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PROGRAMMA ANNUALE 2020 
Al Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Fonti:  Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; 

 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2020, Nota prot. n. 

21795 del 30 settembre 2019 “Oggetto: …… Comunicazione preventiva del Programma 

Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020) reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 

della legge n. 107 del 2015”; 

 Delibera n.45 del 25/09/2019 del Comune di Bovezzo 

 

Relazione:  Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

 

Modulistica:  Modello A - Programma Annuale 2020; 

 Modello B – Schede illustrative finanziarie; 

 Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2019; 

 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F. 2019; 

 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa. 

 

Proposta:  Giunta Esecutiva del 27/11/2019. 

 

Delibere C.I.  Approvazione Programma Annuale 2020; 

 Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del 

Fondo economale per le minute spese; 

 Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti 

lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018); 
 

 

Verbale Collegio dei revisori dei conti n°     / del Analisi programma annuale 2020 

 

  

 
LA DSGA F.F. 

Arabella Castellanelli 

 

 

 

 

 



 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BOVEZZO 

Codice meccanografico BSIC836004 -  Codice fiscale 98092870173  

 

 2 

Programma Annuale 2020 
 

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 

 

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale 

modello “A” per l’esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, 

comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. 
 

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad 

ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione 

ed in debita valutazione i seguenti elementi: 

 Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto del 30/10/2019 con 

delibera n° 61; 

 Le risorse disponibili provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, degli Entri locali, dalle 

Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati; 

 Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; 

 I bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 

 La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 

 Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto. 

 

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è 

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

universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. 

 

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. 

 

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo 

delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti. 

 

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è 

allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco 

temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. 

 

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua 

realizzazione 

 

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza 

con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui 

vengono destinate le entrate. 
 

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF. 
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Identità formativa per la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa nelle scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dell’Istituto 

 
L’attuazione del diritto di ciascun alunno all’istruzione, alla formazione e all’educazione costituisce il fine di 

ogni attività organizzata dall’Istituto Comprensivo, in riferimento al suo compito istituzionale di Scuola 

Pubblica di Stato. 

Le scelte gestionali, organizzative e didattiche dell’Istituto hanno sempre come centralità il diritto 

dell’alunno all’apprendimento e allo sviluppo delle sue potenzialità personali, sociali e culturali. 

Pertanto per il successo formativo degli alunni la scuola si prefigura il raggiungimento delle seguenti finalità: 

 

 Sostenere la creazione di un ambiente educativo di apprendimento nel quale ogni alunno possa 

trovare le occasioni per sviluppare e mantenere progressivamente le proprie capacità di autonomia, di 

azione diretta, di socializzazione, di relazioni umane, di progettazione, di riflessioni logico-critiche e 

di studio individuali. 

 Perseguire la personalizzazione del processo di insegnamento-apprendimento per garantire il successo 

formativo. 

 Favorire l’accoglienza e l’integrazione dei minori in difficoltà di apprendimento e/o di disagio. 

 Promuovere interventi atti a favorire l’inserimento degli alunni/e con disabilità. 

 Sostenere un corretto processo di inserimento, integrazione e socializzazione dei bambini stranieri e 

delle loro famiglie nella comunità. 

 Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. 

 Favorire l’innovazione educativa e didattica. 

 Fornire un adeguato supporto per l’orientamento personale e scolastico. 

 Migliorare l’integrazione della scuola nel territorio. 

 Arricchire l’offerta formativa con l’utilizzo di esperti esterni. 

 Migliorare il dialogo educativo con le famiglie. 

 

Articolazione funzionale del PTOF 

 
La progettualità dei tre segmenti scolastici viene aggregata attraverso ambiti/aree di azione, che sono 

trasversali e consentono di consolidare l’unitarietà dell’offerta formativa, finalizzata ad accompagnare nel 

percorso di formazione e istruzione un alunno dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado, 

all’interno dello stesso Istituto, al fine di potenziare le competenze chiave per l’apprendimento e quelle di 

cittadinanza. 

 

 

1. La progettazione extracurricolare dell’Istituto  

 

Il collegio dei docenti elabora una progettualità funzionale al miglioramento della qualità dell’azione 

dell’insegnamento/apprendimento, coerente con i seguenti criteri: 

 

- flessibilità nelle scelte delle attività didattiche, organizzative, curricolari ed extracurricolari; 
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- integrazione, come coerenza progettuale delle diverse iniziative anche in collaborazione con l’Ente 

Locale; 

- responsabilità, che investe tutti i processi decisionali attivati attraverso il coinvolgimento di tutta la 

comunità educativa. 

 

Le scelte della progettualità rispondono all’esigenza di promuovere negli alunni lo sviluppo della 

motivazione all’apprendimento, attivando strategie cognitive e dinamiche relazionali positive fra coetanei e 

fra alunni e docenti. 

Pertanto, nel rispetto delle linee indicate, si riconosce nell’Istituto Comprensivo una progettualità 

significativa, perché non episodica ma pluriennale.  

 

Si individuano quali criteri di riferimento: 

- Versante docenti     a) progettualità/pianificazione condivisa a livello plesso/istituto 

b) inserimento del progetto nella ordinaria programmazione dell’attività 

didattico-disciplinare 

  c) comunicazione/trasferibilità delle esperienze didattiche  

  d) trasversalità e verticalità dei percorsi 

  e) documentazione dei percorsi e valutazione dei risultati. 

- Versante alunni: la modalità di lavoro privilegia il passaggio dai gruppi classe ai gruppi di apprendimento. 

- Versante rapporti con l’esterno: raccordo con l’Ente locale e con le altre agenzie formative operanti sul 

territorio. 

- Versante famiglia: informazioni sistematiche ed eventuali coinvolgimenti. 
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PROGETTI DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOVEZZO a.s. 2019/20 

Progetti comuni a tutte le scuole dell’Istituto 

- Sportello di ascolto per alunni, genitori e docenti. 

- Progetto alfabetizzazione ed integrazione alunni stranieri (Aree a forte processo migratorio) 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Ed. Salute 

-Ed. Alimentare 

 

 

Ed. Salute 

-Affettività 

-Ed. Alimentare  

 

Ed. Salute 

-Ed. Alimentare 

-Affettività 

-Competenze di vita 

Cittadinanza attiva 

-Ed. Stradale 

 

 

Cittadinanza attiva 

-Piedibus 

-Ed. Stradale 

-Volontario per un giorno 

Cittadinanza attiva 

-Educazione stradale 

-Giocando con il piano di 

emergenza 

 

Ambiente 

 

-Uscite didattiche 

Ambiente 

-Le api 

-Ambiente, territorio e natura 

-La raccolta differenziata 

(Aprica) 

- Lungo il sentiero del bosco 

- La scuola e il bosco 

- Un bosco per la città 

-Conoscenza e valorizzazione 

dell’ambiente storico/artistico 

Ambiente 

- Georischi 

-Conoscenza e valorizzazione 

dell’ambiente storico/artistico 

Area Espressiva/I linguaggi 

-Progetto musicale “Il baule 

dei sogni” 

-Attività di promozione alla 

lettura con la biblioteca 

- Io leggo perchè 

-Progetto “Circas” 

 

 

Area Espressiva/I linguaggi 

-Progetto musicale 

-Banda di Pinocchio 

 -Attività di promozione alla 

lettura con la biblioteca 

-Laboratorio teatrale 

-Percorso di Arte e Immagine 

 

Area Espressiva/I linguaggi 

-Coro e orchestra a scuola 

-Percorso di Arte e Immagine 

-Invito all’ “Opera domani”, 

“Anteprima studenti”, “Grandi 

opere” 

- 1001 flauti in Piazza 

-Teatro CTB 

-Attività di promozione alla 

lettura con la biblioteca 

- “Caro amico ti scrivo…”  

Sport e benessere fisico 

-Microbasket 

- Sivolley 

-Yoga 

-Giocomotricità 

Sport e benessere fisico 

-Giocomotricità 

-Sport di classe (Nazionale) 

-Tennis 

-Mini Basket 

-Mini Volley 

Sport e benessere fisico 

-Gruppo sportivo 

-Campionati studenteschi 

-Collaborazioni con 

associazioni sportive del 

territorio 
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-Giornata dello Sport 

 

 

Programmazione didattica 

annuale 

- “Arte e linguaggio: un anno 

con Rodari”  

Potenziamento delle 

discipline 

-Attività in Inglese con 

madrelingua 

-Gare di matematica 

Potenziamento delle 

discipline 

- Certificazione Trinity 

-Campionati giochi matematici 

  Legalità 

-Cultura della legalità con le 

forze dell’ordine 

- Progetto “Parole pulite, 

sporcate, da pulire” 

-Pericoli dell’web 

-Bullismo e cyberbullismo 

Sicurezza 

-Cultura della sicurezza 

- Attività con la protezione 

civile e con il CPPC 

Sicurezza 

-Cultura della sicurezza 

- Attività con la protezione 

civile e con il CPPC 

Sicurezza 

-Cultura della sicurezza 

-Attività con la protezione 

civile e con il CPPC 

Inclusione 

-Accoglienza 

-Bisogni Educativi Speciali 

-Feste 

-Progetto “Ribes” 

- Sportello di ascolto 

Inclusione 

-Accoglienza 

-Bisogni Educativi Speciali 

-Tutti insieme 

- Alfabetizzazione 

-Progetto “Ribes” 

- Sportello di ascolto 

Inclusione 

-Accoglienza 

-Bisogni Educativi Speciali 

-Recupero e preparazione 

INVALSI 

- Alfabetizzazione 

-Progetto “Ribes” 

- Sportello di ascolto 

Continuità 

-Continuità con primaria 

-Tirocini, Alternanza 

scuola/lavoro 

Continuità 

-Continuità con primaria e 

secondaria 

- Tirocini, Alternanza 

scuola/lavoro 

Continuità/Orientamento 

-Continuità con primaria  

-Orientamento con secondaria 

2° grado “Verso il futuro” 

- Tirocini, Alternanza 

scuola/lavoro 

ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

- Attività/concorsi/bandi e partecipazioni varie ad iniziative promosse dall’Ente Locale, 

dall’UST, USR e MIUR. 

- Collaborazione con le istituzioni, le associazioni e le agenzie educative del territorio. 

-Percorsi e attività programmati con il Comitato genitori Co.Ge.Bo. 

-Collaborazione con la Biblioteca Comunale, il Sistema Bibliotecario e il Sistema Archivistico. 

-Partecipazione a mostre, eventi, ricorrenze civili, convegni, attività in collaborazione con del 

territorio. 
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- Percorsi finalizzati alla valorizzazione delle arti espressive e delle discipline linguistiche (arte e 

immagine, poesia, musica; progetti e incontri in altre lingue, ecc.). 

-Attività finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente fisico, storico, culturale e artistico.  

-Attività finalizzate al potenziamento di alcune discipline per l’innalzamento dei livelli di 

competenza degli alunni. 

ATTIVITA’ CON IL TERRITORIO 

Mostra Arte e Immagine  Esposizione degli elaborati degli studenti presso la Sala 

Colonne del Comune di Bovezzo 

Commemorazioni civili varie Partecipazione degli studenti a varie ricorrenze e 

commemorazioni civili (Es: 25 Aprile, ecc.) 

Altre attività, iniziative, manifestazioni in corso d’anno saranno preventivamente concordate e 

programmate con tutte le componenti coinvolte 

La scuola ha presentato la candidatura a Bandi PON 2014-2020: “Competenze di base” (5 laboratori) e 

“Inclusione” (4 laboratori), di cui si sta attendendo l’esito.  

La scuola ha ricevuto un finanziamento relativo alla creazione di ambienti di apprendimenti innovativi, 

previsti dall’Azione #7 del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale). 

 

2. Ambiti di intervento delle priorità 
 

In coerenza con la normativa di riferimento, le Linee guida, le Indicazioni nazionali del 2012 e le priorità 

previste nella legge 107, in particolare al comma 7.   

 

N° AMBITI AZIONI DI INTERVENTO 

1 Comunicazione interna ed esterna  Le azioni dovranno essere finalizzate a una maggiore e 

migliore circolazione delle notizie/informazioni tramite 

gli strumenti tecnologici. Saranno incrementate le 

occasioni di incontro/confronto con il personale per 

creare una vera comunità in cui ognuno possa operare 

responsabilmente e consapevolmente.  

Per quanto riguarda la comunicazione esterna, dovranno 

essere attivate tutte le iniziative utili a creare una 

sinergia positiva tra Scuola – Famiglia – Territorio. 

2 Organizzazione e gestione della 

scuola; implementazione per 

processi 

Per quanto riguarda l’organizzazione della scuola, si 

metteranno in campo azioni per regolarizzare e 

uniformare le procedure/protocolli gestionali a livello di 

Istituto per una gestione e comunicazione interna ed 

esterna efficaci. 

Gli interventi dovranno essere programmati tenendo in 

considerazione tre aree distinte:  

- Organizzazione didattico-pedagogica  
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- Organizzazione del personale  

- Organizzazione dei servizi amministrativi e 

gestionali 
3 Progettazione formativa; successo 

formativo degli studenti 
Una programmazione tendente a garantire a tutti gli 

alunni il successo formativo deve programmare attività 

volte al “rispetto e alla valorizzazione delle diversità e 

delle differenze” prestando particolare attenzione a due 

versanti: quello riguardante l’area dei Bisogni Educativi 

Speciali, e quello riguardante gli alunni che manifestano 

particolare interesse verso lo studio e presentano 

l’esigenza di un arricchimento del curricolo. 

4 Risorse umane, strumentali, 

strutturali e finanziarie 
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di 

sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento sarà 

definito in base all’assegnazione relativa al numero delle 

classi. Relativamente ai posti per il potenziamento 

dell’offerta formativa il fabbisogno sarà coerente con la 

progettualità e le attività contenuti nel presente Piano. 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovranno 

essere previste le seguenti figure:  

a. collaboratori del Dirigente e Coordinatori di plesso;  

b. coordinatori di classe/équipe pedagogica  

c. responsabili dei progetti e delle commissioni 

d. referenti delle commissioni 

e. funzioni strumentali 

Si procederà con una collaborazione fattiva con l’ente 

locale al fine di programmare azioni per la 

manutenzione straordinaria e ordinaria di tutti degli 

edifici dell’istituto, anche attraverso la partecipazione a 

bandi per l’accesso a finanziamenti. 

La programmazione e l’utilizzo delle risorse finanziarie 

ordinarie e finalizzate sarà coerente con le finalità, gli 

obiettivi e il fabbisogno espressi nel Piano. 

5 Autoanalisi e Autovalutazione; 

condivisione del personale della 

scuola; soddisfazione dell’utenza 

Il Piano di Miglioramento dovrà essere inteso come 

impegno da parte di tutta la comunità scolastica nella sua 

complessità (Personale della scuola, genitori, 

Amministrazione, Comunità locale). Si darà particolare 

attenzione al confronto/incontro con personale interno 

ed esterno per raccogliere informazioni e dati. 

I dati ottenuti saranno elaborati dal NIV e rendicontati 

alle varie componenti della comunità scolastica. 

L’autovalutazione dovrà essere sempre intesa come base 

per progettare e realizzare il miglioramento 
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Alla luce delle le priorità previste nella Legge 107, in particolare al comma 7, si ritiene necessario pertanto: 

 Individuare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale. 

 Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano alle Indicazioni 

Nazionali ed ai livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente 

nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 

Da ciò la necessità di: 

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo 

da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza europea; 

 evitare una gestione individualistica dell’insegnamento autoreferenziale che non si concilia con le 

esigenze di trasparenza e di rendicontabilità cui le istituzioni scolastiche autonome sono chiamate. 

 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali, favorendone 

l’inclusione e il successo formativo; 

 individuare i criteri e i parametri al fine di uniformare le modalità di valutazione; 

 individuare modalità di monitoraggio delle fasi di realizzazione e di valutazione dei risultati dei 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 

 coordinare le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

 coordinare le attività delle Funzioni Strumentali al PTOF; 

 migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale, gli alunni e le 

famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti; 

 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’istituzione; 

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

 migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 

 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-

didattica; 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

 coordinare le diverse forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti; 

 operare per il miglioramento del sistema organizzativo e del clima relazionale. 
 
 
Il PTOF, i progetti e tutte le attività programmate si articolano in relazione alle seguenti aree di intervento: 

Direzione e organizzazione dell’Istituzione Scolastica: 

- elaborazione, gestione e monitoraggio del PTOF; 

- gestione informatizzata dell’attività amministrativa; 

- gestione efficiente ed efficace del funzionamento amministrativo; 
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- partecipazione alle reti di scuole; 

- sviluppo di convenzioni con gli Enti Territoriali 

Relazioni interne ed esterne: 

- completare l’organizzazione di attività di raccordo e di collaborazione tra insegnanti e genitori; 

- sviluppare una formazione rivolta ai genitori; 

 

Progetti di supporto alla qualità formativa: 

- individuare il bisogno formativo ed elaborare specifici progetti; 

- individuare esperti interni ed esterni per la realizzazione dei progetti; 

- coordinare le attività progettuali con l’intervento dei docenti funzioni strumentali. 

Interventi in risposta a differenti richieste educative: 

- sostegno linguistico e alfabetizzazione per alunni stranieri; 

- laboratori pomeridiani di recupero; 

- sportello di supporto psico-pedagogico; 

- percorsi individualizzati per alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento; 

Innovazione e sviluppo: 

- utilizzo nuove tecnologie; 

- miglioramento e aggiornamento sito web; 

- incremento dotazione libraria e multimediale; 

- dematerializzazione e potenziamento delle procedure di applicativi informatici; 

Rapporti col territorio: 

- itinerari didattici scuola-città; 

- rapporti con le agenzie culturali del territorio; 

- collaborazione con EE.LL, Provincia, Università, Ufficio Scolastico Territoriale; 

-rapporto e collaborazione con la rete territoriale dell’ambito n. 6 Brescia Hinterland e Valle Trompia e con 

le varie reti di scopo. 

- rapporti fra i tre ordini scolastici per attività di continuità; 

- rapporti con istituti di istruzione secondaria di secondo grado per attività di orientamento e per l’attivazione 

di percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

- collaborazione con il CTI per sostegno agli alunni con difficoltà; 

- collaborazione con il CIT, Centro di inclusione per le necessità degli studenti stranieri; 

-collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile per consentire agli alunni un supporto nello 

svolgimento dei compiti e momenti di socializzazione costruttiva. 

 

Valorizzazione delle risorse: 

- attivazione di piani di formazione e aggiornamento per il personale; 

- attivazione azioni di tutoraggio degli insegnanti in anno di prova/formazione, dei tirocinanti e degli studenti 

inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
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Obiettivi del programma annuale in relazione al PTOF 

 
Gli obiettivi possono essere sinteticamente definiti come segue: 

 

 Promuovere lo sviluppo personale e culturale dello studente come individuo e come cittadino italiano 

inserito in un più ampio contesto europeo e mondiale, in relazione ai propri bisogni educativi e alle 

esigenze formative che emergono dallo sviluppo culturale e sociale. 

 Far acquisire la consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica multiculturale e         

multietnica, caratterizzata da un pluralismo di modelli e di valori, e promuovere una efficace 

comunicazione interculturale. 

 Stimolare la capacità di elaborare autonome scelte di valori. 

 Promuovere, anche attraverso la diversificazione delle proposte formative, il superamento del disagio, 

la valorizzazione delle attitudini e la capacità di porsi in dialogo e confrontarsi con le diversità; 

 Formare e potenziare la capacità di conoscere se stessi e la realtà circostante, orientando alla            

definizione di un personale progetto di vita. 

 

Per attuare tali obiettivi è necessario: 

- Garantire un’efficiente ed efficace direzione ed organizzazione dell’Istituzione Scolastica. 

- Promuovere e sostenere relazioni esterne ed interne. 

-Potenziare i finanziamenti delle attività progettuali dell’istituto per garantire l’attuazione delle attività 

previste nel PTOF come ampliamento, arricchimento, differenziazione dell’offerta formativa nell’ottica di 

una cultura della qualità. 

- Reperire e potenziare gli investimenti per promuovere e sostenere l’innovazione e lo sviluppo; 

- Migliorare, coordinare e sviluppare gli accordi di rete tra scuole e enti locali per favorire i rapporti col 

territorio. 

- Valorizzare le risorse umane. 
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STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 
 

 

Il contesto esterno 

 

L’Istituto Comprensivo collabora con il territorio attraverso un dialogo aperto e costruttivo con gli enti 

istituzionali, con le agenzie educative, con le associazioni, al fine di creare sinergie per la realizzazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

 

 Amministrazione Locale (rafforzamento del dialogo interistituzionale) 

 Comitato dei genitori Co.Ge.Bo. (condivisione di progetti e promozione periodica di iniziative comuni)  

 Organismi territoriali che agiscono nell’area educativa 

 Rete delle istituzioni scolastiche dell’ambito 6 Brescia Hinterland e Valle Trompia 

 Rete di scopo degli istituti scolastici della Valle Trompia (CTI-CIT) 

 Famiglie (condivisione del Patto di corresponsabilità educativa) 

 Biblioteca Comunale 

 Comando territoriale dei Carabinieri 

 Protezione Civile 

 CAG (Centro di Aggregazione Giovanile)  

 CIVITAS  

 Accademia Musicale “G. Gabrieli” 

 Associazioni sportive e culturali 

 
Il contesto interno 

 

L’Istituto Comprensivo Statale di Bovezzo (Brescia) si è costituito nel 2002 dall’unione della Direzione 

Didattica (1 plesso di scuola Primaria e 1 plesso di Scuola dell’Infanzia) e della Scuola Secondaria di I grado 

“A. Vivaldi”. L’Istituto accoglie l’utenza della popolazione scolastica dello stesso comune di Bovezzo e dei 

comuni limitrofi di Concesio, Nave e Caino, Collebeato e Brescia.  

I plessi dell’Istituto sono in tutto 3. 

La sede della dirigenza è collocata presso la Scuola Secondaria di I grado “A. Vivaldi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordini scolastici Numero Denominazione 

Infanzia 01 “GIANNI RODARI” Via Vittorio Veneto n. 21/A 

 

Scuola Primaria 01 “C. COLLODI” Via Vittorio Veneto n. 19/21 
 

Scuola Secondaria I Grado 01 “A. VIVALDI” Via Canossi n. 2 

 

Totale sedi Istituzione Scolastica                                  03 
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La popolazione scolastica 

La popolazione scolastica dell’Istituto comprensivo si suddivide tra la scuola dell’Infanzia e due segmenti del 

primo ciclo di istruzione. La distribuzione della popolazione scolastica è varia:  

 

Scuola dell’Infanzia 16,29% 

Scuola Primaria 53,43%; 

Scuola Secondaria di I grado 30,28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2019 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente: 

Numero sezioni 
con orario 

ridotto (a) 

Numero 

sezioni con 

orario normale 
(b) 

Totale sezioni 

(c=a+b) 

Bambini iscritti al 

1° settembre 

Bambini 

frequentanti 
sezioni con 

orario ridotto 

(d) 

Bambini 

frequentanti 
sezioni con 

orario normale 

(e) 

Totale 

bambini 

frequentanti 
(f=d+e) 

Di cui 
diversamente 

abili 

Media bambini 

per sezione (f/c) 

0 5 5 114 0 114 114 1 22,80 

 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019 
 

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente: 

  

Numero 

classi 

funziona

nti con 

24 ore 

(a) 

Numero 

classi 

funzionanti a 

tempo 

normale (da 

27 a 30/34 

ore) (b) 

Numero classi 

funzionanti a 

tempo 

pieno/prolung

ato (40/36 ore) 

(c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c) 

Alunni iscritti 

al 1°settembre 

(e)  

Alunni 

frequentanti 

classi 

funzionanti 

con 24 ore 

(f)  

Alunni 

frequentanti 

classi 

funzionanti a 

tempo 

normale (da 

27 a 30/34 

ore) (g) 

Alunni 

frequentanti 

classi 

funzionanti a 

tempo 

pieno/prolunga

to (40/36 ore) 

(h) 

Totale 

alunni 

frequentanti 

(i=f+g+h) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

(l=e-i) 

Media alunni 

per classe (i/d) 

Prime 0 1 2 3 66 0 20 47 67 1 +1 22,33 
Seconde 0 1 3 4 74 0 21 53 74 5 0 18,50 
Terze 0 1 2 3 68 0 22 46 68 2 0 22,67 
Quarte 0 2 2 4 81 0 45 36 81 2 0 20,25 
Quinte 0 2 2 4 85 0 37 47 84 4 -1 21,00 
Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  

Totale 0 7 11 18 374 0 145 229 374 14 0 20,78 

  

SCUOLE N. alunni N. classi 

Scuola dell’Infanzia  
114 

 
5 

Scuola Primaria  374 18 

Scuola Secondaria di I grado 212 9 

TOTALI 700 32 
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Prime 0 3 0 3 72 0 72 0 72 2 0 24,00 
Seconde 0 3 0 3 74 0 74 0 74 3 0 24,67 
Terze 0 3 0 3 66 0 66 0 66 2 0 22,00 
Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  

Totale 0 9 0 9 212 0 212 0 212 9 0 23,55 

 

 

I dati dell’Inclusione 

 

Nella tabella sottostante viene evidenziata la popolazione scolastica dell’Istituto, attraverso un articolazione 

numerica e in percentuale degli alunni maschi/femmine, alunni con disabilità (L.104/92), alunni con Disturbo 

Specifico dell’Apprendimento (L. 170/2010) e alunni con Bisogni Educativi Speciali (Direttiva Ministeriale 

del 27 Dicembre 2012). 

 

 

*M: maschi – *F: femmine 

DSA*: Alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

BES*: Alunni con Bisogni Educativi Speciali evidenziati da relazione specialistica 

 

 

Il personale della scuola 

 

Per quanto riguarda il personale della scuola si può affermare che nell’Istituto sono presenti docenti (in 

numero di 79) per il 82.2% a tempo indeterminato; anche il personale ATA risulta stabile negli ultimi anni. 

La presenza di personale stabile ha consentito negli anni la possibilità di costruire un progetto di scuola 

consolidato e ha favorito la stabilizzazione organizzativa dell’Istituto. 

La Dirigente scolastica è titolare e responsabile dell’Istituto dal 01 settembre 2019.  

La Dirigente è coadiuvata nel suo lavoro da figure di sistema che lavorano coordinando aree individuate dal 

collegio dei docenti.  

 

 

 

 

ALUNNI Tot. 

 

M* F* Alunni 

stranieri 

% 

Alunni con 

disabilità 

% 

Alunni DSA* 

% 

 

Alunni BES* 

% 

INFANZIA 114 52 62 19 16,67% 1 0,87% / / / / 

PRIMARIA 374 199 175 66 17,65% 14 3,74% 8 2,14% 23 6,15% 

SECONDARIA 212 111 101 30 14,15% 7 3,30% 17 8,02% 21 9,91% 

TOTALE  700 362 338 115 16,43% 22 3,14% 25 3,57% 44 6,29% 
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Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019 
    La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s.2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:  

(A) 
DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 

(B) 
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO  

1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 45 

2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 10 

3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 7 

4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

11. Insegnanti di religione incaricati annuali 3 

12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 

*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. 
  

TOTALE PERSONALE DOCENTE 79 
 

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

1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Facente Funzione 1 

2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 

5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9 

12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

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

15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time 4 

TOTALE PERSONALE ATA 21 
 

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello 

beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. 
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Tempo scuola e articolazioni dell’orario 
 

a)  Scuola dell’Infanzia: n° 5 Sezioni con orario 8-16. Su richiesta è garantito un servizio di pre-scuola dalle 

ore 7.30 alle ore 8.00 e un servizio di dopo-scuola dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

b) Scuola Primaria:n° 7 classi a tempo normale con articolazione dell’orario dal lunedì al sabato (8.00- 

13.00); n° 11 classi a tempo pieno con un orario settimanale articolato su cinque giorni dal lunedì al 

venerdì (8.00 – 16.00). Su richiesta è garantito un servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00. 

c) Scuola Secondaria di 1° grado:n° 3 classi a 30 ore settimanali dal lunedì al sabato (8.00-13.00) e n.6 

classi a 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì (8.00-14.00). 

Orari 

 

Il tempo scuola è così strutturato:  

Scuola dell’Infanzia 

 8.00 – 16.00 Tempo ordinario 

 7.30 – 17.00 
Con servizio di pre-scuola e posticipo per le famiglie che ne fanno 

richiesta  

Scuola Primaria: 

7.30  -  8.00 Pre-scuola per le famiglie che ne fanno richiesta 

 

a) Tempo normale dal lunedì al sabato – 7 Classi 

8.00 -13.00 Lezioni curricolari antimeridiane  

 

b) Tempo pieno dal lunedì al venerdì – 11 Classi 

 8.00 - 12.00 Lezioni curricolari antimeridiane 

12.00 -14.00 Tempo mensa  

14.00 -16.00 Lezioni curricolari pomeridiane  

 

Scuola Secondaria di I Grado: 

 8.00 – 13.00 Dal lunedì al sabato - 3 classi 

 8.00 – 14.00 Dal lunedì al venerdì – 6 classi 
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Programma Annuale 2020 (Mod. A) 
     Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 

 

ENTRATE 

01 - Avanzo di amministrazione presunto  57.978,06 

02 - Finanziamenti dell'Unione Europea 0,00 

03 - Finanziamenti dello Stato  11.080,67 

04 - Finanziamenti della Regione  0,00 

05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche  44.500,00 

06 - Contributi da privati 16.100,00 

07 - Proventi da gestioni economiche 0,00 

08 - Rimborsi e restituzione somme 0,00 

09 - Alienazione di beni materiali 0,00 

10 - Alienazione di beni immateriali 0,00 

11 - Sponsor e utilizzo locali 0,00 

12 - Altre entrate 0,01 

13 - Mutui 0,00 

TOTALE ENTRATE 129.658,73 

SPESE 

A - Attività amministrativo-didattiche 74.599,43 

P - Progetti 54.859,30 

G - Gestioni economiche 0,00 

R - Fondo di Riserva 200,00 

TOTALE SPESE 129.658,73 

Z - Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 

TOTALE A PAREGGIO 129.658,73 

 

*********************************************************************************** 

 

Verifica Situazione Amministrativa Presunta 

 

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 57.978,06, come riportato nel Mod. C. 

Considerato  l’art.4 comma 3 del D.I. 129/2018 che prevede l’unità temporale della gestione l’anno 

finanziario 1° gennaio 31 dicembre l’avanzo di amministrazione e il saldo cassa potrebbero variare dopo la 

proposta della Giunta Esecutiva  al Consiglio di Istituto del 27 novembre 2019 per l’approvazione. 
 

*********************************************************************************** 
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Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) 
L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come 

riportato nel modello D: 

 
Utilizzo avanzo amministrazione presunto 

Totale 
IMPORTO 

VINCOLATO 

IMPORTO NON 

VINCOLATO 

A – Attività amministrativo-didattiche 28.483,76 28.483,76 0,00 

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola 6.736,08 6.736,08 0,00 

A02 - Funzionamento amministrativo 6.742,22 6.742,22 0,00 

A03 - Didattica 12.625,82 12.625,82 0,00 

A04 - Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 0,00 0,00 

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 607,35 607,35 0,00 

A06 - Attività di orientamento 1.772,29 1.772,29 0,00 

P - PROGETTI 29.494,30 29.494,30 0,00 

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof" 21.897,92 21.897,92 0,00 

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 4.905,15 4.905,15 0,00 

P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li" 327,67 327,67 0,00 

P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento" 2.363,56 2.363,56 0,00 

P05 - Progetti per "Gare e concorsi" 0,00 0,00 0,00 

G - GESTIONI ECONOMICHE 0,00 0,00 0,00 

G01 - Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 

G02 - Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 

G03 - Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 

G04 - Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 

Totale avanzo utilizzato 57.978,06 57.978,06 0,00 

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 57.978,06 57.978,06 0,00 

 

Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato 

considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell’esercizio finanziario ed è stato distribuito 

sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di 

Destinazione 2020 (vedi mod. D). 
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TABELLA DIMOSTRATIVA  

Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020 

 

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati 

all’utilizzo dell’avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020. 

 

Come previsto dall’articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall’avanzo 

di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità 

finanziaria e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato.  

 

 
Liv. I Liv.II Liv. III DESCRIZIONE Avanzo  

2019 
Finanziamenti 

2020 
TOTALE 

2020 

A   Attività    

 A01  Funzionamento generale e decoro della scuola    

 A01 1 “Attività di sicurezza” 1.805,60 6.400,00 8.205,60 

 A01 2 “Decoro della scuola” 3.743,49 4.900.00 8.643,49 

 A01 3 “Attività extrascolastiche” 1.186,99 0,00 1.186,99 

 A02  Funzionamento amministrativo    

 A02 1 “Beni di consumo” 2.523,05 2.000,00 4.523,05 

 A02 2 “Prestazioni da terzi” 4.219,17 5.280,67 9.499,84 

 A03  Didattica 0,00 0,00 0,00 

 A03 1 “Didattica scuola infanzia” 2.937,64 4.450,00 7.387,64 

 A03 2 “Didattica scuola primaria” 2.031,64 5.700,00 7.731,64 

 A03 3 “Didattica scuola secondaria” 3.902,67 7.885,00 11.787,67 

 A03 4 “Pre scuola infanzia e primaria” 3.753,87 2.500,00 6.253,87 

 A05  Visite, viaggi e programmi di studio all’estero    

 A05 1 “Visite e viaggi istruzione” 607,35 6.000,00 6.607,35 

 A06  Attività di orientamento    

 A06 1 “Orientamento scuola secondaria” 1.772,29 1.000,00 2.772,29 

P   Progetti    

 P01  P. in ambito scientifico, tecnico, professionale    

 P01 1 “Ambiente, territorio, cittadinanza attiva scuola primaria” 156,81 1.350,00 1.506,81 

 P01 2 “Ambiente, territorio, cittadinanza attiva scuola secondaria” 305,98 400,00 705,98 

 P01 3 “Salute, sport, potenziamento discipline scuola primaria” 1.427,40 4.000,00 5.427,40 

 P01 4 “Salute, sport, potenziamento discipline scuola secondaria” 7,70 1.620,00 1.627,70 

 P01 5 “PNSD” 20.000.03 0,00 20.000,03 

 P01 6 “PON” 0,00 0,00 0,00 

 P02  P. in ambito umanistico e sociale    

 P02 1 “Cultura, arti espressive, linguaggi scuola primaria” 800,22 6.900,00 7.700,22 

 P02 2 “Cultura, arti espressive, linguaggi scuola secondaria” 736,43 7.595,00 8.331,43 

 P02 3 “Inclusione, integrazione, disagio 3.368,50  3.368,50 

 P02 4 “PON” 0,00 0,00 0,00 
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 P03  P. per certificazioni    

 P03 1 “Certificazione Trinity” 41,87 1.500,00 1.541,87 

 P03 2 “Lingua inglese scuola primaria” 285,80 2.000,00 285,80 

 P04  P. per formazione/aggiornamento personale    

 P04 1 Formazione - aggiornamento 2.363,56  2.363,56 

       

R R98  Fondo di riserva  200,00 200,00 
    0,00 0,00 0,00 

Z Z101  Disponibilità da programmare 0,00 0,00 0,00 
    57.978,06 71.680,67 129.658,73 

 

 

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 

 

01  Avanzo di amministrazione presunto: 57.978,06 

 01 Non vincolato: 0,00 

 02 Vincolato: 57.978,06 

Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti. 

 

*********************************************************************************** 

 

02  Finanziamenti dell’Unione Europea: 0,00 

Alla data odierna non sono stati ancora accolti i PON presentati il 29/05/2018 e sono tutt’ora in fase di 

istruttoria. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di: 

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e assegnati sull’apposito Piano di Destinazione 

già creato 

 

 

03  Finanziamenti dello Stato: 11.080,67 

 01 Dotazione ordinaria: 

 

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via 

preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 

settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo 

compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con 

l’intendo di fornire il quadro certo e completo della dotazione 

finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della 

programmazione delle attività da inserire nel piano triennale 

dell’offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei 

bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, 

secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999 e in 

coerenza con l’articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 

2015, n. 107. 

11.080,67 
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Si specifica: 

--------------------------------------------------------------------------- 

€ 11.080,67:Funzionamento generale e decoro della scuola- 

funzionamento amministrativo l’importo viene indirizzato ai Piani 

di Destinazione: 

A01-1 “Attività di sicurezza”                                          € 1.800,00 

 A01-2 “Decoro della scuola”                                        € 1.800,00 

A02-1 “Beni di consumo”                                               € 2.000,00 

A02-2 “Prestazione da terzi”                                         € 5.280,67 

R98 – Fondo di riserva € 200,00 pari al 2% dotazione funz.to 

--------------------------------------------------------------------------- 

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà 

oggetto di successiva integrazione. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI 
 

CEDOLINO UNICO: 

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono 

il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” 
Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la 

retribuzione accessoria è pari ad € 45.486,68 lordo dipendente come da nota 21795/2019 

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il 

cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed 

utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La 

stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 

maggio 2011 del "Cedolino Unico". 

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/2020. 
 

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di 

liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è 

completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui 

principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione 

amministrativo-contabile. 
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04  Finanziamenti della Regione: 0,00 

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: 

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.  

 

*********************************************************************************** 

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: 44.500,00 

 04 Comune vincolati 

Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l’importo iscritto in 

bilancio, proviene da: Comune di “Bovezzo 

L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

A01-2 “Decoro della scuola”                                              €   3.100,00 

A03-1-2-3“Didattica ”                                                        € 18.035,00 

A06-1 “Orientamento scuola secondaria”                         €   1.000,00 

P00  “Progetti d’istituto”                                                  € 22.365,00 

44.500,00 

 

06  Contributi da privati: € 16.100,00 

 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero. 

L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

A05-1 “Visite, viaggi d’istruzione”                                        € 6.000,00 
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 

6.000,00 

 05 Contributi per copertura assicurativa alunni: 

L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: 

A01-1 “Attività di sicurezza”                                                  € 4.000,00 

(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio) 

4.000,00 

 06 Contributi per copertura assicurativa personale: 

L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: 

A01-1 “Attività di sicurezza”                                                     € 600,00 

(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio) 

600,00 

 10 Altri contributi da famiglie vincolati 

L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: 
A03-4 “Prescuola infanzia e primaria”                                                      € 2.500,00 

P01-3 “Salute, sport, potenziamento discipline scuola primaria               € 1.500,00 

P03-1 “Certificazione Trinity”                                                                   € 1.500,00 

(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio) 

5.500,00 

 

 

12  Altre entrate: 0,00 

 02 Interessi attivi da Banca d’Italia: 

A02-2 “Prestazione da terzi” 

0,0 
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DETERMINAZIONE DELLE SPESE 

 

 

 

A   ATTIVITÀ 74.599,43 

 

 A01  Funzionamento generale e decoro della Scuola 

Si prevedono spese che garantiscano l’essenziale funzionamento dell’Istituto. 

Verranno sostenuti costi per l’espletamento delle attività amministrative, per gli 

abbonamenti a riviste specifiche, per la manutenzione dei software e delle 

apparecchiature in dotazione, per la pulizia dei locali e per il materiale sanitario. 

Sono da imputare inoltre al presente aggregato le spese che verranno effettuate per: 

- l'assicurazione integrativa degli studenti e del personale 

- esperti/ consulenti esterni  (RSPP, RPD, medico competente, amministratore 

      di sistema); 

- la partecipazione a reti di scuole, di ambito e di scopo deliberate dal C.I.; 

- licenze d'uso, contratto annuale di assistenza tecnica per il software del registro 

elettronico, per il programma personale, stipendi, fisco, libri di testo e relativi 

aggiornamenti software Argo GECODOC per la gestione documentale:  

protocollo informatico, archiviazione e conservazione a norma dei documenti 

informatici;  

- canone annuo per il sito scolastico comprendente la manutenzione, 

l'aggiornamento alle versioni più recenti e il servizio di backup. 

 

18.036,08 

  1 “Attività di sicurezza” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato € 1.805,00 

03/01F. Stato Dotazione ordinaria € 1.800,00 

06/05 Contributi copertura  assicurativa alunni      € 4.000,00  

06/06 Contributi copertura assicurativa personale €    600,00 

sarà utilizzato per: 

Esperti esterni per la sicurezza: RSPP-RPD-medico 

competente - Copertura assicurativa alunni - personale 

8.205,60 

  2 “Decoro della scuola” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                               € 3.743,49 

03/01 F. Stato Dotazione ordinaria                          € 1.800,00 

05/04 Comune vincolati                                            € 3.100,00 

sarà utilizzato per tutti i plessi 

materiale igienico sanitario e attrezzature di pulizia 

piccola manutenzione degli edifici in situazione di urgenza 

arredi  

8.643,49 
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  3 “Attività extrascolastiche” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                              € 1.186,99 

sarà utilizzato per: 

compensi al personale ATA per attività aggiuntive in 

relazione all’offerta formativa, alla collaborazione con  

l’Ente Locale e il CO.GE.BO. 

1.186,99 

 

 A02  Funzionamento amministrativo 14.022,89 

  1 “Beni di consumo” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                            €  2.523,05 

03/01 F. Stato Dotazione ordinaria                       €  2.000,00 

sarà utilizzato per: 

l’espletamento delle attività amministrative: carta, 

cancelleria, materiali tecnico specialistici e informatici, 

abbonamenti a riviste  amministrative. 

 

4.523,05 

  2 “Prestazione da terzi” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                               € 4.219,17 

03/01 F. Stato Dotazione ordinaria                          € 5.280,67 

12/01 Interessi                                                            

sarà utilizzato per: 

gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio 

fotocopiatrice ufficio,  consulenza informatica e assistenza 

tecnico informatica, licenze d’uso per software (registro 

elettronico, segreteria digitale, gestione del 

personale/presenze), sito scolastico. 

9.499,84 
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 A03  Didattica 
Per quanto concerne il funzionamento didattico sono previste spese connesse con l’attività 

didattica generale necessarie per la realizzazione di attività curricolari, extracurricolari e 

progettuali nell’ambito dell'offerta formativa. 

Si prevedono i seguenti obiettivi: 

- fornire ai docenti e agli alunni materiale di facile consumo: carta, cancelleria, libri e 

pubblicazioni varie; 

- garantire il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature ad uso didattico; 

- dotare le scuole di attrezzature tecnico- scientifiche, multimediali e di sussidi didattici. 

33.160,82 

  1 “Didattica scuola infanzia” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                               € 2.937,64 

05/04 Comune vincolato                                           € 4.450,00 

sarà utilizzato per: 

compenso ai docenti impegnati nella realizzazione 

dell’allestimento della Mostra, contributo parziale per il 

progetto Ed. Musicale il “Baule dei Suoni, acquisto materiale 

tecnico-specialistico e arredi per uso specifico 

7.387,64 

  2 “Didattica scuola primaria” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                               € 2.031,64 

05/04 Comune vincolato                                            € 5.700,00 

sarà utilizzato per: 

fornire ai docenti e agli alunni materiale di facile consumo: 

carta e tecnico specialistico, noleggio fotocopiatrice e 

assistenza tecnica informatica. 

7.731,64 

  3 “Didattica scuola secondaria” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                               € 3.902,67 

05/04 Comune vincolato                                            € 7.885,00 

sarà utilizzato per: 
fornire ai docenti e agli alunni materiale di facile consumo: carta e 

tecnico specialistico, noleggio fotocopiatrice e notebook aula 

informatica, assistenza tecnica informatica, beni d’investimento 

hardware: computer o altra strumentazione 

11.787,67 

  4 “Pre-scuola infanzia primaria” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                               € 3.753,87 

06/10 Altri contributi da famiglie vincolati               € 2.500,00 

sarà utilizzato per: 
retribuire i collaboratori scolastici che effettuano la sorveglianza 

sugli alunni che usufruisco dell’entrata anticipata (alle ore 7.30) 

e acquistare beni di consumo. 

6.253,87 
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 A05  Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 

Le visite, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione hanno sempre finalità 

didattiche e formative. Si pongono inoltre l’obiettivo di far conseguire agli alunni 

una maggiore autonomia, facendoli interagire con ambienti e situazioni di contesto. 

Le uscite, organizzate secondo criteri di specificità e gradualità, vanno a definire 

un percorso educativo e formativo nell’arco temporale della permanenza nei 

singoli ordini di scuola. 

 

6.607,35 

 

  1 “Visite, viaggi istruzione” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                           €  607,35 

06/04 Contributi da privati per visite-viaggi        € 6.000,00 

sarà utilizzato per: 

i servizi di trasporto, ingressi e guide. 

6.607,35 

 

 

 A06  Attività di orientamento 

Questa attività consente di accompagnare gli alunni nella conoscenza di se 

stessi, delle proprie capacità ed attitudini, dei propri limiti e delle proprie 

difficoltà, e li aiuta ad individuare strategie e modalità di superamento. Si 

pone i seguenti obiettivi: avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, 

affinché ne conoscano alcuni aspetti fondamentali; fornire alle famiglie 

elementi di riflessione che favoriscano scelte più oculate, sulla base delle 

reali capacità dei loro figli. E’ prevista una collaborazione esterna con 

psicologi orientatori. 

 

2.772,29 

  1 “Orientamento scuola secondaria” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                           € 1.772,29 

05/04 Comune vincolato                                        € 1.000,00 

sarà utilizzato per: 

consulenza di esperti esterni: psicologi orientatori che 

forniscano sia agli alunni che alle famiglie elementi di 

riflessione che favoriscano scelte più oculate, sulla base 

delle reali capacità; 

docenti responsabili del progetto 

2.772,29 
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PROGETTI 

 
L’Offerta Formativa della scuola tiene conto delle istanze e dei bisogni formativi del territorio e del contesto culturale, 

sociale ed economico. Sulla base della programmazione territoriale dell’offerta formativa, viene promosso un processo 

progettuale specifico che è finalizzato ad evidenziare le scelte e le finalità educative, le modalità organizzative, le 

risorse umane, strumentali, strutturali e finanziarie che si intendono mobilitare per l’erogazione di un servizio che, nel 

rispetto dei principi di efficacia e di efficienza, sia finalizzato al successo formativo di tutti gli alunni. 

Una programmazione tendente a garantire a tutti gli alunni il successo formativo deve programmare attività volte al 

“rispetto e alla valorizzazione delle diversità e delle differenze”, attraverso il supporto sia all’area relativa ai Bisogni 

Educativi Speciali, sia all’ambito dedicato all’arricchimento del curricolo. 

 

Le finalità della progettazione formativa dell’Istituto saranno indirizzate a: 

- Sostenere la creazione di un ambiente educativo di apprendimento nel quale ogni alunno possa trovare le 

occasioni per sviluppare e mantenere progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione diretta, di 

socializzazione, di relazioni umane, di progettazione, di riflessioni logico-critiche e di studio individuali. 

- Perseguire la personalizzazione del processo di insegnamento-apprendimento per garantire il successo 

formativo. 

- Favorire l’accoglienza e l’integrazione dei minori in difficoltà di apprendimento e/o di disagio. 

- Promuovere interventi atti a favorire l’inserimento dei bambini/e con disabilità. 

- Sostenere un corretto processo di inserimento, integrazione e socializzazione dei bambini stranieri e delle loro 

famiglie nella comunità. 

- Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. 

- Favorire l’innovazione educativa e didattica. 

- Fornire un adeguato supporto per l’orientamento personale e scolastico. 

- Migliorare l’integrazione della scuola nel territorio. 

- Arricchire l’offerta formativa con il supporto di esperti esterni specializzati. 

- Migliorare il dialogo educativo con le famiglie. 

 

La progettualità viene suddivisa nelle seguenti aree: 

1-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 

 Ambiente, territorio, cittadinanza attiva scuola primaria 

 Ambiente, territorio, cittadinanza attiva scuola secondaria 

 Salute, sport, potenziamento discipline scuola primaria 

 Salute, sport, potenziamento discipline scuola secondaria 

 PNSD 

 PON 

2- Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 

 Cultura, arti espressive, linguaggi scuola primaria 

 Cultura, arti espressive, linguaggi scuola secondaria 

 Inclusione, integrazione, disagio 

 PON 

3- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 

 Certificazione Trinity 

 Lingua inglese scuola primaria 

4- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale 
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P   PROGETTI 54.859,30 

 

 P01  Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": 29.267,92 

  1 “Ambiente, territorio, cittadinanza attiva scuola primaria” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                                  €   156.61 

05/04 Comune vincolato                                              € 1.350,00 

sarà utilizzato per: 

Compensi accessori ai docenti coinvolti nel progetto 

“Volontari per un giorno” e per  la partecipazione 

dell’Associazione Apicoltori bresciani 

1.506,81 

  2 “Ambiente, territorio, cittadinanza attiva scuola secondaria” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                                  €   305,98 

05/04 Comune vincolato                                              €    400,00 

sarà utilizzato per: 

Compensi accessori ai docenti convolti nel progetto “Giocando 

con il piano di emergenza” 

705,98 

  3 “Salute, sport, potenziamento discipline scuola primaria” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                                 € 1.427,40 

05/04 Comune vincolato                                              € 2.500,00 

06/10 Altri contributi da famiglie vincolati                € 1.500,00 

sarà utilizzato per: 

Compensi per prestazioni professionali nell’ambito dei progetti 

“Gioco-motricità” e “Affettività” classi 5^ 

5.427,40 

  4 “Salute, sport, potenziamento discipline scuola secondaria” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                                 €       7,70 

05/04 Comune vincolato                                             €  1.620,00 

sarà utilizzato per: 

Compensi accessori ai docenti convolti nel progetto “Giochi 

matematici” e per l’iscrizione all’Università Bocconi di Milano 

per partecipare ai Giochi Internazionali di Matematica, 

trasporto alunni Giochi studenteschi, acquisto materiale 

sportivo 

1.627,70 

  5 “PNSD” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                               € 20.000,03 

sarà utilizzato per:L’attuazione dell’Azione #7 “Ambienti di 

apprendimento innovativo” presso la scuola secondaria di 1°  

20.000,03 
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  6 “PON” 

Avvivo 4396 del 09/03/2018 “Potenziamento delle competenze 

di base”. Alla data odierna risultiamo in graduatoria definitiva 

regionale al posto n. 85. 

 

 P02  Progetti in ambito "Umanistico e sociale": 19.400,15 

  1 “Cultura, arti espressive, linguaggi scuola primaria” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                                 €    800,22 

05/04 Comune vincolato                                              € 6.900,00 

sarà utilizzato per: 

Compensi accessori ai docenti convolti nel progetto: ”Arte e 

immagine” 

Compensi per prestazioni professionali nell’ambito dei progetti 

“Laboratorio di animazione teatrale”, “Laboratorio musicale” 

e acquisto di beni 

7.700,22 

  2 “Cultura, arti espressive, linguaggi scuola secondaria” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                                 €    736,43 

05/04 Comune vincolato                                              € 7.595,00 

sarà utilizzato per: 

Compensi accessori ai docenti convolti nei progetti: 

“Invito all’opera”-“Flauti in piazza“-“Coro”-“Caro amico ti 

scrivo”-“Arte e immagine” 

Acquisto di materiali e strumenti musicali, viaggi d’istruzione e 

rimborso spese per esperto esterno. 

8.331,43 

  3 “Inclusione, integrazione, disagio” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                                 € 3.368,50 

sarà utilizzato per: 

Compensi accessori ai docenti convolti nei progetto: 

“Orchestra della scuola” 

Compensi per prestazioni professionali nell’ambito dei progetti 

“Ascolto” e “Tutti insieme” 

Acquisto di materiale 

3.368,50 

  4 “PON” 

Avvivo 4395 del 09/03/2018 “Inclusione sociale lotta al 

disagio”. Alla data odierna risultiamo in graduatoria definitiva 

regionale al posto n. 196. 
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 P03  Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": 3.827,67 

  1 “Certificazione Trinity” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                              €        41,87           

06/10 Altri contributi da famiglie vincolati             €   1.500,00 

sarà utilizzato per: 

Compensi per esaminatore Trinity London college 

1.541,87 

  2 “Lingua inglese scuola primaria” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                               €     285,80                 

05/04 Comune vincolati                                             €  2.000,00 

sarà utilizzato per: 

Compensi per prestazioni professionali nell’ambito del 

progetto, acquisto di registratori 

2.285,80 

 

 P04  Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": 2.363,56 

  1 “Formazione – aggiornamento” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 Avanzo amm.ne  vincolato                           € 2.363,56 

sarà utilizzato per: 

la partecipazione del personale ATA e rimborso spesa ai 

docenti a corsi di formazione specifica; formatori  esterni. 

2.363,56 

 

R   FONDO DI RISERVA  

 R98  Fondo di riserva: 200,00 

  1 Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella 

misura del 2,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il 

funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione 

ordinaria gennaio / agosto nota 19270/2018). 

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per 

aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si 

dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali 

maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall’articolo 

11, comma 3, Decreto 129/2018. 

200,00 

 

Z   DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  

 Z01  Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 

  1 Non vincolato * 0,00 

  2 Vincolato * 0,00 

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto 

non sussiste disponibilità da programmare. 
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FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE 

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il 

Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a 

garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

 

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo 

economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo 

di ogni spesa minuta in € 100,00 

 

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: 

Attività A01-2“Decoro della scuola” 

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. 

 Reversale: Partite di giro: Voce         99/01        Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 

 

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti: 
 

Acc.to Agg./Voce Debitore Descrizione Importo Destinazione 

1 03/01 M.I.U.R Funzionamento dello Stato  11.080,67 A01/1/2-A02/1/2-R98 

2 05/04 Comune di Bovezzo Diritto allo studio 44.500,00 A01/2-A03-A06-P01-P02-P03 

      

   Parziale 55.580,67  

 99/01 DSGA Reintegro fondo economale 1.000,00 A01-2 

 

CONCLUSIONE 

 

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. 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 nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. 

 

Data, 27 Novembre 2019 

 
 

La Direttrice dei servizi generali ed amministrativi 

Arabella Castellanelli 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Lenora Coco 

  

 

 


