTI 

1/6 € 220,00 COMPENSI PERSONALE ATA 

2/3/8 € 510,50 LIBRI IN COMODATO D'USO 

1/10 € 261,29 COMPENSO DOCENTE RESP.ORIENTAMENTO 

€ 17.416,37 TOTALE USCITE 
Nel  macro progetto  P03 ACCOGLIENZA vengono gestiti fondi trasversali ai vari plessi 
dell’Istituto di provenienza ministeriale, contributi delle famiglie per l’ampliamento dell’offerta 
formativa,  fondi di Enti e privati con finalizzazioni specifiche per  la realizzazione di attività per 
gli alunni che  prevedono progettazione di ore aggiuntive da parte dei docenti o intensificazione 
del lavoro del personale ATA . 
 
Per i    Progetti P05  Trinity e P06  Delf previsti nel POF dell’anno scolastico 2015-2016 
attualmente non sono previste entrate né spese in quanto i docenti interessati devono fare l’indagine 
tra gli alunni per l’eventuale adesione a corsi di preparazione agli esami finali. 
 
Per i Progetti P07  PON (FSRE) “Realizzazione ampliamento rete LAN/WLAN” , per il  
Progetto P08  PON (FSER) “Per la scuola” Competenze e ambienti per l’apprendimento e 
per il  Progetto P04“Teatro in classe”, il Miur non ha ancora reso noto se l’Istituto otterrà gli 
specifici finanziamenti. 
 
Asciano, 31 ottobre 2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Angela Contestabile 


