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Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2015 

 

La presente relazione viene presentata in Consiglio d’Istituto, in allegato al Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2015, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. 

 

Per la stesura del Programma Annuale 2015 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: 

 le risorse disponibili; 

 i bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 

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

 il potenziamento delle strutture tecnologiche  con l’implementazione di hardware/software 

rispondenti alle richieste della normativa.  

 gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto  Comprensivo  di Corte Franca  ( BS). 

 

L’istituto ha sede nel Comune di Cortefranca , si articola su  due plessi, 

Ordine scuola Plesso numero classi totale classi numero alunni totale alunni 

Primaria Timoline  15 15 338 338 

Secondaria 1° Timoline 9 9 191 191 

Totale 24 24 529 529 

 

L’organico del personale per l’anno scolastico 2014/2015 è così formato: 

Docenti Primaria 26 

 Secondaria 1° grado 18 

A.T.A. DSGA 0 

 Assistenti Amm. 3 

 Collab. Scolastici 7 

 

Si è elaborato il Programma Annuale 2015 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle 

volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle 

indicazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 2014/15.  

 

 

(A01) E’ stato previsto uno stanziamento di € 52.226,92 per provvedere al corretto funzionamento dei 

servizi generali ed amministrativi per l’acquisto di cancelleria e stampati, per appalto pulizie plesso 

scuola Primaria e secondaria di Cortefranca ( BS). 
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(A02) Per il funzionamento didattico generale  si è impegnata per alcune precise aree di intervento la 

somma di € 53.910,48 per acquisti di sussidi didattici. 
 

(A03) Sono previsti € 00,00 per spese di missione, compensi ore eccedenti docenti con relativi oneri. 

 

(A04) Per le spese di investimento previsto uno stanziamento di  12.042,46 per  acquisto macchinari, 

attrezzature e hardware, beni mobili di valore culturale _storico, materiale bibliografico e 

strumentazione musicale di vario genere. 

 

Progetti 
 

(P03) è stata prevista la somma di  € 380,11      per acquisto di  beni di consumo e servizi da terzi 

 

(P04) è stata prevista la somma di € 4.280,00     per acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi. 

 

(P09) è stata prevista la somma di € 926,96        per acquisto materiali tecnico specialistico. 

 

(P011) è stata prevista la somma di  € 25,89      per  spese di materiale librario vocabolari 

 

(P12) è stata prevista la somma di € 1.708,92     per formazione professionale generica e specialistica 

 

(P40) è stata prevista la somma di € 5.349,32    per spese di cancelleria, materiali tecnico specialistico, 

                                                                             esperti esterni, assistenza tecnico-informatica,           

                                                                             assicurazione attrezzature scolastiche. 

 

(P41) è stata prevista la somma di € 10.471,42   per assicurazione responsabilità civile verso terzi e   

                                                                             visite e viaggi d’integrazione culturale. 

 

(P42) è stata prevista la somma di € 5.098,69      per  acquisto di  beni di consumo e servizi da terzi. 

 

(P48) è stata prevista la somma di  3.416,23       per prestazione professionali specialistiche. 

 

(P49) è stata prevista la somma di € 3.488,67     per cancelleria e per prestazione professionali   

                                                                             specialistiche. 

(P54) è stata prevista la somma di € 1.608,00    per trasporto ed ingrasso a teatro 

 

(P59) è stata prevista la somma di € 2.429,39     per  acquisto materiali tecnico specialistico e per  

                                                                             prestazione professionali specialistiche. 

 

(P65) è stata prevista la somma di € 8.374,97    per  acquisto materiali tecnico specialistico per  

                                                                             formazione professionale generica e specialistica 
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(P68) è stata prevista la somma di €  2.612,54    per  acquisto accessori per attività sportive e ricreative, 

                                                                             strumenti tecnico-specialistici  per prestazione   

                                                                             professionali specialistiche. 

 

(P70) è stata prevista la somma di €  4.472,47  per  acquisto materiali tecnico specialistico per  

                                                                             Cancelleria e libri. 

 

 (P71) è stata prevista la somma d  €  4.409,92   per  acquisto materiali tecnico specialistico, esperti  

                                                                             esterni e, altre prestazioni  specialistiche. 

 

(P74) è stata prevista la somma di   € 441,48     per  acquisto materiali tecnico specialistico.  

 

(P75) è stata prevista la somma di   € 6.920,47 per prestazione professionali specialistiche. 

 

 

(Z1)  disponibilità da programmare € 3.794,54 

 

Fondo di riserva                             € 628,55 
 

Per un totale di €  189.018,40 
 

Conclusione 

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2014/2015 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 di ciascuna sede e dalla 

progettualità interna ai diversi ordini di scuola. 

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 a.s. 2014/15 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed 

approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento. 

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell’ordine di scuola, si 

possono individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte 

formative dell’istituto: 

 educazione all’espressività  con la  lettura, teatro, musica e giochi circensi; 

 attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari; 

 attività di educazione ambientale, educazione alla salute, educazione alla sicurezza ed 

educazione alla cittadinanza; 

 corsi di potenziamento linguistico madrelingua  inglese; 

 orientamento scolastico terze secondaria di I° grado. 
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 potenziamento attività sportive primaria e secondaria. 

 formazione del personale docente ed ATA 

 potenziamento delle apparecchiature dell’ufficio, dei laboratori informatici e dei software 

in sintonia con le indicazioni ministeriali. 

 

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 

In base all’intesa del 7 agosto 2014 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il 

periodo gennaio-agosto 2015, per la retribuzione accessoria è pari ad €_15.669,80 lordo 

dipendente,così suddivisi: 

 €_12.132,52 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;  

 €__1.886,13 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa;  

 €___728,91 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;  

 €_    922,24     lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale 

d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.  

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". 

 

Corte Franca, 21 gennaio 2015 Il Dirigente scolastico reggente 

dott. Antonio Bellino  
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