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Istituto Comprensivo Statale 
Via Europa n. 2 - 20881 Bernareggio (MI) 

 

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE 

 PER L’ESERCIZIO  FINANZIARIO 2017 

Dirigente: Prof. Giuseppe Alaimo 

 

PREMESSA 

 
La presente relazione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale di 
Contabilità n. 44 del 1° Febbraio 2001, accompagna la redazione del Programma Annuale 2016 da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto e viene redatta col supporto tecnico istruttorio 
del Direttore S.G.A.  
La relazione accompagnatoria, al di là della sua necessità formale, è un documento importante in 

quanto:  
• illustra e giustifica la connessione fra il Piano dell'Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle 

sue articolazioni di Progetto, e la struttura del Programma che trae la sua legittimità non solo 
dall'osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento di Contabilità ma, soprattutto, 
dal suo essere strumentale all'attuazione del P.O.F.;  

• rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione ed i risultati effettivamente conseguiti in 
relazione all'impiego delle risorse. 

Il Programma Annuale descrive analiticamente le spese previste e ritenute necessarie per il 
funzionamento dell’Istituto, tenuto conto del numero delle classi, dei compensi spettanti al 
personale interno  ed esterno in relazione ai Progetti, delle risorse strumentali e tecnologiche e delle 
previste esigenze di funzionamento amministrativo e didattico. 
Con la presente programmazione annuale l’Istituto Comprensivo di Bernareggio tende a 

trasformare in obiettivi concreti le linee guida che stanno alla base del P.O.F. a.s. 2013/14, in 
quanto gli obiettivi di programmazione ed i Progetti sono stati pianificati tenendo conto delle risorse 
disponibili sulla base di un piano di fattibilità finanziaria. 
Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove 

possibile, ad ogni Progetto i costi ad esso afferenti. 
Con la circolare prot. n. 8110 del 11 dicembre 2013 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni 

scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per il prossimo esercizio finanziario e 
costituisce quindi un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA. 
La risorsa finanziaria assegnata al nostro Istituto è di € 8.697,33 calcolata per il periodo gennaio-

agosto 2016; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al D.M. n. 
21/2007. Tale risorsa potrà essere integrata nel corso dell’esercizio finanziario. 
In applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (“spending review”), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico 
anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette 
supplenze non deve essere prevista in bilancio né, ovviamente accertata. La stessa viene 
gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa (gia SPT) del MEF, così come avviene per 
la dotazione che verrà erogata per il Miglioramento dell’Offerta formativa (MOF) che comprende il 
Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali , le 
ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione 

dei colleghi assenti.  
In ogni caso si procederà a: 
- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 11 dicembre seguendo le indicazioni 
contenute nel Regolamento di Contabilità; 
- utilizzare l’avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;  
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- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni dello stesso MIUR a garanzia del diritto allo 
studio; 
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo di istituto; 
- utilizzare i contributi ricevuti dalle famiglie per aumentare il valore aggiunto della qualità del 
servizio, escludendone l’impegno per il “perfezionamento dell’obbligazione giuridica” (contratti di 
supplenza breve, …); 
- non programmare e non pagare spese non finanziate e non riconducibili al diritto allo studio; 
- nella gestione della cassa dell’istituzione scolastica l’assunzione degli impegni, in conseguenza 
dell’approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente 
ad un continuo ed attento monitoraggio dell’evoluzione degli incassi e dell’andamento della cassa 
medesima. In particolare si evidenzia come un’incompleta attuazione del PA non dipenderà quindi 
da una errata o inadeguata programmazione ma dall’andamento delle erogazione dei finanziamenti, 
in particolare di quelli relativi ai residui attivi, e dagli incassi. 
Il Programma si presenta coerente con le Linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, le 
condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto. 
Lo stesso Programma tiene in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua 
attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle  
“Indicazioni” ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e 
culturali del territorio di riferimento. 
Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma annuale dimostrano 
come, sia pure con l’esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in 
maniera adeguata ai bisogni emersi. 
Per cercare di superare l'asincronia fra POF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in 
corso d'anno, in base alla progettazione relativa all'a.s. 2016/2017 e ai successivi finanziamenti. 
I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa 
e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di 
ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello 
progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare 
l’azione amministrativa nella P.A. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI 
La presente relazione al Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017 viene formulata 
tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi 
Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano dell’Offerta Formativa per 
l’anno scolastico 2013/2016: 

• l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che 
determinano e regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito di 
stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico- educativo del 
singolo istituto scolastico; 

• il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal 
Consiglio d’Istituto; 

• il D.M. 1 marzo 2007, n. 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. N. 151 della Direzione Generale 
per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni 
operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 
2007; 

• il DPR 4.8.2001, n.352 
• la Legge 27.12.2006, n.296 – Finanziaria 2007, che prevede al comma 601 l’istituzione, nello 

stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle 
“competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per 
stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle 
istituzioni scolastiche”. 

• Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) art. 2 comma 197); 
• Art. 8 c. 14 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 (Utilizzo economie 

derivanti dall’applicazione dell’art. 64 DL 112/08 convertito in Legge 133/08); 
• Nota Ministeriale prot. n. 18313 del 16 dicembre 2016 avente ad oggetto “Istruzioni per la 

predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2017” 
In ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta normativa le risorse assegnate dallo 
Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione 
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che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento 
proprie dell’Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa. 
Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma 
Annuale ha provveduto all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MPI, 
esplicitando le sue scelte all’interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione. 
 
ASPETTI PROCEDURALI 
Il Programma Annuale, come nella previsione dell’art. 2 del D.A n.895/01 si esprime in termini di 
competenza e rispetta i criteri di: 

• annualità (è riferito all’esercizio finanziario 2017); 
• trasparenza (mediante la pubblicazione all’albo dell’Istituto entro 15 giorni dalla sua 

approvazione sul sito Internet); 
• universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese); 
• integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all’effettiva gestione che ne 

sarà fatta) 
• unità 
• veridicità. 

La realizzazione e l’organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell’Istituto: 
• Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto; 
• Piano annuale delle attività personale docente ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09; 
• Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell’Istituto 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente 
Scolastico; 

• caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito; 
• obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento 

Dati quantitativi:  

Popolazione scolastica: n. 1008 alunni frequentanti alla data del 15/10/2016 ripartiti in 47 classi  
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Infanzia 0 8 8 190 0 190 190 2 23,75

Prime 0 6 6 128 0 132 132 3 22,00
Seconde 0 5 5 106 0 106 106 4 21,20
Terze 0 6 6 131 0 131 131 3 21,83
Quarte 0 5 5 104 0 102 102 2 20,40
Quinte 0 5 5 94 0 93 93 4 18,60

Totale 0 27 27 563 0 564 564 16 20,81

Prime 2 1 3 69 45 24 69 2 23,00
Seconde 3 1 4 79 56 22 78 6 19,50
Terze 2 2 4 88 50 38 88 3 22,00

Totale 7 4 11 236 151 84 235 11 21,50

Totale 7 39 46 989 151 838 989 29 22,02

Sec. 1° grado

Primaria

Istituto Comprensivo di Bernareggio

 
• Personale in organico di diritto per l’a.s. 2016/2017: n. 107 docenti  e n. 26  A.T.A.  
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• Personale in organico di fatto, non sono inseriti i docenti con più spezzoni titolari in altre 
scuole:  

T.I. full time T.I.part time T.D. 31 ago T.D. 30 giu T.D.part time TOTALE

Dirigente 
Scolastico 1 1

Docenti 80 3 0 2 3 88
Docenti di 
sostegno 4 0 6 3 3 16

Docenti di 
religione 1 0 1 0 2 4

TOTALE 86 3 7 5 8 109
DSGA 1 1
Assistenti amm.vi 6 6
Collaboratori 
scolastici 13 3 0 0 2 18

TOTALE 20 3 0 0 2 25  
 
 Dati di contesto:  

L’Istituto Comprensivo di Bernareggio fa parte dell’Ambito 27 della provincia di Monza e Brianza e si 

compone di: 

• Scuola dell’ Infanzia “Rodari” 
• Scuola Primaria  “G. Oberdan” di Bernareggio 
• Scuola Primaria  “C. Battisti” di Villanova di Bernareggio 
• Scuola Primaria  “D. Alighieri” di Aicurzio 
• Scuola Secondaria di primo grado “L. da Vinci” 

 
Le strutture edilizie, di proprietà dei comuni di Bernareggio ed Aicurzio, si trovano in condizioni di 
garantire una buona fruibilità dei locali, pur lamentando la mancanza di alcuni spazi per attività 
integrative e funzionali per i plessi della scuola primaria.  

La sede centrale di via Europa 2 comprende:  

• Uffici di Segreteria, Presidenza, Vicepresidenza,  
• 11 aule di lezione  
• 1 auditorium  
• 1 aula artistiche  
• 1 aule di musica 
• 1 aula scienze 
• 1 biblioteca 
• 2 aule docenti  
• 1 laboratorio ceramica 
• 1 laboratori di informatica  
• 2 palestre con spogliatoi e locali di servizio  

 

La diffusione degli strumenti multimediali nelle attività didattiche rende necessario prevedere risorse 
adeguate per la continua manutenzione e per il rinnovo dei materiali informatici e dei software che, 
col tempo diventano obsoleti. 
Il bacino d’utenza dell’istituto comprensivo comprende i comuni di Bernareggio e di Aicurzio, inoltre 
c’è una richiesta anche da parte di alcuni comuni viciniori.  

 



5 

 

 

 

FINALITA’  E OBIETTIVI STRATEGICI 

Le risorse disponibili sono destinate alla realizzazione del POF e, funzionalmente a ciò, a mantenere 
in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso introducendo elementi di innovazione, 
migliorie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell’offerta dei servizi 
alle richieste ed alle esigenze del cittadino.  

Finalità 

Una scuola che integra… 

� facilitare l’inserimento dell’alunno, favorire le relazioni interpersonali e lo “stare bene a scuola” 
� valorizzare le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento 
� favorire l’integrazione degli alunni portatori di handicap 
 

valorizza… 

� rispettare l’unità psico-fisica del bambino-ragazzo per uno sviluppo integrale e armonico della 
persona 

� migliorare l’autostima attraverso la valorizzazione  delle esperienze e delle abilità individuali 
 

progetta … 

� sviluppare la capacità di imparare ad imparare, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze 
� costruire percorsi formativi in continuità (scuola dell’infanzia-elementare-media) 
� favorire la sperimentazione didattica 
 

orienta… 

� portare gli allievi verso comportamenti positivi e prevenire situazioni di disagio, di disinteresse, 
di devianza 

� sviluppare tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel mondo e dare significato alle scelte 
personali 

� promuovere percorsi formativi individualizzati 
 

promuove il successo formativo… 

� innalzando il livello delle competenze in uscita. 
 

Una scuola integrata nel territorio… 

� operare in raccordo con il territorio e le sue risorse 
� valorizzare il rapporto scuola-famiglia 
 

aperta a nuovi linguaggi e a nuovi saperi… 

� utilizzare in modo critico i nuovi strumenti di conoscenza, espressione e comunicazione offerti 
dalle nuove tecnologie. 

� favorire collegamenti in rete tra le scuole. 
 

Inoltre la Scuola si impegna a : 

• Migliorare la qualità dei servizi erogati 
• Sostenere il processo di innovazione 
• Promuovere la formazione di tutto il personale 
• Attivare forme sistematiche di autoanalisi d’istituto 
• Promuovere la partecipazione del personale ATA all’azione progettuale e formativa della Scuola 
• Ottimizzare gli adempimenti gestionali previsti dalla normativa sulla Autonomia Scolastica 
• Utilizzare le risorse in modo equo e trasparente sia sulla base delle esigenze generali dello 

Istituto, nel suo complesso, sia tenendo conto delle specifiche necessità dei singoli plessi. 
L’azione educativa ed il processo di insegnamento - apprendimento costituiscono le  attività 

essenziali  dell’Istituzione Scolastica. 
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L’attività amministrativa garantisce il necessario supporto tecnico, finanziario, organizzativo per la 

realizzazione degli obiettivi individuati nel POF e si realizza nell’ottica della qualità  e 

dell’ottimizzazione delle risorse. 

La gestione amministrativo – contabile è improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e 

trasparenza. 

Nella realizzazione del Programma Annuale si prevede di operare aggiustamenti in itinere per 
adeguare i singoli progetti alle necessità didattiche.  
Gli obiettivi che l’istituzione si è prefissata di raggiungere sono ampiamente illustrati nel POF. Tutti i 
progetti e le iniziative proposte dagli insegnanti hanno potuto essere finanziati. 

• DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196  

Considerato l’art. 34 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 196/2003, la regola n. 19 dell’Allegato B e in 
adempimento della regola n. 26 del medesimo Allegato B, si dichiara che, alla data del 3103/2012 
con protocollo n. 40/A36 si è  provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla 
Sicurezza dei dati.  

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico 
in materia di  misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in 
merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti 
“comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari.  

Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante 
archivi cartacei.  

Inoltre sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto 
ritenute idonee  ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, 
perdita, accessi non autorizzati,  trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della 
raccolta.  

Il DPS è stato quindi aggiornato in data 30 marzo 2013 per le situazioni variate nel corso dell’ultimo 
anno e conformato al Regolamento emanato e adottato dal MPI, anche per tutte le istituzioni 
scolastiche, con decreto 7/12/2006 n. 305.  

ANALISI RISORSE  

Nel programma annuale le entrate sono aggregate secondo la loro provenienza e risultano 
complessivamente pari a € 228.074,02 

Di queste € 114.775,41 sono date dal prelevamento dell’avanzo di amministrazione che però si è 
largamente  formato (circa il 70%) con fondi vincolati nella loro destinazione.  

L’importo della dotazione finanziaria è assegnato secondo i criteri e parametri definiti con il D.M. n. 
21 del 1° marzo 2007, sulla base ai dati dimensionali e di struttura delle istituzioni scolastiche, come 
illustrato anche dalla Nota Ministeriale  del 25/11/2008.  

L’assegnazione della dotazione finanziaria per 8/12 per l’anno 2017, pari a € € 8.766,67 secondo i 

parametri del DM 21/07 comprende i fondi per le seguenti voci:  

parametri n. annuali 8/12
quota fissa per Istituto € 1.100,00 1 € 1.100,00 € 733,33
quota per quattro sedi aggiuntive € 100,00 4 € 400,00 € 266,67
quota per alunni € 8,00 1013 € 8.104,00 € 5.402,67
quota per alunni DVA € 12,00 24 € 288,00 € 192,00
quota per i revisori € 1.629,00 2 € 3.258,00 € 2.172,00

€ 8.766,67
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Si segnala che la spesa prevista per l’aggregato Attività risulta complessivamente di € € 104.864,28 
Inoltre si programma di utilizzare € € 8.112,68 per spese di investimento finalizzate a completare 
l’ammodernamento del laboratorio multimediale per la parte informatica con l’acquisto di L.I.M.. 

La spesa per la progettazione è di  € 101.754,85. Sono finanziati i n. 18 progetti approvati nel 

Collegio dei Docenti del 09/09/2013 e adottati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 03/11/2013 

Quadro sintetico delle entrate  

• Avanzo di  Amministrazione 

� Non Vincolato 
� Vincolato 

• Finanziamento dello Stato 

� Dotazione ordinaria (8/12) 
� Quota Revisori dei conti 

• Finanziamento da Enti locali 

� Contributo del comune di Aicurzio 
� Contributo del comune di Bernareggio   

• Contributi da privati 

� Contributi alunni per assicurazione, viaggi d’istruzione, attività sportiva– 
certificazione lingua straniera. 

� Contributi per Utilizzo Palestre scuola elementare di Bernareggio 

• Altre entrate 

• Interessi attivi Banca 
 

55%

9%

21%

15%

0%

Entrate

Avanzo di amministrazione

presunto

Finanziamento dello Stato

Finanziamento da Enti

Locali

Contributi da privati

Altre Entrate

 
 
Gli stanziamenti a disposizione dell’Istituzione scolastica vengono utilizzati per finanziare i progetti e 
le attività istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione, delle prioritarie esigenze di 
funzionamento e secondo quanto progettato ed   approvato nel Piano dell’Offerta Formativa. 
L’istituto comprensivo aderisce a progetti di rete scolastiche provinciali inerenti ad attività di 
aggiornamento ed ad attività educative e didattiche realizzate in consorzio fra scuole. I fondi relativi 
a tali progetti sono gestiti di norma dalla scuola capofila. 
Per l’analisi dettagliata degli aspetti tecnici relativi alle fonti di finanziamento e alle spese per attività 
e progetti si rimanda alla relazione allegata del Direttore SGA.  
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ANALISI DELLE SPESE 

 

31%

14%

5%

3%

47%

0%
Funzionamento

amministrativo generale

Funzionamento didattico

generale

Spese di personale

Spese di investimento

Progetti

Fondo di riserva

 

ATTIVITA’ 

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

Si prevede che per garantire l’attività ordinaria dell’istituto sia adeguata la previsione di spesa 
complessiva pari a  €. 69.347,53 

In questa voce trovano imputazione le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale 
compresa la spesa relativa ai compensi ai revisori dei conti .  

Sono previsti acquisto di cancelleria, stampati e carta da fotocopie, acquisto di materiale di pulizia, 
accessori ufficio, attrezzeria, libri, pubblicazioni, riviste, materiali di consumo per stampanti e 
fotocopiatori, materiale informatico, altri beni di consumo, canoni assistenza software, interventi di 
manutenzione ordinaria, noleggio fotocopiatore, acquisto di software, altre prestazioni di servizi, 
spese amministrative, spese postali, assicurazioni per responsabilità civile  verso terzi ed infortuni, 
compensi ai revisori  

Nella scheda finanziaria di questa voce sono inoltre previsti nelle partite di giro in entrata il reintegro 
del “fondo minute spese” e, in uscita, l’anticipazione del medesimo a favore del DSGA per l’importo 
di € 100,00.  

Complessivamente le spese previste sono:  
 

Carta cancelleria e stampati   
Abbonamenti riviste 
Materiale informatico   
Materiale igienico-sanitario  
Consulenza informatica 
Prestazioni professionali 
Servizi di tesoreria  
Assicurazione        
Oneri postali   
Revisori dei conti    
Anticipo Direttore S.G.A.  

€.  
€. 
€. 
€. 
€. 
€. 
€. 
€. 
€. 
€. 
€. 

14.900,00 
500,00 

7.056,90 
15.680,94 
4.500,00 

10.888,67 
1.000,00 
9.000,00 
1.500,00 
4.291,02 

100,00 
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La spesa è finanziata nel seguente modo:  
 

Avanzo di amm.ne vincolato:    
Finanziamento dello Stato 
Contributi da privati  

€. 
€. 

41.637,84 
17.709,69 
10.000,00 

 
 
 

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

Per garantire l’attività didattica dell’istituto, si prevede l’acquisto di materiale per le esercitazioni di 

laboratorio, di attrezzature tecnico-scientifiche e  ogni altra spesa legata alla attività didattica non 

prevista nei progetti,  con previsione di spesa complessiva di € 30.358,08 

Complessivamente le spese previste sono:  
 

• Carta cancelleria e stampati 
• Abbonamenti riviste 
• Materiale informatico  
• Materiale tecnico-specialistico 
• Prestazioni professionali 
• Manutenzione ordinaria 
• Noleggio fotocopiatori 

€. 
€. 
€. 
€. 
€. 
€. 
€. 

1.813,06 
854,00 

2.000,00 
15.000,00 
1.000,00 
1.691,02 
8.000,00 

 
 
 
La spesa è finanziata nel seguente modo:  
 

Avanzo di amm.ne vincolato:    
Finanziamento dello Stato 
Contributi da privati  

€. 
€. 

41.637,84 
17.709,69 
10.000,00 

 
 
 
 
 
 

A03 – SPESE DI PERSONALE 

 
La previsione per spese di personale ammonta a  € 29.492,78. Le uscite che si prevede di sostenere 
riguardano:  

 

Compensi accessori non a carico FIS docenti 
Compensi accessori non a carico FIS ATA       
Contributi ed oneri a carico dell’amministrazione   
Supplenze brevi e saltuarie            

€. 
€. 
€. 
€. 

 

1.191,16 
10.460,52 
1.590,20 

16.250,90 

 
La spesa è finanziata nel seguente modo:  
 

Avanzo di amm.ne vincolato: 
Finanziamento Ente locale    
Contributi da privati  

€. 
€. 
€. 

24.682,78 
4.000,00 

810,00 
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A04 – SPESE D’INVESTIMENTO 

Le spese di investimento sono finalizzate all’acquisto di beni durevoli che incrementino il patrimonio 
della scuola.  

Si prevede di impiegare la somma di € € 8.112,68 destinata alla realizzazione dell’obiettivo di 
integrare i laboratori di informatica attraverso l’acquisto di LIM 

 

Composizione della Spesa

Incidenza delle 

spese per 

Progetti

49%

Incidenza delle 

spese per 

Attività

51%

Fondo di riserva

0%

 

 

PROGETTI 

P141 -  PROGETTO AMBIENTE 

Responsabile: Docente – Funzione Strumentale Riva Luisella 
 
Attività: Partecipazione ad iniziative di volontariato ambientale ( Puliamo il mondo), cura e 
manutenzione dei giardini delle scuola, avvicinamento al territorio  
 
Complessivamente le spese previste sono:  
 

Acquisto di materiale specialistico 
Consulenza esperti esterni  

€. 
€. 

750,00 
0,00 

• TOTALE  €  750,00 
 
La spesa è finanziata nel seguente modo:  
 

Avanzo di amm.ne vincolato:    
Finanziamento ente locale  

€. 
€. 

404,60 
345,40 

 

P142 - PROGETTO DVA E DISAGIO GIOVANILE 

Responsabile: Docente Funzione Strumentale Mandelli Armanda e Crespi Carla 
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Attività:  Il progetto promuove l’integrazione degli alunni in situazione di handicap, favorendo 
l’inserimento nella classe e attivando relazioni di aiuto  in una logica di interazione con i servizi del 
territorio. Progetto Spazio Educativo presso la scuola primaria e sec. di I grado. 
 
Complessivamente le spese previste sono:  
 

Acquisto di materiale specialistico 
Consulenza esperti esterni  

€. 
€. 

1.000,00 
2.600,00 

� TOTALE  €    3.600,00  
 
La spesa è finanziata nel seguente modo:  
 

Avanzo di amm.ne vincolato:    
Finanziamento ente locale  

€. 
€. 

954,95 
2.645,058 

 

 

P143 -  PROGETTO INFORMATICA 

Responsabile: DS con la collaborazione dei docenti Funzioni Strumentali sulle Nuove Tecnologie 
 
Attività:  Il progetto prevede la manutenzione della rete informatica e delle aule  e la consulenza per 
il sistema informatico. Si prevede la sostituzione di materiale obsoleto. 
 
Complessivamente le spese previste sono:  
 

Acquisto di materiale specialistico 
Consulenza esperti esterni  

€. 
€. 

0,00 
11.655,76 

� TOTALE  € 11.655,76 
 
La spesa è finanziata nel seguente modo: 
  

Avanzo di amm.ne  
Finanziamento ente locale  

€. 
€. 

2.930,76 
8.725,00 

 

P144 -  PROGETTO  INTERCULTURA  

Il Progetto prevede tre azioni progettuali: 
 

1. Progetto Intercultura scuola dell’infanzia  
Responsabile: Docenti Funzione strumentale. Mussetti Roberta  
Attività: Interventi formativi di operatori esterni per spettacoli e laboratori/animazioni con il 
coinvolgimento dei bambini dei 5 anni 
 

2. Progetto Intercultura scuola primaria 
Responsabile: Docenti Funzione strumentale. Diodato Amalia 
Attività: Interventi formativi di operatori esterni per spettacoli e laboratori/animazioni e 
coinvolgimento di tutte le classi della scuola primaria. 
 

3. Progetto Intercultura scuola secondaria 
Responsabile: Docente Funzione strumentale Mandelli Armanda 
Attività: Interventi formativi di operatori esterni per percorsi didattici per tutte le classi del triennio 
(PIME) 
Complessivamente le spese previste sono:  
 

Acquisto di materiale specialistico 
Consulenza esperti esterni  

€. 
€. 

0,00 
3.000,00 
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• TOTALE        €  3.000,00 
 
La spesa è finanziata nel seguente modo:  
 

Avanzo di amm.ne vincolato:    
Finanziamento ente locale  

€. 
€. 

256,03 
2.743,97 

 

P145  - PROGETTO  VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Responsabile: DS con la collaborazione dei docenti individuati quali capogruppo, dei presidenti 
d’interclasse e dei coordinatori 
 
Attività:  Il progetto prevede l’effettuazione di visite di istruzione e uscite didattiche quali 
integrazione della normale attività scolastica sul piano della formazione generale della personalità 
degli alunni come su quello più strettamente didattico-culturale. 
 
Complessivamente le spese previste sono:  

Acquisto di servizi 
 

€. 
 

25.744,73 
 

• TOTALE   €    25.744,73 
 
La spesa è finanziata nel seguente modo:  
 

Avanzo di amm.ne vincolato:    
Finanziamento ente locale  

€. 
€. 

744,73 
25.000,00 

 

P146 - PROGETTO  FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Responsabile: Dirigente Scolastico 
 
Attività:  Il progetto promuove la formazione del personale della scuola coerente con le esigenze di 

formazione e di aggiornamento individuate nel Piano dell’offerta formativa. I docenti partecipano ai 

corsi  attivati secondo quanto programmato a livello collegiale ed in base ai loro particolari interessi 

o esigenze formative.  

 
Complessivamente le spese previste sono:  

Acquisto di materiale specialistico 
Consulenza esperti esterni  

€. 
€. 

0,00 
4.264,40 

o    TOTALE  € 4.264,40 
 
La spesa è finanziata nel seguente modo:  
 

Avanzo di amm.ne  
Finanziamento ente locale  

€. 
€. 

2.021,25 
2.243,15 

 
 

P147 - PROGETTO SICUREZZA  

Responsabile: Dirigente Scolastico 
 
Attività:  Applicare la normativa sulla sicurezza e sulla tutela della privacy. Promuovere e sviluppare 
una cultura di prevenzione  e protezione contro i rischi. Consulenza per la Privacy, RSPP e 
Amministratore di Sistema. 
Complessivamente le spese previste sono:  
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Acquisto di materiale specialistico 
Consulenza esperti esterni  

€. 
€. 

0,00 
2.000,00 

  
TOTALE  € 2.000,00  

 
La spesa è finanziata nel seguente modo:  
 

Avanzo di amm.ne vincolato:    
Finanziamento ente locale  

€. 
€. 

860,00 
1.140,00 

 

P148 - PROGETTO  SCIENZE UNDER 18 

Responsabile: Docenti Riva Luisella 

Attività: Percorso disciplinare di scienze e tecnologia con allestimento di exhibit alla mostra under 18 
di Monza 

Complessivamente le spese previste sono:  
 

Acquisto di materiale specialistico 
Consulenza esperti esterni  

€. 
€. 

500,00 
0,00 

• TOTALE  € 500,00 
 
La spesa è finanziata nel seguente modo:  
 

Avanzo di amm.ne vincolato:    
Finanziamento ente locale  

€. 
€. 

500,00 
0,00 

 

P149 -  LABORATORI/PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Responsabile: Docente responsabile di plesso Mich Antonella 
 
Attività:  Ampliamento dell’offerta formativa con attività laboratoriale e progetti per promuovere la 

crescita serena e globale del bambino. Il progetto prevede due momenti: per i bambini di tre anni e 

quattro anni sviluppo dell’attività psicomotoria, per i bambini di cinque anni sviluppo delle capacità 

di espressione corporea con il progetto Teatro 

 
Complessivamente le spese previste sono:  
 

Acquisto di materiale specialistico 
Consulenza esperti esterni  

€. 
€. 

0,00 
4.982,00 

� TOTALE  €   4.982,00 
 
La spesa è finanziata nel seguente modo:   
 

Avanzo di amm.ne vincolato:    
Finanziamento ente locale  
Contributo privati 

€. 
€. 
€. 

20,29 
4.461,71 

500,00 
 
 
 

P150 - LABORATORI/PROGETTI SCUOLA PRIMARIA DI AICURZIO 

 
Responsabile: Docente responsabile di plesso Giuliana Spada 
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Attività:  Ampliamento dell’offerta formativa con attività laboratoriale e progetti per promuovere la 

dimensione operativa. E’ previsto l’acquisto di materiale specialistico e beni di consumo.  

• Progetto Musica 
• Progetto Attività motorie  
• Progetto Intercultura 

 
Complessivamente le spese previste sono:  
 

Acquisto di materiale specialistico 
Consulenza esperti esterni  
Beni d’investimento 

€. 
€. 
€. 

4.791,98 
8.000,00 
1.000,00 

� TOTALE € 13.791,98 
 
La spesa è finanziata nel seguente modo:  
 

Avanzo di amm.ne vincolato:    
Finanziamento ente locale  

€. 
€. 

1.791,98 
12.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

P151 -  PROGETTO TEATRO SCUOLA PRIMARIA 

Responsabile:  Presidenti d’interclasse 
 

Attività: Interventi formativi di operatori esterni per percorsi didattici di attività teatrale ed 
animazione per le classi quarte del plesso Oberdan 
 
Complessivamente le spese previste sono:  
 

Acquisto di materiale specialistico 
Consulenza esperti esterni  

€. 
€. 

0,00 
1.658,00 

• TOTALE  €   1.658,00 
 
La spesa è finanziata nel seguente modo:  
 

Avanzo di amm.ne vincolato:    
Finanziamento ente locale  

€. 
€. 

0,00 
1.658,00 

 
 

P152 -  PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA 

Responsabile: Docente Cotrufo Giustina 
 
Attività:  Ampliamento dell’attività motoria per la scuola primaria di Bernareggio e Villanova con 
l’intervento di specialisti 
 
Complessivamente le spese previste sono:  
 

Acquisto di materiale specialistico 
Consulenza esperti esterni  

€. 
€. 

0,00 
10.472,98 

• TOTALE €. 10.472,98 
 
La spesa è finanziata nel seguente modo:  



15 

 

 
Avanzo di amm.ne vincolato:    
Finanziamento ente locale  
Contributo privati (famiglie) 

€. 
€. 
€. 

472,98 
0,00 

10.000,00 
 
 
 

P153 -  GEMELLAGGIO 

Responsabile: Docente Funzione Strumentale Vittoria Germanò 
 
Attività: Sviluppare la dimensione europea per rafforzare lo spirito di cittadinanza europea 
 
Complessivamente le spese previste sono:  
 

Acquisto di materiale specialistico 
Consulenza esperti esterni  

€. 
€. 

500,00 
0,00 

• TOTALE  € 500,00 
 
La spesa è finanziata nel seguente modo:  
 

Avanzo di amm.ne vincolato:    
Finanziamento ente locale  

€. 
€. 

500,00 
0,00 

 

P154 -  PROGETTO BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA 

Responsabile: Docente Veronelli Giulia 
 
Attività: Apertura e fruizione delle biblioteche della scuola primaria, letture animate, incontri con 
scrittori, informatizzazione della biblioteca 
 
Complessivamente le spese previste sono:  
 

Acquisto di materiale specialistico 
Consulenza esperti esterni  

€. 
€. 

500,00 
1.500,00 

TOTALE €. 2.000,00 
 
La spesa è finanziata nel seguente modo:  
 

Avanzo di amm.ne vincolato:    
Finanziamento ente locale  

€. 
€. 

629,84 
1.370,16 

 
 
 

P155 – PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA 

Responsabile: Docente Cotrufo Giustina 
 
Attività:  Ampliamento dell’offerta formativa con attività musicali per imparare lo studio di uno 

strumento per le classi di  Bernareggio ed il plesso di Villanova 

 
Complessivamente le spese previste sono:    
 

Acquisto di materiale specialistico 
Consulenza esperti esterni  

€. 
€. 

0,00 
2.475,00 

• TOTALE  €    2.475,00  
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La spesa è finanziata nel seguente modo:  
 

Avanzo di amm.ne vincolato:    
Finanziamento ente locale  

€. 
€. 

449,00 
2.026,00 

 

P156 -   PROGETTO MADRELINGUA – SCUOLA SECONDARIA 

Responsabile: Docente Mandelli Armanda 
 
Attività:  Ampliamento della cultura e della civiltà dei paesi Francia, Spagna e  Gran Bretagna 
attraverso la conversazione ed il confronto con docenti madrelingua – Corso di lingua inglese KET 
 
Complessivamente le spese previste sono:  
 

Acquisto di materiale specialistico 
Consulenza docenti interni compreso oneri 
Consulenza esperti esterni  
Prestazioni specialistiche 

€. 
€. 
€. 
€. 

0,00 
1.680,00 
5.480,00 
1.000,00 

• TOTALE   €  7.020,44 
 
La spesa è finanziata nel seguente modo:  
 

Avanzo di amm.ne vincolato:    
Finanziamento ente locale  
Contributo privati (famiglie) 

€. 
€. 
€. 

1.558,79 
5.601,21 
1.000,00 

 

P157 -   PROGETTO Rete TreVi 

Responsabile: Dirigente scolastico 
 
Attività:  L’istituto comprensivo di Bernareggio è la scuola capofila delle rete scolastica TREVI 
 
Complessivamente le spese previste sono:  
 

Acquisto di materiale specialistico 
Consulenza esperti esterni  

€. 
€. 

0,00 
2.200,00 

 
TOTALE   €  2.200,00 

 
La spesa è finanziata nel seguente modo:  
 

Partecipazioni ad Organizzazioni €. 
 

2.200,00 
 

 

P157 -   PROGETTO in RETE 

Responsabile: Dirigente scolastico 
 
Attività:  L’istituto comprensivo di Bernareggio è la scuola capofila delle rete scolastica su progetti 
ministeriali e regionali 
 
Complessivamente le spese previste sono:  
 

Acquisto di materiale specialistico 
Consulenza esperti esterni e interni 

€. 
€. 

0,00 
4.000,00 

TOTALE   €  4.000,00 
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La spesa è finanziata nel seguente modo:  
 

Finanziamento dello Stato €. 
 

4.000,00 
 

 

% di spesa per i progetti

0,7

3,5

11,5

2,9

25,3

4,2

2,0

0,5

4,9

13,6

1,6

10,3

0,5

2,0

2,4

8,0

2,2

3,9

ambiente

DVA e disagio

informatica

intercultura

viaggi d'istruzione

formazione

sicurezza

scienze u.18

infanzia

Aicurzio

teatro primaria

sport primaria

gemellaggio

biblioteca

musica primaria

lingue straniere

rete Trevi

progetti in rete

 

 

R  FONDO DI RISERVA 

La previsione di € 300,00 ai sensi della normativa vigente sarà utilizzata per eventuali fabbisogni 
che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.  

 

Z01 DISPONIBILITA’ DA FINANZIARE 

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi 
confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere 
indirizzate verso alcuna attività o progetto, corrispondenti a € 21.154,02 (quota relativa ai 
residui attivi 2006/2007). 

 

RISULTATI ATTESI 

 
I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si 
possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della “mission”: 
 
1. Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi: 
Attivazione, riflessione, impostazione di quanto determinato nella L. 169/08, nei DPR 89/09, 112/09 
(regolamento valutazione) e in tutte le recenti normative per l’a.s. in corso, per rendere l’offerta 
formativa più consona agli obiettivi prioritari indicati da tutti i vigenti documenti ministeriali; 
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Mantenimento del tempo-scuola così come da esigenza dell’utenza, attivando quanto predisposto 
con le circolari ministeriali dell’a.s. precedente in relazione alla dotazione organica del Tempo 
Prolungato; 
Ricerca dell’approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la 
realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo; 
Attenzione ai bisogni speciali di alunni in condizioni di diversabilità o DSA o comunque con disagio 
scolastico e sociale; realizzazione dell’ accoglienza per alunni stranieri 
Impegno nel mantenere l’ampliamento dell’offerta formativa di cui la scuola è portatrice con 
un’attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle 
conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l’Accoglienza, la Continuità e la prosecuzione di 
importanti iniziative sul piano culturale e formativo 
Miglioramento della qualità dei processi d’insegnamento/apprendimento attraverso azioni 
formative/informative specifiche e di ricerca-azione; 
Attenzione all’azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-
didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio relazionali degli alunni, 
nonché di tutto il personale; 
Implementazione delle modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli 
alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali; 
Promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di 
esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di 
sensibilizzazione degli alunni; 
 
2 . Versante della ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa: 
 
Messa a punto della struttura organizzativa, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa e 
condivisa; 
Sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell’istituto; 
Condivisione e contestualizzazione delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto 
riguarda i dati INVALSI sia per quanto riguarda le situazioni interne; 
Responsabilizzazione del personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in 
itinere e alla valutazione finale dei processi d’istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee 
direttrici del POF in funzione del continuo miglioramento organizzativo; 
Azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto al l’amministrazione 
con l’affidamento di specifici incarichi di responsabilità; 
Allestimento, manutenzione e controllo d’uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle 
esperienze di ricerca-azione didattica; 
Cura e implementazione del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le 
dotazioni librarie della Biblioteca; 
Documentazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare; 
Cura delle modalità di comunicazione interna, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, per 
poter conoscere e condividere le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-
guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA 

 
Entro il termine delle attività didattiche in corso  si procederà nelle opportune sedi degli OOCC alla 
valutazione dell’efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente 
Scolastico, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad 
una valutazione, secondo criteri di legittimità e trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità 
dell’uso della risorse disponibili. Durante la gestione amministrativo contabile del 2016 si porrà 
particolare attenzione  all’aggiornamento della dotazione tecnologica della scuola e alla 
determinazione dell’avanzo di amministrazione con azioni di monitoraggio periodico 
Bernareggio,  11 febbraio 2017 

         Il Dirigente Scolastico 

         (Prof. Giuseppe Alaimo) 


