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PROGRAMMA  ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO  
2015 

Relazione del DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Dirigente Scolastico :  Prof.ssa  Fiorella Menti  
Direttore dei servizi generali e amministrativi:  Bertilla  Roncari   
 
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 da 
proporre alla Giunta Esecutiva per la conseguente deliberazione. 
La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva  in allegato allo schema di programma annuale 
per il 2015, tenuto conto del piano dell'offerta formativa adottato dal Consiglio di istituto con deliberazione n.  34 
del  03-12-2014 e delle disposizioni impartite da: 

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 e successive circolari e note esplicative 
- D.I. n. 21 del 01-03-2007 
- e-mail M.I.U.R. di assegnazione delle risorse prot. n. 18313 del 16-12-2014 

e successive indicazioni 
 

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il 
dirigente scolastico ha preso in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi : 
A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:  
TIPOLOGIA SCUOLA VIA COMUNE N. ALUNNI FREQUENTANTI 

SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

SEDE- VIA FANTE 
D’ITALIA  
 

CHIAMPO  349 

SCUOLA PRIMARIA 
CAPOLUOGO 

VIA T. DAL MOLIN  CHIAMPO 432 

SCUOLA PRIMARIA DI 
ARSO  

VIA LAZIO  CHIAMPO 116 

SCUOLA PRIMARIA DI 
PORTINARI 

VIA PORTINARI  CHIAMPO 104 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
DI VIA BELLINI 

VIA BELLINI  CHIAMPO 126 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
DI VIA FOGAZZARO 

VIA FOGAZZARO  
 

CHIAMPO   99 

  totale  1226 
 
B) IL PERSONALE 
DOCENTE 
Da aggiornare 

QUALIFICA TIPOLOGIA   N. N. 
DOCENTI  CLTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
18  

DOCENTI  CLTD SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

4 22 

DOCENTI   CLTI SCUOLA PRIMARIA 
 

39  

DOCENTI  CLTD SCUOLA PRIMARIA 
 

17 56 

DOCENTI  CLTI SCUOLA SECONDARIA 
 

25  

DOCENTI  CLTD SCUOLA SECONDARIA 
 

10 35 
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  totale 113 
 
ATA 

QUALIFICA TIPO CONTRATTO  N. 
DSGA C.L.T.I. 

 
 1 

ASS.AMM.VI C.L.T.I. 
 

 5 

ASS.AMM.VI C.L.T.D. 
 

 2 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

C.L.T.I.  16 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

C.L.T.D.  3 

  totale  27 
 
C) LA SITUAZIONE EDILIZIA  
L’istituto comprende i sei plessi indicati al precedente punto A). Presso la Scuola Secondaria è stata stabilita la 
sede principale. 
I vari plessi dispongono di aule in misura sufficiente rispetto alle necessità didattiche, con laboratori da 
integrare. 
La situazione relativa alla sicurezza e all’applicazione del D. Lgs. 81/2008 è monitorata costantemente, 
attraverso le figure responsabili e sensibili in ogni plesso, e l’Ente Locale è informato delle necessità e delle 
emergenze che sopravvengono. 
 
D) LE RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO SCI ENTIFICO E DI CONSUMO INDISPENSABILI 
per il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione del POF che prevede, oltre alle attività 
previste dall’attuale ordinamento : 
• una offerta di azioni di recupero-potenziamento-integrazione finalizzate ad offrire condizioni per il successo 
scolastico a tutti gli alunni; 
• una serie di iniziative specifiche rispondenti al complesso quadro delle esigenze del territorio (progetti 
sportivi, progetti con l’ente locale, eventuale prima alfabetizzazione alunni  stranieri ecc.). 
 
E) I RISULTATI  del precedente esercizio finanziario chiuso come da conto consuntivo 2014. 
 
Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata: 

 
PARTE PRIMA   -  E N T R A T E 

Aggr. Voce    Importi  

01   Avanzo di amministrazione presunto 107.204,22 
  01 Non vincolato 107.204,22 
  02 Vincolato  

02   Finanziamenti dallo Stato 10.182,66 
  01 Dotazione ordinaria 10.182,66 
  02 Dotazione perequativa  
  03 Altri finanziamenti non vincolati - 
  04 Altri finanziamenti vincolati  
  05 Fondo aree Sottoutilizzate FAS - 

03   Finanziamenti dalla Regione 936,00 
  01 Dotazione ordinaria (1) - 
  02 Dotazione perequativa (1) - 
  03 Altri finanziamenti non vincolati - 
  04 Altri finanziamenti  vincolati 936,00 

04   
Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzioni pubbliche 12.000,00 

  01 Unione Europea - 
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  02 Provincia non vincolati - 
  03 Provincia vincolati - 
  04 Comune non vincolati - 
  05 Comune vincolati 12.000,00 
  06 Altre istituzioni - 

05   Contributi da privati 66.785,60 
  01 Famiglie non vincolati 42.685,60 
  02 Famiglie vincolati 20.000,00 
  03 Altri non vincolati 4.100,00 
  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 1.015,19 
  01 Interessi 32,81 
  02 Rendite  
  03 Alienazione di beni - 
  04 Diverse 982,38 

08   Mutui  
  01 Mutui  - 
  02 Anticipazioni - 

    Totale entrate  198.123,67 
 
Con queste risorse, calcolate sulle presumibili entrate del 2015,  l’Istituto comprensivo statale di Chiampo 
intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari 
didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa".  
Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa qualificata e 
rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti 
livelli di educazione, di formazione di orientamento. 
 
Entrate aggregazione 01  – Avanzo di amministrazione 

 Voce 
 01/01 

Non vincolato 

 Anno 
2015 

Attività  Enti  Previsione  

1 
  

 107.204,22 

 Voce 
 01/02 

Vincolato 

 Anno 
2015 

Attività  Enti  Previsione  

2 
    

 

- Si ritiene di inserire l’avanzo di amministrazione determinato da residui attivi iscritti negli anni 2008-2009-2010 
e di competenza della Direzione Generale, nell’aggregato “Z – Disponibilità da programmare” –, fino alla loro 
effettiva riscossione. Detti  residui sono stati istituiti a copertura di somme già anticipate dall’Istituzione 
Scolastica negli anni 2008, 2009 e 2010 per retribuire il  personale supplente breve, assunto per necessità 
inderogabili, dopo avere utilizzato tutte le risorse disponibili (compresenze), al fine di evitare l’interruzione di un 
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pubblico servizio. La situazione di sofferenza economica è già stata segnalata in più occasioni attraverso i 
canali istituzionali . Risposte precise non ne sono mai arrivate, tuttavia si rileva che  il credito residuo di inizio 
esercizio 2014 pari ad € 59.657,12, si è ridotto ad € 49.572,74 in seguito ad una assegnazione disposta nel 
corso dell’esercizio finanziario 2014. Detta somma trova quindi iscrizione nell’aggregato “Z – Disponibilità da 
programmare” per l’esercizio finanziario 2015. 
- Si rileva che l’avanzo complessivo di amministrazione indicato più sotto comprende la somma di € 30.000,00 
erogata a fine anno 2014 dal Comune di Chiampo e destinata alle attività dell’ Istituzione Scolastica. 
Si stabilisce quindi di distribuire l’avanzo di amministrazione complessivo determinato da Fondo Cassa al 31-
12-2014– residui passivi + residui attivi  e pari a  € 107.204,22 come indicato dettagliatamente nella tabella : 
 

AGGR. VOCE DESCRIZIONE 
DIFFERENZA DA  REIMPIEGARE  NELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2015 
 

    
  
 
 

 
VINCOLATO 

 
NON VINCOLATO 

 

A 1 ECONOMIE DA PROVENIENZE 
VARIE(FAMIGLIE, ENTI, PRIVATI)  6.937,79 

A 4 ECONOMIE DA PROVENIENZE 
VARIE(FAMIGLIE, ENTI, PRIVATI)  8.950,67 

P 1 ECONOMIE DA PROVENIENZE 
VARIE (FAMIGLIE, ENTI, PRIVATI)  1.657,68 

P 2 ECONOMIE DA PROVENIENZE 
VARIE (FAMIGLIE, ENTI, PRIVATI)  3.120,77 

P 3 ECONOMIE DA PROVENIENZE 
VARIE (FAMIGLIE, ENTI, PRIVATI)  9.594,68 

P 5 ECONOMIE DA PROVENIENZE 
VARIE (FAMIGLIE, ENTI, PRIVATI)  6.756,17 

P 6 ECONOMIE DA PROVENIENZE 
VARIE (FAMIGLIE, ENTI, PRIVATI)  933,65 

P 7 ECONOMIE DA PROVENIENZE 
VARIE (FAMIGLIE, ENTI, PRIVATI)  4.202,45 

P 8 ECONOMIE DA PROVENIENZE 
VARIE (FAMIGLIE, ENTI, PRIVATI)  3.633,28 

P 14 ECONOMIA DA CONTRIBUTO DEL 
COMUNE DI CHIAMPO  1,76 

P 19 ECONOMIA DA CONTRIBUTO DEL 
COMUNE DI CHIAMPO  7.186,79 

P 20 ECONOMIE DA PROVENIENZE 
VARIE (FAMIGLIE, ENTI, PRIVATI)  3.773,93 

P 28 ECONOMIE DA PROVENIENZE 
VARIE (FAMIGLIE, ENTI, PRIVATI)  381,86 

R 98 FONDO DI RISERVA NON 
UTILIZZATO  500,00 

Z Z01 
DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA 
PROGRAMMARE (RESIDUO ATTIVO 
DA MIUR)  49.572,74 

       107.204,22 
 
 

Entrate aggregazione 02  - Finanziamenti dello Stato 

 Voce 
 02/01 

Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria (spese di funzionamento) 

 Anno 
2015 

Attività  Enti  Previsione  

1 
2/01 Finanziamento per le spese di funzionamento 

amministrativo e didattico: assegnazione per 8/12 
2015 

Stato M.I.U.R. 8.010,66 

2 
2/01 Finanziamento per compenso revisori dei conti 

scuola capofila riferito a 8/12 (periodo 01-01-
2015/31-08-2015) 

Stato M.I.U.R. 2.172,00 

  TOTALI   10.182,66 
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La previsione  di cui all'aggregato 02/01 - punti 1 e 2 è pari alle somme indicate nella  relativa  e-mail di 
assegnazione. 
 
Le assegnazioni di fondi alle istituzioni scolastiche da parte del MIUR per spese di personale supplente breve, 
per i compensi accessori per fis, ore eccedenti di sostituzione dei colleghi assenti e ore di attività complementari 
di ed. fisica, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici ata dal 01-01-2012 sono disposte virtualmente. È 
stato introdotto infatti  il  sistema del cedolino unico, ovvero la liquidazione diretta al personale da parte del 
Ministero dell’ Economia e delle Finanze. I fondi relativi quindi non sono  più accreditati direttamente alle 
Scuole; le stesse  hanno solamente l’onere di comunicare attraverso i canali informatici dedicati quanto 
spettante ai dipendenti, entro i limiti del budget assegnato.  
 

 Voce 
 02/04 

Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati 

 Anno 
2015 

Attività  Enti  Previsione  

1 
02/04   0,00 

  TOTALI   0,00 

La previsione  di cui all'aggregato 02/04 – punto 1,  in fase iniziale è negativa. I contributi che perverranno 
successivamente saranno oggetto di variazioni. 
 

Entrate - Aggregazione 03  Finanziamenti dalla Regione      

 Voce 
 03/04 

Finanziamenti da enti territoriali o da altre istit uzioni pubbliche –  Vincolati  

 Anno 
2015 

Attività  Enti  Previsione  

1 
03/04 Contributo per progetto “Più sport @Scuola” 

Scuola primaria 
Regione Veneto tramite 
IPSIA “Lampertico” di 
Vicenza 

936,00 
 

  TOTALI   936,00 
La previsione  di cui all'aggregato 03/04 – punto 1 pari a € 936,00, è formulata sulla scorta del relativo  
dispositivo di assegnazione. 
 

Entrate - Aggregazione 04  Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche 

 Voce 
 04/04 

Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni  pubbliche – Non  Vincolati  

 Anno 
2015 

Attività  Enti  Previsione  

1 
04/04 Contributo ordinario   Comune di Chiampo 0,00 

 

  TOTALI   0,00 
Si rileva che il comune di Chiampo non ha ancora  comunicato formalmente l’assegnazione del contributo 
ordinario riferito all’ a.s. 2014/2015, si provvederà alle variazioni necessarie quando sarà comunicata 
l’assegnazione.  
 

 Voce 
 04/05 

Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni  pubbliche – Vincolati  

 Anno 
2015 

Attività  Enti  Previsione  

1 04/05 Contributo per servizi di sorveglianza alunni e 
assistenza mensa scolastica pers. collab. scol. 

Comune di Chiampo 12.000,00 

  TOTALI   12.400,00 
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L’importo di € 12.000,00 di cui al punto 1, è stato formalizzato nella convenzione dei servizi ausiliari. 
 
Entrate - Aggregazione 05  Contributi da privati 

 Voce 
 05/01 

Famiglie non vincolati  

 Anno 
2015 

Attività  Enti  Previsione  

1 05/01 Contributo per iscrizione alunni a.s. 2015-2016 Alunni della Scuola  35.000,00 

2 05/01 Contributo alunni per progetti 2014-15 (attività  
miglioramento offerta formativa)  

Alunni della Scuola  7.685,60 

  TOTALI   42.685,60 

La previsione di € 43.017,40 di cui ai punti 1-2 è effettuata in base alla previsione dei  contributi degli alunni 
relativi all’iscrizione  e ai progetti 2014-15. 
 

 Voce 
 05/02 

Famiglie vincolati  

 Anno 
2015 

Attività  Enti  Previsione  

1 05/02 Contributo per viaggi di istruzione alunni Alunni della Scuola  20.000,00 

  TOTALI   20.000,00 

La previsione di € 20.000,00 di cui al punto 1 è effettuata in base ai contributi degli alunni relativamente ai   
viaggi di istruzione programmati nell’anno. 
 

 Voce 
 05/03 

Altri non vincolati  

 Anno 
2014 

Attività  Enti  Previsione  

1 05/04 Contributo per attività scolastica  Banca Popolare di Vicenza 
– Filiale di  Chiampo 

3.000,00 

2 05/04 Contributo per attività scolastica anno 2015 
ditta Savegnago distributori automatici  

Ditta Savegnago – Trissino 
(VI) 

1.100,00 

  TOTALI   4.100,00 

Il contributo di € 3.000,00 viene disposto annualmente  dall’istituto cassiere per ogni anno di durata della 
convenzione di cassa. 
Il contributo di € 1.100,00 viene erogato dalla Ditta Savegnago,  affidataria del servizio di distributori automatici 
di bevande e snack, come da contratto. 
 
 

Entrate aggregazione 07     Altre entrate 

 Voce 
 07/01 

Altre entrate  

 Anno 
2014 

Attività  Enti  Previsione  

1 
07/01 Interessi sul Conto Corrente Bancario presso la 

T.U.  
Tesoreria Unica Banca 
d’Italia  tramite   Banca 
Popolare di Vicenza – 
Filiale di  Chiampo  

32,81 

  TOTALI   32,81 

L’iscrizione di € 32,81 viene disposta in seguito  alla comunicazione degli interessi maturati sul Conto di 
Tesoreria presso la Banca d’Italia nell’anno 2014. 

 

PARTE SECONDA   -  S P E S E 
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Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale 
per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene innanzitutto  dover indicare  quelle riguardanti le voci 
generali: 

Aggr. Voce   Importi 
A   Attività 61.186,31 
  A01 Funzionamento amministrativo generale 37.235,64 
  A02 Funzionamento didattico generale 15.000,00 
  A03 Spese di personale - 
  A04 Spese d'investimento 8.950,67 
  A05 Manutenzione edifici  
P   Progetti 86.864,62 

  
P01 SI' ...VIAGGIARE (LA SCUOLA ALLA 

SCOP.DEL TERRIT.) 21.657,68 

  
P02 L' IMPORTANTE E' PARTECIPARE (LO 

SPORT A SCUOLA) 6.262,50 
  P03 C'ERA UNA VOLTA (PROGETTO LETTURA) 13.012,01 

  
P04 LA SCUOLA DELL'ACCOGLIENZA 

(RECUPERO ABILITA' LINGUISTICHE) - 

  
P05 TUTTI PROTAGONISTI (INCLUSIONE - 

DISABILITA' ORIENTAMENTO) 6.780,98 

  
PO6 STAR BENE CON NOI STESSI E CON GLI 

ALTRI (ED. SALUTE)  1.985,78 

  
P07 UN MATEMATICO PER CHIAMPO (PROG. 

ALESSANDRO FAEDO)  4.202,45 

  
P08 LA SCUOLA PER LA SCUOLA (FORMAZIONE 

AGGIORNAM. E SICUREZZA)  3.633,28 
  P14 INSIEME SI PUO' (FUNZIONI MISTE) 12.001,76 

  
P18 AMICIZIA E'...DIALOGO FRA CULTURE 

(INTERCULTURA) - 

  
P19 SIAMO TUTTI ARTISTI (REAL. POF ASPETTI 

ESPRESS. AMBIENTALI LINGUIST.) 13.172,39 

  
P20 STUDIARE RIPAGA (VALORIZZAZIONE 

DELLE ECCELLENZE) 3.773,93 

  
P23 VOLARE CON L'AQUILONE (CENTRO DI 

MEDIAZ.DID.) - 

  
P28 IN STRADA SICURI (EDUCAZIONE 

STRADALE) 381,86 
G   Gestioni economiche  
  G01 Azienda agraria - 
  G02 Azienda speciale - 
  G03 Attività per conto terzi - 
  G04 Attività convittuale - 
R   Fondo di riserva 500,00 
  R98 Fondo di riserva 500,00 
   Totale spese  148.550,93 
Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 49.572,74 

    Totale a pareggio 198.123,67 
 
 
Si passa poi al dettaglio delle varie aggregazioni: 

1) AGGREGAZIONE  A   - ATTIVITA’  
 
A/A01 – Funzionamento amministrativo generale  

 
Spese aggregazione A/A01  
La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista, pari ad € 37.235,64 (entrate in conto 
competenza € 30.297,85, Av. Amm.ne  € 6.937,79)  è così giustificata: 

Aggregazione  Attività  

A/A01 Spese per acquisti attrezzature e materiali per il funzionamento amministrativo 
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A/A01 Spese per acquisto libri, manuali e riviste per uso amministrativo 

A/A01 Spese per la manutenzione delle macchine e attrezzature e per  assistenza   informatica 

A/A01 Spese per acquisto materiale di pulizia, postali e amministrative 

A/A01 Spese per assicurazione infortuni e responsabilità civile  alunni e personale, assicurazione 
revisori dei conti, assicurazione apparecchiature elettroniche e informatiche 

A/A01 Spese per compensi annui e spese di viaggio ai revisori  

A/A01 Fondo minute spese a disposizione del direttore dei servizi generali e amministrativi 

 Totale      € 37.235,64 

 
A/A02 - Funzionamento didattico generale  
La previsione di € 15.000,00 , (entrate in competenza € 15.000,00), è giustificata dalle seguenti attività: 

Aggregazione  Attività  

A/A02 Spese per acquisti e rinnovi di modesta entità per l’ammodernamento dei laboratori e la 
sostituzione di strumentazione non più rispondenti alle moderne tecnologie 

A/A02 Acquisti di libri, manuali, riviste per uso didattico 

A/A02 Spese per acquisto materiale di facile consumo 

A/A02 Spese per attività sportiva, acquisto di attrezzatura 

A/A02 Spese per acquisto materiale tecnologico, programmi software  

A/A02 Spese in funzione dell’attività didattica, sussidi ad alunni, borse di studio, partecipazione a 
concorsi, spese per viaggi a scopo didattico degli alunni   

 Totale     € 15.000,00 

 
A/A03 - Spese di personale  
Non sono più previste assegnazioni dirette a carico del Miur per spese di personale relative al fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa  in quanto, come già spiegato, le liquidazioni avvengono direttamente a cura 
del Ministero dell’ Economia e delle Finanze nell’ambito delle assegnazioni spettanti. 
 
A/A04 - Spese d'investimento  
La previsione pari a €  8.950,67 (entrate da avanzo amm.ne non vincolato € 8.950,67), piuttosto ridotta 
rispetto all’esercizio scorso, è finalizzata  a  coprire il fabbisogno di macchine e attrezzature, in particolare 
informatiche, negli uffici e nei laboratori .  
 

2) AGGREGAZIONE P - SPESE PER PROGETTI 
Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Off erta Formativa  
Per l'aggregato P/Progetti  è previsto un impegno di spesa complessivo di € 86.864,62 
comprensivo di un’entrata in conto competenza di € 45.621,60 e di un’economia senza vincolo di € 41.243,02 . 
Con questi finanziamenti possono essere realizzati i seguenti progetti previsti nel piano dell'offerta formativa: 
 

Aggr.  Progetto  Previsione di cui 
economie 

2015 

di cui 
competenza 

2015. 

P01 SI’ … VIAGGIARE (LA SCUOLA ALLA SCOPERTA DEL 
TERRITORIO) 
Il progetto è finanziato dagli alunni  per  spese di trasporto, 
di viaggio, vitto e alloggio per le visite guidate di più giorni,  
acquisto biglietti d’entrata alle mostre varie, guide 
turistiche. L’avanzo di amm.ne deriva da  fondi non statali. 21.657,68 1.657,68 20.000,00 
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P02 L’IMPORTANTE E’ PARTECIPARE  (LO SPORT A SCUOLA) 
Il progetto è finanziato dalle famiglie degli alunni e dalla 
regione Veneto,  con un impegno di spesa complessivo 
derivante dai  viaggi relativi alle gare sportive, e da spese 
di personale interno . 
Sono  previste: a) le attività relative ai giochi di squadra e 
ai giochi sportivi studenteschi nelle varie fasi e specialità; 
b) le attività del progetto “Più sport @ Scuola” promosso e 
finanziato dalla Regione Veneto e  rivolto a diffondere la 
pratica sportiva degli alunni della scuola primaria. 

6.262,50 3.120,77 3.141,73 

P03 C’ERA UNA VOLTA  (PROGETTO LETTURA) 
Il progetto è finanziato dall’avanzo di amministrazione non 
vincolato e dal contributo degli alunni . Pur caratterizzato 
da  un’attenzione particolare alla lettura riveste carattere di 
interdisciplinarietà (musica, arte, animazione, 
drammatizzazione). 
Sono  previste attività con esperti esterni in collaborazione 
con i docenti della Scuola. 13.012,01 9.594,68 3.417,33 

P05 TUTTI PROTAGONISTI (INCLUSIONE – DISABILITA’ - 
ORIENTAMENTO) 
Il progetto prevede a) interventi specifici a favore degli 
alunni diversamente abili e attività di recupero-sostegno 
per alunni in difficoltà, b) attività di orientamento per la 
Scuola Secondaria. La copertura finanziaria si realizza con 
fondi vari  provenienti nella quasi totalità dall’avanzo di 
amministrazione e per la parte residua dal contributo degli 
alunni . Si prevedono spese di personale interno. 
 6.780,98 6.756,17 24,81 

P06 STAR BENE CON NOI STESSI E CON GLI ALTRI 
(EDUCAZIONE ALLA SALUTE) 
Il progetto, è rivolto a tutti gli alunni della Scuola. In 
particolare verranno svolti degli interventi da parte di 
esperti esterni per gli alunni di tutte le  classi quinte e delle 
classi seconde di Arso e Portinari . La copertura finanziaria 
si realizza con fondi provenienti dal contributo degli alunni 
e dall’avanzo di amministrazione. Si prevedono spese di 
personale interno ed esterno. 1.985,78 933,65 1.052,13 

P07 UN MATEMATICO PER CHIAMPO (PROGETTO 
ALESSANDRO FAEDO) 
Il progetto, finanziato con fondi provenienti dall’avanzo di 
amministrazione, riguarda la realizzazione del Giornalino di 
Istituto e l’approfondimento delle materie scientifiche. Si 
prevedono spese di personale interno e spese di stampa. 4.202,45 4.202,45 0,00 

P08 LA SCUOLA PER LA SCUOLA (FORMAZIONE 
AGGIORNAMENTO E SICUREZZA) 
I fondi sono tutti non statali, provenienti dall’avanzo di 
amm.ne. Le spese previste riguardano a) la formazione del 
personale (spese di personale interno ed esterno e quote 
associative),   b) la formazione in base al D.lgs. 81/2008 
sulla sicurezza (spese per formazione/aggiornamento ed 
esperto rspp). 3.633,28 3.633,28 0,00 

P14 INSIEME  SI  PUO’ (FUNZIONI MISTE) 
Il progetto, a finanziamento del Comune su convenzione,  
prevede il compenso per l’attività di sorveglianza degli 
alunni prima dell’inizio delle lezioni e per il servizio di 
supporto nella gestione della mensa scolastica al 
personale collaboratore scolastico. Si prevedono 
unicamente  spese di personale collaboratore scolastico. 12.001,76 1,76 12.000,00 

P19 SIAMO TUTTI ARTISTI (REALIZZ. POF ASPETTI ESPRESSIVI 13.172,39 7.186,79 5.985,60 
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AMBIENTALI LINGUISTICI) 
Il progetto , finanziato dal contributo degli alunni e 
dall’avanzo di amministrazione, è finalizzato allo sviluppo 
degli aspetti artistici, espressivi e linguistici. Le spese 
previste si riferiscono a spese di personale interno ed 
esterno. 

P20 STUDIARE RIPAGA (VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE) 
Il progetto, finanziato dalle economie 2014  prevede la 
valorizzazione delle “eccellenze”  con attività aggiuntive di 
studio e approfondimento rivolte  a un gruppo di alunni 
meritevoli e la loro partecipazione a una visita guidata. Si 
prevedono la spesa per il viaggio e spese di personale 
interno. 
 3.773,93 3.773,93 0,00 

P28 IN STRADA SICURI (EDUCAZIONE STRADALE) 
Il progetto è finalizzato a far acquisire una buona 
conoscenza del codice della strada. Il finanziamento viene 
preso dai fondi delle economie 2014. La somma iscritta 
copre costi di personale interno. 
 

381,86 381,86 0,00 

  86.864,62 41.243,02 45.621,60 

 
 

3) AGGREGAZIONE  R  -   FONDO DI RISERVA 
R/R98 Fondo di riserva  
La previsione di € 500,00, prelevata dall’avanzo di amministrazione ,  verrà utilizzata negli altri vari aggregati 
per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi in corso d’anno. 
 
 

 4) AGGREGAZIONE  Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  
Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare  
Si prevedono €  49.572,74 come illustrato all’inizio alla voce  Entrate aggregazione 01 – Avanzo di 
amministrazione . 
 
Viene definito in  € 300,00 l'importo del fondo minute spese del direttore dei servizi generali e amministrativi. 
  
Chiampo, 04 Febbraio 2015 
  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°                                      

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  (Prof.ssa Fiorella Menti ) 


