
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO  2014 

 
Prot. n. 263/C14        
                                     Ai Revisori dei Conti 
                    Al Consiglio di Istituto 

 
PREMESSA 

 
La struttura della presente relazione del programma annuale è improntata in ottemperanza al D.I. n. 44 
del 01/02/2001: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”. Le entrate previste per il corrente E.F. 2014 sono così dettagliate: 
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

N. Istituzione Nota Importo Destinazione risorsa Destinatari 

1 MIUR 
8139 del 
20/11/2013 

4.000,00 
Funzionamento amministrativo 
(Tesoreria, Beni di consumo, 
Revisori, Poste) 

Azienda/Società varie 

2.461,33 
Beni Consumo (carta 
Cancelleria stampati) 

Azienda/Società varie 

2 MIUR 
8139 del 
20/11/2013 

88.693,60 Servizi Pulizia  
Lavoratori Socialmente 
Utili 

3 MIUR 
10083 del 
03/01/2014 

19.601,87 Servizi Pulizia  
Lavoratori Socialmente 
Utili 

4 
Regione 
Puglia 

1123 del 
29.10.2013 

43.435,00 
Diritti a Scuola POR 

DS13LE42 

Personale Docente-ATA- 
Direzione Comitato 
Tecnico 

5 
Regione 
Puglia 

1123 del 
29.10.2013 

43.435,00 
Diritti a Scuola POR 

DS13LE43 

Personale Docente-ATA- 
Direzione Comitato 
Tecnico 

6 
Regione 
Puglia 

1123 del 
29.10.2013 

43.435,00 
Diritti a Scuola POR 

DS13LE44 

Personale Docente-ATA- 
Direzione Comitato 
Tecnico 

7 
Regione 
Puglia 

1123 del 
29.10.2013 

7.500,00 
Diritti a Scuola POR 

DS13LE45 

Personale Esterno 
Psicologo Orientatore 
 

8 Privati 
Famiglie 
Vincolati 

6.000,00 Assicurazione Azienda/Società varie  

8.000,00 Viaggi di Istruzione Azienda/Società varie 

2.900,00 Progetto Psicomotricità 
Esperto Esterno 
prestazioni professionali 

100,00 
Progetto Psicomotricità Beni 
Consumo (carta Cancelleria 
stampati) 

Azienda/Società varie 

9 
Privati 
Pellegrino 
Vending 

Altre Entrate 250,00 
Gite, Viaggi Istruzione o Beni 
consumo  

Funzionamento didattico 

10 
Interessi 
Attivi 

Altre Entrate 31,00 
Beni Consumo (carta 
Cancelleria stampati) 

Funzionamento 
amministrativo 

T.C. 

AGOL0006 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo - Campi Salentina  
Centro Territoriale Permanente 



 

Nell’esercizio finanziario 2013 si è verificato un avanzo di amministrazione di € 297.871,58e la somma 
si compone di € 297.871,58 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell’esercizio 
precedente ammonta ad € 113.105,77. 
 
L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
 
Codice Progetto Attività Importo  

A01 Funzionamento amministrativo generale 10.129,00 

A02 
Funzionamento didattico generale (di cui € 261.00 per 
acquisto sussidi H) 

311,00 

A04 Spese d'investimento 5.000,00 

P52 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE 15.500,00 

P68 SICUREZZA E FORMAZIONE 13.640,00 

P69 PON C-1-FSE-2013-249 - OBIETTIVO C1 79.960,07 

P70 PON G-1-FSE-2013-38 - OBIETTIVO G1 69.992,85 

P71 
CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI 
PRIMARIA E SECONDARIA 

2.200,00 

P76 MULTIMEDIALITA’ E DIDATTICA 5.000,00 

P78 ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 10.000,00 

 
Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 211.732,92. La parte rimanente di € 
85.638,66 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) 
 
La C.M. n. 9144 del 05/01/2014 e la C.M. n. 129 del 8 gennaio 2014 comunicano rispettivamente ai 
sensi dell’art. 2 c. 7 del D.I. n. 44/2001 la risorsa finanziaria assegnata all’Istituto Comprensivo di 
Campi Salentina di euro 95.154,93 e di euro 19.601,87. 
La risorsa predetta è stata determinata, in applicazione del D.M 21/07 per il periodo gennaio-agosto 
2014 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni ed è così suddivisa: 

 Euro 733,33 quale quota fissa per istituto; 

 Euro 333,33 quale quota per sede aggiuntiva; 

 Euro 5.226,67 quale quota per alunno; 

 Euro 168,00 quale quota per alunno diversamente abile; 

 Euro 88.693,60 quale quota per i contratti ex LSU periodo gennaio-giugno 2014; 

 Euro 19.601, 87 in aggiunta alla somma assegnata col P.A. 2014. 
L’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo risponde alle linee guida nazionali in materia di 

educazione ed istruzione  tracciate dai vari documenti ministeriali e dalle indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, come modificate dal Regolamento del 
16/11/2012 ed è opportunamente coniugata con le caratteristiche socio economiche e culturali del 
territorio di riferimento. 

È necessario, comunque, rilevare che, ai sensi dell’art. 2, comma 197, della Legge Finanziaria 2010, 
con l’introduzione del c.d. “cedolino unico”, che la somme per gli Istituti contrattuali (MOF, Funzioni 
strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti) non devono essere previste in bilancio né accertate, 
pertanto, non tutte le attività e progetti previsti dal P.O.F. sono inseriti nel Programma Annuale 2014. 

In applicazione dell’art. 7, comma 38, del d.lgs n. 95 (spending review), convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, che ha esteso il “cedolino unico”, non devono 
essere previste in bilancio, né accertate, le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie pari a € 
26.317,55 cap. 1230 e € 21.360,21 cap. 1228 rispettivamente richiamate nella note 135 e 138 
dell’8/01/2014.  

Fa parte integrante della presente relazione la modulistica ministeriale relativa al programma annuale, 
predisposta dal Direttore dei Servizi G.A., dott. Serafino Gerardi, in particolare: 

1. modello A – Programma annuale; 
2. modello B – schede illustrative finanziarie per Attività/Progetto; 
3. modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/08/2013; 
4. modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione; 



 

5. modello E – Riepilogo per conti economici. 
 

L’identità formativa dell’istituzione 
L’Istituto Comprensivo di Campi Salentina nasce il 1 settembre 2012 con l’unione del Circolo 

Didattico e della Scuola Secondaria di primo grado all’Istituto Comprensivo, nel plesso della scuola 
secondaria, è annesso ilo Centro Territoriale Permanente per l’educazioe culturale, consolidamento e 
promozione culturale, rimotivazione e riorientamento, acquisizione e consolidamento di conoscenze e 
competenze specifiche, riqualificazione professionale. 

Nel rispetto dei più alti valori della legalità e della cittadinanza, gli obiettivi educativi perseguiti dalla 
comunità scolastica sono quelli di educare alla socialità, all'interazione con l'altro, alla solidarietà, al 
rispetto delle persone e dell'ambiente, per la migliore valorizzazione delle capacità e attitudini di ogni 
bambino e bambina. 

Le scelte educative e formative dell’istituzione si ispirano ai principi costituzionali ispirandosi, si 
propongono di: 
- promuovere l’esercizio della CITTADINANZA ATTIVA, fondata sui processi di IDENTITA’, 
     AUTONOMIA e COMPETENZA 
- offrire ai bambini e alle bambine sollecitazioni culturali,operative e sociali per educare, istruire e 

formare una persona che sappia: 
- fare  (promuovendo le abilità operative); 
- conoscere  (costruendo l’alfabetizzazione culturale); 
- vivere con gli altri  (valorizzando le differenze e cooperando); 
- essere  (educando alla responsabilità , all’autonomia di giudizio e alla libertà di scelta). 

Il progetto educativo della nostra istituzione non  trascura tutte quelle opportunità di 
collaborazione con le varie agenzie educative del territorio a partire dalle famiglie, sempre più 
interessate e partecipi alla vita della scuola, sino alle Associazioni e all’Ente locale. 
La dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche è calcolata sulla base dei parametri e criteri 
previsti dal D.M.21 01.03.2007. Per determinare le somme riportate nello schema del programma 
Annuale sono stati considerati ed adeguatamente valutati i seguenti elementi: 
 

A) Sedi e popolazione scolastica al 01 SETTEMBRE 2013 

Scuola dell’infanzia 

SEDI Sezioni Tot. alunni disabili stranieri 

Mamma Bella 2 52 2 0 

Via  A. Moro 3 78 1 0 

Via Calabria 3 63 1 0 

3 PLESSI 8 193 4  

 

Primaria “E. De Amicis” Via Dante Primaria P.zza Giovanni XXIII 

Classi Num. alunni  disabili Stranieri Num. alunni  disabili Stranieri 

Prima 2 45 0 0 2 38 0 0 

Seconda 2 39 0 1 3 51 2 0 

Terza  2 45 1 0 3 55 4 0 

Quarta 2 44 0 0 3 55 0 0 

Quinta 2 45 1 0 3 53 3 0 

2 PLESSI   10 218 2 1 14 252 7 0 

 

Scuola Secondaria 1° Grado- 1 PLESSO 

Classi Tot. alunni disabili stranieri 

4 prime 106 1 2 

4 seconde 99 1 0 

5 terze 107 6 0 

Totale 
CLASSI 13 

312 8 2 

      



 

      La struttura delle classi per l’anno scolastico 2013/2014 è la seguente: 

 Numero 

classi 

funzionant

i con 24 

ore (a) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(b) 

Numero 

classi 

funzionant

i a tempo 

pieno/prol

ungato 

(40/36 

ore) (c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c

) 

Alunni 

iscritti al 

1°settembr

e (e)  

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionant

i con 24 

ore (f)  

Alunni 

frequentan

ti classi 

funzionant

i a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(g) 

Alunni 

frequent

anti 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

pieno/pr

olungato 

(40/36 

ore) (h) 

Totale 

alunni 

frequenta

nti 

(i=f+g+h

) 

Di cui 

diversam

ente abili 

Differen

za tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembr

e e 

alunni 

frequenta

nti (l=e-

i) 

Media 

alunni 

per 

classe 

(i/d) 

Prime  4  4 83  83  83  0 20,75 

Seconde  4 1 5 90  72 18 90  0 18,00 

Terze  5  5 100  100  100 5 0 20,00 

Quarte  4 1 5 99  77 22 99  0 19,80 

Quinte  3 2 5 98  57 41 98 4 0 19,60 

Pluriclassi             

 

Totale 0 20 4 24 470  389 81 470 9 0 0 

 

Prime  4  4 106    106 1 0 26,50 

Seconde  4  4 99    99 1 0 24,75 

Terze  5  5 107    107 6 0 21,40 

Pluriclassi    0     0  0 0 

 

Totale 0 13 0 13 312 0 0 0 312 8 0 0 

 

 

B) Il personale 
L’organico del personale docente e amministrato dall’Istituto Comprensivo è costituito da: 

DESCRIZIONE Tempo 
indeterminato  

Tempo 
determinato 

totale 

Dirigente  1 / 1 

Docenti 

Curricolari (Infanzia 17+Prim. 30+ Sec. G. 22) 68 1 69 

Lingua straniera         (Primaria 3) (Primaria 5) 8 0 8 

Religione Cattolica(Inf. 1+Prim.3+ Sec1° G. 1) 4 1 5 

Sostegno (Inf. (3) Prim.(5) (Sec 1°G.6) 9 5 14 

TOTALE 89 7 96 

Personale ATA 

Direttore S.G.A. 1 / 1 

Assistenti amministrativi 6 / 6 

Collaboratori scolastici 12 1 13 

TOTALE ATA 19 1 20 

Ex LSU   14 

TOTALE    34 

Per l’attribuzione del progetto regionale “DIRITTI A SCUOLA” per il periodo gennaio-luglio 2014 
sono presenti con contratto Co.Co.Co. n. 4 docenti per la scuola primaria, n. 2 docenti per la scuola 
secondaria I grado, n. 3 collaboratori scolastici e n. 2 Esperti Psicologo, Orientatore. 
 
C) Strutture 
Gli edifici delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria 1° Grado del Circolo, pur presentando 
caratteristiche strutturali differenti, nel complesso sono generalmente accoglienti. Tutte le strutture, 
però, necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e in alcuni casi  straordinaria, come anche 
dell’eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono agli alunni e ai visitatori disabili di 
accedere ai piani superiori degli edifici. Più accurata attenzione andrebbe dedicata, da parte dell’ente 



 

proprietario degli immobili, alle norme di sicurezza come segnalato dal documento di valutazione dei 
rischi. Proprio per rispondere a tale esigenza la scuola ha concorso, in collaborazione con il comune di 
Campi Salentina, al bando 7667 FESR II C 2010 – Interventi per incrementare la qualità delle 
infrastrutture scolastiche, garantire la sicurezza, migliorare l’attrattività e garantire l’accessibilità degli 
edifici scolastici.  
Tutte le scuole richiederebbero una supervisione riguardo la manutenzione ordinaria, il tinteggiamento 
interno ed esterno, i dispositivi di sicurezza.  
 
D) Arredi, sussidi didattici: strumentazioni tecnico-scientifiche, materiali di facile consumo.         
Da qualche anno a questa parte la scuola è impegnata a cogliere ogni proposta progettuale tesa ad 
incrementare ed ammodernare le strumentazioni e i sussidi didattici. Grazie ai finanziamenti ministeriali 
per le tecnologie informatiche; (laboratori e strumenti per l’apprendimento della competenze di base: 
matematica, scienze, lingue, musica nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo), si può sostenere che la 
scuola possieda una più che soddisfacente dotazione informatica e scientifica. Con tali finanziamenti, 
infatti, è stato possibile incrementare i due laboratori di informatica delle scuole primarie, acquistare 
postazioni di computer mobili e notebook, allestire due laboratori di scienze. In virtù sempre dei 
finanziamenti europei FESR 2008, è stato possibile potenziare le dotazioni dei precedenti laboratori e 
migliorare le dotazioni didattiche delle scuole dell’infanzia, i sussidi per l’apprendimento della lingua 
straniera e le dotazioni informatiche della segreteria. 
Le scuole dell’infanzia richiedono con urgenza l’ammodernamento degli arredi ormai consunti e a volte 
pericolosi. Anche i banchi, le cattedre e gli armadi delle scuole primarie andrebbero sostituiti e 
incrementati. Annualmente sono presentate le relative richieste all’Ente locale, a cui compete tale 
intervento, che non risponde in alcun modo. La scuola ha cercato di provvedere con i fondi a propria 
disposizione soprattutto per le necessità più urgenti, riguardanti la sicurezza e per sostituire le lavagne e 
i banchi della scuola primaria. 
   Per mancanza di risorse destinabili in tale direzione, sono state notevolmente diminuite le spese di 
investimento e di funzionamento amministrativo e didattico. Ed infine, la giusta valorizzazione che si 
intende dare alla didattica laboratoriale, attraverso cui stimolare l’azione concreta e diretta degli allievi  
per la costruzione personale della conoscenza, richiede il supporto costante di materiali e sussidi di 
modesta entità (ivi compresi quelli specifici per i bisogni di didattica differenziata richiesta dalla 
presenza di alunni diversamente abili). 
 
Il Programma si compendia nei seguenti dati sintetici: 

ENTRATE USCITE 

Avanzo amm.ne  297.871,58        Attività 144.477,80 

Finanziamenti Stato 114.756,80  Progetti 337.097,92 

Finanziamenti  
Regione 

137.805,00  Fondo Riserva                     500,00 

Finanziamenti  
Da Altre Ist.ni  

0   

Contributi da privati 17.000,00   

Altre Entrate 281,00   

            Totale Entrate 567.714,38       Totale Uscite 482.075,72 

  Disponibilità 
finanziaria da 
programmare 

85.638,66 

        Totale a pareggio 567.714,38 

 
Si procede, ora, all’esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa. 

 
ENTRATE 

A  01 – Funzionamento amministrativo generale 
In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 128.455,47 così ripartita: 
Aggegato 01 Avanzo di amministrazione €.10.129,00 (di cui 5.129,00 Contributo dematerializzazione - 
Prot.8162 del 19/12/12;  



 

Aggegato 02 Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria € 112.295,47 per Contratto ex- LSU;  
Aggegato 05 Contributi da famiglie vincolate per assicurazione  € 6.000,00; 
Aggegato 07 Interessi bancari attivi dell’Istituto Cassiere € 31,00; 
Aggegato 99 Partite di giro reintegro anticipo al DSGA € 500,00. 
 
A  02 – Funzionamento didattico generale 
In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 11.022,33 così ripartita: 
Aggegato 01 Avanzo di amministrazione €.311,00 (di cui 261.00 assegnazione alunni portatori di H); 
Aggegato 02 Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria € 2.461,33;  
Aggegato 05 Contributi da famiglie vincolate per viaggi di istruzione  € 8.000,00; 
Aggegato 07 Altre entrate € 250,00 Pellegrino Vending. 
 
A  03 – Spese di personale 
In questa voce  non è stata iscritta alcuna dotazione finanziaria poiché dal 01/01/13 anche gli stipendi 
dei supplenti temporanei sono stati retribuiti dal MEF. La spesa per questa voce è di €. 21360,21 Cap. 
1228 e di € 16317,55 Cap. 1230 rispettivamente note 138 e 139 del 8 gennaio 2014. 
 
A  04 – Spese d’investimento 
In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 5.000,00 così ripartita: 
Aggegato 01 Avanzo di amministrazione €.5.000,00 (spese di investimento); 
 
P 52 – Progetto CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE 
In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 15.500,00; 
Aggegato 01 Avanzo di amministrazione € 15.500,00. 
 
P 68 – Progetto SICUREZZA E FORMAZIONE 
In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 13.640,00 così ripartita: 
 Aggegato 01 Avanzo di amministrazione €.13.640,00. 
 
P 69 – Progetto PON C-1-FSE-2013-249  
In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 79.960,07 così ripartita: 
Aggegato 01 Avanzo di amministrazione €.79.960,07. 
 
P 70 – Progetto PON G-1-FSE-2013-38  
In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 69.992,85 così ripartita: 
Aggegato 01 Avanzo di amministrazione €.69.992,85. 
 
P 71 – Progetto CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PRIMARIA E SECONDARIA 
In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 2.200,00 così ripartita: 
Aggegato 01 Avanzo di amministrazione € 2.200,00. 
 
La scuola è destinataria del finanziamento Regionale per la realizzazione dei seguenti progetti: 
 

P 72 – Progetto DIRITTI A SCUOLA - POR DS13LE42 
In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 43.435,00 così ripartita: 
Aggegato 03 Finanziamenti dalla Regione  € 43.435,00. 

 

P 73 – Progetto DIRITTI A SCUOLA - POR DS13LE43 
In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 43.435,00 così ripartita: 
Aggegato 03 Finanziamenti dalla Regione  € 43.435,00. 
 

P 74 – Progetto DIRITTI A SCUOLA - POR DS13LE44 
In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 43.435,00 così ripartita: 
Aggegato 03 Finanziamenti dalla Regione  € 43.435,00. 
 



 

P 75 – Progetto DIRITTI A SCUOLA - POR DS13LE45 
In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 7.500,00 così ripartita: 
Aggegato 03 Finanziamenti dalla Regione  € 7.500,00. 
 

P 76 – Progetto MULTIMEDIALITA’ E DIDATTICA 
In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 5000,00 così ripartita: 
Aggegato 01 Avanzo di amministrazione € 5000,00. 
 

P 77 – Progetto ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 10.000,00 così ripartita: 
Aggegato 01 Avanzo di amministrazione € 10.000,00. 
 

P 78 – Progetto L’ESPRESSIVITA’ DEL CORPO TRA SUONO E MOVIMENTO 
In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 3.000,00 così ripartita: 
Aggegato 05 Contributi da famiglie vincolate per potenzialità del bambino a livello motorio € 3.000,00. 
 

RIEPILOGO DELLE VOCI DI SPESA PER SCHEDA 
 

A 01 - Funzionamento Amministrativo Generale  …………………………...  €      128.455,47 
- Obiettivi: Fornire un efficiente supporto amministrativo ed organizzativo al progetto educativo 
dell’Istituto Comprensivo - Acquisire servizi non assicurabili con  il solo personale interno. Assicurare 
le spese per i Revisori, per la mensa scolastica, per le spese postali. Le spese imputate a tale attività 
ammontano ad € 128.455,47 con aggiunta di € 500,00 per partite di giro quale anticipo al DSGA per il 
fondo minute spese. 
Descrizione delle spese: 
02 Beni di consumo 
La somma prevista di € 7.310,36 si riferisce all’acquisto di materiale di consumo e spese amministrative 
(carta, stampati, materiale informatico, cancelleria …) 
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
La somma prevista di € 120.400,47 si riferisce a spese per licenze d’uso di software, servizi ex L.S.U., 
servizi di tesoreria, assicurazione degli alunni. 
04 Altre spese 
La somma prevista di € 744,64 si riferisce alle spese per oneri postali e telegrafici e per il rimborso spese 
ai Revisori 
 
A 02 - Funzionamento Didattico Generale  ………………………………….........  €       11.022,33 
- Obiettivi: Fornire materiale di facile consumo per lo svolgimento dell’attività didattica. Rinnovare 
sussidi e attrezzature di modesta entità. 
Descrizione delle spese: 
02 Beni di consumo 
Le spese imputate a tale attività ammontano ad € 2.972,33 ed hanno carattere più propriamente 
didattico non direttamente riferibili a specifici progetti: acquisto di materiale di consumo, spese per 
materiale specialistico o per assistenza su macchine e software… 
03 Visite e Viaggi d’istruzione 
Le spese imputate a tale attività ammontano ad € 8.050,00 si riferisce alle spese per Visite e Viaggi 
d’istruzione. 
 
A 04 – Spese d’investimento  …………………………………………......................  €       5.000,00 
- Obiettivi: La previsione riguarda la spesa per rinnovare sussidi e attrezzature di modesta entità per lo 
svolgimento dell’attività didattica.  
Descrizione delle spese: 
06 Beni d’investimento 
Le spese imputate a tale attività ammontano ad € 5.000,00 ed hanno carattere propriamente didattico 
non direttamente riferibili a specifici progetti: acquisto impianti e attrezzature.   
 



 

P 52  -  Centro Territoriale Permanente  ........................................................................€ 15.500,00 
- Obiettivi: Favorire la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro - Promuovere interventi di 
formazione. 
 01  Personale 
Le spese imputate copriranno la retribuzione di compensi accessori non a carico del FIS per..€ 3.000,00 
02  Beni di consumo 
La somma di € 119,00 si riferisce all’acquisto di materiale di facile consumo. 
04  Altre spese 
La somma di € 12.381,00 per partecipazione a reti di scuole e consorzi. 
                         
P 68 – Sicurezza e Formazione…………………………………………………………€ 13.640,00 
- Obiettivi:  L’obiettivo generale è quello di rendere maggiormente consapevoli i docenti e gli alunni 
della possibilità che gli incidenti possono verificarsi ovunque, pertanto anche a scuola.  
01 Personale  
La somma di € 10.000,00 si riferisce ad altre spese di personale  
02 Beni di consumo 
La somma di € 1.640,00 si riferisce all’acquisto di carta cancelleria e stampati nonché di materiale 
tecnico specialistico. 
03  Altre spese 
La somma di € 2.000,00 si riferisce a prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali. 
 
P 69 – Progetto PON C-1-FSE-2013-249 ………………………………………………€ 79.960,07 
- Obiettivi: Favorire lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze più competitive e dinamica del 
mondo, peri realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una 
maggiore coesione.  
01  Personale 
Le spese imputate copriranno la retribuzione di esperti esterni, di tutor, di facilitatore/animatore, 
personale ATA come previsto dalla normativa dei bandi PON.   
                         
 P 70 – Progetto PON G-1-FSE-2013-249……………………….....................................€ 69.992,95 
 - Obiettivi:  Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per giovani privi 
di titolo di studio e adulti; 
01  Personale 
Le spese imputate copriranno la retribuzione di  esperti esterni, di tutor, di facilitatore/animatore, 
personale ATA come previsto dalla normativa dei bandi PON.   
                               
P 71 – Contributo volontario genitori primaria e secondaria….......................................€ 2.200,00  
- Obiettivi: Le spese sono finalizzate per la didattica (cartoncini, pennarelli, dotazioni informatiche, 
contratti con esperti, viaggi e visite guidate). 
03  Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 
Le spese imputate copriranno acquisti di facile consumo, retribuzione di esperti esterni, spese per 
viaggi.  
         
P 72 – Progetto DIRITTI A SCUOLA PORDS13LE42 PRIMARIA…………………. € 43.435,00 
- Obiettivi:  Qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione scolastica, assicurando bisogni 
formativi degli alunni. 
01  Personale 
Le spese imputate copriranno la retribuzione di personale Docente, ATA, Direzione e Comitato 
tecnico, acquisto di materiale di facile consumo.  
 
P 73 – Progetto DIRITTI A SCUOLA PORDS13LE43 SECONDARIA……………. € 43.435,00 
- Obiettivi:  Qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione scolastica, assicurando bisogni 
formativi degli alunni. 
01  Personale 



 

Le spese imputate copriranno la retribuzione di personale Docente, ATA, Direzione e Comitato 
tecnico, acquisto di materiale di facile consumo.  
 
P 74 – Progetto DIRITTI A SCUOLA PORDS13LE44 PRIMARIA…………………. € 43.435,00 
- Obiettivi:  Qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione scolastica, assicurando bisogni 
formativi degli alunni. 
01  Personale 
Le spese imputate copriranno la retribuzione di personale Docente, ATA, Direzione e Comitato 
tecnico, acquisto di materiale di facile consumo.  
 
P 75 – Progetto DIRITTI A SCUOLA PORDS13LE45……………..…………………. € 7.500,00 
- Obiettivi:  qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione scolastica. 
01  Personale 
Le spese imputate copriranno la retribuzione di personale Esperto esterno Psicologo e Orientatore.   
 
P 76 – Progetto MULTIMEDIALITA’ E DIDATTICA……………..………………. € 5.000,00 
- Obiettivi:   Utilizzare la multimedialità all’interno della didattica in modi diversi: per esempio come 
semplice macchina, con la quale insegnare quel che si continua ad insegnare, oppure come oggetto di 
insegnamento. 
06  Beni di investimento 
Le spese imputate a tale attività ammontano ad € 5.000,00 ed hanno carattere propriamente didattico 
non direttamente riferibili a specifici progetti: acquisto impianti e attrezzature.  
  
P 77 – Progetto ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA……………. € 10.000,00 
- Obiettivi: Prestare attenzione alla sempre pressante  richiesta di recupero di svantaggi, di 
prevenzione di disagi e difficoltà specifiche, di consolidamento di abilità e conoscenze nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado.  
01  Personale 
Le spese imputate a tale attività ammontano ad € 10.000,00 e copriranno le spese di personale interno 
Docente e ATA. 
 

P 78 – Progetto L’ESPRESSIVITA’ DEL CORPO TRA SUONO E MOVIMENTO  € 3.000,00 
- Obiettivi: Fornire ai bambini spazi per esprimersi, comunicare, giocare con ritmo e movimento 
01  Personale 
Le spese imputate a tale attività ammontano ad € 2.900,00 e copriranno le spese per prestazioni 
professionali di personale esterno; 
02 Beni di consumo 
La somma di € 1.00,00 si riferisce all’acquisto di carta cancelleria e stampati. 
 
R/R98 –Fondo di riserva …………………………….........................................................€ 500,00 
    
Z/Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare  .....................................................€ 85.638,66  
             
Stante  quanto  precede  si  invita  il  Consiglio  di  Istituto ad approvare il  Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2014. Dopo la suddetta approvazione, come indicato dalle norme vigenti in 
materia, il Programma Annuale 2014 sarà considerato immediatamente esecutivo. 
 
 
Campi, 20/01/2014 

          La Dirigente Scolastica 
             Anna Maria Monti 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
DICHIARAZIONE INERENTE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 
 
 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico, titolare del trattamento dei dati personali, 
VISTO l’art. 34 comma 1 lettera g) del d.lgs 196/2003; 
VISTA la regola 19 dell’allegato B del d.lgs 196/2003; 
 

DICHIARA 
 

L’avvenuta redazione del DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (disciplinare 
tecnico in materia di misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali), ai sensi del d.lgs 
196/2003. 
Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche operative adottate 
per il trattamento dei dati personali comuni, per quelli sensibili e 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 per 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. 
 
 
Campi Salentina, 20/01/2014 
 

          La Dirigente Scolastica 
             Anna Maria Monti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


