
 1 

                         

 

PROGRAMMA ANNUALE 2019 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 
 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.gov.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376736 

         0963/376760 

 

http://www.iismorellicolao.gov.it/
mailto:vvis00700g@istruzione.it
mailto:vvis00700g@pec.istruzione.it




 2 

Premessa 

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5,  

Visti: 

 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2019, Nota prot. n. 19270 

del 28 settembre 2018 “Oggetto: …… Comunicazione preventiva del Programma Annuale 

2019 - periodo gennaio-agosto 2019) reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 

del 2015”; 

 Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 

23410 del 22 novembre 2018; 

 La relazione illustrativa del P.A. 2019 sottoposta alla G.E. in data 15/02/2019, verbale n.20 

del 15/02/2019; 

 La comunicazione MIUR, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, 

nota prot. n. 3633 del 21 febbraio 2019 con oggetto: A.F.2019 - Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, periodo gennaio-agosto 2019 “rimodulazione risorse 

finanziarie”; 

 La nota MIUR  Ufficio IV – Autorità di Gestione-  prot. AOODGEFID 5294 del 22-02-2019 

con oggetto: "Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Indicazioni operative sulla predisposizione del programma 

annuale per l'esercizio finanziario 2019.” Chiarimenti"; 

 Vista l’assegnazione di  risorse del  Comune Vibo Valentia  per borse di studio alunni 

€.2.978,50, carta contabile MPS assunta al prot.n.1838/C14 del 28/02/2019 

 

si  predispone  il  programma annuale relativamente all’esercizio finanziario 2019. 

 

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

Annuale modello “A” per l’esercizio finanziario 2019, 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 

30/10/2018 con delibera n° 5; 

 Le risorse disponibili provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, degli Enti 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. 

 

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e 

sono: 

1. OBIETTIVI OBIETTIVI NAZIONALI  

1. Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la 

collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare 

attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa.  

2. Assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività 

secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi.  
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3. Promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche.  

4. Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento 

della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti.  

2. OBIETTIVI REGIONALI  

1. Ridurre il fenomeno del cheating  

2. Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella 

programmazione curricolare  

3. Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicita' alle 

azioni promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento  

3. OBIETTIVI DESUNTI DAL RAV  

1. Potenziare abilità e competenze nelle materie scientifiche, in particolare Matematica. 

Ridurre la variabilità tra le classi.  

2. Promuovere l’inclusione e l’acquisizione delle competenze di cittadinanza. 

 

Azioni  

4. Curricolo progettazione valutazione  

Orientare l'istituzione scolastica verso l'individuazione di priorità curriculari condivise:  

- La scuola elabora un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di 

riferimento.  

- Definisce i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso.  

- Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di 

scuola e coerenti con esso. 

5. Ambienti di apprendimento  

- Promuovere la manutenzione e il miglioramento degli spazi fisici (edifici, plessi, classi, 

laboratori, palestre, officine, giardini, etc.).  

- L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli 

studenti.  

- Promuovere l’utilizzo degli spazi laboratoriali con frequenza adeguata in tutte le classi.  

- Promuovere l’utilizzazione di modalità didattiche innovative da docenti e studenti.  

- Promuovere la formalizzazione e la condivisione di regole di comportamento per il 

personale e per gli studenti  

6. Inclusione e differenziazione 

- Gli obiettivi educativi sono definiti ed efficaci per tutti gli studenti.  

- Promuovere il rispetto delle differenze e della diversità culturale.  

- La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti 

deve essere strutturata a livello di scuola.  

- La scuola promuove azioni mirate al sostegno e all'integrazione degli studenti stranieri 

da poco in Italia e per favorire un approccio didattico ed educativo differenziato al fine di 

coinvolgere studenti in difficoltà  

7. Integrazione con il territorio e collaborazione  

- Promuovere la partecipazione a reti di scuole per la realizzazione di progetti PON e 

POR e progetti legati alla formazione del personale docente e non docente.  

- Attivare collaborazioni integrate in modo adeguato con l'offerta formativa.  

8. Sviluppo e valorizzazione risorse umane  

- Valorizzazione del personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle 

competenze possedute.  

- Promuovere gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o buone 

pratiche utili per la didattica e per la crescita professionale. 

 

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 
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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 e gestione 

economiche separate. 

 

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 derivanti dal contributo volontario delle famiglie, 

nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e 

seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di 

adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. 

 

 

STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 

 

Dimensione e complessità dell’istituzione scolastica. 

 

a) Situazione socio-ambientale 

Vibo Valentia è, dal 1993, il capoluogo della provincia omonima, che comprende altri 49 

comuni ed una popolazione complessiva di circa 160.000 residenti. La struttura geomorfologica e 

le vicissitudini storiche hanno giocato un ruolo decisivo nella distribuzione della popolazione sul 

territorio provinciale, con una maggior antropizzazione della fascia costiera e collinare - litoranea 

(insediamenti abitativi, produttivi, turistico - ricettivi) rispetto al meno densamente popolato 

entroterra montano. 

 

L'analisi socioeconomica del territorio ne mette in luce gli aspetti problematici e 

contraddittori e la non omogeneità rispetto ai diversi comuni. La provincia è caratterizzata nel 

suo complesso da deficienze di infrastrutture  e servizi, scarse attività produttive ed alto tasso di 

disoccupazione giovanile. Il nostro Istituto opera in un contesto socio economico problematico e 

particolarmente degradato, che è vissuto dai giovani come fonte di disagio e precarietà. 

L' istituzione scolastica “I.I.S. – M. Morelli-D.Colao” mette insieme due istituti di 

istruzione superiore: Il Liceo Ginnasio Statale “M. Morelli” ed il Liceo Artistico “D. Colao”.  

 

Detti istituti sono ubicati entrambi in città in due sedi distinte e rispettivamente:  

- Il Liceo Classico in via XXV Aprile, n.1; 

- Il Liceo Artistico in Piazza Martiri d’Ungheria. 
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- Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 
 

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente: 

 

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: Liceo Classico e Liceo Artistico 

Liceo Classico 
Indirizzi attivi - N.2 

- Ordinario  

- Quiadriennale 

N. classi articolate:  nesssuna 

 Classi/Sezioni Alunni 

Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numero 

classi 

corsi 

diurni 

(a) 

Numero 

classi 

corsi 

serali (b) 

Totale 

classi 

(c=a+

b) 

Alunni 

iscritti al 

1°settem

bre corsi 

diurni (d) 

Alunni 

iscritti al 

1°settem

bre corsi 

serali (e) 

Alunni 

frequenta

nti classi 

corsi 

diurni (f)  

Alunni 

frequenta

nti classi 

corsi 

serali (g) 

Totale 

alunni 

frequentan

ti (h=f+g) 

Di cui 

div. 

abili 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 

frequentan

ti corsi 

diurni 

(i=d-f) 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 

frequentan

ti corsi 

serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

diurni 

(f/a) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

serali 

(g/b) 

Prime 5 0 5 102 0 94 0 94 1 8 0 18,8 0,00 

Seconde 4 0 4 83 0 78 0 78 0 5 0 19,5 0,00 

Terze 4 0 4 83 0 81 0 81 0 2 0 20,25 0,00 
Quarte 4 0 4 79 0 75 0 75 0 4 0 18,75 0,00 

Quinte 5 0 5 94 0 94 0 94 0 0 0 18,8 0,00 
 

Totale 22 0 22 441 0 422 0 422 1 19 0 19,22 0,00 

 

Liceo Artistico 
indirizzi attivi: N. 4 

- architettura e ambiente; 

- arti figurative; 

- audiovisivo e multimediale; 

- grafico 

N. classi articolate:  3 

 Classi/Sezioni Alunni 

Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numero 

classi 

corsi 

diurni 

(a) 

Numero 

classi 

corsi 

serali (b) 

Totale 

classi 

(c=a+

b) 

Alunni 

iscritti al 

1°settem

bre corsi 

diurni (d) 

Alunni 

iscritti al 

1°settem

bre corsi 

serali (e) 

Alunni 

frequenta

nti classi 

corsi 

diurni (f)  

Alunni 

frequenta

nti classi 

corsi 

serali (g) 

Totale 

alunni 

frequentan

ti (h=f+g) 

Di cui 

div. 

abili 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 

frequentan

ti corsi 

diurni 

(i=d-f) 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 

frequentan

ti corsi 

serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

diurni 

(f/a) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

serali 

(g/b) 

Prime 4 0 4 82 0 68 0 68 4 14 0 17 0,00 

Seconde 3 0 3 64 0 59 0 59 3 5 0 19.67 0,00 
Terze 3 1 4 62 24 59 17 76 1 3 0 19.67 17,00 

Quarte 3 0 3 53 0 50 0 50 2 3 0 16.67 0,00 
Quinte 3 0 3 54 0 54 0 54 1 0 0 18 0,00 

 

Totale 16 0 17 315 24 290 24 307 11 25 0 18.20 24,00 
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Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2018/2019 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 70 

2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 

3.      Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 

4.      Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

5.           Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 12 

6.           Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 

7.                Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

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 1 

12.                          Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 

13.                          Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

*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 90 
 (C) 

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

1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 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 5 

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 11 

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 13 

11.                          Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 0 

12.                          Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

13.                          Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato (Bibliotecario) 1 

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 0 

TOTALE PERSONALE ATA 32 

 

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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Situazione logistica  

Sia il Liceo Classico che il Liceo Artistico, allocati in due distinti edifici, sono ubicati nel 

centro cittadino lungo le principali vie cittadine, facilmente raggiungibili per i residenti e per i 

numerosi studenti pendolari. 

 

- Liceo Classico 

L’edificio, in cui è allocato il Liceo Classico, è molto vasto, complessivamente copre una 

superficie di circa 4.500 metri quadrati, si sviluppa su quattro piani e comprende n° 40 locali: 

Uffici, Aule, Laboratori, Biblioteca, Aula Magna, Palestra coperta, servizi annessi ed ampi 

corridoi.  

L'Istituto, oltre  a vario materiale didattico, tecnico scientifico e multimediale, è 

dotato dei seguenti laboratori: 

- N° 1 laboratorio di chimica 

- N° 1 laboratorio di fisica 

- N° 1 laboratorio linguistico multimediale 

- N° 1 laboratorio di informatica 

- N° 1 laboratorio linguistico con sistema  di videoconferenza 

- N° 1 aula magna con impianto audio video, sistema di videoconferenza e 140 posti 

a sedere 

- N° 1 aula formazione docenti 

- N° 1 palestra-auditorium polivalente con 450 posti a sedere 

- N° 22 classi 2.0/3.0/4.0 - “Flipped-Classroom”  

- N° 22 Classi Digitali 2.0 con LIM di cui N. 12 classi con Lim, cattedra digitale, 

armadio per custodia e ricarica tablet  

- N° 420 tablet, circa, forniti in comodato d’uso gratuito a ciascun alunno nelle classi 

2.0/3.0/4.0, rete didattica 

L’intera scuola è cablata, tutte le aule sono dotate di LIM, pc per registro elettronico, rete internet 

e sistema Wireless. 

 

- Liceo Artistico 

L’edificio, in cui è allocato il Liceo Artistico, è molto vasto, complessivamente copre una 

superficie di circa 3.000 metri quadrati, si sviluppa su quattro piani e comprende n° 40 locali: 

Uffici, Aule, Laboratori,  Biblioteca,  Aula Magna, Palestra coperta, servizi annessi ed ampi 

corridoi.  

L'Istituto, oltre  a vario materiale didattico, tecnico scientifico e multimediale, è 

dotato dei seguenti laboratori: 

- N° 1 laboratorio di chimica 

- N° 1 laboratorio linguistico multimediale 

- N° 2 laboratorio di informatica 

- N° 1 laboratorio di ceramica (formatura, foggiatura, decorazione e cottura) 

- N° 1 laboratorio di restauro libro 

- N° 1 laboratorio del legno 

- N° 1 laboratorio audiovisivo e fotografico 

- N° 1 laboratorio di serigrafia 

- N° 1 laboratorio di architettura 

- N° 1 laboratorio di pittura 
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- N° 1 laboratorio musicale 

- N° 1 laboratorio di arti figurative 

- N° 1 aula formazione docenti 

- N° 16 aule dotate di LIM 

L’intera scuola è cablata, tutte le aule sono dotate di pc per registro elettronico, rete internet e 

sistema Wireless. 

Sono altresì presenti aule speciali nelle quali vengono accolti gli alunni diversamente abili per lo 

svolgimento di attività didattiche in condizioni idonee. 

Le condizioni di entrambi gli edifici scolastici che ospitano i due licei presentano criticità di varia 

natura dal punto di vista dell’uso e dell’agibilità 

L’ente locale che gestisce l’immobile non fornisce alcun tipo di servizio relativamente alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria vengono eseguiti con risorse proprie al fine di 

garantire il diritto allo studio in condizioni ottimali. 

Ogni anno, all’ente locale, viene richiesto il rimborso delle risorse impegnate e rendicontate, per 

entrambi gli edifici scolastici, per interventi di manutenzione ordinaria. Tuttavia l’ente locale non 

ha mai provveduto al rimborso delle somme rendicontate. 

Considerate le documentate difficoltà di intervento da parte dell’ente locale provincia, viste le 

difficoltà riscontrate per garantire i servizi amministrativi, didattici e di rete, la scuola ha 

provveduto in proprio, al fine di consentirne il corretto funzionamento, ad attivare con risorse 

proprie i servizi di telefonia e di rete.  

L’I.I.S “M.Morelli” – “D. Colao” Vibo Valentia è stato  designato dal MIUR Scuola polo 

per la Comunicazione nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 

Asse IV Assistenza Tecnica. Obiettivo specifico 4.2 – Migliorare e sviluppare forme e 

contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi 

risultati. Azione 4.2.3 “Seminari, manifestazioni e convegni di promozione del Programma” 

Sottoazione . 4.2.3A “Seminari, manifestazioni e convegni.” Avviso AOODGEFID\Prot. 

1052 del 02 febbraio 2017.Misura 1 azione 1.4.  

 
In quanto tale, l’istituzione scolastica, nella sua globalità, si pone al servizio del territorio, degli 

enti e delle istituzioni come: 

 centro di consultazione sia di materiali  esistenti nel campo della comunicazione e della 

didattica sia di quelli esistenti nel centro di tipo telematico attraverso il collegamento in 

rete; 

 centro di formazione, utilizzando le attrezzature ed il personale insegnante a disposizione 

mediante opportune iniziative, anche a distanza; 

 centro di elaborazione e produzione con l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e 

la messa a punto di progetti inerenti la comunicazione e/o la didattica su diversi tipi di 

supporto; 

Inoltre sono operativi all’interno della scuola i seguenti centri di formazione accreditati: 

 centro ECDL 

 centro Cambridge ESOL Examinations 

 

Nell’elaborazione del Programma Annuale  si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese 

che in tutti i modi possano ampliare l'Offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con 

un'attività progettuale qualificante e innovativa e  tendente al miglioramento del servizio che la 

scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire.  

Oltre a tutte quelle spese rivolte al rafforzamento del patrimonio delle risorse didattiche, 

scientifiche, librarie ed amministrative di cui la scuola già dispone e di quelle informatiche, al 
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fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa, 

giusto ed equilibrato spazio è stato riservato alla progettualità, che è una dimensione culturale, un 

metodo di lavoro “professionale” che caratterizza sempre di più e accompagna ogni attività della 

nostra scuola, in modo particolare l’attività didattico–formativa rivolta agli alunni e la 

formazione in servizio- aggiornamento destinato ai docenti. 

I progetti contenuti nel P.T.O.F. (sia della sezione classica che di  quella artistica) sono quelli 

riportati nell’apposita scheda descrittiva e in quella finanziaria, documenti che fanno parte 

integrante del presente  Programma Annuale e sono stati approvati dal collegio docenti per la 

valenza innovativa e significativa delle iniziative. 

 

In aggiunta agli obiettivi prettamente didattici riportati nel P.T.O.F., il Programma annuale si 

pone quale traguardo quello di ottenere con minimi costi i massimi e più completi risultati, 

nell'ottica dell'Economicità, Efficienza ed Efficacia. Per questo motivo, nel conferimento delle 

attività aggiuntive connesse alla realizzazione delle Attività e Progetti previsti nel programma 

sono state privilegiate le risorse umane presenti nell'Istituto, sia per l'arricchimento professionale 

che ne trae il personale coinvolto sia per i costi di gran lunga inferiori a quelli che propone il 

mercato per il conferimento di incarico a professionisti/enti esterni.  

Sulla scorta di quanto in premessa, si elencano qui di seguito tutte le voci di Entrata che 

costituiscono la dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario relativo al periodo suddetto. 
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Programma Annuale 2019 (Mod. A) 
     

 Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 

 

ENTRATE 

01 - Avanzo di amministrazione  328.039,10 

02 - Finanziamenti dell'Unione Europea 0,00 

03 - Finanziamenti dello Stato  25.876,84 

04 - Finanziamenti della Regione  0,00 

05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche  2.978,50 

06 - Contributi da privati 269.076,70 

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 - Interessi attivi da Banca d’Italia: 0,15 

13 - Mutui 0,00 

  

TOTALE ENTRATE 625.971,29 

SPESE 

A - Attività amministrativo-didattiche 310.952,26 

P -  Progetti 289.264,16 

G -  Gestioni economiche 0,00 

R -  Fondo di Riserva 1.009,70  

TOTALE SPESE  

Z - Disponibilità finanziaria da programmare 24.745,17  

TOTALE A PAREGGIO 625.971,29 
 

Verifica Situazione Amministrativa Presunta 

Si specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per 

la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la 

predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell’esercizio 2018, l’avanzo di 

amministrazione presunto ha lo stesso valore dell’avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 

2018.  

 

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 328.039,10, come riportato nel Mod. C. 
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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 - ATTIVITA' 106.854,22 65.354,22 41.500,00 
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola 0,00 0,00 0,00 
A02 - Funzionamento amministrativo 18.000,00 0,00 18.000,00  
A03 - Didattica 58.440,17 35.440,17 23.000,00  

A04 - Alternanza Scuola-Lavoro 7.982,05 7.982,05 0,00 
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,00 0,00 0,00 
A06 - Attività di orientamento 22.432,00 21.932,00 500,00  
P - PROGETTI 218.229,86 203.929,86 14.300,00 
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof" 22.978,00 22.728,00 250,00 
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 105.454,32 100.404,32 5.050,00 
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li" 18.311,55 18.311,55 0,00 
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento" 62.475,99 61.375,99 1.100,00 
P05 - Progetti per "Gare e concorsi" 9.010,00 1.110,00 7.900,00 
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 325.084,08 269,284,08 55.800,00 

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 2.955,02 0,00 2.955,02  
TOTALE 328.039,10 269.284,08 58.755,02 

    

 

 

Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 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 2019 (vedi mod. D). 
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TABELLA DIMOSTRATIVA  

Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019 

 

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

dell’avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019. 

 

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  da Avanzo  

2018 

Finanziamenti 

2019 

TOTALE 

2019 

A 

A01 1 
Funzionamento generale e decoro 

della Scuola 

0,00 6.500,00 6.500,00 

 

A02 1 

Funzionamento Amministrativo 18.000,00 2.920,00 20.920,00 

 

 A03  Didattica 58.440,17 28.978,50 84.440,17 

  1 Didattica 23.000,00 26.000,00 49.000,00 

  2 Corsi di recupero 4.120,95  4120,95 

  3 Libri in comodato 22,96  22,96 

  4 Servizio di assistenza alunni H 2.734,05  2.734,05 

 

 5 

Cauzione famiglie tablet in 

comodato 

22.900,00  22.900,00 

 

     6 

Progetto Lingue e Futuro POR 

Calabria FESR-FSE-2014-2020 

Cod.Prog.2017.10.8.1.135 

 ex P440 

 

0,00 0,00 0,00 

 

 7 

Progetto A Scuola di Flipped 

Learning POR Calabria FESR-FSE-

2014-

2020.Cod.Prog.2017.10.8.5.204  

ex P443 

 

0,00 0,00 0,00 

 

 8 

Progetto Classic@mente a scuola di 

Flipped Learning 

Cod.Prog.10.8.1B1-FESR PON-CL-

2018-29 ex P/446 "Laboratori 

Innovativi" avviso 37944/17 

1.008,95 0,00 1.008,95 

 

 9 

Progetto PROF-LAB:dall'idea al 

design Cod.Prog.10.8.1.B2-FESR 

PON.CL.2018-25 ex P/448 

"Laboratori Innovativi 2" avviso 

37944/17 

3.874,95 0,00 3.874,95 

 

 10 

Progetto PNSD Azione 24 

(Connettività) ex P/439 

 

778,71 0,00 778,71 

 

 11 

Borse di studio alunni (contributo 

Comune V.V.) 

0,00 2.978,50 2.978,50 
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 A04  Alternanza Scuola-Lavoro 7.982,05 5.682,84 13.664,89 

 

 1 

Alternanza scuola-lavoro Liceo 

classico 

2.101,27 3.993,82 6.095,09 

 

 2 

Alternanza scuola-lavoro Liceo 

artistico 

5.880,78 1.689,02 7.569,80 

 

 3 

Progetto A.S.L." Tansition from 

school to work "Cod.Prog.10.2.5.B-

FSEPON-CL-2017-8 ex P/442 

Potenziamento Percorsi Alternanza 

Scuola Lavoro Avviso 3781/17 

0,00 0,00 0,00 

 

A05  
Visite, viaggi e programmi di studio 

all'estero 

0,00 157.016,70  

 

157.016,70  

 

 

 1 
Viaggi istruzione 0,00 100.000,00  

 

100.000,00  

 

 

 2 

Alternanza scuola lavoro all'estero 

Work Experiment a Londra viaggi 

0,00 47.450,00  

 

47.450,00  

 

 

 3 
Colloqui fiorentini 0,00 9.566,70  

 

9.566,70  

 

 A06  Attività di orientamento 22.432,00 3.000,00 25.432,00 

 

 1 

Orientare per orientarsi - Liceo 

Classico 

500,00  

 

2.000,00 2.500,00 

 

 2 

Progetto "Fare per orientare - Liceo 

Artistico" 

 1.000,00 1.000,00 

 

 3 

Orient@attivi: i giovani al centro 

della scelta' Cod.Prog.10.1.6A-

FSEPON-CL-2018-147  

"ex P/444 Orientamento formativo e 

ri-orientamento" avviso 2669/2017 

21.932,00  

 

 21.932,00  

 

P 

P01  
Progetti in ambito "Scientifico, 

tecnico e professionale" 

22.978,00 750,00 23.728,00 

 

 1 

Progetto "Test no problem" 0,00 50,00  

 

50,00  

 

 

 2 

Liceo Classico con potenziamento 

della matematica 

50,00  

 

0,00 50,00  

 

 

 3 

Progetto i nuovi media Liceo 

Artistico 

50,00  

 

0,00 50,00  

 

 

 4 

Progetto Laboratorio di architettura 50,00 

 

0,00 50,00 

 

 5 

Progetto Laboratorio artistico 

proposta di riqualificazione del 

centro storico per un percorso c. 

50,00  

 

0,00 50,00  

 

 

 6 

Progetto di seminario di Storia 

dell'Arte - Liceo Artistico  

50,00  

 

0,00 50,00  

 

  7 Progetto Restauro Fondo Librario 0,00 200,00 200,00 

 

 8 

Progetto Digitalizzare in 3D  il bene 

culturale 

0,00 500,00 500,00 

 

 9 

Cyberbullismo e Cyber-stolking in 

video Cod.Prog.10.2.2A-FSEPON-

CL-2018-559  

"ex P/450 Pensiero computazionale 

22.728,00  
 

0,00 22.728,00  
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avviso 2669/2017" 

 

P02  
Progetti in ambito "Umanistico e 

sociale" 

105.454,32  

 

21.734,30 127.188,62 

 

 1 

Progetto leggere & scrivere - 

Gutenberg e Libriamoci 

0,00 1.500,00 1.500,00 

  2 Caffè Letterario   0,00 100,00 100,00 

 

 3 

Progetto Macroarea Educazione alla 

cittadinanza  

0,00 500,00 500,00 

 

 4 

Progetto @gorà il giornalino 

d'istituto  

0,00 400,00 400,00 

 

 5 

Progetto Teatro Laboratorio 

teatrale- 

3.000,00 2.184,30  
 

5.184,30 

 

 6 

Progetto La notte nazionale del 

Liceo Classico  

0,00 2.000,00 2.000,00 

 

 7 

Progetto educazione alla salute e 

CIC, servizio di ascolto psicologico 

nella scuola 

0,00 2.000,00 2.000,00 

 

 8 

Liceo Classico della Comunicazione 

 

     3.324,95  

 

8.050,00 11.374,95  

 

 

 9 
Progetto Liceo Artistico L.A.M.S.     3.860,10  

 

3.800,00 7.660,10  

 

 

 10 

Progetto la storia e la filosofia a 

scuola. Incontri con gli esperti  

0,00 500,00  
 

500,00  
 

 

 11 

Progetto "La giornata del ricordo - 

 

50,00 0,00 50,00 

 

 12 

Progetto "La letteratura a scuola: 

incontro con gli esperti - Liceo 

Artistico 

0,00 100,00  

 

100,00  

 

 

 13 
Bulli non si nasce, ma si diventa 0,00 100,00  

 

100,00  
 

 

 14 

UN EBOOK PER RACCONTARE 

LA SCUOLA ATTRAVERSO I 

LINGUAGGI DEI MEDIA  

2.000,00 0,00 2.000,00 

 

 15 

PON Inclusione-'Mind and body: 

building up your future'-Codice 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-

2017-97  

"ex P/445 Inclusione sociale e lotta 

al disagio" avviso 10862/16 

257,48  

 

0,00 257,48  

 

 

 16 

Start up di una didattica innovativa 

10.2.2A-FSEPON-CL-2017-321 

"ex P/441'Competenze di base" 

avviso 1953/17 

38.082,69  

 

0,00 38.082,69  

 

 

 17 

ARTE E CULTURA Codice progetto 

10.2.5A-FSEPON-CL-2018-165   

"ex P/447 Patrimonio 

Culturale"avviso 4427/17 

29.469,00  

 

0,00 29.469,00  

 

 

 18 

Educare alla cittadinanza globale 

per diventare cittadino del mondo' 

25.410,00  

 

0,00 25.410,00  

 



 15 

cod.prog.10.2.5A-FSEPON-CL-

2018-226 “ex P/449  

"ex P/449 Competenze di 

Cittadinanza Globale" avviso 

3340/17 

 

 19 

Progetto ERASMUS "Art and Space 

in the City" Codice progetto: 2016-

1-FR01-KA219- 023888_4 ex P/389 

0,10  
 

0,00 0,10  
 

 

P03  

Progetti per "Certificazioni e corsi 

professionali" 
18.311,55         

 

47.650,00 65.961,55 

 

 1 
Liceo Classico - Cambridge  1.644,39  

 
31.920,00  

 

33.564,39  
 

 

 2 

Liceo Classico con potenziamento 

linguistico 

16.667,16  

 
15.730,00  

 

32.397,16  
 

 

P04  

Progetti per "Formazione / 

aggiornamento del personale" 
61.375,99 1.100,00 62.475,99 

 

 1 

PROGETTO SEMINARIO MOD 

AGGIORAMENTI INSEGNANTI" 

VERSO IL NUOVO ESAME DI  

STATO" 

0,00 1.000,00 1.000,00 

 

 2 

PRIMO SOCCORSO E 

DEFIBRILLATORE 

0,00 100,00 100,00 

 

 3 

Seminari, manifestazioni e convegni 

di promozione del programma 

Cod.Prog.4.2.3A-FSEPON-CL-

2017-1   

ex P/423 Avvio delle Attività 

seminariali Avviso 4932/17 

60.000,00 0,00 60.000,00 

 

 4 

Piano di aggiornamento e 

formazione  

1.375,99  1.375,99 

 P05  Progetti per "Gare e concorsi" 8.800,00 1.110,00 9.010,00 

  1 Progetto Olimpiadi di Filosofia 500,00 0,00 500,00 

  2 Progetto Centro Sportivo Scolastico 1.000,00 0,00 1.000,00 

 

 3 

Progetto olimpiadi della matematica 

 

400,00 0,00 400,00 

  4 A ciascuno il suo  6.900,00 1.110,00 6.000,00 

R R98 

 

Fondo di riserva  1.009,70  

 

1.009,70 

    0,00 0,00 0,00 

Z Z101 

 

Disponibilità da programmare 2.955,02  

 

21.790,15 24.745,17  
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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 

 

   Entrate 625.971,29 
 

 

01  Avanzo di amministrazione presunto: 328.039,10 

 01 Non vincolato: 58.755,02 

 02 Vincolato: 269.284,08 

Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti. 

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

02  Finanziamenti dell’Unione Europea: 0,00 

 01 Fondi sociali europei (FSE) 0,00 

 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,00 

 03 Altri finanziamenti dell’Unione Europea 0,00 

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi 

pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di: 

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

 

03  Finanziamenti dello Stato: 25.876,84 

 01 Dotazione ordinaria: 

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

preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 

settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo 

compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con 

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

finanziaria disponibile nel bilancio 2019, 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. 

Si specifica: 

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

A02 “Funzionamento amministrativo” per € 2.000,00 

 A03 “Didattica” per € 15.000,00 

P02-x “Progetto laboratorio teatrale” per € 2.184,30  
R98 – Fondo di riserva € 1.009,70 pari al 5,00% dotazione funz.to 

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

Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015) 

Nota MIUR prot.n.3633 del 21/02/2019 

l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

A04-1 “Alternanza scuola lavoro - Liceo Classico” per €  

3.993,82  

 

A04-2 “Alternanza scuola lavoro - Liceo Artistico” per € 

1.689,02 

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

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà 

oggetto di successiva integrazione. 

20.194,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.682,84 
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 02 Dotazione perequativa: 

Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR 

potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria 

“Dotazione ordinaria” di cui sopra.  

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare 

o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che 

verranno di volta in volta impartite per 

 L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 L’alternanza scuola-lavoro; 

 Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a 

rischio; 

 Le attività complementari di educazione fisica; 

 I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; 

 Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei 

convitti nazionali ed educandati; 

 I compensi vari; 

 I progetti di orientamento; 

 Il comodato d’uso libri. 

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre 

esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla 

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – 

ufficio settimo. 

Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani 

di Destinazione (Attività / Progetti).  

0,00 

 03 Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)* 0,00 

 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) * 0,00 

 05 Altri finanziamenti non vincolati dello Stato * 0,00 

 06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato * 0,00 

 

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 2018 - agosto 2019, per 

la retribuzione accessoria è pari ad € 69.481,41 lordo dipendente come da nota 19270/2018.  

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. 2018/2019 che tiene conto anche 

dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018. 
 

 

 

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. 

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS 
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(GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, 

attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi. 
 

 

 

MENSA GRATUITA 
L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di 

competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in 

proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. 

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente 

snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. 
 

 

 

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI 
L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero 

provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-

legali a favore del personale scolastico ed educativo. 

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il 

pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. 

Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere 

pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse. 
 

 

 

TARSU/TIA 
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono 

l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun 

adempimento in carico a codesta istituzione. 

 

 

04  Finanziamenti della Regione:  0,00 

 01 Dotazione ordinaria * 0,00 

 02 Dotazione perequativa * 0,00 

 03 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati * 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:  2.978,50 

 01 Provincia non vincolati * 0,00 

 02 Provincia vincolati * 0,00 

 03 Comune non vincolati * 0,00 

 04 Comune vincolati 

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

bilancio, proviene da: 

 Borse di studio alunni (contributo Comune V.V.) 
€ 0,00 Comune di “Denominazione” 

L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

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

€ 2.978,50 Comune di Vibo Valentia 

L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

A03-11 “Borse di studio alunni (contributo Comune 

V.V.)”per € 2.978,50 

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

 

2.978,50 
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 05 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00 

 06 Altri finanziamenti vincolati * 0,00 

 

 

 

 

 

 

06  Contributi da privati: 269.076,70 

 01 Contributi volontari da famiglie. 

L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

A06-1 “Contributi volontari da famiglie” per € 44.160,00 

44.160,00  

 

  L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

A02 “Funzionamento amministrativo” per € 920,00 

A03 “Didattica” per € 10.000,00 

A06-1 “Orientare per orientarsi” per € 2.000,00 

A06-2 “Fare per orientare” per € 1.000,00 

P01-1 “Test no problem” per € 50,00 

P01-X “Restauro del fondo librario” per € 200,00 

P01-X “Digitalizzare in 3D  il bene culturale” per € 500,00 

P02-2 “Progetto leggere & scrivere - Gutenberg e Libriamoci” 

per € 1500,00 

P02-3 “Caffè Letterario  p2-3” per € 100,00 

P02-4 “Macroarea Educazione alla cittadinanza” per € 1000,00 

P02-5 “@gorà il giornalino d'istituto” per € 400,00 

P02-7  "La notte nazionale del Liceo Classico” per € 2000,00 

P02-8 "Educazione alla salute e CIC, servizio di ascolto 

psicologico nella scuola” per € 2.000,00 

P02-11 "La storia e la filosofia a scuola. Incontri con gli 

esperti" per € 500,00 

P02-13 "La letteratura a scuola: incontro con gli esperti" per € 

100,00 

P02-14 " Bulli non si nasce, ma si diventa" per € 100,00 

Disponibilità da programmare per € 21.790,00 

 

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

L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

A05-1 “Viaggi d'istruzione” per € 100.000,00 

A05-2 “Colloqui fiorentini” per € 9.566,70 

A05-3 “Work experience” per € 47.450,00 

157.016,70 

 08 Contributi da imprese non vincolati: 

Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il 

servizio di ristorazione automatica, verranno introitati € 

6.500,00 quale contributo della ditta “GD Matik” e destinate a: 

A01-1 “Funzionamento generale e decoro della scuola” per € 

6.500,00 

Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di 

bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e 

destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / 

Progetti). 

6.500,00 

 10 Altri contributi da famiglie vincolati 60.400,00 

  P03-1 “Alunni Cambridge” per € 31.920,00  
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P03-2 “Alunni potenziamento linguistico € 15.730,00 

“Alunni comunicazione giornalistica € 8.050,00 

“Alunni LAMS Liceo Artistico € 3800,00 

“Alunni Certamen € 900,00 

 11 Proventi da imprese vincolati:  

  Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il 

servizio di ristorazione automatica, verranno introitati € 

1.000,00 quale contributo della ditta “GD Matik” e destinate a: 

A03-1 “Borse di studio alunni” per € 1.000,00 

1.000,00 

 

12  Altre entrate:  0,15 

 02 Interessi attivi da Banca d’Italia: 

Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 

2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca 

d’Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa 

dell’istituto cassiere, l’importo è indirizzato al Piano di 

Destinazione: 

Z01 - Disponibilità da programmare . 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELLE SPESE 

A   ATTIVITÀ 310.952,26 
 

 

 A01  Funzionamento generale e decoro della Scuola 6.500,00  

  1 “Manutenzione ordinaria” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

A01-1“Contributi da imprese non vincolati” per € 6.500,00  

sarà utilizzato per Interventi di manutenzione ordinaria  

6.500,00 

 

 

 A02  Funzionamento amministrativo 20.920,00 

  1 “Funzionamento amministrativo 1” 

L’importo stanziato, 

proveniente dall’aggregato:  

03/01 “Dotazione ordinaria” per € 2.000,00 

sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento 

2.000,00 
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dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di 

tesoreria, spese d’ufficio  

  2 “Funzionamento amministrativo 2”  

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 18.000,00 

sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento 

dei servizi generali ed amministrativi: spese postali, canone 

noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e 

registri, toner per fotocopiatrici, canone hosting e 

assistenza hardware, assicurazione integrativa alunni e 

personale, sito scuola, contratto di assistenza e sotware 

Argo, linea dati.  

Assicurazione alunni e personale 

18.000,00 

  3 “Funzionamento amministrativo 3” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

06/01 “Contributi volontari da famiglie” per € 920,00 

sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento 

dei servizi generali ed amministrativi: materiale igienico 

sanitario alunni e pulizia locali. 

920,00 

 

 

 A03  Didattica 87.418,67 
  1 “Didattica” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 23.000,00 

03/01 “Contributo ordinario” per € 15.000,00 

06/01 “Contributo famiglie” per € 10.000,00 

06/11 “Contributo da privati” per € 1.000,00 

sarà utilizzato per beni d'investimento, strumenti per 

l'apprendimento: 

Garantire la continuità al progetto Classic@mente 2.0, al 

liceo classico, delle classi Digitali (scuola 2.0/3.0/4.0) e 

quindi l’acquisto, ove non ci fossero altri finanziamenti, di: 

cattedre digitali, tablet per gli alunni  delle classi  

Ginnasiali  a.s. 2019/2020 

Dare seguito al progetto Artistic@mente 2.0 con acquisti di 

strumenti per l'apprendimento. 

Servizio fotocopiatori docenti ed alunni 

Servizio di comunicazione famiglie sms  

Borse da studio per alunni da € 500 cadauno 

49.000,00 

  2 01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per  

Per corsi recupero € 4.120,95 

4.120,95 

  3 01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per 

 Per libri in comodato       €  22,96  

22,96 

  4 01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per 

 Per assistenza spec. Handicap (provincia) € 2.734,05  

2.734,05 

  5 01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per 

 Per cauzione famiglie tablet in comodato € 

22.900,00 
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22.900,00  

  6 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 0 

 Progetto Lingue e Futuro POR Calabria FESR-FSE-
2014-2020 Cod.Prog.2017.10.8.1.135 ex P/440 

0,00 

  7 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 0 

 Progetto A Scuola di Flipped Learning POR Calabria 
FESR-FSE-2014-2020.Cod.Prog.2017.10.8.5.204 
exP/443 

0,00 

  8 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.008,55  

 per la conclusione del Progetto  Classic@mente a 
scuola di Flipped Learning Cod.Prog.10.8.1B1-FESR 
PON-CL-2018-29 ex P/446 "Laboratori Innovativi" 
avviso 37944/17 

1.008,55 

  9 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 3.874,95  

 per la conclusione  del Progetto PROF-

LAB:dall'idea al design Cod.Prog.10.8.1.B2-FESR 

PON.CL.2018-25 ex P/448 "Laboratori Innovativi 

2" avviso 37944/17 

3.874,95 

  10 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 778,71  

 per la conclusione  del progetto Progetto PNSD 
Azione  24 (Connettività)ex P/439 

778,71 

  11 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 

pubbliche: 
05/04 Comune vincolati 

 Borse di studio alunni (contributo Comune V.V.) 

 

2.978,50 

 

 

 A04  Alternanza Scuola-Lavoro 13.664,89 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Alternanza scuola lavoro - Liceo Classico 

L’importo stanziato, proveniente da: 

 01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per € 2.101,27 

 03/06 "Altri finanziamenti vincolati" per € 3.993,82    

Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015) 

 Nota MIUR prot.n.3633 del 21/02/2019 

 

 

Alternanza scuola lavoro - Liceo Artistico 

 -01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per € 5.880,78 

 -03/06 "Altri finanziamenti vincolati" per € 1.689,02 

Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015) 

 Nota MIUR prot.n.3633 del 21/02/2019 

 

Progetto A.S.L." Tansition from school to work 

"Cod.Prog.10.2.5.B-FSEPON-CL-2017-8 ex P/442 

Potenziamento Percorsi Alternanza Scuola Lavoro Avviso 

3781/17 

6.095.09 

 

 

 

 

 

 

 

7.569,80 

 

 

 

 

 

0,00 
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 A05  Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 157.016,70 

  1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Viaggi d'istruzione 

L’importo stanziato, proveniente da: 

 06/04-Contributi per visite, viaggi e programmi di 

studio all'estero  per € 100.000,00 

 

Alternanza scuola lavoro all'estero Work Experiment a 

Londra viaggi 

L’importo stanziato, proveniente da: 

 06/04- Contributi per visite, viaggi e programmi di 

studio all'estero  per € 47.450,00 

 

Colloqui fiorentini” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

 06/04- Contributi per visite, viaggi e programmi di 

studio all'estero  per per € 9.566,70 

100.000,00 

 

 

 

 

47.450,00 

 

 

 

 

 

9.566,70 

 

 A06  Attività di orientamento 25.432,00 

  1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Orientare per orientarsi - Liceo Classico 

L’importo stanziato, proveniente da: 

 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 

500,00 

 06-1 “Contributi volontari da famiglie” per € 

2.000,00 

 

Fare per orientare - Liceo Artistico 

L’importo stanziato, proveniente da: 

06-1 “Contributi volontari da famiglie” per € 1.000,00 

 

Progetto Orient@attivi: i giovani al centro della scelta' 

Cod.Prog.10.1.6A-FSEPON-CL-2018-147  

"ex P/444 Orientamento formativo e ri-orientamento"  

avviso 2669/2017 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per € 21.932,00 

2.500,00 

 

 

 

 

 

 

1.000,00 

 

 

 

21.932,00 

 

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

P   PROGETTI 289.264,16 
 

 

 

 P01  Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":  23.728,00 

  1 “Test no problem” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

06-1 “Contributi volontari da famiglie” sarà utilizzato per 

preparazione ai test d'ammissione alle facoltà a numero 

50,00 
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limitato 

  2 "Liceo classico con  potenziamento della matematica"  

L’importo stanziato, proveniente da: 

1-1 “Avanzo non vincolato” sarà utilizzato per percorsi di 

potenziamento della matematica 

50,00 

  3 "I nuovi media Liceo Artistico" 

L’importo stanziato, proveniente da: 

1-1 “Avanzo non vincolato” sarà utilizzato per indirizzo 

audiovisivo e multimediale 

50,00 

  4 "Laboratorio di architettura" 

L’importo stanziato, proveniente da: 

1-1 “Avanzo non vincolato” sarà utilizzato per indirizzo 

architettura e ambiente 

50,00 

  5 "Proposta di riqualificazione del centro storico " 

L’importo stanziato, proveniente da: 

1-1 “Avanzo non vincolato” sarà utilizzato per indirizzo 

architettura e ambiente 

50,00 

  6 "Seminario di Storia dell'Arte" 

L’importo stanziato, proveniente da: 

1-1 “Avanzo non vincolato” sarà utilizzato per 

approfondimenti di Storia dell'arte 

50,00 

  7 "Restauro Fondo Librario" 

L’importo stanziato, proveniente da: 

1-1 “Avanzo non vincolato” sarà utilizzato per 

approfondimenti di Storia dell'arte 

200,00 

  8 "Digitalizzare in 3D  il bene culturale" 

L’importo stanziato, proveniente da: 

1-1 “Avanzo non vincolato” sarà utilizzato per 

approfondimenti di Storia dell'arte 

500,00 

  9 Progetto Cyberbullismo e Cyber-stolking in video 

Cod.Prog.10.2.2A-FSEPON-CL-2018-559  

"ex P/450 Pensiero computazionale avviso 2669/2017" 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 22.728,00 sarà 

utilizzato per la realizzazione  del progetto 

22.728,00 

 

 

 

 

 

 P02  Progetti in ambito "Umanistico e sociale": 127.188,62 

  1 “Leggere & scrivere - Gutenberg e Libriamoci” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

06/1 “Contributi da privati” -  per € 1.500,00  

sarà utilizzato per Educazione alla lettura  

1.500,00 

  2 “Caffè Letterario” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

06/1 “Contributi da privati” - per € 100,00  

sarà utilizzato per Educazione alla lettura  

100,00 



 25 

  3 “Macroarea Educazione alla cittadinanza” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

06/1 “Contributi da privati” - per € 1.000,00  

sarà utilizzato per Giornata della memoria, giornata del 

ricordo, operatore d'oro, educazione alla legalità 

1.000,00 

  4 “@gorà il giornalino d'istituto” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

06/1 “Contributi da privati” - per € 400,00  

sarà utilizzato per giornalino d'istituto 

400,00 

  5 “Teatro Laboratorio teatrale” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 3.000,00 

03/1 “Dotazione ordinaria” per € 2.184,30 

sarà utilizzato per Laboratorio teatrale del liceo classico 

5.184,30 

  6 “La notte nazionale del Liceo Classico” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

06/1 “Contributi da privati” - per € 2.000,00  

sarà utilizzato per evento Notte nazionale del liceo classico 

2.000,00 

  7 “Educazione alla salute e CIC, servizio di ascolto 

psicologico nella scuola” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

06/1 “Contributi da privati” - per € 2.000,00  

sarà utilizzato per evento servizio CIC e consulente 

psicologo 

2.000,00 

  8 “Liceo Classico della Comunicazione” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per € 3.324,95 

06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" € 8.050,00 

sarà utilizzato per il liceo della comunicazione e 

giornalistica 

11.374,95 

  9 “Liceo Artistico L.A.M.S.” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per € 3.860,1 

06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" € 3.800,00 

sarà utilizzato per il liceo artistico L.A.M.S. 

7.660,1 

  10 “La storia e la filosofia a scuola. Incontri con gli esperti” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

06-1 “Contributi volontari da famiglie” per € 500,00 sarà 

utilizzato per incontri con esperti. 

500,00 

  11 “La giornata del ricordo” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo amm.ne  non vincolato” per € 50,00 sarà 

utilizzato per incontri con esperti. 

50,00 

  12 “La letteratura a scuola: incontro con gli esperti” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

06-1 “Contributi volontari da famiglie” per € 100,00 sarà 

utilizzato per incontri con esperti di letteratura. 

100,00 

  13 “Bulli non si nasce, ma si diventa” 100,00 
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L’importo stanziato, proveniente da: 

06-1 “Contributi volontari da famiglie” per € 100,00 sarà 

utilizzato per incontri con esperti su bullismo e 

cyberbullismo 

  14 “Un ebook per raccontare la scuola attraverso i linguaggi 

dei media” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 2.000,00 

sarà utilizzato per elaborare un ebook per raccontare la 

scuola attraverso i linguaggi dei media. 

2.000,00 

  15 PON Inclusione-'Mind and body: building up your future'-

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-97 

 "ex P/445 Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 

10862/16 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 257,48 sarà 

utilizzato per la conclusione  del progetto  

257,48 

 

  16 Start up di una didattica innovativa 10.2.2A-FSEPON-CL-

2017-321" 

ex P/441'Competenze di base" avviso 1953/17 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 38.082,69 sarà 

utilizzato per la realizzazione  del progetto 

38.082,69 

 

 

  17 ARTE E CULTURA Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-

2018-165   

"ex P/447 Patrimonio Culturale"avviso 4427/17 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 29.469,00 sarà 

utilizzato per la realizzazione  del progetto 

29.469,00 

 

  18 Educare alla cittadinanza globale per diventare cittadino 

del mondo' cod.prog.10.2.5A-FSEPON-CL-2018-226 

 "ex P/449 Competenze di Cittadinanza Globale" avviso 

3340/17 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 25.410,00 sarà 

utilizzato per la realizzazione  del progetto 

25.410,00 

 

  19 ERASMUS ex P/389 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 0,10  l’importo 

deriva da  un’ economia  del progetto 

0,10 

 

 P03  Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": 65.961,55 

  1 “Liceo Classico - Cambridge” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per € 1.644,39 

06-10 “Altri contributi da famiglie vincolati” per € 

31.920,00 

sarà utilizzato per percorso Cambridge 

33.564,39  

 

  2 “Liceo Classico con potenziamento linguistico” 32.397,16  
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L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per € 16.667,16 

06-10 “Altri contributi da famiglie vincolati” per € 

15.730,00 sarà utilizzato per potenziamento linguistico 

 

 

 P04  Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": 62.475,99 

  1 "Seminario MOD - aggioramento insegnanti - verso il 

nuovo esame di  stato” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.000,00 

sarà utilizzato per aggiornamento insegnanti e personale 

1.000,00 

  2 "Primo soccorso e defibrillatore” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 100,00 

sarà utilizzato per formazione insegnanti sul primo 

soccorso a scuola 

100,00 

  3 Seminari, manifestazioni e convegni di promozione del 

programma Cod.Prog.4.2.3A-FSEPON-CL-2017-1 

 ex P/423 - Avvio delle Attività seminariali avviso 

4932/2017 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 60.000,00 

sarà utilizzato per l’organizzazione di seminari di 

formazione  in stretta collaborazione con l’USR Calabria a 

seguito disposizioni del MIUR 

60.000,00 

  4 Piano di aggiornamento e formazione in servizio 

01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” € 1.375,99  

1.375,99 

 

 P05  Progetti per "Gare e concorsi": 9.910,00 

  1 “A ciascuno il suo” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 6.000,00 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per € 1.110,00 

06/10 “Contributi da privati” - “Alunni Certamen" per € 

900,00  

sarà utilizzato per Certamen e valorizzazione eccellenze 

8.010,00 

  2 “Olimpiadi di Filosofia” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 500,00 

sarà utilizzato per partecipazione alle olimpiadi della 

filosofia 

500,00 

  3 “Centro Sportivo Scolastico” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.000,00 

sarà utilizzato per partecipazione ai Giochi sportivi 

studenteschi 

1.000,00 

  4 “Olimpiadi di Matematica” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

400,00 
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01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 400,00 

sarà utilizzato per partecipazione alle olimpiadi della 

matematica 

 

 

R   FONDO DI RISERVA  

 R98  Fondo di riserva: 1.009,70 

  1 Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella 

misura del 5,00% della dotazione finanziaria ordinaria per 

il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per 

Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). 

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. 

1.009,70 

 

 

D   DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

 D100  Disavanzo di amministrazione: 0,00 

  1 Non vincolato * 0,00 

  2 Vincolato * 0,00 

* Nessuna somma viene prevista in quanto l’esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione. 
 

 

Z   DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  

 Z01  Disponibilità finanziaria da programmare 24.745,17 

  1 1/01 - Non vincolato  2.955,02  

  2 06/1 – Contributi volontari famiglie  

Classico € 13.290,00 

Artistico €  8.500,00 

21.790,00 

  2 12/02 - Interessi Banca d’italia 0,15 

 

 

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 € 0,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di 

ogni spesa minuta in € 0,00. 

 

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. 
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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. 

 

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e di aver 

osservato le norme regolamentari, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2019. 

 

Vibo Valentia,  28  febbraio 2019 
 

                          Il DSGA F.F.                                                                Il Dirigente Scolastico 

                          Teresa Stinà                                                                  Ing. Raffaele Suppa 
                             Firma autografa sostituita a mezzo                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo 

                              stampa  art. 3, c.2 D.LGSN.39/93                                                                                       stampa  art. 3, c.2 D.LGSN.39/93 

 
 

 

 


