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Prot. 3073/B15                 Manfredonia, 29/11/2019 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO   

AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.  2020 
(Art. 5, comma 7 del D.I. 129/2018) 

 

Dirigente Scolastico: Quitadamo Filippo  

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: dott. Basta Pasquale. 

PREMESSA  

Il presente Programma Annuale riguarda l’esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di 

politica gestionale dell’istituto e rappresenta l’interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22. Il 

Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e 

amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare 

concreta attuazione al Piano dell’offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione 

integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all’azione dell’Istituto.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La  presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2020, viene 

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:  

 Art. 21 della Legge 59/1997 e DPR 275/1999, che determinano e regolano l’autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal PTOF dell’IC SGB; 

 D.I. 129/2018 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (artt.4 e 5),  e 

prevede  la stesura di un programma annuale coerente con il PTOF adottato dal CDI; 

 Art. 1, comma 601 della Legge 296/96, legge finanziaria 2007;   

 DM 21/2007 e nota 151/2007  della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la 

quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del programma annuale delle 

Istituzioni scolastiche a partire dal 2007; 

 Art. 2, c. 197 legge 191/2009 concernente l’applicazione del Cedolino unico; 

 Art. 7, comma 38 D.L. 95/2012 (spending review); 

 Art. 1, comma 11 legge 107/2015; 

 DM 834/2015; 
 la nota MIUR avente per oggetto le istruzioni per la compilazione del nuovo Programma: prot. 19270 del 

28/9/2018 (Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione 

preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio agosto 2019); 
 la nota Miur 23410 del 22/11/2018 avente per oggetto le Precisazioni in merito alla proroga dei termini 

per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 

31/10/2018, prot. 21617. 

 Nota MIUR del 22/11/2018, prot. 23410, con cui sono state date indicazioni in merito alla proroga dei 

termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019.    

 Nota 20/12/2018 prot. 25674, con cui lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo 

piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.  

 Circolare Miur prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente a oggetto “Orientamenti interpretativi sul 

regolamento di contabilità di cui al D.I. 129/2018”, direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed 

Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. e ai Revisori dei Conti; 

 Nota Miur prot. 21795 del 30/9/2019 Comunicazione preventiva del Programma annuale 2020 periodo 

gennaio-agosto 2020; 

 Nota Miur 26158 del 18-11-2019 recante proroga al PA 2020. 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
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Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del 

PA: 

1. “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 triennale dell’offerta formativa 

(P.T.O.F.)" (art. 2 c.3) 

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, chiarezza, pareggio, 

armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio” (art. 2 c. 1).  

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

di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di 

efficacia, efficienza ed economicità. 

La normativa sull’autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, 

formazione, educazione. Obiettivo principe è il successo scolastico, educativo e formativo degli studenti; è 

un obiettivo ambizioso, raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate, come 

Comunità educante (art. 24 CCNL scuola 2018). Il Programma Annuale è lo strumento informativo, 

operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali, progettazione 

formativo-didattica, scelte di bilancio e provvedimenti di gestione. In quanto strumento trasversale ai settori 

didattico, gestionale e amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi, esso dà concreta 

attuazione al POF 2019-20 e al PTOF 2019-22, di cui è l’anima finanziaria, in coerenza con l’atto indirizzo 

del Dirigente scolastico (ex art.1, comma 14, legge 107/2015), reso pubblico il 9/9/2019. Entrambi i 

documenti si fondano sull'analisi del contesto, della tipologia della popolazione scolastica, delle risorse 

umane, professionali e materiali di cui dispone, sui risultati del RAV e sugli obiettivi di miglioramento 

individuati dal Collegio docenti. Quest’analisi fa emergere i bisogni formativi, le necessità organizzative e la 

direzione del lavoro educativo, sulla cui base sono programmate le azioni strategiche, gestionali e 

finanziarie. Le schede illustrative, allegate al Programma annuale, dimostrano come, sia pure con l’esiguità 

delle risorse a disposizione dell’Istituto, si cerchi di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi, perché 

la progettazione educativa e didattica -definita dal Piano dell'Offerta Formativa  e quella finanziaria illustrata 

nel Programma Annuale - sono integrate tra loro, nell’ottica di pervenire ai risultati prefissati, nel rispetto dei 

criteri di economicità, efficienza, efficacia che devono caratterizzare l’operato della P.A. È opportuno 

sottolineare che, a seguito della Legge 107/2015, le Istituzioni Scolastiche sono state interessate da un 

consistente, seppur ancora insufficiente, aumento del budget a disposizione. Novità significative introdotte 

dalla Legge 107 sono le seguenti:   

- l’introduzione del cosiddetto Organico dell'Autonomia che consente di avere docenti in più, rispetto 

a quelli strettamente necessari per l’azione curricolare, da destinare ad attività aggiuntive, 

integrative, di recupero e di potenziamento e alla copertura delle supplenze brevi;   

- una programmazione Triennale dell'Offerta Formativa;   

- finanziamenti certi, resi noti alle Istituzioni scolastiche per il triennio;   

- la valutazione di sistema, peraltro già introdotta, dal punto di vista normativo, dal DPR 80/2013, 

delle Scuole, dei Dirigenti e dei docenti. 
 

ASPETTI PROCEDURALI  

Questa relazione, unitamente al PA EF 2020, è stata formulata dal DS in collaborazione con il DSGA per 

quanto riguarda la parte tecnica amministrativa, tenendo conto delle predette disposizioni normative, delle 

deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del POF 2019–

2020 per l’anno scolastico in corso e del piano Triennale 2019–2022. I due documenti verranno trasmessi ai 

RR.CC. per il relativo parere e al CDI per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere 

http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/POF-IC-SGB_2019-20.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/PTOF-2019-2022_IC-SGB-1.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2019/08/Atto-dindirizzo-del-DS-2019_2020_IC-SGB.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2019/08/Atto-dindirizzo-del-DS-2019_2020_IC-SGB.pdf
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programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte 

educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel PTOF dell'IC S. G. Bosco; ha lo scopo di illustrare 

il programma annuale predisposto per l’esercizio finanziario 2020 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 30/10/2018, delibera 75. 

Il finanziamento assegnato riguarda soprattutto il pagamento degli LSU, più una somma per il 

funzionamento amministrativo e didattico. 

In particolare, nell’art. 2 c. 3 del D.I. citato si legge: “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la 

dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell’articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 

1997 e successive modifiche e integrazioni e dell’articolo 6, comma 3, del DPR 233/1998, senza altro 

vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e 

di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale 

dell’offerta formativa, di seguito denominato PTOF”. 

Il Programma Annuale è in regime di competenza, per cui in esso 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 P.A. 

sono riportate le relative poste di entrata e d’uscita a prescindere dall’effettivo incasso degli accertamenti e 

dall’effettivo pagamento degli impegni assunti.  

Sembra utile ricordare quelli che sono i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del PA 

(art, 2 del D.I. 129/2018). 

I tre criteri (consacrati dall'art. 97 Cost.) del Programma Annuale sono:  

1. il criterio d’efficacia (rapporto tra quantità/qualità dei servizi erogati (output) e quantità/qualità delle 

risorse impiegate (input), 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 (rapporto tra quantità/qualità dei bisogni soddisfatti (outcome) e 

quantità/qualità dei servizi erogati (output), ossia la capacità della scuola di erogare il servizio 

formativo ed 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 (realizzazione del massimo risultato in relazione ai mezzi a disposizione, 

ossia il conseguimento degli obiettivi legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi e di 

strumenti) 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 principi considerati nel Programma Annuale (art. 2/1 – D.I. n° 129/2018) 

1. il principio di pubblicità e trasparenza, cioè il PA deve essere chiaro e visibile, di facile e 

comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;  

2. il principio di annualità, significa che il PA redatto ha una durata annuale in quanto l’esercizio 

finanziario coincide con l’anno solare;  

3. il principio di universalità, perché nel PA 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 PA 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 unità, prevede che tutte le entrate finanzino tutte le spese, con la sola eccezione 

delle entrate a finalità vincolate;  

http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2019/08/Il-processo-educativo-e-lazione-dirigenziale.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2019/08/Il-processo-educativo-e-lazione-dirigenziale.pdf
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6. il principio della veridicità, richiede che le previsioni di entrata e di spesa siano il più possibile 

realistiche; 
7. il principio di chiarezza, richiede una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e 

patrimoniali, al fine di agevolare la comprensione e la comprensione; 
8. il principio di pareggio, le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione il 

pareggio finanziario delle entrate e delle spese dell’anno in corso e dell’anno precedente, per cui consente un 

disavanzo sull’anno corrente; 
9. i principi di armonizzazione, confrontabilità e di monitoraggio prevedono che i bilanci delle 

pubbliche amministrazioni per favorire il controllo siano tra loro omogenei, confrontabili e 

aggregabili introduzione di criteri omogenei. 
 

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

educazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a 

criteri e ai principi enunciati. 

Attraverso questa relazione si intende, quindi, 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 al 

processo educativo. 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. 

Infatti, il PA assume come vincolo gli indirizzi generali deliberati dal CdD del 3/9/2018 e del 9/9/2019, 

contenente gli obiettivi e le politiche guida per il PTOF adottato con delibera del CDD del 29/10/2018 e la 

delibera del Consiglio d’Istituto del 30/10/2018, relative agli indirizzi generali, linee preliminari e 

orientamenti relativi alla stesura del Piano dell’Offerta Formativa e del curricolo per l’a.s. 2019/2020 e 

all’approvazione definitiva del PTOF in relazione alle scelte didattico educative, coniugandole, entrambe, 

con scelte riguardanti l’impiego efficace e idoneo delle risorse umane e finanziarie. A tal scopo le 

determinazioni assunte mirano al perseguimento di obiettivi educativo-formativi di attributi di qualità e 

contemporaneamente provvedono al rapporto costi-benefici, nell’ottica della migliore funzionalità 

dell’azione didattico- amministrativa.  

Le linee-tracce, che al suo interno, possono essere determinate sono primariamente manifestazione di ricerca 

di buone pratiche, di identità di Istituto, di carattere unitario dell’Offerta Formativa, di garanzia di equità ed 

eccellenza. Mentre, per la assegnazione delle risorse la gestione finanziaria è ispirata a criteri di efficacia, 

efficienza ed economicità, nonché alla garanzia di trasparenza, universalità, integrità, unità, veridicità, 

chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio.  

In merito al collegamento tra PTOF e PA, questo trova il suo luogo determinato di congiunzione nella 

ricerca immutabile della centralità della persona da educare istruendo, nella solidarietà ed equità sociale, 

nella testimonianza dei diritti di cittadinanza e costituzione, nella massima inclusione sociale, nel rispetto 

della democrazia e nello spirito di servizio ed è proprio questo che caratterizza il PdM, il PTOF e il PA. Esso 

è rivelazione di una specifica identità che, attraverso una attinente azione di indirizzo, si è voluto dare all’IC 

S.G. Bosco di Manfredonia. Un’identità che è connotata dall’essersi mossi da una armoniosa descrizione del 

contesto situazionale in cui si opera sinergicamente e ci si impegna, e dalla cui analisi trae genesi e 

robustezza ogni inclinazione educativo - didattica, nonché organizzativa e finanziaria eseguita, per poi 

soffermarsi sugli aspetti programmatici salienti del PTOF della Scuola, derivati dalla cautelativa verifica 

della coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.  

Tutto questo non solo per ottemperamento di un caratteristico bisognare normato, come si sa dal D.I. 

129/2018 (art.2), che coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. “Le risorse assegnate dallo Stato, 

costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello 
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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”. “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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio ” (art. 2 

c. 1), ma anche per edificata persuasione dello scrivente che ambendo a istruire la propria funzione con 

coscienza, coerenza e organicità di azioni considera irrinunciabile che Piano dell’Offerta Formativa e  

Programma Annuale siano l’uno l’interfaccia dell’altro, in modo  speculare e corrispettivo, facendo 

interagire le due anime/componenti della scuola, il mondo didattico/educativo e quello amministrativo, 

garantendo una programmazione didattico - finanziaria integrata e inquadrata.  Nel corrente ordinamento 

finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, 

si spiega nell’indicazione della disgiunzione dei ruoli e nel principio costituzionale (art. 97) del "buon 

andamento dell’amministrazione". La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la 

previsione che agli Organi Collegiali (Consiglio d’Istituto) siano deputate le funzioni di indirizzo e di 

controllo, mentre al responsabile della struttura (Dirigente Scolastico) appartengono le funzioni gestionali. 

Contestualmente è vincolante pianificare le risorse finanziarie disponibili e le azioni congetturate, l’assetto 

logistico di partenza e le eventuali modificazioni da apportare per arricchirne la funzionalità, le potenziali 

variabili interne o esterne che possano subordinare la misura delle risorse preventivate e, quindi, l’efficacia e 

l’efficienza finali del loro impiego. Il Programma Annuale è in pratica la chiave contabile delle voci e delle 

scelte presenti nel Piano dell'Offerta Formativa: il Nuovo Regolamento Amministrativo Contabile permette, 

di fatto, di traslare in termini finanziari i sistemi progettuali presenti nel Piano dell’Offerta Formativa.   

L'Istituzione Scolastica allestisce un programma con i progetti che sono conformi alle proprie occorrenze 

plasmati sulle scelte più adatte alle esigenze del percorso insegnamento- apprendimento degli alunni e alle 

condizioni culturali, gestionali e amministrative degli operatori scolastici. Le schede PTOF illustrative dei 

progetti, rappresentano il raccordo tra il PTOF e il PA, in quanto forniscono al DSGA i dati essenziali per la 

redazione delle schede finanziarie che figurano la struttura contabile fondamentale del PA; esse devono dare 

garanzia l'unitarietà e la coerenza del Programma Annuale tramite il coordinamento del DS.  

Per un Dirigente scolastico, pertanto, prendere in carico come propri criteri di funzionalità, i criteri – 

obiettivi guida, quali l’efficacia, l’efficienza e l’economicità manifesta, in primo luogo, muovere dalla realtà, 

trasferire con mappe e bussole, nel tramaglio di nessi tra gli spazi formativi e i contesti territoriali: ciò che 

compare dall’analisi pertinente del Contesto-Scuola, il Contesto Situazionale, di cui richiede diligentemente 

“registrare”, sollecitando al ricorso, le risorse (umane, professionali, strumentali, finanziarie), come pure le 

limitatezze-punti di debolezza, i punti di forza e le criticità, le sperimentazioni anteriori e le spinte evolutive: 

il tutto con la finalità di preordinare l’attività dell’Istituzione che si tratteggia secondo standard di servizio 

che saranno capaci realmente di qualità e doti nel momento in cui potranno  promuovere il successo 

formativo di tutti e di ciascuno dei nostri allievi. Una concezione-rappresentazione molecolare 

dell'autonomia sarebbe interamente inadeguata e non somigliante alle modificazioni istantanee e inaspettate 

poste in essere e contraddittoria rispetto al nuovo quadro e assetto normativo.  Invece, il successo 

dell'Autonomia sta proprio nella edificazione di una smisurata rete di rapporti e scambi che i sociologi 

declinano come Capitale Sociale. Ogni istituzione scolastica ha cognizione che l’artefice del mondo vitale 

del suo successo è tratteggiato dal clima di fiducia, dal sostegno reciproco, dal senso di appartenenza che si 

sono saputi erigere nell'istituzione e dalle positive e consistenti correlazioni con il quadro esterno.  E' come 

dire che la Scuola impara ad imparare come si fa a diventare una Scuola proba, con le buone pratiche da 

introiettare e riportare in progress. Lo scrivente, quale Dirigente scolastico rappresentante legale pro tempore 

di questa Istituzione Scolastica, nei Collegi dei Docenti del mese di Settembre, ha presentato il Piano 

Annuale delle Attività e degli impegni dei docenti e ha dato  indicazioni al DSGA per l’elaborazione del 

Piano delle Attività del personale ATA, in funzione del PTOF 2018/19, i cui criteri guida sono stati 

predisposti e approvati dagli organi preposti sin dal  mese di  settembre, mentre il mese di ottobre sono stati 
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approntati e approvati, in coerenza con il PTOF, tutti i progetti e le attività per l’anno scolastico in corso: 

questa programmazione ha consentito di iniziare l’anno scolastico con entusiasmo e dilatata motivazione. 

Anche le funzioni strumentali, in numero di più docenti distribuiti su 7 aree, sono state votate in seno al 

Collegio Docenti e assegnate correttamente con l’obiettivo di incrementare e compiere l’Offerta Formativa 

degli allievi e della Comunità Scolastica educante, allargando la base partecipativa. 

ASPETTI GESTIONALI  

La realizzazione e l’organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati 

dell’istituto:  

 Piano triennale dell’Offerta Formativa,  

 Piano annuale delle attività   

 CCNL 2016/2018;  

 Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal D.S.G.A. dell’Istituto ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 52, comma 3, del CCNL 24/7/2003 e successivo CCNL 2016/2018. 
 

L’ISTITUTO E IL TERRITORIO 

Contesto territoriale specifico: sedi  

L’Istituto comprensivo S. G. Bosco è composto da tre plessi: 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 

FGEE872014 MANFREDONIA Via Cavolecchia, 4 727 

FGAA87202X MANFREDONIA Via Cavolecchia   83 

FGAA87201V MANFREDONIA Via Fiume   60 
 

L’analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti 

bisogni formativi prioritari:  

1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori;  

2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d’appartenenza;  

3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove;  

4) conoscere l’ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;  

5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie  

6) favorire l’integrazione d’immigrati provenienti da culture diverse;  

7) potenziare la pratica sportiva. 
 

La popolazione scolastica  

Nel corrente anno scolastico 2019/202019 sono iscritti n° di 870 alunni così distribuiti: 

 N° 727 alunni (di cui 28 H) nella scuola Primaria; 

 N° 83 alunni (di cui 5 H) nel plesso di scuola dell'infanzia, denominata "S. Salvatore";  

 N° 60 alunni (di cui 3 H) nel plesso di scuola dell'infanzia denominato "Scaloria".  
 

L’orario di funzionamento delle scuole è il seguente: 

 Infanzia: da lunedì al venerdì – ore 8:00-13:00 (senza mensa) 

 Infanzia nel periodo mensa: da lunedì al venerdì – ore 8:00-16:00 

 Primaria: 8:20-13:20 da lunedì al venerdì; 8:20-12:20 il sabato. 
 

IL PERSONALE 

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente e amministrativo dell’Istituto all’inizio 

dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 103 unità, così suddivise: 
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Scuola Servizio Tipo nomina Unità 

Scuola dell’infanzia Incarico di religione 1 

Ruolo 14 

Servizio fino termine attività didattiche 4 

Supplenza breve 0 

Scuola primaria Incarico di religione 3 

Ruolo 62 

Supplenti 5 

Personale ATA Direttore dei servizi generali e amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi 4 

Collaboratori Scolastici a T.I. 8 

 Collaboratori Scolastici a T.D. 1 
 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA (O.A.) - (Nota Miur 2805/2015) 

a) L'organico dell’autonomia del personale docente in servizio nell'a.s. 2019/2020 è costituito da 89 

unità, così ripartito: 
 

- 43 docenti di Scuola Primaria, posto comune;  

-   4  insegnanti per la Religione Cattolica 

- 21 docenti di Scuola Primaria, sostegno; 

- 16 docenti  di Scuola dell’Infanzia, posto comune;  

-   4 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. 2019/2020 è costituito da 14 

addetti, così distribuiti: 

- 1 direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) 

- 4 assistenti amministrativi (A.A.) 

- 9 collaboratori scolastici (C.S.) di cui 7 operano nella scuola primaria e 2 nella scuola dell'infanzia).  
 

Anche per il personale ATA si rileva una evidente stabilità. 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

L’Istituto si rapporta in modo costruttivo con la realtà territoriale, in termini di lettura dei bisogni e di 

utilizzo ottimale delle risorse, privilegiando collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete 

territoriale, per cogliere tutte le opportunità utili ad ampliare l’offerta formativa.  

Reti di scuole: 

1. Rete Lewin, provinciale, sulla ricercazione 
2. Rete Ambito 15 FG 3 
3. Rete sul Golfo 
4. Rete Glocale 
5. Convenzione con Liceo Roncalli sull’alternanza 
6. Rete regionale sul service-learning 
7. Rete di Cassa ULISSE 

8. Rete di Scuole Privacy DPO Ambito FG 15; 
9. Rete provinciale per MC Health security at school 
10. Rete di Scuole Green. 

 

Collaborazioni formative/educative con Enti territoriali: 

 Lions Club Host di Manfredonia; 

http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/Elenco-reti-di-scuole-dellIC-SGB.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2018/07/Progetto-rimboschimento_Service-Learning_IC-SGB.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/privacy-gdpr-general-data-protection-regulation-reg-ue-2016-679/
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/La-festa-dellalbero-allIC-SGB-1.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2019/02/Circ.-55_Seminario-su-bullismo-e-cyberbullismo-1.pdf
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 Circolo Unione di Manfredonia;  

 Rotary Club di Manfredonia; 

 Associazione dei Carabinieri, sezione di Manfredonia; 

 Agenzia del Turismo Manfredonia; 

 CSVolontariato FG; 

 Liberi professionisti; 

 Unione Micologica Italiana; 

 Varie Università di scienze della formazione per tirocini attivi …. 
 

FINALITÀ DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ATTIVITÀ, PROGETTI E INIZIATIVE DIDATTICHE 

 

Premesso che comunicazione e competenza relazionali sono e saranno irrinunciabili strumenti gestionali, la 

finalità generale che l’IC S. G. Bosco intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e 

integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale 

europea, nelle promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, 

con il coinvolgimento attivo (nel processo educativo) degli alunni e delle famiglie. In uno scenario sempre 

più complesso, l’I.C. S. G. Bosco si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi 

un’identità consapevole e aperta.  

Come si evince dal PdM e dal PTOF, obiettivo primario è la valorizzazione dell’unicità e della singolarità 

dell’identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni 

persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone (concetto di 

reciprocità): ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. L’I.C. sviluppa la propria azione educativa 

in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando 

l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di 

bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie 

specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando le risorse dell’organico potenziato), la prevenzione e il 

recupero della dispersione scolastica e del fallimento educativo e formativo, anche in collaborazione con gli 

enti locali e le altre agenzie educative del territorio. Particolare cura è riservata dall’I.C. agli allievi con 

disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da 

considerarsi aspetti della normale progettazione dell’offerta formativa (didattica laboratoriale, per 

competenza) L’I.C. SGB modella la propria azione educativa con l’obiettivo di innalzare il successo 

educativo/formativo degli alunni  e di costruire uno specifico “Curriculum di Istituto” all’interno del Piano 

dell’Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012/2018, consentendo a ogni studente di 

conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto 

culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del 

Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, 

assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2006; 2018): 1) 

comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e 

competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze 

sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale. I 

docenti sono impegnati a fornire all’utenza un’offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la 

ricerca di un curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni.  

Esse scaturiscono da un serio lavoro di formazione, ricerca e di progettazione da parte dei docenti e 

rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade 

alternative per il raggiungimento degli obiettivi. Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di 

diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse 

umane ed economiche. Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti e ampliati da attività complementari 

come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente 

inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo 

http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2019/08/X-edizione-%E2%80%93-concorso-%E2%80%9Cuno-sguardo-sulla-citta%E2%80%9D-%E2%80%93-antichi-mestieri-%E2%80%A6-il-ricamo.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2018/07/Rimboschimento-foto-1.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2019/03/Circ.-65_educazione-stradale-e-concorso-carabinieri.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2019/08/Collaborazione-con-CSV-di-Foggia_disegni-Primaria.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/2019/11/06/seminario-micologico/
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sviluppo cognitivo, emotivo, affettivo e relazionale dell’alunno. La diffusione delle tecnologie di 

informazione e di comunicazione offre l’opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento 

con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale.  

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE  

 Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:  

- AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al 

passo con l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale (intesa come 

progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei 

nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo 

digitale, approccio alla condivisione, riferimento all’etica e al diritto come paradigma di attuazione di 

una consapevole cittadinanza attiva, …) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;  

- STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PON, per la 

Programmazione 2014-2020;  

- PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione DELLE ECCELLENZE, 

come incentivazione che concorra a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli 

studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle 

capacità: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio 

ispiratore e il decreto legislativo 62/2017;  

- PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI finalizzato al recupero degli 

apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell’Istituto nelle prove 

nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le ‘Priorità 

strategiche del SNV’ per il triennio 2016-2019, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014;  

- PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE, anche con 

l’intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;  

- STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI di carattere nazionale e locali, 

promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all’utilizzo delle 

competenze acquisite in ambito didattico;  

- RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO, in 

particolare del segmento della primaria, per sostenere il successo educativo degli studenti e contrastare 

il fenomeno della dispersione scolastica e del bullismo, operando in sinergia con i differenti stakeholder, 

con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-

orientativi per gli alunni.  

- Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una VALUTAZIONE AUTENTICA, in grado di 

‘misurare’ prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l’apprendimento 

disciplinare, l’apprendimento formale, informale, non formale;  

- SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA’, in stretta connessione con 

l’orientamento, sia nei passaggi interni all’istituzione scolastica, in entrata e in uscita da essa, anche 

attraverso una raccolta sistematica di dati sui risultati a distanza. In merito alla presente tematica si 

rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare e 

istituzionalizzare griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo 

cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre Progetti ponte per un adeguato accompagnamento 

dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga 

opportuno;  

- PROMUOVERE L’INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, 

Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e 

laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, 

nonché, la formazione dei Docenti per l’innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 

patto formativo; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli 

assistenti amministrativi;  

- INTRODURRE percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche 

acquisite;  

- PROMUOVERE e SOSTENERE, anche in sinergia con i differenti stakeholder, interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e per l’apprendimento delle competenze chiave 

(implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati a utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di 
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laboratori digitali). 
 

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato  pari a Euro  313.107,96 è stato suddiviso  in: 
Avanzo Vincolato 

Voce Descrizione Importo 
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 77706.57 

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 764.05 

P01/02 PON FSE PU 2017-32 889.19 

P01/03 PON FSE 2017-273 INFANZIA 2014.10 

P01/04 PON FSE 2017-465 PRIMARIA 4390.85 

P01/05 PON FSE PU 2018-226 18595.32 

P01/08 SPORT DI CLASSE PON FSE - PU 2018 - 384 4176.30 

P01/09 FSE PON - PU - 2018 - 530 - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 21317.07 

P01/10 PON FSE PU 2018 403 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 27323.13 

P01/11 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-71 OLTRE LA SCUOLA... 44905.00 

P01/12 PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-38 TANTE AVVENTURE... 19002.10 

P02/01 MOTORIA DANCE 7060.00 

P02/02 CRESCERE CON LA MUSICA 14604.00 

P03/01 PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 20000.00 

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 623.05 

R98 FONDO DI RISERVA 176.00 

  

Avanzo non Vincolato 
Voce Descrizione Importo 

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 31677.47 

A03 DIDATTICA 17883.76 

  

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite 
 Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA Importo previsione 

13.420,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 10.000,00 

A03 - DIDATTICA 3.420,00 
 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo 

finanziamento utilizzato: 
 

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 
Importo previsione 

 

77.706,57 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 77.706,57 
 

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Importo previsione 

41.677,47 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 31.677,47 

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 10.000,00 
 

Voce: A03 DIDATTICA Importo previsione 

21.303,76 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 17.883,76 

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 3.420,00 
 

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO Importo previsione 

764,05 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 764,05 
 

Voce: P01/02 PON FSE PU 2017-32 Importo previsione 

889,19 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 889,19 
 

Voce: P01/03 PON FSE 2017-273 INFANZIA Importo previsione 

2.014,10 
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Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 2.014,10 
 

Voce: P01/04 PON FSE 2017-465 PRIMARIA Importo previsione 

4.390,85 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 4.390,85 
 

Voce: P01/05 PON FSE PU 2018-226 Importo previsione 

18.595,32 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 18.595,32 
 

Voce: P01/08 SPORT DI CLASSE PON FSE - PU 2018 - 384 Importo previsione 

4.176,30 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 4.176,30 
 

Voce: P01/09 FSE PON - PU - 2018 - 530 - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA 

DIGITALE 
Importo previsione 

21.317,07 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 21.317,07 
 

Voce: P01/10 PON FSE PU 2018 403 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE Importo previsione 

27.323,13 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 27.323,13 
 

Voce: P01/11 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-71 OLTRE LA SCUOLA... Importo previsione 

44.905,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 44.905,00 
 

Voce: P01/12 PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-38 TANTE AVVENTURE... Importo previsione 

19.002,10 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 19.002,10 
 

Voce: P02/01 MOTORIA DANCE Importo previsione 

7.060,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 7.060,00 
 

Voce: P02/02 CRESCERE CON LA MUSICA Importo previsione 

14.604,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 14.604,00 
 

Voce: P03/01 PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI Importo previsione 

20.000,00 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 20.000,00 
 

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE Importo previsione 

623,05 
Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 623,05 

  

Il fondo di riserva pari a 176,00 € è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto 

dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 03 

voce 01 delle entrate del presente programma annuale. 



12 
 

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri 

insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 11 

comma 3 del D.I. 129/2018. 

 

La voce “Z”  Disponibilità finanziaria da programma  pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale 

delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, 

non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.  

 

Il fondo economale  per le minute spese ammonta a 1000,00 €. 

 

CONCLUSIONI 

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto 

fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal 

rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto 

di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni 

reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio 

dei Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto.  

Nella convinzione di aver agito al servizio della Comunità scolastica, per il meglio nell’interesse 

dell’Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, la Giunta propone al Consiglio 

d’Istituto, con la presente relazione, l’approvazione del Programma Annuale 2020. 

 

Il DSGA: dott. Pasquale Basta 

 
 

 

 

 

 


