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PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
Relazione della Giunta Esecutiva
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, in allegato allo schema di
programma annuale per il 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:
D.I. n. 44 del 01.02.2001
D.M. n. 21 del 01.03.2007
C.M. n. 151 del 14.03.2007
Nota MIUR prot. 14207 del 29.09.2016
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la
Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:
A)la popolazione scolastica
nel corrente anno scolastico 2016/17 si hanno n. 1061 alunni così distribuiti
Scuola Infanzia Primavera n. 74
Scuola Infanzia Ginestra n. 62
Scuola Infanzia Passo Varano n. 67
Scuola Infanzia Gabbianella n. 81
Scuola Primaria Rodari n. 313
Scuola Primaria Falcone n. 175
Scuola Secondaria Michelangelo n. 289
Numero
Numero
sezioni con sezioni con
orario ridotto
orario
(a)
normale (b)
1

Totale
sezioni
(c=a+b)

11

Bambini
iscritti al 1°
settembre

12

Bambini
Bambini
Totale bambini
Di cui
Media bambini
frequentanti
frequentanti
frequentanti diversamente per sezione (f/c)
sezioni con
sezioni con
(f=d+e)
abili
orario ridotto orario normale
(d)
(e)

284

13

271

284

10

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
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B)il personale
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
- Data di riferimento: 15 ottobre 2015

DIRIGENTE SCOLASTICO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità
del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
Insegnanti di religione incaricati annuali
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
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
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
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Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto
annuale
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino
al 30 Giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part-time
TOTALE PERSONALE ATA
Si rilevano, altresì, n. 1 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli
spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale
20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

C)la situazione edilizia
L’istituzione scolastica è formata da 6 edifici scolastici ospitanti 1 scuola secondaria di 1^ grado, 2
scuole primarie e n. 4 scuole dell’infanzia ( la Scuola primaria “Rodari” e la scuola dell’infanzia
“Primavera” sono ospitate nello stesso edificio).
Ogni edificio ed ogni scuola ha la sua problematica di cui si è cercato di tenere conto.
Attenzione continua ad essere posta al problema della sicurezza. Il Dirigente Scolastico, avendone
titolo, assume in prima persona il ruolo e le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
protezione provvedendo a tutte le incombenze, per quanto di competenza, disposte dalla vigente
normativa (formazione del personale, cartellonistica, esercitazioni pratiche, modulistica ecc.)
D) attrezzature di materiale didattico, tecnico-scientifico e di consumo
La situazione varia da scuola a scuola. In linea generale le dotazioni non presentano carenze,
necessitano tuttavia di essere incrementate per rispondere alla sempre maggiore diffusione di
pratiche didattiche innovative che prevedono l’uso delle nuove tecnologie.
Si è provveduto ad una ricognizione delle attrezzature e del materiale esistenti nei vari plessi per
una programmazione degli acquisti.
Per le spese in conto capitale verranno utilizzati fondi del finanziamento ministeriale e dell’avanzo
non vincolato.
Lo stanziamento di bilancio per il 2016 è risultato comunque sufficiente. Si è riusciti a soddisfare il
funzionamento amministrativo usufruendo anche del finanziamento dell’ente locale, mentre per
quello didattico si è dovuto ricorrere al contributo delle famiglie onde consentire un adeguato,
seppur in assoluto limitato, acquisto di materiale di cancelleria e didattico.
E) gli obiettivi
L’istituto, in considerazione dei finanziamenti pervenuti dal MIUR può darsi obiettivi che
riguardano:
- l’informatizzazione dell’istituto con il completamento della dotazione di LIM in uso nelle scuole
primarie
- la formazione del personale docente ed ATA anche avvalendosi della Rete Ancona
- i progetti psicologici (sportello di ascolto, incontri e conferenze con i genitori, formazione per
docenti, screening di prevenzione delle difficoltà di apprendimento);
- i progetti didattici, anche in collaborazione con l’extrascuola;
- progetti di attività integrativa con spese a carico delle famiglie.
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La completa digitalizzazione delle scuole Michelangelo-Rodari e Falcone tramite il
finanziamento PON di cui all’avviso del 13.7.2015 per la realizzazione ampliamento rete Lan
/Wlan.
Inoltre con quanto ancora a disposizione con l’apposito finanziamento MIUR per la de
materializzazione si procederà all’acquisto del materiale informatico (tablet) necessario per
adempiere all’obbligo dei registri elettronici e schede di valutazione online anche per la scuola
primaria.
-

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE
In via preliminare va detto che si è cercato di adeguare il bilancio alla situazione reale finanziaria.
Il programma annuale è stato ovviamente strutturato secondo l’impostazione dettata dal nuovo
regolamento di contabilità per attività e progetti.
Il criterio base è stato quello di attribuire dettagliatamente, ove fosse possibile, ad ogni progetto
tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie.
Si potrà così avere dei riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di
approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.
I progetti inseriti sono ormai “standardizzati”.
La Giunta Esecutiva procede all’esame delle singole aggregazioni costituenti il “programma”

PARTE PRIMA : ENTRATE

Con le risorse disponibili l’Istituto intende, per quanto possibile, cercare di mantenere una qualità
del servizio scolastico sufficiente per perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didatticiculturali così come proposti dal Piano dell’Offerta Formativa.
AGGR. 01 VOCE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
L’avanzo determinato nella misura di € 23.490,30 è stato utilizzato nelle attività A01 (€ 7.260,44),
A02 (€ 6.400,00) A03 (€ 300,00) A04 (€ 9.529,86).
AGGR. 01 VOCE 02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
L’avanzo è stato determinato in € 40.031,45 ed è così suddiviso:
€
1.846,33
per contributo alunni per visite di istruzione
€
5.310,28
per contributo società sportive per utilizzo palestre
€
371,19
per finanziamento sostegno alunni stranieri Agorancona
€
150,45
per contributo per progetto Agio-disagio
€
2.318,26
per contributo per scuola in ospedale/istruzione domiciliare
€
5.250,03
per finanziamento fondo autonomia
€
490,89
per finanziamento corsi di formazione ed aggiornamento
€
1.159,27
per contributo USP per la sicurezza L. 626
€
914,79
per contributi privati per progetti vari
€
1.859,47
per contributi II.SS. aderenti Rete Ancona
€
7.462,81
per contributo volontario iscrizione alunni
€
1.612,67
per contributo USP per Patentino
€
659,22
per contributo MIUR DL 104/14
€
1.661,42
per assegnazione MIUR per visite fiscali
€
1.606,49
per maggiori assegni restituiti *
€
1.596,38
per contributo MIUR per de-materializzazione
€
1.736,00
per compenso web master
4
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€ 1.634,75
per contributo Comune di Ancona per progetto teatro educazione
€
700,00
per rimborso spese revisori dei conti
€
785,91
per contributo MIUR PON lan/wlan
€
904,84
per progetto MIUT PON ambienti digitali
L’avanzo è stato utilizzato a finalizzare le relative spese di personale e specifici progetti e/o attività
come si evince dal mod. D e precisamente:
A01 €
3.257,80
A03 €
4.707,89
P152 €
1.846,33
P154 €
5.310,28
P155 €
371,19
P156 €
150,45
P158 €
2.318,26
P159 €
5.250,03
P160 €
490,89
P162 €
1.159,27
P164 €
914,79
P166 €
1.859,47
P167 €
7.462,81
P169 €
1.634,75
P170 €
785,91
P171 €
904,84
Z01 €
1.606,49*
*€ 1.606,49 per restituzione maggiori assegni percepiti (TFR) personale supplente.
AGGR. 02 VOCE 01 FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA
E’ stata inserita in questo aggregato l’assegnazione relativa al finanziamento ministeriale come da
nota Ministeriale 14207 del 29.09.2016 pari ad € 16.558,67
Questo finanziamento viene utilizzato nelle attività:
A01 per €
6.458,67
A02 per €
5.400,00
A04 per €
4.600,00
e, nel fondo di riserva per € 100,00
In questo aggregato vengono inseriti i soli finanziamenti provenienti dal MIUR
AGGR. 02 VOCE 03 FINANZIAMENTO DELLO STATO – FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
In questo aggregato non viene iscritta alcuna somma.
AGGR. 02 VOCE 04 FINANZIAMENTO DELLO STATO – FINANZIAMENTI VINCOLATI
In questo aggregato non viene iscritta alcuna somma.
AGGR. 03 VOCE 04 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE VINCOLATI
In questo aggregato non viene iscritta alcuna somma.
AGGR. 04 VOCE 01 FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA
In questo aggregato non viene iscritta alcuna somma.
AGGR. 04 VOCE 03 FINANZIAMENTI PROVINCIA VINCOLATI
In questo aggregato non viene iscritta alcuna somma.
AGGR. 04 VOCE 04 CONTRIBUTI DA COMUNE NON VINCOLATI
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Si iscrive la somma di € 10.000,00 quale contributo della convenzione in essere per le spese di
segreteria. La somma verrà utilizzata in A01. Si ritiene di dover comunque inserire tale somma,
anche se probabilmente l’importo della convenzione risulterà superiore..
AGGR. 04 VOCE 05 CONTRIBUTI DA COMUNE VINCOLATI
In questo aggregato non viene iscritta alcuna somma.
AGGR. 05 VOCE 01 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE – NON VINCOLATI
In questo aggregato non viene iscritta alcuna somma.
AGGR. 05 VOCE 02 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE – VINCOLATI
In questo aggregato non viene iscritta alcuna somma.
.
AGGR. 05 VOCE 03 CONTRIBUTI DA PRIVATI – NON VINCOLATI
-€ 3.852,00 da parte Ditta Bonci Buon Ristoro per distributori bevande
Questa somma viene destinata ad esser utilizzata in P164 per tecnico informatico esterno(€
1519,00), A01 per software (€2033,00). Viene lasciata in disponibilità da programmare la somma
di € 300,00 che sarà probabilmente destinata all’eventuale adesione alle Rete Ancona.
AGGR. 05 VOCE 04 CONTRIBUTI DA PRIVATI – VINCOLATI
Non viene prevista alcuna somma:
AGGR. 07 VOCE 01 INTERESSI
In questo aggregato non viene iscritta alcuna somma non essendo al momento conosciuti gli
eventuali importi.
PARTE SECONDA – SPESE

LE ATTIVITA’
Le attività sono state analizzate identificando l’area A01 “funzionamento amministrativo” con il
centro di costo degli uffici di segreteria e quella dell’area A02 “funzionamento didattico” con l’Ufficio
del Dirigente Scolastico. Per queste due attività si è cercato nel limite del possibile di prevedere nei
dettagli, con attività preventiva di reperimento delle varie esigenze, gli impegni di spesa a livello di
“sottoconto” considerando gli impegni che si potranno assumere.
In particolare:
- per le spese di funzionamento amministrativo generale A01 si sono inseriti impegni di spesa
per i beni di consumo (sono previsti acquisti per la cancelleria, carta, stampati, materiale di
pulizia, informatico). Sono stati previsti inoltre somme per la manutenzione dei macchinari
(compreso il costo per le fotocopie avendo l’Istituto stipulato dei contratti “All-In”). Risultano
ovviamente coperte le spese postali e telegrafiche. Importo programmato € 29.009,91
- per le spese di funzionamento didattico generale A02 la totalità degli importi è concentrato nei
beni di consumo non inventariati. Importo programmato € 11.800,00
- per le “spese di personale” dell’area A03 verranno gestite solo quelle derivanti da contributi per
il conseguimento del patentino per i ciclomotori, per compenso web-master e per impegni
eventualmente derivati dal D.L. 104/2014. Inoltre è stata prevista una somma per spese
relative ai revisori dei conti secondo quanto indicato nella nota MIUR 14207. Importo
programmato € 5.007,89
- nelle “attività di investimento” A04 la somma inserita è destinata al miglioramento delle
attrezzature informatiche (computer, LIM), anche con riferimento alle necessità derivanti
dall’implemento del processo di de materializzazione. Importo programmato € 14.129,86
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Relativamente ai risultati raggiunti nell’esercizio finanziario precedente, per quanto attiene alle
attività, si può affermare che non si sono determinate delle carenze nelle necessità per il
funzionamento amministrativo generale e didattico. Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti.
I PROGETTI
A livello generale sono stati inseriti nel programma annuale i progetti già presenti negli anni
precedenti. Anche per i progetti si è cercato di prevedere gli impegni a livello di “sottoconto” per
una migliore trasparenza e per facilitare il successivo monitoraggio e valutazione.
Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda
finanziaria mod. B.

P152 Visite di istruzione
Vengono inseriti in questo progetto i costi relativi alle gite e viaggi di istruzione effettuate per
favorire la conoscenza del territorio e della cultura italiana. Importo programmato € 1.846,33

P154 Palestre
Con i contributi delle società sportive per l’utilizzo delle palestre si prevede di migliorare l’utilizzo
delle stesse da parte degli alunni dell’istituto. Importo programmato € 5.310,28

P155 Agorancona
Con i contributi comunali e del USP si organizzeranno degli interventi didattici individualizzati per
favorire l’inserimento scolastico degli alunni stranieri in difficoltà con la lingua italiana. Importo
programmato € 371,19

P156 Agio-disagio
Verrà attivato uno sportello di consulenza psicologica tenuto dalla psicologa Dott.ssa Marchetti
(docente interna dell’istituto) per prevenire il disagio giovanile, creare un maggior collegamento
famiglia-scuola, promuovere nei docenti competenze relazionali che favoriscano interventi
qualificati. Importo programmato € 150,45

P158 Scuola in ospedale
Progetto attivato per favorire la scolarizzazione di alunni ospedalizzati o convalescenti a domicilio.
Importo programmato € 2.318,26

P159 Autonomia
In questo progetto sono state inserite le somme appositamente finanziate. Saranno utilizzate per
la formazione del personale. Importo programmato € 5.250,03

P160 Formazione
In questo progetto sono state inserite le somme appositamente finanziate. Importo programmato €
490,89

P162 Scuola sicura
Nel progetto sono state inserite somme per coprire spese per l’acquisto di materiale per migliorare
la sicurezza nelle scuole e per eventuali corsi di formazione. Importo programmato € 1.159,27

P164 Progetti vari
Progetto dove verranno collocate le somme derivanti da finanziamenti di privati e enti territoriali.
Previsto pure un importo per consulente informatico con finanziamento da privati.
Importo programmato € 2.433,79

P166 Rete Ancona
Nel progetto sono allocate le somme destinate al funzionamento della Rete Ancona costituita da n.
6 Istituzioni Scolastiche e di cui questa scuola è capofila. Importo programmato € 1.859,47

P167 Contributo volontario delle famiglie
Nel progetto confluiscono i contributi volontari delle famiglie degli alunni. I contributi saranno
utilizzati per la copertura assicurativa degli stessi nonché per il pagamento del costo fotocopie e di
vario materiale didattico. Importo programmato € 7.462,47
7
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P169 Teatro-educazione
Progetto di nuova istituzione. Il progetto si pone l’obiettivo di favorire la comunicazione tramite la
drammatizzazione quale forma di linguaggio degli alunni. Il progetto è finanziato con fondi del
Comune di Ancona. Importo programmato € 1.634,75
P170 Pon 2014-2020 Nuove relazioni sul web
Con il finanziamento europeo/regionale l’istituto si è posto l’obiettivo di cablare interamente tramite
WLAN le scuole Michelangelo, Rodari e Falcone. Ciò consentirà un nuovo approccio didattico a
tutto vantaggio degli alunni ed anche dei docenti. Importo programmato € 785,91
P171 Pon 2014.2020 La società progredisce:la scuola s’adegua
Con finanziamento europeo/regionale l’istituto si è dotato di LIM, laboratorio linguistico mobile e
totem multimediale. Rimangono da liquidare le spese di personale. Importo programmato € 904,84
Relativamente agli obiettivi raggiunti nell’esercizio finanziario precedente (a.s. 2015/16), per
quanto concerne i progetti si può affermare di aver ottenuto discreti risultati.
IL FONDO DI RISERVA E LA DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE
Lo stanziamento del fondo di riserva indicato è pari ad € 100,00 (importo decisamente inferiore al
5%), mentre per la disponibilità da programmare è stata prevista la somma di € 1.906,49
derivante, come già specificato precedentemente, dall’accantonamento di:
- € 1.606,49 per restituzione maggiori assegni percepiti (TFR) personale supplente già presente
nel programma annuale precedente.
- € 300,00 per eventuale adesione Rete Ancona.
FONDO MINUTE SPESE PER IL DIRETTORE SGA
Viene definito in € 500,00 il fondo a disposizione del Direttore SGA per le minute spese deliberato
dal Consiglio di Istituto.
CONCLUSIONI

Stante quanto relazionato, si invita il Consiglio d’Istituto ad approvare il programma annuale nel
seguente riassunto contabile:

AGGR.
01

02
03
04
05

8

ENTRATE
DESCRIZIONE
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO
FINANZIAMENTI DELLO
STATO
FINANZIAMENTI DALLA
REGIONE
FINANZIAMENTI DA
ENTI LOCALI
CONTRIBUTI DA
PRIVATI

IMPORTO

SPESE
DESCRIZIONE

IMPORTO

ATTIVITA’

59.947,66

63.521,75

AGGR
.
A

16.558,67

P

PROGETTI

31.978,27

0,00

G

GESTIONI ECONOMICHE

0,00

10.000,00

R

FONDO DI RISERVA

100,00

3.852,00

Z

DISPONIBILITA’
FINANZIARIA DA
PROGRAMMARE

1.906,49

Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi
Via Luigi Lanzi - 60131 Ancona Distretto n. 9
Segreteria 0712863492 - Fax 0712863534 - CF 93084530422
Email info@quartierinuovi-ancona.it – anic819006@istruzione.it -anic819006@pe.istruzione.it

06

07
08

PROVENTI DA
GESTIONE
ECONOMICHE
ALTRE ENTRATE
MUTUI
TOTALE

0,00

0,00
0,00
93.932,42

93.932,42

ANCONA 14.12.2016

IL SEGRETARIO
(Rag. Stefano Giorgini)
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IL PRESIDENTE
(Dott. Giulio Ottaviani)
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ALLEGATO AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016
I sottoscritti Dirigente Scolastico e Direttore SGA dell’Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi di
Ancona
DICHIARANO
-

che, ai sensi dell’art. 41 del D.L. 64/2014, tutti i pagamenti relativi ad acquisizioni di servizi
o beni sono stati effettuati nei tempi previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.231

ANCONA 15.01.2016
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IL DIRETTORE SGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Rag. Stefano Giorgini)

(Dott. Giulio Ottaviani)

