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Prot. 069/B15                                        Manfredonia, 13/1/2017 
 

  

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA   DEL  DIRIGENTE  SCOLASTICO   
AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 

(art.2 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001) 

 

Dirigente Scolastico: Filippo Quitadamo 
 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: dott. Pasquale Basta. 
 
PREMESSA 
 

La presente relazione, in allegato al Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017, viene 
formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:  
 

 Nota MIUR prot. n. 151 del 14 marzo 2007; 
 D.M. 21 marzo 2007, n. 21;  
 D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (art.2 commi 3-4 e 5);   
 DM 21 marzo 2007, n. 21 - con cui si stabilisce che la dotazione finanziaria annuale delle 

istituzioni scolastiche è determinata sulla base di parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo 
stesso decreto; considerando le richieste alle amministrazioni comunali; 

 le note MIUR aventi per oggetto le istruzioni per la compilazione del nuovo Programma: la nota 
MIUR 13439 dell’11/9/2016 e la Nota MIUR prot. n. 14207 del 29/9/2016 “Comunicazione 
preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico e altre voci del 
Programma Annuale 2017, periodo gennaio-agosto 2017”. 

 PTOF aggiornato e riapprovato dal CDI nella seduta del 27/10/2016, con delibera 131.  

 

Il Dirigente Scolastico 
  
VISTO l’art. 2 comma 3 e seguenti del Decreto 1° febbraio 2001, n°44 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTA la nota MIUR protocollo N. 14207 del 29/9/2016 comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per 
funzionamento amm.vo didattico e altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017”;  
VISTA l’adozione del PTOF (ai sensi del DPR 275/99) con delibera n. 131 del 27/10/2016; 
 

R E L A Z I O N A 
 
che l’IC S.G. Bosco è un Istituto che educa e forma:  
 

 educa gli alunni a divenire soggetti attivi e responsabili nella società,  
 forma giovani studenti capaci, culturalmente flessibili e in grado di: affrontare e proseguire gli studi 

nella scuola secondaria; di rispettare le regole di convivenze; di valorizzare le risorse umane e 
naturali.. 

 

L’obiettivo primario è di formare culturalmente e umanamente gli studenti in modo che alla fine del 

corso di studi della Primaria, essi possano accedere al mondo della secondaria e creare i 

presupposti per proseguire gli studi, oltre che di conseguire competenze di cittadinanza attiva e 

responsabile. 

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia 
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delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale. 

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi 

fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: 

 “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono 

utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento 

delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione 

interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (PTOF), nel 

rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa 

vigente” (art. 1 c. 2). 

 “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è 

improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della 

trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2). 

Il Programma Annuale deve, pertanto, essere strettamente collegato con le attività di istruzione, 

formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario 

attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 

(Legge finanziaria 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero 

della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle 

istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed 

indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. 

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il MIUR ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi 

confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di 

determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. 

Tale relazione, quindi, ha lo scopo di illustrare il programma annuale predisposto per l’esercizio 
finanziario 2017 che si propone come finalità il raggiungimento degli obiettivi educativi e culturali 
previsti nel PTOF aggiornato e (ri)approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/10/2016. 
 
Il finanziamento assegnato riguarda soprattutto il pagamento degli LSU, più una somma per  il 
funzionamento amministrativo e didattico. 
 
In particolare, nell’art. 1 c. 2 del D.I. citato si legge: “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la 
dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello 
prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie 
dell’istruzione interessata, come previste e organizzate nel PTOF, nel rispetto delle competenze 
attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”. 
 
Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono 
indicate le entrate, che hanno diritto a essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel 
corso dell’esercizio finanziario, quindi, nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e 
d’uscita a prescindere dall’effettivo incasso degli accertamenti e dall’effettivo pagamento degli 
impegni assunti.  
 
I tre criteri del Programma Annuale sono:  

 
1. il criterio d’efficacia, ossia la capacità dell’istituzione scolastica di soddisfare il maggior 

numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal 
Piano dell’Offerta Formativa (PTOF);  

2. il criterio d’efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed 
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educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso 
possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse 
utilizzate e i risultati ottenuti;  

3. il criterio d’economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni 
economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la 
capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno 
compensare tutte le uscite.  

 
I sei principi del Programma Annuale sono:  

 
1. il principio di pubblicità e trasparenza, significa che il Programma è chiaro e visibile in 

quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare 
qualsiasi equivoco e dubbio;  

2. il principio di annualità, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in 
quanto l’esercizio finanziario coincide con l’anno solare;  

3. il principio di universalità, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte 
le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è 
unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e 
tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;  

4. il principio di integrità, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci 
di entrata e d’uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi 
senza effettuare compensazioni tra entrate e uscite;  

5. il principio di unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità 
uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;  

6. il principio della veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la 
congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci 
di entrata e di uscita, con l’unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più 
vero e attendibile possibile. 

 
Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del 
programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la 
definizione e realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, l’analisi delle risorse esistenti e il loro 
impiego funzionale. Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno 
scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano 
dell’Offerta formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di 
conoscenza per delineare la fisionomia dell’Istituto Comprensivo S. G. Bosco ed evincerne, 
conseguentemente, bisogni e risorse. 
 

SEDI 
 

L’Istituto comprende le seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 
C.M. Comune Indirizzo Alunni 

FGEE872014 Manfredonia Via Cavolecchia, 4 698 

FGAA87202X Manfredonia Via S. Salvatore/via Cavolecchia 92 

FGAA87201V Manfredonia Via Fiume 82 

TOTALE  Manfredonia  872 

 
- Il plesso centrale di Scuola Primaria, via Cavolecchia, 4, formata da un piano terra e da un 

primo piano, ospita 31 classi di scuola primaria; 
- Il plesso di Scuola dell’Infanzia S. Salvatore occupata da quattro sezioni a tempo pieno; 
- Il plesso di Scuola dell’Infanzia Scaloria, dove sono allocate quattro sezioni, di cui tre 

funzionanti a tempo prolungato e una a tempo ridotto con orario unico antimeridiano. 
 
POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

La popolazione scolastica complessiva, alla data odierna, è di 872 alunni così distribuiti: 
 

 N° 698 alunni (di cui 20 H) nella scuola Primaria; 
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 N° 92 alunni nel plesso di scuola dell'infanzia, denominata "S. Salvatore";  
 

 N° 82 alunni (di cui 2 H) nel plesso di scuola dell'infanzia denominato "Scaloria".  
 
L’orario di funzionamento delle scuole è il seguente: 
 

 Infanzia: da lunedì al venerdì – ore 08:00-13:00 (senza mensa) 

 Infanzia nel periodo mensa: da lunedì al venerdì – ore 08:00-16:00 

 Primaria: 08:20-13:20 da lunedì al venerdì; 08:20-12:20 il sabato. 
 

 

IL PERSONALE: ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

La situazione del personale docente e non docente in servizio si può così sintetizzare: 
 

a) L'organico dell’autonomia del personale docente in servizio nell'a.s. 2016/2017 è costituito 
da 78 unità, così ripartito: 
 

- 42 docenti di Scuola Primaria, posto comune;  
-   4  insegnanti per la Religione Cattolica 
- 14 docenti di Scuola Primaria, sostegno; 
- 15 docenti  di Scuola dell’Infanzia, posto comune;  
-   2 docenti di Scuola dell’Infanzia, sostegno; 
-   1 docente  per l'insegnamento della Lingua Inglese scuola Primaria. 
 

L’Istituto può contare su una evidente stabilità del corpo docente, posto comune e sostegno. 
  

b) L'organico dell’autonomia del personale ATA in servizio nell'a.s. 2016/2017 è costituito da 
14 addetti, così distribuiti: 

 
- 1 direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); 
- 5 assistenti amministrativi (A.A.); 
- 8 collaboratori scolastici (C.S.) di cui 6 operano nella scuola elementare e 2 nella scuola 

dell'infanzia).  
 
Anche per il personale ATA si rileva una evidente stabilità. 
 
IL CONTESTO SOCIALE  
 

Il contesto sociale nel quale opera l’Istituto Comprensivo SGB di Manfredonia, nell’attuale assetto, 
si rappresenta in maniera assai diversificata. L’utenza è eterogenea e tante sono le tipologie degli 
studenti iscritti nei diversi segmenti: alunni del luogo, alunni stranieri, alunni Diversamente Abili, 
alunni con DSA, alunni appartenenti a fasce sociali disagiate, alunni appartenenti a classi sociali più 
benestanti. In particolare, la popolazione scolastica, per la quasi totalità, risiede nel  Comune di 
Manfredonia: pochi alunni provengono dai Comuni limitrofi, in particolare nella scuola primaria, 
mentre 7 alunni sono extracomunitari:  - 4 somali; - 1 marocchina; - 1 indiana; - 1 rumena. 

 
SERVIZI  
 

Uffici - Gli uffici amministrativi e la Direzione sono ospitati nel Plesso scolastico centrale, ubicato in 
via Cavolecchia, 4, sede della scuola primaria.  
 
Trasporto alunni - Il servizio trasporto per gli alunni che abitano nella Frazione Montagna o lontano 
dai Plessi scolastici frequentati è erogato dall’Amministrazione Comunale di Manfredonia.  
 
Refezione scolastica  
Nei due Plessi dell’Infanzia funziona un servizio mensa, nelle giornate dal lunedì al venerdì, erogato 
dall’Amministrazioni Comunale. 
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Gli alunni della Scuola dell’Infanzia che usufruiscono del servizio mensa sono assistiti da personale 
docente. Una organizzazione specifica dell’attività educativa consente la presenza contemporanea 
di entrambe le insegnanti di sezione, unitamente all’insegnante di sostegno e/o all’assistente 
educatore, se presenti. Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa sono n° 114 (92 alunni nel 
Plesso S. Salvatore e 62 nel Plesso Scaloria).  
 
LA SITUAZIONE EDILIZIA  
 

L’Istituto Comprensivo è ubicato in 3 edifici, situati nel comune di Manfredonia.  
La disponibilità degli spazi copre le esigenze relative allo svolgimento delle attività didattiche 
curricolari con metodologie tradizionali; quasi inesistenti, invece, gli spazi disponibili per le attività 
laboratoriali e a piccolo gruppo. Solo il plesso centrale è dotato di uno spazio, più o meno 
strutturato, dedicato a laboratorio di informatica; le aule dei Plessi sono collegate a Internet e i 
plessi sono dotati di copertura WIFI limitata al solo utilizzo del registro elettronico.  
Per quanto riguarda gli arredi scolastici, l’Amministrazione Comunale si occupa del fabbisogno degli 
arredi, sia per quanto riguarda la sostituzione degli elementi divenuti obsoleti e/o inutilizzabili, sia 
per quanto riguarda quelli necessari all’allestimento delle aule.  
L’Amministrazione Comunale si occupa, altresì, della manutenzione degli edifici scolastici, degli 
impianti e delle utenze al fine di assicurare funzionalità e sicurezza e lo svolgimento delle attività 
scolastiche attraverso interventi strutturali ordinari e straordinari nei limiti delle disponibilità di bilanci 
e sulla scorta delle richieste periodicamente inoltrate dall’Istituzione Scolastica, sia a seguito della 
stesura di piani di miglioramento strutturati, sia a seguito di emergenze, in ottemperanza anche a 
quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.  
L’Istituto ha provveduto a individuare un esperto esterno quale Responsabile ai Servizi di 
Prevenzione e Protezione (RSPP). 
 
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE RISPETTO AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2016  
 

L’Obiettivo è quello di migliorare gli standard di qualità del servizio scolastico erogato. In tale 
prospettiva sono stati orientati tutti gli interventi posti in essere, sia a livello didattico/educativo, sia 
sul versante amministrativo/contabile. Interventi e risorse impiegate per ognuno degli obiettivi fissati:  
 

1° obiettivo: miglioramento dei livelli e della qualità dell’Offerta Formativa destinata agli 
studenti dell’Istituto, nelle sue diverse articolazioni territoriali, sul versante cognitivo 
(apprendimenti disciplinari, saperi irrinunciabile, competenze disciplinari e trasversali) e sul 
versante metacognitivo (formazione umana, sociale, civica, accoglienza e inclusione).  
 

Gli obiettivi del programma, per quanto riguarda il profilo strettamente didattico ed educativo, sono 
stati sistematicamente perseguiti e conseguiti, sebbene a diversi livelli, in relazione allo stile di 
apprendimento ed alle condizioni oggettive di ogni singolo studente. Ciò, attraverso l’azione 
sistematica e costante del lavoro svolto con gli studenti, attraverso interventi educativi e didattici 
integrati dall’interazione con il territorio, valorizzando i percorsi di crescita e di formazione destinati 
all’alunno/persona, nel contesto della personalizzazione degli interventi medesimi. Altresì, è stato 
sempre e sistematicamente garantito agli alunni il diritto allo studio. Il servizio scolastico non ha 
subito interruzioni: si è provveduto alla continua erogazione della continuità dell’insegnamento 
attraverso una oculata gestione della contemporaneità dei docenti per sostituzioni di breve durata 
anche grazie alla loro disponibilità, ovvero alla sostituzione dei docenti assenti per periodi più 
lunghi, ai sensi della normativa vigente in materia, attraverso la stipula di contratti a tempo 
determinato con personale non di ruolo. Le attività di progetto proposte come ampliamento 
dell’Offerta Formativa sono state realizzate e portate a termine per come programmato, nel rispetto 
dei tempi e secondo le modalità previste. Dette attività sono state puntualmente verificate e validate 
al termine di ogni attività programmata, anche attraverso l’apprezzamento dei risultati raggiunti.  
 

2° Obiettivo: Miglioramento complessivo dell’azione amministrativa  
 

a) Il personale amministrativo è coinvolto e motivato nelle attività e nei progetti programmati dalla 
scuola e ognuno, per la parte di sua competenza contribuisce alla buona riuscita delle iniziative;  
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b) Sono stati conferiti incarichi specifici al personale e ai collaboratori scolastici per consentire 
l’adempimento di tutte le incombenze poste a carico delle scuole e il rispetto delle scadenze, 
nonché la realizzazione dei progetti e delle attività previste nel PTOF;  

c) Sono stati liquidati i compensi dovuti al personale non di ruolo utilizzato in supplenze;  
d) Tutti i fornitori di beni e servizi sono stati pagati a presentazione di fattura una volta accertata la 

regolare esecuzione del servizio richiesto o dopo il collaudo dei beni, a seconda dei casi;  

e) Tutto il personale ATA ha collaborato per la realizzazione del progetto educativo di scuola, 
impegnandosi anche oltre l’orario d’obbligo per non creare disservizi all’utenza. 

 
L’OFFERTA FORMATIVA  
 

L’Istituto sta affrontando sia i processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015, con la redazione 
del PTOF, approvato entro la prima metà di gennaio 2016 e aggiornato per l’a.s. corrente, sia gli 
adempimenti relativi al DPR n. 80/2013 sul SNV, con particolare riferimento al PdM in relazione alle 
priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul portale Scuola in chiaro, 
nonché sul sito web di istituto insieme al PTOF (e ai suoi allegati), documento fondamentale 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale di ciascuna istituzione scolastica in cui si esplicita la 
programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, adottata nell’ambito 
dell’Autonomia Scolastica, in sintonia con i principi costituzionali, gli organi competenti hanno 
predisposto un ricco piano progettuale di ampliamento e di caratterizzazione dell’offerta formativa e 
un articolato piano di viaggi e visite d’istruzione. 
Da quest’anno risulta più che mai fondamentale prestare particolare cura alla formazione del 
personale al fine di favorire l’innovazione e il cambiamento, anche in relazione agli obiettivi del 
Rapporto di Autovalutazione, del Piano Nazionale di Formazione e del PNSD.  
La mission che l’Istituto persegue, come luogo di educazione, formazione e orientamento, è la 
valorizzazione dell’alunno come persona attraverso (come si evince nel PTOF e PdM):  
 

- la costruzione di relazioni positive e la prevenzione del disagio;  

- l’inclusione all’interno della Scuola e l’integrazione con il territorio;  

- la continuità tra i vari segmenti scolastici;  

- un apprendimento orientato al possesso degli strumenti di conoscenza e all’acquisizione di 
competenze chiave di cittadinanza;  

- lo sviluppo della coscienza critica.  
 

 

Oltre all’alfabetizzazione a scuola, per l’acquisizione delle prime competenze linguistiche per alunni 
stranieri neo-arrivati o alunni non ancora in possesso di adeguate competenze linguistiche, 
particolare attenzione è stata dedicata anche alla programmazione di attività di ampliamento 
dell’offerta formativa, tramite progetti allegati al PTOF.  
Numerose sono le reti attivate con finalità di sperimentazioni didattica, formazione del personale, 
realizzazione di progetti finanziati dal MIUR in relazione ad avvisi pubblici su temi specifici. L’istituto 
partecipa anche al programma PON “Per la Scuola” 2014-2020, attraverso candidature a bandi 
specifici per il potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni informatiche e multimediali per il 
potenziamento della didattica in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale.  
L’organizzazione complessiva della scuola si basa su un’ampia rete di collaborazione, figure 
strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le 
competenze professionali presenti nella Scuola.  
Anche l’organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di 
intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività. 

 
PROGETTI  

I progetti (allegato n° 5 al PTOF) sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi educativi e didattici 
indicati nel PTOF che puntano all’accoglienza e all’ambientamento degli studenti, alla promozione 
della loro autonomia e responsabilità in un contesto di positiva socialità e di impegno nello studio e 
nell’acquisizione delle necessarie competenze conoscitive e comportamentali richieste dai 
Programmi e dalla partecipazione alla vita della scuola e della società civile, secondo la prospettiva 
della “cittadinanza attiva”. La progettazione tiene conto delle sollecitazioni e delle richieste che 
provengono dalla realtà economica, sociale e culturale in cui l’Istituto opera, e recepisce le 
innovazioni che investono il sistema scolastico pubblico e che derivano dalla sperimentazione dei 
percorsi integrati con la formazione professionale. I progetti coinvolgono con proposte specifiche 
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tutte le componenti dell’Istituto, dagli studenti al personale docente e ATA, ai genitori, con l’obiettivo 
di valorizzare il carattere pubblico e partecipativo dell’impresa formativa e delle sue ricadute 
educative e professionali per la vita individuale e familiare delle persone e della comunità locale. 
Tutti i progetti sono oggetto di valutazione in itinere ed ex-post al fine di ottenere utili informazioni 
per la loro regolazione in corso d’opera e per il monitoraggio e la valutazione finale di efficacia, 
identificando punti di forza e di debolezza che possano risultare utili anche per nuove progettazioni. 
Sarà cura dei docenti con l’incarico di Funzione strumentale predisporre la documentazione finale 
sulla realizzazione dei progetti, curando il loro raccordo e la loro integrazione trasversale. 
 
FORMAZIONE (piano di formazione, allegato 6 al PTOF) 
 

La formazione dei Docenti e del personale ATA è ritenuta fondamentale per il miglioramento del 
servizio, per la realizzazione professionale individuale e per la produttività dei gruppi di lavoro. Si 
privilegia un approccio aperto a diverse modalità di formazione, talora più centrate 
sull’apprendimento di nuove conoscenze e procedure e, in altri casi, a seconda delle problematiche 
e degli interessi, sulla definizione operativa di nuove modalità e strumenti di lavoro educativo e 
didattico. Si prevede di effettuare corsi di aggiornamento per il personale Docente e ATA (all. 6 al 
PTOF). Per questi ultimi i corsi saranno relativi alla sicurezza e al PNSD, alle conoscenze 
necessarie per la predisposizione delle pratiche per gli alunni, per le ricostruzioni di carriera, per 
pensioni ecc. In particolare si pone l’obiettivo di fare corsi di aggiornamento interno/esterno a 
docenti su  tematiche elencate all’interno del piano di formazione d’Istituto ai sensi della Legge n. 
107/2015 (art.1, co.122). 
 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  
 

In questo anno scolastico si prevedono alcuni viaggi di istruzione e uscite nell’ambito dei progetti 
del PTOF, come da tabella allegata.  
 

 
             CLASSI       DESTINAZIONE PERIODO 

PRIME 

A -B- C- D-E- F 

130 al.-10 ins. - 6 genit. 

 

       FORESTA UMBRA 

 

11 o12 maggio 2017 

SECONDE 

A -B- C- D-E- F 

(140 al.+10 ins.+8 genit). 

Le Parisienne SALERNO 9 maggio2017 

         TERZE 

   A -D- E (al.55+ 

6ins.+3gen) 

CANOSA 9 o 10 maggio2017 

T      TERZE 

B     B-C-F (al.66+6 

Ins.+3gen.) 6 

CANOSA 16 o 17 maggio2017 

QUARTE 

B-C-E-G (97 al.+ 8 ins.+ 

4 gen.) 

FASANO-EGNAZIA 2 maggio2017 

QUARTA 

A (21al. C.ca  +2 ins.+4  

genit.) 

FASANO 5maggio 2017 

QUARTE 

D-F (51al. +4ins. +2gen) 

FASANO +  

ALBEROBELLO 

5maggio 2017 

QUINTE 

 C-D-A-B (49al.+ 6 ins.) 

ROMA Partenza 11 maggio2017  

 

QUINTE 

E-F(44al.+5ins+6 Gen.) 

ROMA Partenza 18/5/2017  

 

QUINTE 

A-B-C-D-E-F 

(103alunni+12ins+6genit.) 

NAPOLI 17 marzo 2017 
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Alternanza scuola-lavoro con il Liceo Roncalli  di Manfredonia (L. 77/2005; L. 107/2015) 
 

La nostra scuola si pone come obiettivo lo sviluppo personale e il benessere dei propri studenti, la 
promozione e l’acquisizione delle abilità trasversali per ampliare e qualificare l’offerta formativa, 
nella Primaria e nell’infanzia, offrendosi come soggetto ospitante presso le sue strutture <<alunni dl 
Liceo Roncalli di Manfredonia>>. L’obiettivo è di far conseguire le competenze linguistiche dei 
propri alunni.  
 
LE RISORSE 
 

IL PROGRAMMA ANNUALE  (P.A.) 
 

Il Programma Annuale e il PTOF si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed 
efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione.  
La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono, pertanto, essere esplicitamente 
collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale 
realizzare razionalmente l’autonomia didattica. Il PA è, in pratica, la traduzione in chiave contabile 
delle voci e delle scelte presenti nel PTOF: questa correlazione trova nella rendicontazione finale i 
documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio.  
Dal punto di vista della redazione tecnica, per il PA vengono utilizzate le schede progetto in base 
alla normativa, arricchite da dettagli descrittivi per consentire una valutazione più completa 
dell’attività progettuale.  
Il programma annuale è stato, quindi, predisposto sulla base di tali progetti, redatti alla fine 
dell’anno scolastico scorso dai referenti di progetto, includendo i finanziamenti presunti e le spese 
già ipotizzabili. L’andamento dei progetti e la gestione complessiva dell’istituto viene tenuta 
monitorata attraverso costante raccordo tra dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali e 
referenti di progetto/attività.  
 

Le linee programmatiche sono state elaborate tenendo conto dei finanziamenti certi dello Stato 
previsti da specifica disposizione comunicata. Anche quest’anno con le poche risorse a 
disposizione si procederà alla realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF e allo svolgimento della 
quotidiana attività amministrativa e didattica. 
 
Nell'elaborazione del Programma Annuale si è tenuto, altresì, conto: 
 
• delle caratteristiche della scuola e delle attrezzature a disposizione 
• del fatto che gran parte delle risorse disponibili relative ai finanziamenti statali è destinata alle 

spese obbligatorie e vincolate. 
 

Gli importi programmati riflettono le risorse finanziare disponibili, commisurati alla spesa che si 
prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di 
impiego. Da quanto detto è evidenziato come la scarsità dei fondi limiti la possibilità di delineare 
un'adeguata politica di bilancio nella gestione finanziaria da parte degli organi di governo della 
scuola. 

 

Tuttavia, nella programmazione finanziaria, pur nei limiti delle condizioni sopra esposte, la scuola 
intende mantenere e se possibile, migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, con 
l'intento di privilegiare la promozione delle attività che favoriscono l'integrazione e la creazione delle 
condizioni utili per stare bene a scuola, essenziali per il realizzarsi di un efficace percorso formativo 
rispondente agli specifici e diversificati bisogni degli alunni 
 

 
Premesso che le risorse di cui si è tenuto conto e che saranno impegnate per la realizzazione del 
PTOF, sono quelle previste dalla circolare prot. n. 14207 del 29/9/2016, che si riferiscono agli 8/12 
dell’importo dovuto per l’anno 2017 (gennaio/agosto) le stesse sono state impegnate e verranno 
utilizzate per la realizzazione degli obiettivi in coerenza con quanto previsto dal PTOF, sia quelle 
con vincolo di destinazione, sia quelle non vincolate. 
 

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno 
precedente.  
 



Relazione del DS al Programma Annuale E.F. 2017 IC S.G. Bosco Pag. 9 
 

INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 – ASSEGNAZIONI 

Si richiama la nota n. 13439 dell’11/9/2016 recante le istruzioni per la predisposizione del 
Programma Annuale per l’e.f. 2016 e successive integrazioni intervenute durante l’esercizio 
finanziario, e con la presente si informa che per il periodo settembre-dicembre 2016, sono 
assegnate le sotto indicate risorse finanziarie da iscrivere in entrata (mod. A) in conto competenza 
all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 
D.I. n. 44/2001). 

 1 - QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO e REVISORI DEI CONTI: euro  6.843,33 

Si informa che la risorsa complessiva assegnata è stata determinata, in applicazione del DM 834/2015, sulla 
base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, e che comprende nel dettaglio: 

Quota per Alunno 5.933,33 

Quota Fissa 666,67 

Quota per Sede aggiuntiva 133,33 

Quota per Alunni diversamente abili 110,00 

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00 

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 0,00 

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 0,00 

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2016-17 6.843,33 

Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila 0,00 
 

 
Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al PA 2017, a.s. 2016-2017 

Ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle 
risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-
agosto 2017, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di 
fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la 
necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2017 o da interventi 
normativi sopravvenuti. 
 
QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO e REVISORI DEI CONTI 
Si informa che la risorsa finanziaria pari a euro 13.686,67, oltre alla quota ordinaria per il 
funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche 
l’incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell’autonomia 
scolastica, ripartita secondo i criteri e i  parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 
21/2007,  e comprende in particolare: 

 Quota per Alunno 11.866,67 

Quota Fissa 1.333,33 

Quota per Sede aggiuntiva 266,67 

Quota per Alunni diversamente abili 220,00 

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00 

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 0,00 

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 0,00 

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2016-17 13.686,67 

Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila 0,00 
 

Di seguito la ripartizione delle poste di entrata al programma annuale:  
 

- Avanzo di amministrazione: 170.281,49, di cui 138.243,38 vincolato e 32.038,11 non vincolato 
- MIUR: 102.380,27 (dotazione ordinaria) 
- Enti Locali: 0 
- Famiglie: 0 

- Altri: 0. 
 
 

La ripartizione nelle macro-tipologie di spesa risulta: 
 

- Funzionamento amministrativo generale: 211.093,96 
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- Funzionamento didattico generale: 8.398,53 
- Spese di investimento: 1.029,06 
- Progetti: 51.964,21 
- Fondo riserva: 176,00 

- Disponibilità finanziaria da programmare: 0. 
 
 

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Le disponibilità sono state coerentemente distribuite su Attività e Progetti rispettando il vincolo di 
destinazione. La parte non vincolata  è stata distribuita sui vari aggregati di spesa riferiti al 
funzionamento didattico - amministrativo, a seconda delle necessità e dell'origine dell’entrata. 
 
DISTRIBUZIONE DELLE VOCI DI ENTRATA SUGLI AGGREGATI DI SPESA 
 

 

Sugli aggregati A01/A02  trovano collocazione le risorse provenienti dalla dotazione ordinaria per 
l’acquisto di cancelleria, per interventi di piccola manutenzione, per le spese di abbonamento a 
riviste riguardanti la normativa scolastica, per l’acquisto di materiale sanitario e spese per la 
riparazione ordinaria delle varie attrezzature quali computer, fotocopiatori … 
  
Da tener presente che la somma inserita in A3 costituisce un Av. d’Amm/ne degli anni passati, 
perché ormai da anni  il pagamento degli stipendi  avviene direttamente dalla DPT. 
 

Sull'aggregato A04 trovano posto le spese per beni d’investimento.  
 
 

FONDO DELLE MINUTE SPESE 
 

L'importo del fondo per le minute spese a disposizione del Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi è stabilito in  500 €. 
 
CONCLUSIONE E VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA  

La complessità dei crescenti impegni di carattere didattico-educativo previsti nella scuola 
dell’autonomia, ora incrementate anche dai dettati normativi della L. 107/2015, richiedono 
l’individuazione di priorità di intervento e la necessità di reperire risorse aggiuntive, nonostante 
l’aumento delle assegnazioni da parte del MIUR.  
Per realizzare le attività progettuali previsti dal PTOF, la Scuola deve necessariamente poter 
contare, oltre che sui finanziamenti Statali, anche sui contributi degli Enti locali, delle famiglie, 
nell’ambito del Piano di Diritto allo Studio, nonché su collaborazioni con Associazioni ed Enti che 
operano sul territorio. 
 
Si segnala, in particolare, il contributo dei Genitori che garantiscono un valido e costante supporto 
alle attività volte al miglioramento dell’offerta formativa, in particolare attraverso il finanziamento 
diretto di alcuni progetti didattici (Carnevale, crescere con la musica, Orchestrando) e 
all’approvvigionamento di materiale di facile consumo. Tali contributi, erogati direttamente dai 
Genitori, non risultano tutti ascritti al momento al Programma Annuale.  
 
Varie le reti di scuole, ai sensi dell’art. 7 DPR 275/99 e della L. 107, cui la scuola aderisce, anche 
per la partecipazione a bandi e concorsi nazionali o regionali o locali, aventi per oggetto:  
 
- attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento;  

- di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci;  

- di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità 
istituzionali.  

 
Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, 
nell’elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo 
generale – considerata anche la necessità di adeguamento alla norma del Codice di 
Amministrazione Digitale, D.Lgs. 33/2013 e smi - si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui 
seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:  
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- Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche 
programmate dalle sezioni dell’infanzia e dalle classi di scuola primaria e secondaria di primo 
grado al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.  

- Ampliamento dell’Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di 
insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel PTOF, con 
attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.  

- Attività integrative laboratoriali scelte tra diverse proposte nell’ambito linguistico, musicale, 
artistico, espressivo, sportivo, tecnico-manuale. I progetti del PTOF sono stati deliberati dal 
Collegio Docenti in data 24/10/2016, delibera 23 e dal CDI in data 27/10/2016, delibera 132.  

- Prosecuzione nell’azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei 
lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del D.Lgs. 
81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l’espletamento dei seguenti impegni:  

- Conferma dell’incarico di RSPP a esperto esterno;  

- Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso;  

- Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso.  
- Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio al fine di promuovere 

occasioni di crescita professionale per facilitare una consapevole presa di coscienza dei 
processi di cambiamento in atto; formazione generale nell’ambito della sicurezza scolastica e 
delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza; implementare strategie per 
favorire lo “star bene a scuola”; valorizzare le competenze personali e professionali del 
personale.  

- Spese di investimento: attrezzature informatiche per gli uffici e i plessi.  
 

Le disponibilità finanziarie destinate alle spese previste dai Progetti restano ovviamente vincolate 
alla loro destinazione fino al totale raggiungimento dell’obiettivo previsto, salvo diversa modulazione 
in relazione all’andamento attuativo del progetto e delle reali disponibilità delle risorse indicate.  
 

Non trovano, invece, riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale:  
 

a) le spese imputabili al Fondo dell’Istituzione Scolastica, in quanto anche per l’a.s. 2016/17, i 
finanziamenti FIS (Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici 
personale ATA, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e Ore eccedenti per 
ATA) non saranno accreditati all’Istituzione Scolastica e gestiti attraverso il Programma 
Annuale, ma caricati a SICOGE e i relativi compensi pagati a mezzo sistema NoiPA (c.d. 
Cedolino Unico).  

b) le spese per supplenze brevi e saltuarie; il relativo pagamento, infatti, dal 1 gennaio 2013 è 
effettuato, come i compensi accessori, attraverso il Service NoiPA del MEF (art.7, comma 38 
del decreto legge 6/7/2012 n. 95). 

 

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2017) si procederà, nelle opportune sedi 
degli OOCC, alla valutazione dell’efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.  
Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2017, prendendo atto delle verifiche effettuate e di 
eventuali nuove assegnazioni, procederà a una valutazione, secondo criterio di legittimità e 
trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità dell’uso delle risorse disponibili.  
 

Per quanto sopra esposto, ritenendo di aver elaborato un documento rispondente alla realtà di 
questa istituzione scolastica, nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione ai 
Revisori dei conti e al Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/1/2017. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Filippo Quitadamo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai  sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 

 


