ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CREAZZO

Programma Annuale esercizio finanziario 2019
PREMESSA
ll Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), di concerto con il Ministero dell’economia e delle
Finanze (MEF), ha provveduto alla revisione del Regolamento amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche,
D.I. 44/2001, recante “Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche»”.
Il nuovo Regolamento D.I. N.129 DEL 28/08/2018 entrato in vigore il 17/11/2018 “Regolamento recante istruzioni
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1,comma 143, della legge 13
luglio 2015, n.107” , oltreché provvedere al necessario adeguamento rispetto alle novità legislative, pone le basi
per la realizzazione di un percorso di evoluzione e di semplificazione dei processi e degli strumenti amministrativo
contabili delle Istituzioni scolastiche con lo scopo di dotare le scuole di strumenti e processi per gestire la spesa in
maniera semplificata e omogenea a livello nazionale.
L’obiettivo del Programma annuale resta comunque quello di tradurre in termini economici-finanziari quanto
previsto nel Piano triennale dell’Offerta Fomativa e rendere possibile il raggiungimento della mission che la Scuola
si è posta.
Con la nota del MIUR prot.n.25674 del 20.12.2018 è stato reso noto il nuovo piano dei conti ed il nuovo schema di
bilancio pertanto la struttura del Programma Annuale 2019 si presenterà in maniera diversa.
Rimangono invariate le due sezioni delle ENTRATE e delle SPESE ma la loro articolazione è stata modificata con
l’intento di garantire una rappresentazione dei fatti contabili completa ed esaustiva.

Le Entrate di distinguono per provenienza nei sotto elencati Aggregati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Avanzo di amministrazione
Finanziamenti dell’Unione Europea
Finanziamenti dello Stato
Finanziamenti della Regione
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
Contributi da privati
Proventi da gestioni economiche
Rimborsi e restituzione di somme
Alienazioni di beni materiali
Alienazioni di beni immateriali

Ciascun aggregato si articola in più voci e le novità che ci riguardano più da vicino sono quelle relative ai contributi
delle famiglie e dei privati nell’ottica di una gestione amministrativa-contabile sempre più trasparente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Contributi volontari da famiglie
Contributi per iscrizione alunni
Contributi per mensa scolastica
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Contributi per copertura assicurativa degli alunni
Contributi per copertura assicurativa personale
Altri contributi da famiglie non vincolati
Contributi da imprese non vincolati
Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati
Altri contributi da famiglie vincolati
Contributi da imprese vincolati
Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Le SPESE si distinguono per tipologia, si articolano sempre in tipo-conto e sottoconto ma con una
maggiore e più capillare declinazione e sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.

Spese di personale
Beni di consumo
Consulenze
Acquisto di beni di investimento
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5.
6.
7.
8.
9.
98

Altre spese
Imposte e tasse
Oneri straordinari e da contenzioso
Oneri finanziari
Rimborsi e poste correttive
Fondo di riserva

La novità introdotta dal MIUR e da cui deriverà giocoforza un cambiamento radicale del vecchio Programma
Annuale, riguarda il cosiddetto PIANO DELLE DESTINAZIONI.
In altri termini alle Attività del vecchio piano se ne sono aggiunte altre e le nostre vecchie P dei progetti sono state
predeterminate direttamente dal Ministero e sono soltanto cinque ciascuna delle quali dovrà contenere le proposte
progettuali previste dal PTOF, divise per ambito.
A - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVO DIDATTICHE:
A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
A02 - Funzionamento amministrativo
A03 - Didattica
A04 - Alternanza scuola-Lavoro
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all’estero
A06 - Attività di orientamento

P- PROGETTI
P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”
P02 Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”
P03 Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”
P04 Progetti per “ Formazione/Aggiornamento del personale”
P05 Progetti per “Gare e concorsi”
G- GESTIONI ECONOMICHE (voci per Aziende agrarie-convitti)
Da quanto sinteticamente illustrato si comprende che il grande lavoro che ci troveremo ad affrontare nella
predisposizione del Programma annuale 2019, sarà quello di convogliare le risorse che costituiscono il nostro
Avanzo di Amministrazione 2018, nel nuovo piano delle destinazioni e sarà anche l’occasione per fare nuove
scelte strategiche in funzione del piano triennale dell’offerta formativa che il nostro Istituto ha già adottato e
approvato con delibera degli organi collegiali coinvolti.
Per quel che riguarda le previsioni di entrata per il periodo gennaio/agosto 2019, Il M.I.U.R., con nota 19270 del
28/09/2018, ha comunicato al nostro Istituto l’ammontare delle risorse finanziarie
per il funzionamento
amministrativo e didattico pari ad € 14.776,66.
FONDO ECONOMALE: l’art. 21 del D.I. 129/2018 conferma la possibilità di costituire, in sede di redazione del
programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità.
Si ritiene opportuno anche per il 2019 la NON apertura delle minute spese.
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Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico
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 da:
 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 art.5, comma 7 e 8;
 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 gennaioagosto 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
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. 2018/19 approvato dal Consiglio d’Istituto del 29/11/2018 con delibera
n° 42;
 Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalla Regione, 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 e 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
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.
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il dirigente scolastico ha
provveduto all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie in considerazione e valutazione dei seguenti elementi:
A) IDENTITÀ DELL’ISTITUTO
L’Istituto Comprensivo Statale di Creazzo è stato formato, a partire dal 1° settembre 1999 a seguito del
dimensionamento, dall’unione della scuola media di Creazzo con i plessi “Ghirotti”, “S.G. Bosco” e “S. Marco” della
ex Direzione Didattica Statale di Creazzo.
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente:
Numero
sezioni con
orario ridotto
(a)

Numero
sezioni con
orario
normale

Bambini iscritti
al 1° settembre
(c=a+b)

(b)

0

Totale sezioni

5

5

127

Bambini
frequentanti
sezioni con
orario ridotto

Bambini
frequentanti
sezioni con
orario normale

Totale
bambini
frequentanti

(d)

(e)

(f=d+e)

0

3

122

122

Di cui
diversamente
abili

Media bambini
per sezione

(f/c)
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24,4

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente:
Numer
o
classi
funzion
anti
con 24
ore

Numero
classi
funzionanti
a tempo
normale
(da 27 a
30/34 ore)

Numero
classi
funzionanti a
tempo
pieno/prolun
gato (40/36
ore)

(b)

Totale
classi

Alunni
iscritti al
1°
settembr
e

Alunni
frequentan
ti classi
funzionanti
con 24 ore

Alunni
frequentanti
classi
funzionanti a
tempo normale
(da 27 a 30/34
ore)

Alunni
frequentanti
classi
funzionanti a
tempo pieno
/prolungato
(40/36 ore)

(f)

(g)

(h)

(d=a+b+c)

Di
cui
div.
abili

Differenza
tra alunni
iscritti al 1°
settembre
e alunni
frequentan
ti

Media
alunni
per
classe

(i/d)

(e)
(a)

Totale
alunni
frequentan
ti

(i=f+g+h)

(l=e-i)

(c)

Prime
Seconde
Terze
Quarte
Quinte
Pluriclassi

0
0
0
0
0
0

2
3
3
3
3
0

2
2
2
2
2
0

4
5
5
5
5
0

98
93
117
116
101
0

0
0
0
0
0
0

46
45
64
69
50
0

41
47
52
45
50
0

87
92
116
114
100
0

1
2
3
5
3
0

Totale

0

14

10

24

525

0

274

235

509

14

-11 21,75
-1 18,4
-1 23,2
-2 22,8
20
-1
0 0,00
-16

21,2

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente:
Numero
classi
funzion
anti
con 24
ore
(a)

Numero
classi
funzionanti
a tempo
normale
(da 27 a
30/34 ore)
(b)

Numero
Totale
classi
classi
funzionanti a
tempo
pieno/prolun
gato (40/36
ore)
(c)
(d=a+b+c)

Alunni
iscritti al
1°
settembr
e

Alunni
frequentant
i classi
funzionanti
con 24 ore

(e)

(f)

Alunni
frequentanti
classi
funzionanti a
tempo normale
(da 27 a 30/34
ore)
(g)

Alunni
frequentanti
classi
funzionanti a
tempo pieno
/prolungato
(40/36 ore)
(h)

Totale
Di cui
alunni
div.
frequentant abili
i

(i=f+g+h)

Differenza
tra alunni
iscritti al 1°
settembre
e alunni
frequentant
i
(l=e-i)

Media
alunni
per
classe

(i/d)

Prime
Seconde
Terze
Pluriclassi

0
0
0
0

4
4
4
0

1
1
1
0

5
5
5
0

112
102
113
0

0
0
0
0

91
81
89
0

19
20
23
0

110
101
112
0

2
6
5
0

-2
-1
-1
0

22
20,2
22,4
0,00

Totale

0

12

3

15

327

0

261

62

323

13

-4

21,5

Gli alunni totali del nostro Istituto sono perciò 954, provenienti per la maggior parte dal territorio di Creazzo, in
parte minore dai comuni limitrofi e per circa il 17,30% da stati stranieri.
Nei giorni di rientro è funzionante un servizio mensa, affidato dal Comune alla ditta Euroristorazione di Torri di
Quartesolo, nelle scuole primaria e secondaria 1° grado. Alla scuola dell’infanzia è presente una mensa con cucina
interna e personale comunale.
Il servizio di trasporto è gestito dal Comune tramite appalto alla ditta Ambrosini.
Il servizio di sorveglianza anticipata è gestito dal Comune tramite appalto.
B) IL CONTESTO SOCIO - ECONOMICO
Il territorio del comune di Creazzo, situato ad ovest di Vicenza, in prossimità della strada statale n. 11 e
dell’autostrada A4 Milano-Venezia, è compreso in un’area, quella del nord est, caratterizzata da un intenso
sviluppo socio economico che a partire dagli anni ’60 ne ha ridisegnato profondamente le caratteristiche.
A Creazzo le 48 imprese del 1961 erano 280 nel 1981 e sono attualmente oltre 400. I settori di attività vanno dal
produttivo a quelli più recenti del terziario avanzato.
Negli anni ’70 il territorio comunale deteneva, assieme a Cassola, il più elevato indice di incremento demografico
della provincia. La popolazione è così passata dai 4015 abitanti del 1961, ai 7000 del 1971 fino a giungere agli
oltre diecimila attuali.
L’espansione edilizia, prevalentemente realizzata in pianura, nel giro di qualche decennio ha cancellato le
distinzioni tra capoluogo e frazioni (ad esempio Olmo), ha ridisegnato antichi e nuovi quartieri, ha collocato il centro
civico dal colle in pianura.
A partire dagli anni ’90 Creazzo, al pari di altre zone della provincia, è interessato da un consistente flusso
immigratorio, tant’è che nelle nostre scuole sono numerosi e di varie nazionalità gli alunni stranieri.
Questi processi hanno certamente condizionato la realizzazione di una piena integrazione fra i quartieri e le
famiglie del nostro comune.
Il territorio rivela altresì un variegato mondo associazionistico - culturale ricreativo ricco di fermenti e nel complesso
è buona la dotazione di servizi (biblioteca, impianti sportivi, servizi socio sanitari…). Mancano adeguati luoghi di
aggregazione per i più giovani al di fuori delle tre parrocchie.
4
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Da parte sua la scuola offre agli alunni la possibilità di scelta tra tempo normale e pieno alla scuola primaria, tra
ordinamento tradizionale, musicale e prolungato alla scuola secondaria. Numerose sono inoltre le attività di
arricchimento del curricolo realizzate sia in orario scolastico, che extrascolastico per tutti gli alunni.
C) PERSONALE DELLA SCUOLA
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

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
3.
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
4.
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
5.
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
6.
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
7.
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
8.
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
9.
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
10.
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
11.
Insegnanti di religione incaricati annuali
12.
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
13.
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
*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

NUMERO
66
5
3
0
7
12
4
9
1
0
1
4
1

(B)

113

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
3.
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
4.
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
5.
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
6.
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
7.
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
8.
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
9.
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
10.
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
11.
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
12.
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
13.
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al
30 Giugno
17.
Personale ATA a tempo indeterminato part-time
TOTALE PERSONALE ATA

NUMERO
0
1
0
4
0
1
0
0
0
0
13
2
1
0
0

D) LA SITUAZIONE EDILIZIA
Scuola statale dell’infanzia “S. Marco”: l’edificio è stato messo a norma nell’estate 1998; nell’estate 2001 è stato
ampliato con la costruzione di un ampio e luminoso salone adibito a sala da pranzo. Durante l’estate 2011 è stato
rinnovato l’intonaco esterno e sono state cambiate le finestre a vetrocemento,perché insicure. Le aule sezioni sono
cinque, di cui quattro dotate di dormitorio e tutte dotate di servizi igienici interni. La scuola dispone inoltre di un
salone per attività comuni, motorie e psicomotorie, e di una luminosa e ben strutturata biblioteca situata in un
soppalco. Per questo ambiente pare non facilmente risolvibile il problema della regolarità per il rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi. La chiusura della parte finale di un corridoio ha consentito di realizzare una
piccola aula proiezioni. L’ingresso è ampio e luminoso. Gli spazi esterni sono ben articolati ma carenti di strutture
fisse per il gioco all’aperto. Nell’estate del 2017 sono stati eseguiti i lavori di rifacimento impianto di riscaldamento.
Richiederebbero una sistemazione i pavimenti in linoleum che risultano usurati e mancanti in alcune parti.
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0
0
22

Scuola primaria “Ghirotti”: messo a norma nell’estate 2000, è articolato in 28 aule regolari, disposte in due ali,
ognuna di due piani; un ampio e luminoso atrio, con un corridoio di collegamento tra le due ali e l’atrio. È inoltre
presente una spaziosa biblioteca, una stanza per il servizio copie e telefono. Nel piano seminterrato si collocano
una ludoteca, un laboratorio di scienze ed uno di informatica, oltre ad un ampio e ben strutturato salone mensa,
con anche più salette adiacenti. È presente inoltre un archivio, anch’esso a norma di sicurezza. La scuola è infine
dotata di una grande palestra con gradinate, funzionante dal 1995/96; annessi alla palestra i vari spogliatoi,
ambulatorio, ripostiglio attrezzi, servizi ed una vasta aula proiezioni. Le aule dotate di LIM sono undici.
Gli spazi esterni sono articolati in una zona verde a nord e ad est, mentre ad ovest sono presenti dei tratti erbosi ed
alberati alternati a uno spazio in ghiaia sottile. Nel corso del 2002 sono stati realizzati nel cortile una zona di orto,
un arometo e sono state acquistate attrezzature ludiche.
Nell’estate del 2004 è stato realizzato un nuovo ampio ingresso, con annesso parcheggio, in via Cavour, dal lato
nord della scuola: poiché si tratta di una strada chiusa al normale traffico di passaggio, questa soluzione ha
contribuito a rendere maggiormente sicuro il momento dell’ingresso.
Nell’estate 2011 sono stati sostituti tutti gli infissi, rendendo lo stabile più sicuro e funzionale. Il Comune ha inoltre
installato un impianto fotovoltaico. Nel 2013 è stato rinnovato l’impianto di riscaldamento nell’ala sud dell’edificio.
Nell’estate del 2016 sono stati effettuati i lavori di rifacimento dei bagni e di sostituzione delle porte interne.
Nel 2016 l’intero edificio è stato cablato con Wi-Fi grazie alla realizzazione del progetto FESR PON LAN-WLAN. In
settembre 2017 la linea ADSL è stata sostituita dalla Fibra Telecom.
Scuola primaria “S. G. Bosco”: era situata in collina, in posizione panoramica (Quell’edificio era stato oggetto di
lavori di ristrutturazione ed adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza nel corso del secondo
semestre del 2001). La scuola, articolata su tre livelli, si componeva di un piccolo atrio, otto aule - classe, una
biblioteca, due aule mensa, un’aula di pittura, due di sostegno, un laboratorio di informatica, un’aula LIM, un
ambulatorio, un’aula proiezioni. Gli spazi esterni erano interamente composti da cortile asfaltato. Nell’estate del
2006 la scuola era stata messa completamente a norma antincendio, con la realizzazione della scala antincendio
esterna. Dal settembre 2014 la palestra della scuola è stata dichiarata inagibile dal Comune perché non sicura da
un punto di vista sismico e non viene utilizzata.) Da settembre 2015 l’intero edificio è inagibile ed il plesso è
spostato al piano rialzato ala ovest della sede dell’Istituto. Nel 2016 l’intera ala dedicata alla scuola primaria è stata
cablato con Wi-Fi grazie alla realizzazione del progetto FESR PON LAN-WLAN.
Da settembre 2017 ad agosto 2018 il plesso è stato spostato presso la scuola “G.Ghirotti” per i lavori di
adeguamento antisismico che coinvolgono la sede di via Manzoni. Da settembre 2018, terminati i lavori di
adeguamento antisismico, il plesso è ritornato nella sede di via Manzoni con entrata dedicata al civico nr.3.
Scuola secondaria 1° grado “Manzoni”: è la scuola che ospita la sede dell’Istituto Comprensivo; è articolata in
tre ali, ognuna di due piani, ed una zona laboratori articolata su tre livelli. Attualmente sono presenti quindici aule classe dotate di LIM, una biblioteca, un laboratorio di informatica, una nuova aula di musica, un laboratorio di
scienze, un laboratorio linguistico, un atelier creativo, una sala insegnanti ed una aula dedicata al ricevimento dei
genitori. È presente inoltre una ampia palestra ben dotata, con pista di atletica e piattaforma pallacanestro /
calcetto esterna. Nel seminterrato è presente anche un archivio.
Sono ospitati in una zona a parte, ma collegata al corpo centrale dell’edificio, gli uffici di dirigenza e segreteria.
Dalla scuola si accede direttamente ad un vasto e funzionale Auditorium, con 150 posti a sedere ed un palco per
rappresentazioni teatrali o conferenze.
Gli spazi esterni sono di notevoli dimensioni: un vastissimo giardino con manto erboso ben curato e numerose
piante. È inoltre presente una zona di cortile in ghiaia.
Nel corso del 2008 è stata realizzata una nuova sala mensa nel seminterrato.
Nel corso del 2009 in tutti gli edifici scolastici è stato compiuto il sopralluogo di rilievo della vulnerabilità di elementi
non strutturali degli edifici scolastici, curato e gestito dal Ministero per mezzo di specifici tecnici. A seguito di questi
sopralluoghi, diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati realizzati. Nel corso del 2015
sono stati sistemati tutti i servizi igienici del plesso.
Nel corso del 2014, grazie anche ai finanziamenti della Fondazione Cariverona, tutte le aule adibite a classe sono
state dotate di LIM. Inoltre l’intero edificio è stato cablato con Wi-Fi e nel 2016 tale cablaggio è stato completato
per le zone relative all’auditorium e ai laboratori grazie alla realizzazione del progetto FESR PON LAN-WLAN. A
gennaio 2017 le linee ADSL della sede sono state sostituite dalla Fibra Telecom.
Da settembre 2017 ad agosto 2018 l’intero edificio, ad esclusione della segreteria, della zona laboratori, della
palestra e dell’auditorium, è stato oggetto di lavori di adeguamento antisismico. Ciò ha comportato per l’intero a.s.
2017/18 la presenza fissa di un cantiere e la necessità del conseguente spostamento di tutte le aule distribuite tra
le 3 aule ricavate nei locali dell’ex anagrafe situati sopra la segreteria, i prefabbricati posizionati nel giardino
dell’edificio e la zona laboratori. Già nel 2015, con il trasferimento della S.G.Bosco nell’edificio di Via Manzoni, era
stata chiesta al comune l’assegnazione all’istituto delle 3 aule dell’ex anagrafe per far fronte alle necessità dei due
plessi. A chiusura del cantiere, settembre 2018, sembrava possibile l’assegnazione delle tre aule, ritenute
necessarie per lo svolgimento di attività con alunni diversamente abili in considerazione dell’elevato numero di
certificazioni con gravità presenti e future e della richiesta al sindaco da parte di un gruppo di genitori. In realtà,
così non è stato e da fine novembre, con la muratura delle scale, le aule sono state destinate ad altro.
6
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Da settembre 2018 l’intero edificio è ritornato alla scuola. Sempre nel 2018 è stata allestita l’aula Atelier creativo,
situata nella zona laboratori piano superiore, grazie ad un finanziamento del MIUR, dotata di LIM, tablet e
attrezzatura specifica per videoriprese. E’stata inoltre realizzata una nuova ampia aula di musica ricavata
dall’unione della precedente aula di musica con il laboratorio artistico che agevolerà lo svolgimento delle attività del
polifonico e dell’orchestra dell’indirizzo musicale.
E) RISULTATI DELLA GESTIONE 2018
Gli obiettivi di gestione programmati per l’anno finanziario 2018 possono dirsi in parte raggiunti: le spese sono state
contenute entro il limite delle disponibilità finanziarie di ogni singolo aggregato delle uscite.
Nel dettaglio, per quanto riguarda le spese per il funzionamento amministrativo generale (A01) e’ stato possibile
provvedere alla stipulazione di polizze assicurative per gli alunni e per il personale, acquisto di cancelleria e
stampati per l’ufficio, fornitura di materiale di pulizia e di pronto soccorso ai plessi. Era previsto inoltre l’acquisto di
sedie pieghevoli per l’attività dell’orchestra e del polifonico, per il quale non è stato possibile procedere entro il
2018. La spesa verrà effettuata nel 2019.
Le richieste di acquisti formulate nell’ambito del Piano acquisti 2018 (A02 funzionamento didattico generale) sono
state in parte soddisfatte, per quanto riguarda materiale di cancelleria, facile consumo, e attrezzature per i
laboratori. Non è stato possibile procedere agli acquisti di strumentazione musicale previsti per i quali si
provvederà nel corso del 2019.
Per quanto concerne le spese relative al personale (A03) è da rilevare che con il fondo d’istituto dell’anno
scolastico 2017/18 è stato possibile retribuire tutto il personale, secondo le modalità stabilite in sede di
contrattazione integrativa d’istituto, con liquidazione diretta del MEF tramite cedolino unico. Con il bilancio sono
stati liquidati i compensi al personale collaboratore scolastico per il progetto frutta nelle scuola, e i compensi
all’assistente amministrativa per la gestione dei tirocinanti con fondi stanziati dalle varie università. Per quanto
riguarda invece le funzioni miste non è stato possibile procedere alla liquidazione in quanto alla data del
31.12.2018 non era ancora pervenuto il relativo bonifico da parte del Comune di Creazzo.
Le previsioni per i diversi progetti sono state pienamente rispettate: sono state realizzate tutte le iniziative
programmate dal collegio dei docenti ed inserite nel Piano dell’offerta formativa (P01 P02 P03 P04). Tutte queste
attività sono state oggetto di monitoraggio finale di autovalutazione del Collegio, con riferimento ad obiettivi
programmati, obiettivi raggiunti, percezione da parte degli utenti e somme impegnate.
Per quanto riguarda l’aggregato P05 “Per il successo formativo” è stato possibile realizzare un corso di recupero
alla scuola primaria che si è concluso a metà dicembre. Durante l’estate sono stati attivati anche due corsi di
recupero organizzati dalla scuola capofila Liceo Brocchi di Bassano e finanziati dal FAMI. Viene data la possibilità
anche per il 2019 di attivare tali corsi sempre a carico del FAMI che non rientrano pertanto nel bilancio della
scuola.
Le uscite didattiche sono state realizzate con finanziamenti provenienti per la quasi totalità dalle famiglie degli
alunni coinvolti (P06).
Con il progetto di spesa P07 sono state pagate le adesioni alle reti, l’incarico RSPP ed i corsi di aggiornamento
sulla sicurezza del personale.
Con il progetto di spesa P08, sono stati effettuati parte acquisti per il miglioramento della dotazione tecnologica dei
plessi. Rimangono da acquistare pc, stampanti e LIM per le quali non è stato possibile procedere entro il
31.12.2018. La spesa verrà effettuata nel 2019.
Con il progetto di spesa della rete SIC (P09), sono state realizzate le attività di formazione e aggiornamento
programmate dall’Assemblea di Rete. Oltre al consueto corso di aggiornamento, sono stati attivati due corsi di
formazione per direzione d’orchestra.
Con progetto P12 Cantiere Didattica Fondazione Cariverona è stata effettuata la formazione dei docente in rete
con IC Sovizzo e IC Altavilla e sono state acquistate tre LIM complete e tre notebook.
Per quanto riguarda il progetto di spesa PON – Inclusione sociale e lotta al disagio (P13) si sono conclusi tutti i
corsi programmati in orario extrascolastico per alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado. Con parte delle
spese di gestione previste dal progetto è stato inoltre possibile pagare parte del trasporto per il gemellaggio con la
scuola francese e provvedere all’acquisto di attrezzatura per il laboratorio musicale e di due LIM.
Con progetto di spesa PON – COMPETENZE DI BASE (P14) di nuova istituzione, grazie alla partecipazione del
nostro istituto al progetto FSE-PON finanziato con fondi europei, abbiamo ottenuto il finanziamento di € 19.911,60
per la scuola dell’infanzia e di € 40.656,00 per la scuola primaria. Sono stati attivati e programmati 4 corsi di 60 ore
ciascuno in orario extrascolastico per alunni di scuola primaria (Fly with English; Ambientiamoci; La creatività
linguistica come progresso e Tutti matti… per la matematica) e 4 corsi di 30 ore ciascuno in orario scolastico per gli
alunni della scuola dell’infanzia (La danza delle parole; Note in arte; Emozioni colorate e La danza delle linee).
Con progetto di spesa PON – Orientamento formativo e ri-orientamento (P15), anch’esso di nuova istituzione,
sono stati avviati 5 moduli di 30 ore ciascuno per le classi terze della scuola secondaria di 1° grado finalizzati
all’attività di orientamento.
Con il Progetto In estate si imparano le STEM (P16) promosso dal Dipartimento delle Pari Opportunità in
collaborazione con il MIUR è stato stanziato a nostro favore un finanziamento di € 10.000,00 per le annualità
2017/18 e 2018/19. Il progetto prevede l’attivazione di laboratori scientifici in periodo estivo ai quali devono
partecipare in maggioranza le alunne al fine di promuovere l’avvicinamento alle materie di carattere scientifico del
genere femminile. Per l’annualità 2017/18 sono stati realizzati 2 laboratori sul tema dell’acqua.
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PROGRAMMA ANNUALE 2019 (MOD.A) - ENTRATE
I finanziamenti sono determinati dalle indicazioni fornite dal MIUR e dalle comunicazioni pervenute da enti e
privati:
Liv. I
01

Importi
156.088,24

Livello II ENTRATE
Avanzo di amministrazione presunto
01
02

02
03
01
04
05
03
04
06
06
04
05
06
08
10
07
08
09
10
11
12
02
13

Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dall' Unione Europea
Finanziamenti dallo Stato

51.637,35
104.450,89
14.776,66

Dotazione ordinaria
Finanziamenti dalla Regione
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre Istituzioni vincolati
Contributi da privati

14.776,66
2.440,10
23.604,60
17.507,00
2.597,60
3.500,00
53.282,96

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Contributi per copertura assicurativa degli alunni
Contributi per copertura assicurativa personale
Contributi da imprese non vincolati
Altri contributi da famiglie vincolati
Proventi da gestioni economiche
Rimborsi e restituzione somme
Alienazione di beni materiali
Alienazione di beni immateriali
Sponsor e utilizzo locali
Altre entrate

31.902,40
4.500,00
450,00
300,00
16.130,56

0,03

Interessi attivi da Banca d'Italia
Mutui

0,03
Totale entrate

250.192,59

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee
programmatiche e gli itinerari didattico - culturali così come proposti dal Piano Offerta Formativa dell’Istituto e dalla
Carta dei Servizi che è parte integrante del progetto medesimo.
Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e
rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti
livelli di educazione, di formazione di orientamento.

01 - PRELEVAMENTO AVANZO D’AMMINISTRAZIONE
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 presunto di € 156.088,24 di cui € 104.450,89 vincolato ed
€ 51.637,35 non vincolato
Liv. I

Liv. II

Attività amministrativo-didattiche

64.064,87

importo
vincolato
25.275,16

A01

Funzionamento generale e decoro della Scuola

12.728,13

1.740,00

A02

Funzionamento amministrativo

A03

Didattica

A04

Alternanza Scuola-Lavoro

A05

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A06

Attività di orientamento

23.535,16

23.535,16

Progetti

92.023,37

79.175,73

12.847,64

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

17.702,55

9.320,00

8.382,55

A

P
P01

SPESE

Totale

27.801,58
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P02

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

69.524,80

65.059,71

P03
P04

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

2.309,02

2.309,02

P05

Progetti per "Gare e concorsi"

2.487,00

2.487,00

Totale avanzo utilizzato 156.088,24

104.450,89

4.465,09

Gestioni economiche

G
G01

Azienda agraria

G02

Azienda speciale

G03

Attività per conto terzi

G04

Attività convittuale
51.637,35

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).
Si fa presente che, come previsto dall'art.7, comma 2, Decreto 129/2018, detti stanziamenti possono
essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo
effettivamente realizzato.
02

Finanziamenti dell’Unione Europea:
0,00
Fondi sociali europei (FSE)
0,00
01
Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
0,00
02
Altri finanziamenti dell’Unione Europea
0,00
03
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.
***********************************************************************************
Finanziamenti dello Stato:
14.776,66
14.776,66
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.
L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
A01.1 Funzionamento generale e decoro della scuola
€ 1.332,90
A02.1 Funzionamento amministrativo
€ 6.139,81
P01.1 Corsi di primo soccorso
€
600,00
P02.1 Progetti d’istituto
€ 2.000,00
P02.5 Successo formativo
€ 1.286,85
P02.6 Rete S.I.C.
€
100,00
P04.2 Progetti per la formazione e l’agg.to del personale
€ 1.900,00
R98
Fondo di riserva (9,60% dotazione funz.to)
€ 1.417,10
€ 14.776,66
La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di
successiva integrazione.
02 Dotazione perequativa *
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
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio,
connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.
03
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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 gennaio - agosto 2019, per la retribuzione
accessoria è pari ad € 52.303,98 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 (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
01
02
03
04

Finanziamenti della Regione:
Dotazione ordinaria *
Dotazione perequativa *
Altri finanziamenti non vincolati *
Altri finanziamenti vincolati
Con nota prot.2699 del 28/11/2018 l’USR del Veneto assegna al
nostro istituto il finanziamento di € 2.000,00 nell’ambito del progetto
“Piano triennale delle arti” avviso prot.24200 del 12/11/2018 misure c)
e d) finalizzate al progetto “orchestra degli ex alunni” – Contributo
Regione Veneto DGR n.1597 del 30.10.2018 per la Settimana dello
sport € 440,10

2.440,10
0,00
0,00
0,00
2.440,10

L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
P01.3 Progetti sportivi
€
440,10
P02.9 Piano Triennale delle arti
€ 2.000,00
€ 2.440,10
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio,
connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.
***********************************************************************************
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05

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:
23.604,60
Provincia non vincolati *
0,00
Provincia vincolati *
0,00
Comune non vincolati
17.507,00
E’ previsto finanziamento, quale contributo ordinario, come da nota
del Comune di Creazzo del 23/01/2019, di € 17.507,00
L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
A01.1 Funzionamento generale e decoro della
€ 4.426,81
scuola
A02.1 Funzionamento amministrativo
€ 13.080,19
€ 17.507,00
Comune vincolati
04
2.597,60
E’ previsto finanziamento, quale contributo PER Progetti formativi,
come da nota del Comune di Creazzo del 23/01/2019, di € 2.500,00
(per attività musicali € 1.100,00 e per attività teatrale € 1.400,00) e un
finanziamento di € 97,60 per progetto ambiente
L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
P02.4 Progetti della scuola secondaria
€ 2.500,00
A05
Visite, viaggi
€
97,60
€ 2.597,60
Altre istituzioni non vincolati *
05
0,00
Altre istituzioni vincolati
06
3.500,00
Sono previste le seguenti entrate: € 2.800,00 da parte degli Istituti che
si sono costituiti nella rete musicale “Scuole in Concerto” (capo fila è il
nostro Istituto); € 400,00 dalla rete Orientainsieme per progetto
LabOrienta della classe 2^B; € 300,00 dall’I.C. di Trissino per spese di
cancelleria riconosciute per corsi di formazione ambito 7
L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
A02.1 Carta
€
300,00
A06.1 Orientamento
€
400,00
P02.6 Rete S.I.C.
€ 2.800,00
€ 3.500,00
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio,
connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.
01
02
03

***********************************************************************************
06
01

02

03
04
05

06

08

Contributi da privati:
Contributi volontari da famiglie.
Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell’esercizio, quando
verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune
variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.
L’ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione specificato dalle
famiglie.
Contributi per iscrizione alunni:
Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell’esercizio, quando
verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune.
L’ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:
A03.1 Didattica
100%
Contributi per mensa scolastica *
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero.
L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
A05.1 Visite, viaggi e programmi di studio all’estero
€ 31.902,40
Contributi per copertura assicurativa alunni:
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:
A02.1 Funzionamento Amministrativo
€ 4.500,00
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)
Contributi per copertura assicurativa personale:
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:
A02.1 Funzionamento Amministrativo
€ 450,00
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).
Contributi da imprese non vincolati:
E’ prevista l’entrata di € 300,00 da gestore macchinetta caffè Albiero
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L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:
P02.4 Progetti scuola secondaria 1° grado
€ 300,00
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).
09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati *
0,00
10 Altri contributi da famiglie vincolati
16.130,56
L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:
P01.3 Progetti sportivi
€ 9.562,88
P02.3 Progetti scuola primaria
€
735,00
P02.4 Progetti scuola secondaria 1° grado
€ 4.552,68
P02.5 Successo formativo
€
130,00
P05.1 Concorsi musicali Polifonico
€ 1.150,00
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)
11 Contributi da imprese vincolati *
0,00
12 Contributi da Istituzioni sociali private 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.
***********************************************************************************
07
Proventi da gestioni economiche *
0,00
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio,
connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.
***********************************************************************************
08
09
10
11

Rimborsi e restituzione somme *
Alienazione di beni materiali *
Alienazione di beni immateriali *
Sponsor e utilizzo locali:
Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *
01
Diritti reali di godimento *
02
Proventi da concessioni su beni *
03
* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

***********************************************************************************
12
01
02

Altre entrate:
Interessi *
Interessi attivi da Banca d’Italia:
Gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la
Banca d’Italia sui depositi fruttiferi come da mod. 16 TESUN
ammontano a € 0,03 imputati all’aggregato A01.
L’ammontare è indirizzato al Piano di Destinazione:

0,03
0,00
0,03

A02.1 Funzionamento amministrativo
€ 0,03
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio,
connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.
***********************************************************************************
13

Mutui:
Mutui *
01
Anticipazioni da Istituto cassiere *
02
* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

0,00
0,00
0,00

TOTALE ENTATE PREVISTE € 250.192,59
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PROGRAMMA ANNUALE 2019 (MOD.A) - SPESE
In base alla programmazione dell’Istituto e dell’offerta formativa deliberata dal Consiglio d’Istituto 29 novembre
2018, sono previste le seguenti spese:
Liv. I
A

Livello II
A01
A02
A03
A04
A05
A06

P

P01
P02
P03
P04
P05
G

G01
G02
G03
G04
R
R98
D
D100
Z

Z101

Importi
126.394,61
18.487,84
24.470,03
27.801,58

SPESE

Attività amministrativo-didattiche
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Funzionamento amministrativo
Didattica
Alternanza Scuola-Lavoro
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Attività di orientamento
Progetti
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Progetti per "Gare e concorsi"
Gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Disavanzo di amministrazione presunto
Disavanzo di amministrazione presunto

32.000,00
23.935,16
122.380,88
28.305,53
85.929,33
4.209,02
3.637,00

1.417,10
1.417,10

Totale spese

250.192,59

Totale a pareggio

240.192,59

Disponibilità Finanziaria da programmare

ATTIVITA’
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

€ 18.487,84

A01.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
La spesa per il funzionamento generale e decoro della scuola è prevista in € 16.747,84 ed è finalizzata a garantire
il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica, con riferimento a tutte quelle attività e, quindi, alle relative
spese, che non sono legate ad uno specifico progetto ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento
dell'attività istituzionale ed al decoro.
È finanziato dall’avanzo di amministrazione per € 10.988,13, dal contributo del Comune per € 4.426,81 e dal
finanziamento del MIUR per € 1.332,90 comunicato con nota prot. n. 19270 del 28/09/2018.
Si dettagliano le imputazioni di spesa con riferimento ai mastri / conti e sotto conti di cui all'allegato RIEPILOGO
PER CONTI ECONOMICI modello E:
Mastro/conto DESCRIZIONE
Importi €
Sottoconto
01
Spese di personale
800,00
01.03
Incarico DPO a.s. 2018/19
Acquisto di beni di consumo
02
750,00
02.03.02
Vestiario – Grembiuli collaboratori scolastici
5.500,00
02.03.11
Materiale pulizia
03
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi
7.000,00
03.06
Manutenzione ordinaria e riparazioni
697,84
03.10.06
RSPP
04
Acquisto beni di investimento
04.03.09
Mobili e arredi per locali ad uso specifico
2.000,00
TOTALE SPESE
16.747,84
13
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A01.2 – ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PERSONALE A.T.A.
La spesa per le attività aggiuntive del personale ATA riguarda le spese di personale (01.03) liquidate dall’istituto
per attività aggiuntive svolte dai collaboratori scolastici (esempio funzioni miste, frutta nella scuola) e dagli
assistenti amministrativi (esempio pratiche per tirocinanti) non legate ad uno specifico progetto ma che
garantiscono il supporto generale allo svolgimento dell’attività istituzionale:
La spesa accertata è di € 1.740,00 (€ 1.400,00 per funzioni miste a.s. 2017/18 e € 340,00 per pratiche tirocinanti)
ed è finanziata dall’avanzo di amministrazione per € 1.740,00.
Il pagamento delle supplenze brevi, i compensi a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica per il miglioramento
dell’ offerta formativa, ore eccedenti in sostituzione degli assenti, funzioni strumentali all’insegnamento, incarichi
aggiuntivi, non figurano più nel P.A. perché liquidati DIRETTAMENTE dalla DPT con il Cedolino Unico.

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

€ 24.470,03

A02.1- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 24.170,03 finalizzata a garantire il
funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica, con riferimento a tutte quelle attività e, quindi,
alle relative spese, che non sono legate ad uno specifico progetto ma che garantiscono il supporto generale allo
svolgimento dell'attività istituzionale.
È finanziato dal contributo del Comune per € 13.080,19; dal contributo delle famiglie per l’assicurazione € 4.500,00;
dal contributo del personale della scuola per l’assicurazione € 450,00; dal finanziamento del MIUR per € 6.139,81
comunicato con nota prot. n. 19270 del 28/09/2018; € 300,00 da IC Trissino per riconoscimento spese formazione
Ambito 7 e € 0,03 da interessi bancari.
Si dettagliano le imputazioni di spesa con riferimento ai mastri / conti e sotto conti di cui all'allegato RIEPILOGO
PER CONTI ECONOMICI modello E:
Mastro/conto
Sottoconto
02
02.01.01
02.01.02
02.01.03
02.02.01
02.09.09
02.03.10
03
03.02.03
03.08.04
03.10.03
03.11.03
03.11.04
03.13.01
04
04.01.01
04.03.17
05
05.01.01
05.02.02

DESCRIZIONE

Importi €

Acquisto beni di consumo
Carta
Cancelleria
Stampati
Giornali e pubblicazioni
Materiale informatico
Materiale farmaceutico
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi
Ambulanza
Canone ADSL/FIBRA
costo copia
Assicurazione per alunni
Assicurazione per personale
Servizi di tesoreria
Acquisto beni di investimento
Dematerializzazione
Hardware
Altre spese
Spese postali
Spese per revisori
TOTALE SPESE

A03 - DIDATTICA

900,00
1.800,03
500,00
400,00
3.900,00
600,00
130,00
1.600,00
3.000,00
4.500,00
450,00
390,00
3.000,00
2.000,00
900,00
400,00
24.470,03

€ 27.801,58

A03.1- DIDATTICA
La spesa per il funzionamento didattico generale prevista per un tot. di € 27.801,58 concerne l'ordinario
funzionamento didattico delle singole scuole con esclusione delle spese legate a specifici Progetti, tenuto conto del
numero delle classi, dell'aumento dei prezzi, nonché delle esigenze non soddisfatte nel precedentemente anno
finanziario. È finanziato dall’avanzo di amministrazione per € 12.801,58 e dall’avanzo di amministrazione
dell’aggregato Z01 (contrib.genitori 2018/19) per € 15.000,00.
14
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Si dettagliano le imputazioni di spesa con riferimento ai mastri / conti e sotto conti di cui all'allegato RIEPILOGO
PER CONTI ECONOMICI modello E:
Mastro/conto
Sottoconto
02
02.01.01
02.02.01
02.02202
02.03.08

DESCRIZIONE

Importi €

Beni di consumo
Carta per fotocopiatrici e fotostampatori
Riviste, giornali
Comodato libri di testo
Materiale tecnico specialistico didattico ripartito come sotto indicato
TOTALE SPESE

1.500,00
500,00
1.000,00
24.801,58
27.801,58

Nella ripartizione delle spese nei diversi mastri si è tenuto conto del piano degli acquisti predisposto dai docenti
responsabili dei sussidi di ciascun plesso che rispecchiano l'effettiva esigenza di rinnovare le apparecchiature e
strumentazioni per laboratori allo scopo di dare un puntuale riscontro alle esigenze emerse.
La somma a disposizione dei plessi per il materiale tecnico specialistico didattico (€ 24.801,58 del conto
02.03.08) viene ripartita secondo il seguente criterio generale: ad ogni plesso viene attribuita una somma pari
all’importo del contributo genitori relativo alla propria scuola, diminuito in maniera proporzionale al numero degli
alunni dell’importo necessario per coprire le altre spese dell’A02. Viene tenuto conto inoltre degli acquisti previsti
per il 2018 e non effettuati per causa di forza maggiore.
La quota attribuita ad ogni scuola dell’Istituto, tenendo conto dei criteri sopra espressi, è pertanto
determinata come da prospetto sottostante:
SCUOLA

CONTRIBUTO

Scuola infanzia “S. Marco”
Scuola primaria “Ghirotti”
Scuola primaria “S. G. Bosco”
Scuola secondaria “Manzoni”

2.601,58
9.000,00
2.700,00
10.500,00

24.801,58

TOTALE ISTITUTO

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO

€ 32.000,00

A05.1- VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO
La spesa viene prevista in € 32.000,00 e riguarda tutte le uscite, le gite, i viaggi di istruzione e il gemellaggio con la
scuola francese finalizzati all’implementazione delle attività didattiche con visite inerenti gli argomenti oggetto di
studio nelle varie discipline. Sono inclusi anche le partecipazioni a spettacoli teatrali proposti da varie associazioni
teatrali. E’ finanziata dalle famiglie per € 31.902,40 e dal contributo vincolato del Comune di € 97,60 per l’uscita
della classe 1^B presso la ditta Integra Srl di Vicenza.
Si dettagliano le imputazioni di spesa con riferimento ai mastri / conti e sotto conti di cui all'allegato RIEPILOGO
PER CONTI ECONOMICI modello E:
Mastro/conto
Sottoconto
03
03.03.01
03.03.02

DESCRIZIONE

Importi €

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Servizi per trasferte Italia
Servizi per trasferte all'estero
TOTALE SPESE
Referente dell’attività: Ass.amm.va Bruttomesso Lucia

A06 – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

28.000,00
4.000,00
32.000,00

€ 23.935,15

A06.1- ORIENTAMENTO
La spesa prevista è di € 672,57, finanziata dall’avanzo di amministrazione di € 272,57 (finanziamento MIUR 2018
per orientamento) e dalla Rete Orientainsieme per € 400,00.
Riguarda l’attività di orientamento scolastico degli alunni, che nelle varie attività distribuite nel triennio, si prefigge il
raggiungimento dei seguenti obiettivi: conoscere l’ambiente e orientarsi in esso; imparare a comunicare e
informarsi; imparare a pianificare; imparare a valutare e valutarsi. Con la Rete Orientainsieme è stata stipulata una
convenzione per il progetto Lab-Orienta che coinvolge la classe 2^B della scuola secondaria di 1° grado.
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Sono previste per la remunerazione del personale docente.
Si dettagliano le imputazioni di spesa con riferimento ai mastri / conti e sotto conti di cui all'allegato RIEPILOGO
PER CONTI ECONOMICI modello E:
Mastro/conto
Sottoconto
01

DESCRIZIONE

Importi €

Spese di personale
TOTALE SPESE
Referenti dell’attività: Chiementin Debora e Vinante Cinzia

672,57
672,57

A06.2- PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO – Avviso 2999/2017 – ex P15
La spesa prevista è di € 23.262,59 finanziata dall’avanzo di amministrazione vincolato – FSE Fondi strutturali
europei – PON ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Avviso pubblico prot.2999
del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri- orientamento” – azioni di orientamento, di continuità e di sostegno
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Sono stati attivati 5 moduli denominati S.O.W. School Orientation Week per le classi 3^ della scuola secondaria di
primo grado.
L'orientamento scolastico è un'attività fondamentale della scuola secondaria di I grado. Essa è intesa come
acquisizione di informazioni su di sé, sugli altri e sul mondo, come capacità di pianificazione, sia del proprio
presente che del futuro, capacità di impostazione e soluzione di problemi e di scelta. Orientare oggi significa
conoscere, saper analizzare, sviluppare le social skills di base per poter essere protagonisti del mondo di oggi e di
domani. Il progetto ha come obiettivo primario appunto la conoscenza di sé, del mondo scolastico, del mondo del
lavoro di oggi e degli sviluppi di domani; vuole promuovere negli studenti la consapevolezza ed il desiderio di
essere protagonisti delle proprie scelte ed azioni, nell'ottica di una cittadinanza attiva e responsabile. L’intento è
quello di realizzare, a scuola e nel territorio, attività nelle quali saranno coinvolte tutte le agenzie formative
chiamate in causa attraverso visite e stage alle scuole superiori e ad aziende del territorio Sarà così offerta la
possibilità di conoscere in modo ampio e dettagliato le diverse componenti che influiscono nella scelta scolastica.
Referenti dell’attività: Prof.sse Chiementin Debora e Vinante Cinzia
Si dettagliano le imputazioni di spesa con riferimento ai mastri / conti e sotto conti di cui all'allegato RIEPILOGO
PER CONTI ECONOMICI modello E:
Mastro/conto
Sottoconto
01
03
03.2.09
04
04.03.17

DESCRIZIONE

Importi €

Spese di personale
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre prestazioni professionali e specialistiche (dott.Forte)
Acquisto di beni d'investimento
Hardware
TOTALE SPESE

18.744,25

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

€ 28.305,53

1.050,00
3.468,34
23.262,59

PROGETTI

P01.1
CORSI DI PRIMO SOCCORSO
Importo
Fonte del finanziamento
Conto economico
Spesa
600,00 03.01 Finanziamenti dallo Stato 03.02.09 Prestazioni profess. e special.
600,00
600,00 Totale
Totale
600,00
Corsi di primo soccorso
eferente: Bigarella Tiziana
Nell’ambito dell’educazione alla salute, la scuola secondaria di 1° grado propone agli alunni delle classi seconde
un ciclo di lezioni-dimostrazioni tenute da volontarie della Croce Rossa Italiana in collaborazione con i docenti di
scienze, sull’argomento “primo soccorso”. E’ ormai universalmente accettato che l’espressione Primo Soccorso
significa soprattutto conoscenza: solo una corretta conoscenza dei comportamenti da tenere in caso di incidente o
malore può evitare l’aggravamento dell’infortunato, proteggerlo da ulteriori rischi e favorirne la sopravvivenza.
Purtroppo sappiamo anche quanto siano numerosi e come siano imprevedibili i casi di incidente nei diversi
ambienti che frequentiamo e come possano esserne vittime anche i ragazzi. Questi i motivi per cui si è pensato
alla realizzazione di tale corso. Gli incontri avverranno in orario scolastico, per un totale di otto ore e si terranno
nella primavera 2019; comprenderanno lezioni di tipo frontale con l’impiego di audiovisivi e manichini e simulazioni
di situazioni incidentali.
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P01.2
IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM
Importo
Fonte del finanziamento
9.320,00 02.02 Avanzo amm.ne vincolato

Conto economico
Spesa
Spese personale
7.919,46
Acquisto servizi (uscite)
1.400,54
9.320,00 Totale
Totale
9.320,00
In estate si imparano le STEM
Refereti: Giacomazzi Trova Manola e Massignani Cristina
Con Decreto del 30/01/2018 il Dipartimento delle Pari Opportunità con la collaborazione del MIUR ha emanato
l’avviso per il progetto “In estate si imparano le STEM” rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di
primo e secondo grado per la progettazione e realizzazione durante il periodo estivo 2018 e 2019 di percorsi di
approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding per le studentesse e gli
studenti delle scuole italiane. Lo scopo è di promuovere la cultura in ambito scientifico fra le studentesse pertanto il
gruppo di alunni coinvolti (circa 45) dovrà essere costituito per almeno il 60% da femmine. Il nostro istituto ha
presentato un progetto sul tema dell’acqua attraverso un percorso di conoscenza e sensibilizzazione all’uso
consapevole e responsabile e al rispetto dei fiumi.Nell’estate 2018 sono stati attivati e completati 2 corsi ed altri
due sono previsti nell’estate 2019. Le attività comprendono anche uscite sul territorio e l’intervento di esperti.
P01.3
PROGETTI SPORTIVI
Importo
Fonte del finanziamento
9.652,88 06.10 Contributi da famiglie
440,10 04.04 Finanziamenti Regione

01
03.03.0

Conto economico
Spesa
Accessori per attività sportive
440,10
Giochiamo a..(nuoto, acquaticità, tennis)
7500,00
Corso scacchi
500,00
Corso Hip Hop
406,88
Corso Capoeira
1.000,00
Spese per trasferte
156,00
10.002,98 Totale
Totale
10.002,98
Giochiamo a ….
referente: Rampon Lara
Obiettivi: Avvicinare i ragazzi che frequentano la scuola di Creazzo alla pratica di un’attività sportiva valorizzando le
strutture e le associazioni locali. Si vogliono affrontare diverse attività che saranno realizzate sia in orario scolastico
sia in orario pomeridiano extrascolastico. Sono previsti cosi di acquaticità per la scuola dell’infanzia; corsi di nuoto
e di scacchi per la scuola primaria; corsi di tennis, scacchi, hip hop e capoeira per la scuola secondaria di 1° grado.
Settimana dello sport
referente: Rampon Lara
Obiettivi: Il Consiglio d’Istituto ha deliberato la realizzazione della settimana dello sport promossa dal MIUR e
inserita nel calendario regionale del Veneto, nei giorni 07-08-09 marzo 2019. Le attività si svolgeranno in orario
scolastico e alla presenza degli insegnanti e saranno finalizzate alla conoscenza di diverse discipline sportive
presenti nel territorio. L’obiettivo è avvicinare i ragazzi all’attività sportiva, nella certezza che lo sport costituisce il
naturale completamento dell’attività formativa svolta nelle scuole. Le attività previste saranno: scuole primarie
acquaticità, calcio, biodanza, arti marziali, hockey, golf, hip hop, minibasket, jezzercise, yoga, karate, giochi di
attenzione, ballo country; scuola sec. di 1° grado ping pong, nordicwalking, flag football, orienteering, ultimate,
basket, baseball, tennis, yoga inglese, hip hop, crossfit, esperienza con gruppo ipovedenti, baskin, bootcamp,
bocce, interventi con esperti sportivi, con il dott. Dal Sasso sull’importanza dell’attività fisica e i suoi benefici sulla
salute e con la dott.ssa Priante sulla nutrizione e corretti stili alimentari.
02.03.03
03.02.09
03.02.09
03.02.09
03.02.09
03.03.01

P01.4
NUOVE TECNOLOGIE
Importo
Fonte del finanziamento
Conto economico
Spesa
8.382,55 02.01 Avanzo amm.ne
04.03.17 Hardware
8.382,55
8.382,55 Totale
Totale
8.382,55
Nuove Tecnologie
referente: Luca Rossi
Obiettivo utilizzare in maniera continuativa e diffusa le nuove tecnologie in classe, soprattutto le LIM a supporto e
sviluppo dei processi didattici. Promuovere l’apprendimento in termine di costruzione e scoperta delle conoscenze.
Sperimentare nuovi linguaggi per rappresentare conoscenze e per comunicare, sperimentando e promuovendo
l’apprendimento collaborativo. Utilizzare le risorse di rete per esplorare, conoscere, condividere e comunicare.
Promuovere la cittadinanza digitale. Verranno acquistati alcuni pc ed una stampante per il laboratorio informatico
della “Ghirotti” (già previsti per il 2018) e 2 LIM (una per il plesso “Manzoni” e una per il plesso “Ghirotti”).

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”
P02.1
PROGETTI D’ISTITUTO
Importo
Fonte del finanziamento
2.285,84 02.01 Avanzo amm.ne (Z01)
2.356,19 02.02 Avanzo amm.ne vincol.
2.000,00 03.01 Contributo Stato
6.642,03

03.02.04
03.02.04
03.02.09
03.02.09

Totale
17

€ 85.929,33

Conto economico
Educazione socio affettiva 2018/19
Educazione socio affettiva 2019/20
Progetto lettura (Valente e Novelli)
Progetto lettura 2019/20
Totale

Spesa
2.815,20
1.200,00
2.000,00
626,83
6.642,03
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Leggere che passione
referente: Sdolfo Vincenzo
Obiettivi: Promuovere la lettura basandola sulla curiosità e sul piacere, ampliare la creatività verbale e il pensiero
critico, lavorare attraverso la lettura a diverse iniziative come l’incontro con gli autori per l’avvicinamento al mondo
della conoscenza, prerequisito alla voglia di imparare. Nel mese di febbraio 2019 gli autori Andrea Valente e Luca
Novelli incontreranno rispettivamente gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado.
Educazione socio affettiva sessuale
referenti: Conforto Martina, Vinante Cinzia, Tessari Laura
Obiettivi: Il progetto di educazione socio affettiva sessuale “Le parole per dirlo” nasce, nella scuola primaria, con lo
scopo di favorire nei bambini la condizione fondamentale dello stare bene a scuola. Si darà spazio a momenti di
conversazione guidata e a giochi cooperativi per facilitare una corretta comunicazione verso il miglioramento delle
competenze sociali. Nelle scuole di Creazzo sono già state sperimentate con successo esperienze di educazione
sessuale; l’iniziativa proseguirà anche quest’anno con attività mirate per genitori ed alunni a scopo informativo e
formativo. Nella scuola secondaria di 1° grado l’educazione sessuale trova la sua collocazione in un progetto
globale di educazione alla salute, che non può prescindere dalla dimensione sessuale della persona.
L’adolescenza è sicuramente un’età in cui l’educazione alla sessualità non può essere tralasciata, essendo il
momento critico in cui si definiscono molti elementi della vita sessuale adulta: dalla maturazione sessuale
all’acquisizione di identità e modelli di comportamento che si avvicinano progressivamente a quelli dell’adulto.
Quando entrano nell’adolescenza i ragazzi hanno già ricevuto una grande quantità di informazioni a connotazione
sessuale, ma la loro conoscenza è ancora frammentaria o distorta, poiché nonostante tutto vi è una carenza di
informazioni complete ed organiche che permettano una elaborazione corretta e critica degli stimoli informativi
ricevuti, per compiere poi scelte autonome. Nasce da qui l’esigenza di un’educazione alla sessualità che non sia
solo informazione scientifica, ma affronti argomenti legati alla sfera intima e profonda della persona, al mondo dei
valori, a comportamenti significativi per l’affettività individuale.Il progetto prevede l’intervento di esperti psicologi sia
per la scuola primaria che per la scuola secondaria di 1° grado.
P02.2
PROGETTI SCUOLA DELL’NFANZIA
Importo
Fonte del finanziamento
Conto economico
Spesa
590,00 02.01 Avanzo amm.ne
02.01
Materiale di consumo
590,00
590,00 Totale
Totale
590,00
Il mondo naturale nell’arte – Un colorato girotondo dall’orto, al giardino, agli animali tra pennelli e fantasia
referente: Stefania Zanotto
Obiettivi: La scelta della tematica del Piano dell’offerta formativa è scaturita dall’analisi del contesto di partenza, in
particolare dei bisogni educativi dei bambini e delle bambine. I bambini e le bambine sono sempre più sottoposti
ad un bombardamento di informazioni, di stimoli di ogni genere, in particolare stimoli visivi molto intensi ed
accelerati, ma che non tengono conto dell’aspetto manipolativo e pratico.
Il progetto degli scorsi anni ha aiutato i bambini a guardare il mondo con occhi nuovi … nasce così il progetto di
quest’anno, che trova la sua realizzazione allargando lo sguardo all’aspetto naturale e faunistico partendo proprio
dal mondo dell’arte, l’attività esperienziale e pratica avrà lo scopo di rendere i bambini e le bambine soggetti
attivi nei confronti dell’esperienza scolastica di aumentare la loro capacità di immaginazione e le loro capacità
riflessive, di renderli/e capaci di guardare la realtà che li/le circonda andando oltre le apparenze, e quindi di capirne
il significato
P02.3
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
Importo
Fonte del finanziamento
Conto economico
Spesa
1.589,25 02.01 Avanzo amm.ne
01.03
Laboratorio musicale classi 5^
1.589,25
735,00 06.10 Contributi da famiglie
03.02.09 Teatro lingua inglese Smile
735,00
2.324,25 Totale
Totale
2.324,25
Teatro inglese
referente: Spagnolo Sonia
Obiettivi: Comprendere come e in quale contesto può essere utilizzata la lingua straniera, anche in modo
divertente. Migliorare le conoscenze e le competenze linguistiche, utilizzo della lingua in situazione.
Un mondo di musica
referente: Francesco Guarino
Obiettivi: Sensibilizzare gli alunni alla musica, anche in relazione ad altre discipline. Favorire una piacevole
fruizione della musica. Potenziare la socializzazione, le comunicazione e la creatività che la musica sollecita.
P02.4
PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Importo
Fonte del finanziamento
Conto economico
3.514,50 02.02 Avanzo amm.ne vincol. 03.02.09 Corso percussioni
2.500,00 05.04 Comune vincolati
03.02.09 Teatro lingua inglese Smile
300,00 06.08 Privati non vincolati
03.02.09 Lettorato inglese
4.552,68 06.10 Famiglie vincolati
03.02.09 Laboratorio teatrale corso B
03.02.09 Laboratorio teatrale corso B 2019/20
03.02.09 Lettorato e potenziamento francese
09.01.04 Restituzione somme
10.867,18 Totale
Totale
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Percussioni
referene: Francesco Guarino
Per tutte le classi terze è previsto un laboratorio di percussioni e musica etnica attraverso l’utilizzo di
strumentazione specifica come djambe e ukulele.
Teatro in lingua
referente: Ornella Rizzari
Obiettivi: Comprendere come e in quale contesto può essere utilizzata la lingua straniera, anche in modo
divertente. Migliorare le conoscenze e le competenze linguistiche, utilizzo della lingua in situazione.
Lettorato inglese - Classi terze
referente: Elvira D’eri
Obiettivi:. Acquisizione di competenze lessicali e grammaticali finalizzate alla comprensione della lingua inglese e
alla produzione orale: capacità di interagire in una conversazione. Si cercherà di potenziare e certificare le abilità
comunicative con esperti esterni di madrelingua.
Teatro Amico - corso B
referente: Guarino Francesco
Obiettivi: Accrescere, accanto alle caratteristiche corporee-vocali, il controllo e la gestione dell’emotività e della
relazionalità. Affrontare la dinamica del “mettersi in gioco” e confrontarsi con una serie di esperienze in relazione a
se stessi e agli altri, nelle quali sviluppare e potenziare le proprie capacità comunicative a partire dagli strumenti
personali.
Lettorato e potenziamento di francese - classi seconde e terze
referente: Federica Ranzato
Obiettivi: Migliorare l’esposizione orale e la comprensione dei messaggi verbali. Familiarizzare con alcune delle
funzioni linguistiche più comuni. Potenziare le abilità comunicative. Il contatto diretto con un parlante madrelingua
cercherà di migliorare la comprensione e la produzione della lingua straniera.
P02.5
SUCCESSO FORMATIVO
Importo
Fonte del finanziamento
Conto economico
Spesa
812,47 02.02 Avanzo amm.ne vincol. 01.03
Spese personale
1.449,32
1.286,85 03.01 Finanziamento Stato
05.03.03 Partecipazione e reti di scuole
780,00
130,00 06.10 Famiglie vincolati
2.229,32 Totale
Totale
2.229,32
Successo formativo
referenti: Gavagnin Serena
Il PTOF comprende quest’anno numerosi progetti che consentono lo svolgimento di attività di arricchimento del
curricolo in modo sistematico e integrato rispetto alle attività previste dai programmi ministeriali. Vengono effettuati
degli interventi specifici per alunni stranieri, corsi di recupero e di rimotivazione allo studio. Oltre ai corsi destinati
agli alunni in difficoltà, per sostenere il successo formativo di tutti, potranno essere avviate attività di
approfondimento o di arricchimento culturale per i ragazzi più dotati e motivati.
P02.6
RETE S.I.C.
Importo
Fonte del finanziamento
515,21 01.02 Avanzo amm.ne vincol.
100,00 03.01 Finanziamento Stato
2.800,00 05.06 Istituti vincolati

Conto economico
Spesa
Spese gestione amm.va rete
350,00
Formazione docenti
2.515,21
Canone sito www.scuoleinconcerto.it
50,00
Acquisto beni
500,00
3.415,21 Totale
Totale
3.415,21
Rete S.I.C. (Scuole in Concerto)
referente: Michele Sguotti
L’istituto comprensivo di Creazzo è sede della rete Scuole in Concerto composta dalla quasi totalità delle scuole ad
indirizzo musicale della provincia di Vicenza. Attualmente la rete è composta da 29 istituti aderenti (28 istituti
comprensivi ed il Liceo Pigafetta).
Le attività musicali proposte perseguono vari obiettivi, sia di tipo educativo-formativo sia di tipo disciplinare;
favoriscono la socializzazione, insegnano a lavorare in gruppo per il raggiungimento di finalità comuni e
contribuiscono a sviluppare il senso di responsabilità, rendendo gli alunni consapevoli degli impegni presi, delle
regole e dei doveri che tali impegni comportano. Infine consentono di approfondire le conoscenze musicali, sia a
livello tecnico che culturale e favoriscono uno scambio con altre scuole in rete.
01.03
03.05.03
03.08.08
04.03.14

P02.7
PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO – avviso 10862/16 – ex P13
Importo
Fonte del finanziamento
Conto economico
Spesa
428,55 01.02 Avanzo amm.ne vincol. 02.03.09 Acquisto materiale informatico
428,55
428,55 Totale
Totale
428,55
PON – Inclusione sociale e lotta al disagio
referenti: Manola Giacomazzi Trova e Barbara Vicentin
Fondi strutturali europei – PON ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Avviso
pubblico prot.10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – Riduzione del fallimento
formativo e della dispersione scolastica e formativa – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
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particolari fragilità. Le attività progettuali previste sono state tutte concluse nel 2018. Siamo in attesa del saldo da
parte dell’Unione Europea.
P02.8
PON COMPETENZE DI BASE – avviso 1953/17 – ex P14
Importo
Fonte del finanziamento
Conto economico
Spesa
55.739,20 01.02 Avanzo amm.ne vincol. 01.03
Spese personale
22.040,80
02.01.02 Acquisto cancelleria
1.000,00
03.02.09 Esperti esterni
17.850,00
04.03.17 Acquisto beni informatici
14.848.40
55.739,20 Totale
Totale 55.739,20
PON – Competenze di base
referenti: Manola Giacomazzi Trova e Barbara Vicentin
Fondi strutturali europei – PON ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Avviso
pubblico prot.1953 del 21/02/2017 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.” – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa, espressività corporea) – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc).
Sono previsti per il 2019 i seguenti moduli rivolti agli alunni di scuola dell’infanzia: La danza delle parole; Emozioni
in arte; ed i seguenti moduli per la scuola primaria: Tutti matti…per la matematica; Fly with English; La creatività
linguistica come progresso e Ambientiamoci.
P02.9
PIANO TRIENNALE DELLE ARTI
Importo
Fonte del finanziamento
Conto economico
Spesa
1.693,59 01.02 Avanzo amm.ne vincol. 01.03
Spese personale
3.251,15
2.000,00 04.04 Finanziamento Regione 04.03.20 Acquisto strumenti musicali
442,44
3.693,59 Totale
Totale
3.693,59
PIANO TRIENNALE DELLE ARTI
referenti: Guarino Francesco e Sguotti Michele
Il progetto, finanziato con fondi stanziati dall’USR del Veneto nell’ambito del “Piano triennale delle arti” intende
offrire un’opportunità ai ragazzi desiderosi di continuare l’esperienza musicale vissuta nel triennio della scuola
secondaria di 1 grado. L’adesione è aperta a tutti coinvolgendo qualsiasi tipologia di strumento. L’obiettivo
principale è quello di creare un momento di interazione e di crescita favorendo la nascita di un’identità musicale
legata alla scuola, ma che possa collaborare e creare rete con le altre associazioni culturali del territorio.

P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

€ 4.209,02

P04.1
PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Importo
Fonte del finanziamento
Conto economico
Spesa
2.309,02 02.02 Avanzo amm.ne vincol. 03.05.01 Formazione generale
1.900,00
1.900,00 03.01 Contributo Stato
03.05.02 Formazione sicurezza
630,00
03.05.02 Corso ECDL (PNSD)
1.679,02
4.209,02 Totale
Totale
4.209,02
Aggiornamento
referenti: Rosa Zacchini e Vinante Cinzia
Il nostro istituto ritiene fondamentale prevedere per tutti gli insegnanti dei momenti in corso d’anno in cui avvicinarsi
ai contenuti, ai risultati degli studi e delle ricerche in campo pedagogico, didattico e disciplinare. I percorsi
funzionali al Piano di Miglioramento cureranno e saranno relativi alla didattica per competenze focalizzando sulle
modalità di verifica e valutazione delle competenze. Riguarderanno lo sviluppo delle competenze informatiche
attraverso un corso ECDL rivolto a docenti e ATA. Sono inoltre previsti i corsi di formazione obbligatoria sulla
sicurezza per il personale docente e ATA e corsi su primo soccorso e antincendio.

P05 – PROGETTI PER GARE E CONCORSI
P05.1
CONCORSI MUSICALI POLIFONICO
Importo
Fonte del finanziamento
1.057,50 02.02 Avanzo amm.ne vincol. 05.03.04
1.150,00 06.10 Contributi da famiglie
2.207,50 Totale

€ 3.637,00
Conto economico
Partecipazione e gare e concorsi

Spesa
2.207,50

Totale
2.207,50
referente: Guarino Francesco

P05.1
CONCORSI MUSICALI INDIRIZZO MUSICALE
Importo
Fonte del finanziamento
Conto economico
Spesa
1.429,50 02.02 Avanzo amm.ne vincol. 05.03.04 Partecipazione e gare e concorsi
1.409,50
1.429,50 Totale
Totale
1.429,50
referente: Sguotti Michele
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Concorsi musicali e polifonico Obiettivi: Approfondire e affinare l’ascolto di brani musicali. Sviluppare comportamenti positivi per amare la musica,
per abituare i ragazzi a lavorare in gruppo e ad apprezzare le arti, il bello e l’armonia. Potenziare la socializzazione,
la comunicazione musicale e la creatività.

P01
P01.1
P01.2
P01.3
P01.4
P02
P02.1
P02.2
P02.3
P02.4
P02.5
P02.6
P02.7
P02.8
P02.9
P04
P05
P02.1
P05.2

Riepilogo Progetti
Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”
Corsi di primo soccorso
In estate si imparano le STEM
Progetti Sportivi
Nuove tecnologie
Progetti in ambito “Umanistico e sociale”
Progetti d’Istituto
Progetti scuola dell’infanzia
Progetti scuola primaria
Progetti scuola secondaria di 1° grado
Successo formativo
Rete S.I.C.
PON Inclusione sociale
PON Competenze di base
Piano Triennale delle arti
Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”
Progetti per “Gare e concorsi”
Concorsi musicali polifonico
Concorsi musicali Indirizzo Musicale

Importi €
28.305,53
600,00
9.320,00
10.002,98
8.382,55
85.929,33
6.642,03
590,00
2.324,25
10.867,18
2.229,32
3.415,21
428,55
55.739,20
3.693,59
4.209,02
3.637,00
2.207,50
1.429,50
122.080,88

AGGREGATO R
Voce R98 – FONDO DI RISERVA € 1.417,10 (max 10% finanziamento MIUR, da contributo stato e AA). Costituito
dal finanziamento del MIUR comunicato con nota prot. n.19270 del 28/09/2018 .
AGGREGATO Z
Voce Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare
Nessuna previsione
Fondo economale per le minute spese
Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018
Si propone al Consiglio d’istituto di NON costituire per l’anno 2019 il Fondo economale per le minute spese.

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.
Nella convenzione 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.

IL DIRETTORE S.G.A. ff
Tollardo Maria Laura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rigotto dott.ssa Emanuela

Creazzo, 18 febbraio 2019
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GIUNTA ESECUTIVA
L’anno 2019 il giorno 25 del mese di febbraio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede della Scuola
ed ha provveduto all’analisi del Programma Annuale 2019, predisposto dal dirigente scolastico con la
collaborazione dal direttore dei servizi generali ed amministrativi.
O.d.G. n° 1

Approvazione Programma Annuale E.F. 2019
La Giunta Esecutiva

Visto

il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle
istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;

Vista

la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018;

Viste

le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29 settembre 2018
(…. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed
altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019);

Visto

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera nr. 42 del Consiglio d’Istituto dell’29
novembre2018;

Vista

la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi
generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:
 Programma Annuale (Mod. A);
 Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B);
 Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C);
 Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D);
 Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E);

Propone al Consiglio d’Istituto
di approvare il Programma Annuale 2019 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei
servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A.
In sintesi:

Totale Entrate

€ 250.192,59

Totale Spese

€ 250.192,59

Data, 25 febbraio 2019

Il Segretario
DSGA ff
Tollardo Maria Laura

Il Presidente
Dirigente Scolastico
Rigotto dott.ssa Emanuela
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CONSIGLIO D’ISTITUTO
L’anno 2019 il giorno 25 del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per
discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:
O.d.G. n° 2
Delibera n° 49

Approvazione Programma Annuale 2019
Il Consiglio di Istituto

Visto

il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle
istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;

Vista

la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018;

Viste

le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29 settembre
2018 (…. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo
didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019);

Visto

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera nr. 42 del Consiglio d’Istituto
dell’29 novembre2018;

Vista

la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi
generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale

Vista

la proposta della Giunta Esecutiva del 25/02/2019;
Approva

Il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella
modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.
In sintesi:
Totale Entrate
€ 250.192,59
Totale Spese
€ 250.192,59

Componenti:

Presenti
14

Assenti
4

Votazione:

Favorevoli
14

Contrari
0

Astenuti
0

Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono
autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il
dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.
Il Programma Annuale verrà sottoposto, ai Revisori dei conti, per l’attività di controllo di legittimità e
regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129.
Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 1,
commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet
di quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.
Data, 25 febbraio 2019
Il Segretario
Sig.ra Emiliana Morari

Il Presidente del Consiglio di Istituto
sig.ra Elisabetta De Alessandris
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