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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 

 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Beniamina Strazzanti 
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La  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 

2018  viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni e risultanze: 

 D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44, che coerentemente con tutte le disposizioni relative 

all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di 

programma annuale, 

 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 

 Art. 2 della Legge 191/2009 

 Art. 7 del D.L. 95/2012 

 delibera del 24/10/2017 relativa all'adozione del POF approvato dal Collegio dei Docenti, 

 Avanzo di Amministrazione presunto  Anno 2017 al 13/12/2017, 

 Nota Miur prot. n.19107 del 28/09/2017 “Comunicazione preventiva delle risorse 

finanziarie per funzionamento amministrativo/didattico ed altre voci del Programma Annuale 

2018 – periodo gennaio-agosto 2018”. 

  

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 (P.O.F.), 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 POF( approvato dal Collegio dei Docenti con delibera del  

24/10/2017) e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza 

ed economicità. 
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      FINALITÀ 

L’azione educativa e didattica dell’Istituto scolastico persegue le seguenti finalità: 

 migliorare ed ampliare l’offerta formativa con l’utilizzo ottimale delle risorse umane, 

professionali e finanziarie; 

 promuovere la cultura della responsabilità condivisa con la distribuzione di ruoli funzionali e 

con l’elaborazione di strumenti di verifica e valutazione interna ed esterna; 

 promuovere il successo formativo di tutti gli alunni e qualificativo del personale di servizio; 

 rendere l’Istituzione Scolastica centro culturale permanente al servizio del territorio, come 

luogo di aggregazione e socializzazione. A tale scopo l’Istituzione Scolastica attiva 

manifestazioni sportive e culturali,  mostre mercato, aderendo a molteplici iniziative 

(partecipazione a concorsi, mostre ecc.) proposte da Associazioni, Enti pubblici e privati, i 

quali  possono corrispondere alla Scuola contribuiti in qualità di sponsor e finanziatori. 

 

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a: 

1) garantire per quanto possibile la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante: 

 l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante 

assente secondo le necessità, 

 utilizzo del personale docente su posto di potenziamento, 

 una organizzazione flessibile dell’orario di servizio di tutto il personale. 

Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per la 

retribuzione dei docenti che ricoprono incaricati assegnati dal Collegio o dal Dirigente, per il 

personale ATA al quale vengono attribuite le funzioni aggiuntive previste dal contratto di lavoro. 

2) garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione 

scolastica: 

- laboratori di informatica - laboratori musicali – laboratorio scientifico – laboratorio artistico, 

- biblioteche scolastiche 

3) sostenere la formazione del personale docente e ATA, come risorsa per il sostegno alla 

professionalità, sia per far fronte alle innovazioni  continue, sia per adempiere a quanto disposto dalla 

normativa. 

4) garantire la valorizzazione delle risorse umane  assegnate all’Istituzione Scolastica mediante un 

uso efficace e razionale del fondo di Istituto per il miglioramento dell’offerta formativa che assume 

ormai dimensioni consistenti. 

5) sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio  locale, regionale e nazionale. 



 

 

6) sostenere gli interventi di miglioramento delle strutture edilizie, per rendere più sicuro e 

gradevole l’ambiente scolastico. 

 

      LA SITUAZIONE EDILIZIA: 

      La scuola è composta da due edifici :  

1. sede centrale di Viale Vega, dove si trovano gli uffici di segreteria e la presidenza, con n. 25 

classi di scuola secondaria di 1° grado e 6 classi della scuola primaria; 

2. plesso  di via Quinqueremi con 21 classi di scuola primaria; 

3. plesso di via dei Palischermi,  con 5 sezioni di scuola dell’infanzia. 

 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 

RMAA8FN01G ROMA VIA DEI PALISCHERMI 19 110 

RMEE8FN01R ROMA VIA QUINQUEREMI 19 600 

RMMM8FN01Q ROMA VIALE VEGA, 91 565 

 

 

La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1275 alunni di cui 601 femmine, distribuiti 

su 57 classi, così ripartite: 

 

C.M. Classe Alunni 

RMAA8FN01G 1AA COMUNE 21 

RMAA8FN01G 1BB COMUNE 23 

RMAA8FN01G 1CC COMUNE 21 

RMAA8FN01G 1DD COMUNE 23 

RMAA8FN01G 1EE COMUNE 22 

RMEE8FN01R 1A COMUNE 22 

RMEE8FN01R 1B COMUNE 22 

RMEE8FN01R 1C COMUNE 23 

RMEE8FN01R 1D COMUNE 22 

RMEE8FN01R 1E COMUNE 21 

RMEE8FN01R 2A COMUNE 21 

RMEE8FN01R 2B COMUNE 23 

RMEE8FN01R 2C COMUNE 22 

RMEE8FN01R 2D COMUNE 24 

RMEE8FN01R 2E COMUNE 25 

RMEE8FN01R 3A COMUNE 22 

RMEE8FN01R 3B COMUNE 24 

RMEE8FN01R 3C COMUNE 24 

RMEE8FN01R 3D COMUNE 23 

RMEE8FN01R 3E COMUNE 17 

RMEE8FN01R 4A COMUNE 21 

RMEE8FN01R 4B COMUNE 23 

RMEE8FN01R 4C COMUNE 24 



 

 

C.M. Classe Alunni 

RMEE8FN01R 4D COMUNE 22 

RMEE8FN01R 4E COMUNE 18 

RMEE8FN01R 4F COMUNE 24 

RMEE8FN01R 5A COMUNE 22 

RMEE8FN01R 5B COMUNE 24 

RMEE8FN01R 5C COMUNE 21 

RMEE8FN01R 5D COMUNE 22 

RMEE8FN01R 5E COMUNE 21 

RMEE8FN01R 5F COMUNE 23 

RMMM8FN01Q 1A NORMALE 26 

RMMM8FN01Q 1B NORMALE 25 

RMMM8FN01Q 1C  NORMALE 17 

RMMM8FN01Q 1D NORMALE 20 

RMMM8FN01Q 1E NORMALE 25 

RMMM8FN01Q 1F NORMALE 25 

RMMM8FN01Q 1G NORMALE 24 

RMMM8FN01Q 1H NORMALE 17 

RMMM8FN01Q 2A NORMALE 21 

RMMM8FN01Q 2B NORMALE 24 

RMMM8FN01Q 2C NORMALE 16 

RMMM8FN01Q 2D NORMALE 25 

RMMM8FN01Q 2E NORMALE 24 

RMMM8FN01Q 2F NORMALE 25 

RMMM8FN01Q 2G NORMALE 24 

RMMM8FN01Q 2H NORMALE 17 

RMMM8FN01Q 3A NORMALE 24 

RMMM8FN01Q 3B NORMALE 22 

RMMM8FN01Q 3C NORMALE 20 

RMMM8FN01Q 3D NORMALE 23 

RMMM8FN01Q 3E NORMALE 27 

RMMM8FN01Q 3F NORMALE 26 

RMMM8FN01Q 3G NORMALE 26 

RMMM8FN01Q 3H NORMALE 21 

RMMM8FN01Q 1 I NORMALE 21 

 

 

Il personale: 

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto al 15 

ottobre 2017 risulta essere costituito da 161 unità, così suddivise:  

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di 

titolarità del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 92 



 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 01 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 28 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 7 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il 

docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante 

scuole. 

0 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 137 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 13 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 3 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 

contratto annuale 

0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 

contratto fino al 30 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 

TOTALE PERSONALE ATA 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PARTE PRIMA - ENTRATE 
 

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel 

modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 211.022,90 

  01 Non vincolato 180.338,06 

  02 Vincolato 30.684,84 

02   Finanziamenti dello Stato 81.073,15 

  01 Dotazione ordinaria 81.073,15 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione 12.038,40 

  01 Dotazione ordinaria   

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati 12.038,40 

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.   

  01 Unione Europea   

  02 Provincia non vincolati   

  03 Provincia vincolati   

  04 Comune non vincolati   

  05 Comune vincolati   

  06 Altre istituzioni   

05   Contributi da Privati 9.000,00 

  01 Famiglie non vincolati 9.000,00 

  02 Famiglie vincolati   

  03 Altri non vincolati   

  04 Altri vincolati   

06   Proventi da gestioni economiche   

  01 Azienda agraria   

  02 Azienda speciale   

  03 Attività per conto terzi   

  04 Attività convittuale   

07   Altre Entrate   

  01 Interessi   

  02 Rendite   

  03 Alienazione di beni   

  04 Diverse   

08   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni   
 

Per un totale entrate di € 313.134,45. 

 

 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 211.022,90 

 01 Non vincolato 180.338,06 

 02 Vincolato 30.684,84 

 



 

 

 

Nell’esercizio finanziario 2017, alla data del 16/12/2017, si sono verificate economie di bilancio per una 

somma complessiva di € 211.022,90. La somma si compone di € 180.338,06 senza vincolo di destinazione 

(anche fondi Pon corrispondenti a minori accertamenti residui attivi) e di € 30.684,84 provenienti da 

finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla data odierna ammonta ad € 216.946,51. 

 

L’ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO VINCOLATO di € 30.684,84  è così suddiviso: 

€ 12.577,99  economie spese di pulizia – finanziamento Miur                       confluisce in A01 

€   1.075,70  comodato d’uso libri – finanziamento Miur                                      A02 

€   3.442,91 fondi per attrezzature tecniche alunni div.te abili – finanziamento Miur          A02 

€   9.140,36  spese di manut.one ordinaria edifici – fin. Comune di Roma        A05 

€   1.706,51  versamenti alunni per spettacoli teatrali e visite guidate         P04 

€   1.000,00  FONDI Miur per animatori digitali                           P05 

€   1.741,37  Progetto Atelier Creativi – Finanziamento Miur                                 P13 

  

e l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 

 
 
 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 12.577,99 0,00 

A02 Funzionamento didattico generale 4.518,61 40.000,00 

A03 Spese di personale 0,00 2.000,00 

A04 Spese d’investimento 0,00 20.000,00 

A05 Manutenzione edifici 9.140,36 6.000,00 

P03 PROGETTO HANDICAP E DISAGIO 0,00 5.000,00 

P04 CONOSCERE IL MONDO 1.706,51 3.000,00 

P05 PROGETTO AUTONOMIA 1.000,00 10.000,00 

P06 LINGUAGGI ESPRESSIVI 0,00 10.000,00 

P07 PROGETTO LETTERARIO 0,00 5.000,00 

P08 PROGETTO EXTRASCUOLA 0,00 2.000,00 

P09 PROGETTO SCUOLA AMBIENTE E SOCIETA’ 0,00 5.000,00 

P13 ATELIER CREATIVI – Digit@lhand 1.741,37 0,00 
 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 30.684,84  e non vincolato di € 108.000,00. La parte 

rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 

 

02  Finanziamenti dallo stato 81.073,15 

 
01 

Dotazione ordinaria 
comprende i finanziamenti provenienti dal Miur 

81.073,15 

 
 



 

 

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota Miur prot. n. 19107 del 28/09/2017  ed è stata 

iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. 

La dotazione comprende € 21.944,09 per funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio/agosto 2018 ed € 

59.129,06 per il pagamento dei contratti di fornitura del servizio di pulizia ( direttiva n. 68/2005 ed ex LSU). 

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 81.073,15, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del 

POF. 

 

 
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 

 

03  Finanziamenti dalla Regione 12.038,40 

 04 Altri finanziamenti vincolati 12.038,40 

 

Sono pervenute n. 2 comunicazioni da parte della Regione Lazio per attuazione progetti relativi all’integrazione 
scolastica in favore di alunni con disabilità sensoriale, con i seguenti finanziamenti, per un totale di € 

12.038,40: 

€ 6.969,60 per assistenza alla comunicazione alunno scuola secondaria I grado 
€ 5.068,80 per assistenza alla comunicazione alunno scuola infanzia 

 
 

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate 

sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate. 

Vengono inseriti i soli finanziamenti relativi all’assicurazione obbligatoria degli alunni. I successivi versamenti saranno 

oggetto di variazione di bilancio, non potendosi quantificare alla data odierna l’esatto ammontare. 

 

05  Contributi da Privati 9.000,00 

 01 Famiglie non vincolati 9.000,00 

 
 
 
 
 
 

 

PARTE SECONDA - USCITE 
 
 

Le spese sono raggruppate nelle seguenti  aggregazioni: 

 ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in 

cinque voci di spesa: 

o A01 funzionamento amministrativo generale; 

o A02 funzionamento didattico generale; 

o A03 spese di personale; 

o A04 spese di investimento; 

o A05 manutenzione degli edifici; 

 PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 

 FONDO DI RISERVA. 

 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 

 



 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

A   Attività   

  A01 Funzionamento amministrativo generale 93.577,99 

  A02 Funzionamento didattico generale 53.518,61 

  A03 Spese di personale 2.000,00 

  A04 Spese d'investimento 20.000,00 

  A05 Manutenzione edifici 15.140,36 

P   Progetti   

  P03 PROGETTO HANDICAP E DISAGIO 17.038,40 

  P04 CONOSCERE IL MONDO 4.706,51 

  P05 PROGETTO AUTONOMIA 10.000,00 

  P06 LINGUAGGI ESPRESSIVI 10.000,00 

  P07 PROGETTO LETTERARIO 5.000,00 

  P08 PROGETTO EXTRASCUOLA 2.000,00 

  P09 PROGETTO SCUOLA AMBIENTE E SOCIETA' 5.000,00 

  P11 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-122 0,00 

  P12 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-208 0,00 

  P13 ATELIER CREATIVI - Digit@lhand 1.741,37 

R   Fondo di riserva   

  R98 Fondo di riserva 73,15 
 

Per un totale spese di € 240.796,39. 

 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 72.338,06 
 
Totale a pareggio € 313.134,45. 

 
 
 
 
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 

 

 
A A01 Funzionamento amministrativo 

generale 
93.577,99 

 
Funzionamento amministrativo generale 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 12.577,99 02 Beni di consumo 10.370,94 

02 Finanziamenti dello Stato 81.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 82.707,05 

      04 Altre spese 500,00 

 

In questo aggregato sono state  previste tutte le spese per il funzionamento amministrativo:  

- beni di consumo - carta, cancelleria, stampati, materiale igienico e sanitario; 

- Utilizzo servizi e beni di terzi - Consulente RSPP e medico competente, assistenza e 

manutenzione sistema informatico di segreteria, acquisto di personal computer per la 

segreteria, leasing impianto allarme, spese per  oneri postali e bancari, spese per ditta di 

pulizie, abbonamento annuale al sistema operativo Axios contabilità alunni e personale, 

leasing macchina fotocopiatrice per la segreteria,  acquisto di materiale per la sicurezza ed 

ogni altro bene utile all’andamento amministrativo, acquisto programma per protocollo e 

archivio digitale, materiali e scaffalature utili alla dotazione della nuova ubicazione della 

biblioteca e del  laboratorio di scienze. 

- Tra le spese sono incluse anche le spese per il reintegro delle minute spese del DSGA per un 

importo totale di €. 500.00 



 

 

 
A A02 Funzionamento didattico generale 53.518,61 

 
Funzionamento didattico generale 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 44.518,61 02 Beni di consumo 24.518,61 

05 Contributi da Privati 9.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 28.500,00 

      04 Altre spese 500,00 

 

In questo aggregato sono state  previste tutte le spese per il funzionamento didattico:  

- beni di consumo - carta, cancelleria, stampati materiale didattico, materiale igienico sanitario 

specifico per gli alunni, ecc.; 

- Utilizzo servizi e beni di terzi - manutenzione dei sistemi informatici, leasing macchina 

fotocopiatrice ad esclusivo uso delle insegnanti per le attività didattiche,  telefonia fissa per il 

laboratorio multimediale di SMS Caio Duilio e di Via delle Quinqueremi, assicurazione degli 

alunni e del personale, partecipazione degli alunni a eventi e concorsi,   registro elettronico, 

abbonamento per linea internet acquisto tende per le aule ove necessita in relazione alla 

disponibilità finanziaria, implementazione dotazione informatica per sviluppo della didattica 

digitale, ed ogni altro acquisto di beni utili alla didattica in generale.  
 

A A03 Spese di personale 2.000,00 

 
Spese di personale 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.000,00 01 Personale 2.000,00 

 

In questo aggregato, sono state previste somme per eventuali  corsi di formazione e 

aggiornamento del personale docente e Ata e spese per progetti, anche in rete, finanziati dal MIUR 

con specifici fondi.  
 

A A04 Spese d'investimento 20.000,00 

 
Spese d'investimento 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 20.000,00 06 Beni d'investimento 20.000,00 

 

In questo aggregato sono state previste spese  per l’implementazione dei materiali utili al 

miglioramento degli uffici, dei laboratori, delle palestre, delle aule e delle attività progettuali:  

materiale ginnico, tecnico-scientifico, informatico, librario, didattico e ludico per la scuola 

dell’Infanzia, ecc.  

    
 

A A05 Manutenzione edifici 15.140,36 

 
Manutenzione edifici 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 15.140,36 02 Beni di consumo 1.518,94 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13.621,42 

In questo aggregato si prevedono spese per la manutenzione dell’edificio, anche con utilizzo dei fondi 

pervenuti dal Comune di Roma per piccola manutenzione. 
 
 



 

 

 

 
P P03 PROGETTO HANDICAP E DISAGIO 17.038,40 

 
PROGETTO LEGGE 29 FINANZIATO REGIONE COMUNE 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 01 Personale 500,00 

03 Finanziamenti dalla Regione 12.038,40 02 Beni di consumo 4.500,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.038,40 

 

Questo progetto, che abbraccia l’intero anno scolastico 2017/18,  prevede  sei sotto - progetti :  

- accoglienza = per favorire un sereno ingresso nella nuova scuola; 

- verso una scuola amica = progetto che incoraggia  le iniziative di partecipazione attiva 

contribuendo al superamento di situazioni problematiche in ambito sociale e ambientale; 

- gesti e parole = laboratori  per particolari fruitori secondo le specifiche esigenze dei bambini 

con Handicap; 

- macroprogetto =  attività di recupero con interventi specifici attraverso canali non verbali; 

- I fantastici noi = attività per alunni BES; 

- assistenza alla comunicazione = interventi specialistici di assistenza alla comunicazione per 

alunni minorati sensoriali (Finanziamento Regione Lazio) 

 

Gli insegnanti che parteciperanno a questi progetti saranno retribuiti con il Fondo d’Istituto in base 

alle assegnazioni del MIUR. Si prevedono comunque acquisti di materiale didattico specifico per gli 

alunni portatori di handicap, personal computer e programmi didattici adeguati. 

 
 

P P04 CONOSCERE IL MONDO 4.706,51 

 
CONOSCERE IL MONDO 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.706,51 01 Personale 2.000,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.706,51 

 

Questo progetto, che abbraccia l’intero anno scolastico 2017/18,  prevede la partecipazione a 

spettacoli teatrali e cinematografici, uscite didattiche verso musei, siti archeologici (che hanno lo 

scopo di ampliare le conoscenze degli aspetti paesaggistici  culturali e monumentali) partecipazione a 

manifestazioni e iniziative territoriali e viaggi di istruzione  con pernottamento. Questo progetto viene 

finanziato  dalle famiglie e l’organizzazione è a cura del personale docente.  
 

 
P P05 PROGETTO AUTONOMIA 11.000,00 

 
PROGETTO AUTONOMIA 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 11.000,00 01 Personale 3.000,00 

      02 Beni di consumo 2.000,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.000,00 

 

Questo progetto, che abbraccia l’intero anno scolastico 2017/18,  prevede undici  sotto - progetti  che 

rappresentano e prevedono di migliorare e consolidare l’organizzazione della nuova Istituzione 

scolastica divenuta Istituto Comprensivo, con la partecipazione attiva del corpo docente  attraverso 

vari tipi di collaborazioni tra cui le Funzioni Strumentali:  



 

 

- aggiornamento e formazione del personale - approfondimenti disciplinari, uso delle LIM, 

competenze informatiche, approfondimenti di problematiche inerenti l’handicap e sicurezza 

sul luogo di lavoro. 

- collaborazione – partecipazione dei docenti alla gestione della scuola 

- continuità orientamento – offrire a tutti gli alunni le giuste opportunità per il proseguimento 

degli studi 

- gestione pof e progetti – gestione della progettualità interna e rapporti con gli esterni 

- supporto ai docenti – coordinamento di iniziative culturali, viaggi ed eventi 

- gestione handicap e disagio – iniziative, controllo della documentazione, gestione disagio e 

rapporti con associazioni, asl, famiglie  

- gestione laboratori di informatica e biblioteca – laboratori multimediali, gestione delle corretta 

attività all’interno dei laboratori 

- gestione prove invalsi – organizzazione delle prove e supporto ai docenti coinvolti 

- accoglienza -  attività di accoglienza nei primi giorni di scuola 

- gestione del sito web della scuola = interfaccia  con l’utenza ormai indispensabile per la 

complessità organizzativa dell’Istituto 

- fondi Miur animatori digitali: da utilizzare prioritariamente per la formazione sulla 

digitalizzazione 

Le spese che si prevede di affrontare sono essenzialmente per l’aggiornamento del personale e 

materiale di cancelleria. Gli insegnanti che parteciperanno a questi progetti saranno retribuiti con il 

Fondo d’Istituto in base alle assegnazioni del MIUR direttamente dal MEF.  
 
 

 
P P06 LINGUAGGI ESPRESSIVI 10.000,00 

 
LINGUAGGI ESPRESSIVI 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 10.000,00 02 Beni di consumo 10.000,00 

 

Questo progetto, che abbraccia l’intero anno scolastico 2016/17,  prevede quattro  sotto - progetti : 

- cinema – educazione al linguaggio cinematografico; 

- ceramica – ha l’obiettivo di stimolare la creatività e la manualità; 

- la scatola delle emozioni (scuola infanzia) che ha l’obiettivo di favorire l’arte per una 

alfabetizzazione estetica di base   e sviluppare le capacità inventive e creative attraverso l’uso 

dei colori unito allo sviluppo della capacità di ascolto musicale; 

- Diamo colore alla nostra scuola per l’acquisizione di tecniche artistiche creative. 

Questo progetto è finanziato con i fondi del POF   destinati all’acquisto di materiale utile alle attività 

(pennelli, carta, colori, creta, ecc. ). Gli insegnanti che parteciperanno a questi progetti saranno 

retribuiti con il Fondo d’Istituto direttamente dal MEF, in base alle assegnazioni del MIUR 

 
P P07 PROGETTO LETTERARIO 5.000,00 

 
PROGETTO LETTERARIO 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 02 Beni di consumo 2.200,00 

      06 Beni d'investimento 2.800,00 

 

Questo progetto, che abbraccia l’intero anno scolastico 2016/17,  prevede tre  sotto - progetti : 

- Biblioteca –Bravo chi legge- che ha lo scopo di sviluppare il piacere alla lettura e le 

competenze linguistiche  



 

 

- Memoria  - accettazione della diversità nel rifiuto di ogni forma di razzismo e della guerra, 

importanza della memoria storica degli eventi. 

- Attività alternativa all’IRC- attività per gli alunni che non si avvalgono della IRC 

Le spese che si prevede di affrontare sono essenzialmente per l’acquisto di materiale bibliografico, 

schede, fotocopie cartelloni ecc. 
 
 

P P08 PROGETTO EXTRASCUOLA 2.000,00 

 
PROGETTO EXTRASCUOLA 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 

 

Questo progetto, che abbraccia l’intero anno scolastico  delle 2016/17,  prevede cinque  sotto - 

progetti : 

- Certificazione linguistica europea che mira a sviluppare una maggiore conoscenza delle lingue 

straniere e a testare il livello raggiunto attraverso esami specifici, per valorizzare le eccellenze; 

- Laboratorio di latino per un primo approccio allo studio della lingua latina rivolto alle classi 

III della sc. sec. di 1° grado; 

- Attività sportiva in orario extrascolastico (minibasket e minivolley);  

- teatro – valorizzare le capacità espressive; 

- attività di pre e post scuola  per andare incontro ai problemi organizzativi delle famiglie.  

 

Per la realizzazione di questo progetto sono stati previsti fondi in entrata, con il contributo delle 

famiglie, per la retribuzione del personale della scuola impegnato nelle attività, per l’intervento di 

insegnanti madrelingua e per le  tasse di esame (proveniente dall’avanzo di amministrazione e dai 

contributi privati in conto competenza ).   
 

P P09 PROGETTO SCUOLA AMBIENTE E 

SOCIETA' 

5.000,00 

 
PROGETTO SCUOLA AMBIENTE E SOCIETA' 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 01 Personale 1.000,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.000,00 

 

Questo progetto, che abbraccia l’intero anno scolastico  delle 2016/17,  prevede vari  sotto - progetti : 

- Sos emergenza che mira a promuovere la cultura della sicurezza personale a casa come a 

scuola  

- Educazione ambientale  che ha l’obiettivo di favorire cambiamenti negli atteggiamenti e il 

rispetto per l’ambiente circostante 

- Educazione stradale  che mira alla conoscenza e rispetto delle norme di comportamento 

corretto sulla strada   

- Educazione alla salute che ha lo scopo di indirizzare gli alunni ad uno stile di vita corretto 

- Educazione alla Cittadinanza e Costituzione per sensibilizzare gli alunni verso una coscienza 

civica rispetto a problemi collettivi e individuali. 

- Scuola digitale diffusione dell’ambiente digitale, conoscenza del coding. 

a) Laboratorio tecnico scientifico per promuovere negli studenti una metodologia scientifico-

sperimentale, sviluppare la creatività, il senso critico e logico. 

 



 

 

Questo progetto è finanziato con i fondi del POF  destinati all’acquisto di materiale di facile 

consumo. Gli insegnanti che parteciperanno a questi progetti saranno retribuiti con il Fondo 

d’Istituto in base alle assegnazioni del MIUR direttamente dal MEF.  
 

 
P P13 ATELIER CREATIVI - Digit@lhand 1.741,37 

 
ATELIER CREATIVI - Digit@lhand 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.741,37 01 Personale 600,00 

      02 Beni di consumo 1.141,37 

 

Questo progetto finanziato dal MIUR con i fondi per il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

prevede la   creazione di atelier creativi con l’obiettivo di  dotarsi di spazi innovativi e modulari dove 

sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie.   
 
 

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) 

che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) 

allegate al programma annuale stesso. 
 
 

R R98 Fondo di Riserva 73,15 
 

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 

comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,09% dell’importo della dotazione ordinaria 

iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.  

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

dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come 

previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. 
 

Z Z01 Disponibilità finanziarie da 
programmare 

72.338,06 

 

La voce “Z” 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, così distinte: 
 

Conto Importo in € Descrizione 

1.1.0 72.338,06 Non vincolato 

 

Roma, 19/12/2017 

 
 

                 IL DSGA IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Maria Luisa Ruggiero Prof.ssa Beniamina Strazzanti 
 


