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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 

 

Dirigente Scolastico: Alberto SORESSI 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Giovanna MONTAGNA  
 

 
La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 viene 
formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

• Decreto interministeriale 28 agosto 2018,  n. 129 
• Nota ministeriale prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 
• Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019. 

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 
Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi 
fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: 

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, 
senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di 
istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed 
organizzate nel piano dell’offerta formativa P.T.O.F., nel rispetto delle competenze attribuite o 
delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2). 

- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è 
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, 
annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2). 

- E’ vietata la gestione dei fondi al di fuori del programma annuale fatte salve le previsioni di cui 
all’art. 20 e all’art. 21 del Decreto interministeriale 129/2018. 

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione 
e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità.  
Rifacendosi ai principi generali sopra esposti, si vuole redigere il Programma Annuale 2019 tenendo 
presente che oltre alle spese ricorrenti e prioritarie per il funzionamento amministrativo e didattico, si 
prevede la realizzazione dei progetti inseriti nel POF a. s. 2018/2019 ed altresì emergenti quali in continuità 
e o prioritari nel PTOF aa. ss. 2016/2019, in quanto prioritarie nel conseguire i traguardi previsti dal RAV e 
dal Piano di Miglioramento. 
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� Sedi 
L’istituto scolastico è composto dai seguenti plessi: 

C.M. Plessi Indirizzo 

VBAA814071 scuola infanzia BIGANZOLO Via Alla Pastura, 13 
VBAA81404T scuola infanzia CAMBIASCA Piazza San Gregorio 
VBAA81402Q scuola infanzia TROBASO Via Cuboni, 12 
VBAA81405V scuola infanzia UNCHIO Via Maggiore, 1 
VBEE814043 scuola primaria CAMBIASCA Via Per Comero 
VBEE814054 scuola primaria TORCHIEDO Via Monte Rosa, 12 
VBEE814032 scuola primaria TROBASO Via Cuboni, 9 
VBMM81401V scuola secondaria 1 grado “RANZONI” Via Repubblica, 6 

 

� Popolazione scolastica: 
Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1093 alunni, distribuiti su 49 classi, così ripartite: 
 

plessi Classi Alunni 

scuola infanzia BIGANZOLO 4 classi 50 
scuola infanzia CAMBIASCA 3 classi 71 
scuola infanzia TROBASO 4 classi 98 
scuola infanzia UNCHIO 1 classe 23 

scuola primaria CAMBIASCA 5 classi 116 
scuola primaria TORCHIEDO 5 classi 98 
scuola primaria TROBASO 10 classi 185 

scuola secondaria 1 grado “RANZONI” 
Corso musicale n°6 classi 143 

Corso ordinario n° 13 classi 309 
Totale 49 1093 

• Tempo scuola e offerta formativa 
Le primarie con 399 alunni, di Cambiasca, Torchiedo e Trobaso funzionano a tempo pieno (40 ore 
settimanali con 5 pomeriggi). 
In tutti i plessi l’offerta formativa comprende 2 ore di laboratorio e la mensa. 
Le scuole dell’infanzia con 242 alunni funzionano per 8 ore e ’30, tranne Unchio che è una mono sezione 
che funziona a 8 ore. 
La Scuola secondaria di primo grado “Ranzoni” con 452 alunni presenta la seguente offerta formativa: 

• 13 classi a tempo ordinario solo turno antimeridiano 8,00-13,45 
• 6 classi corso musicale 8,00-12,50 con 2 rientri pomeridiani 13,45-16,30. 

Gli Enti locali garantiscono servizi pre - scuola, mensa e trasporti ove previsti. 
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• Personale al 15 /10 
Oltre al Dirigente scolastico reggente ma di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio 
dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 136 unità, così suddivise:  

 

 numero 

Dirigente Scolastico reggente 1 

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   97 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 10 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti con nomina fino all’avente titolo 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 6 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 3 

Insegnanti di religione fino al 30 giugno  0 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

Docente collocato definitivamente fuori ruolo 0 

*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 136 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto numero 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  0 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 
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Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 15 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Collaboratori scolastici con nomina fino all’avente titolo 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 
annuale 

0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 
fino al 30 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 

TOTALE PERSONALE ATA 27 

 
 

Obiettivi generali e complessivi del programma annuale 
 

 
Le diverse azioni previste sono finalizzate a garantire qualità nell’erogazione del servizio scolastico, 
mediante 

• L’attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale assente docente e 
ATA come da indicazioni della legge 190 del 23/12/2014. 

• L’organizzazione flessibile dell’orario di servizio del personale disponibile per le sostituzioni; 
• L’utilizzo razionale delle risorse umane in rapporto alla complessità organizzativa sia funzionale 

all’amministrazione che alla didattica, mediante l’utilizzo dei docenti incaricati di FFSS, dei collaboratori 
del dirigente scolastico, delle figure di referenza, del personale amministrativo e ausiliario; 

• L’utilizzo razionale delle figure di Potenziamento  
• Il supporto ai genitori e ai docenti nell’approccio all’innovazione e nella gestione delle problematiche 

emergenti attraverso l’attivazione di percorsi formativi e il sostegno di esperti 
Il buon funzionamento delle attività di laboratorio e l’attuazione dell’ offerta formativa,l’incremento delle 
attrezzature e delle dotazioni dell’istituzione il miglioramento degli spazi in rapporto alle necessità 
(tecnologie, biblioteca scolastica, strumentazioni audiovisive, arredi funzionali a servizi per l’utenza 
interna ed esterna); 

• La formazione del personale anche in rapporto alle esigenze di lavorare in reti che richiedono l’uso di 
tecnologie, senza tuttavia tralasciare la formazione relativa alla soluzione di necessità didattiche e 
formative finalizzate all’utilizzo delle innovazioni curricolari (Indicazioni Nazionali) nonché allo sviluppo 
di competenze in campo di prevenzione e sicurezza;  

• La partecipazione ad attività di autovalutazione interna e alla valutazione esterna attraverso il 
riconoscimento delle buone pratiche aderendo alla rete SIRQ e Al Marchio Saperi; 
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• Lo scambio esperienziale e il dialogo con altre realtà territoriali, regionali e nazionali; 
• La promozione della ricerca storica anche locale al fine di consolidare il senso di identità territoriale e di 

appartenenza nelle giovani generazioni; 
• La promozione dello Star Bene degli alunni (alimentazione, ambiente, prevenzione attraverso l’uso di 

strategie metodologiche mirate); 
• L’incentivazione all’incontro con le Famiglie in un’ ottica di accoglienza, di ascolto e di aiuto 
• L’attuazione di strategie volte a favorire l’ integrazione degli alunni stranieri anche mediante il ricorso a 

mediatori culturali; 
• L’accoglienza e la continuità nel passaggio tra scuole anche di diverso ordine e grado; 
• l’integrazione degli alunni in difficoltà nell’ottica della prevenzione del disagio e della dispersione 

scolastica anche mediante il ricorso ad interventi specialistici esterni a scopo diagnostico precoce; 
• l’orientamento allo Sport. 

Con le risorse in entrata la scuola intende salvaguardare la qualità del servizio scolastico orientandosi al 
costante miglioramento, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari organizzativi, didattici e formativi 
previsti dal PTOF dell’Istituzione Scolastica. La Scuola aderisce ad intese ed accordi di rete con Scuole ed 
Istituzioni del territorio:  

• Rete progetto Scuola – Formazione;  
• Accordo di rete per l’Orientamento; 
• Rete di ambito per la formazione dei docenti; 
• Rete per la Sicurezza. 

 
 

� PARTE PRIMA – ENTRATE 

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel 
modello A previsto dal D.I. 129/2018 (come da allegato), per un totale di nuove entrate per € 301.645,15. 
 
 
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
Le entrate sono così articolate: 

• Prelevamento dall’avanzo di amministrazione; 
• Finanziamento dello Stato relativamente al funzionamento;  
• Contributi da privati; 
• Contributi da Enti locali; 
• Proventi da sponsor e utilizzo locali; 
• Alienazioni di beni e materiali. 

 
Si determina la situazione complessiva al 31/12/2018 del fondo di cassa che coincide con l’estratto conto 
dell’Istituto tesoriere e con il modello T56  della Banca d’Italia che ammonta ad € 120.530,24. 
La consistenza dell’avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2018 è pari a € 159.758,12. 
I residui attivi pari a € 35.103,19  si riferiscono ad importi  rimasti a tutt’oggi da riscuotere, mentre i residui 
passivi pari ad € 8.268,33 si riferiscono ad  importi rimasti da pagare alla data del 31/12/2018, come da 
mod. L allegato. 
Si riporta nel dettaglio la composizione delle varie risorse: 
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LIVELLO 1 - 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 159.758,12 
 01 Non vincolato 30.130,05 
 02 Vincolato 129.628,07 

 
Nell’esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di  
€ 159.758,12.  Dalla situazione amministrativa presunta risulta un avanzo di amministrazione di € 
147.365,10 a cui bisogna aggiungere € 10.393,02 di importi accertati ma non ancora riscossi ed € 
2.000,00 radiati. L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività come da mod. D: 
 

Agg..   
Importo 

vincolato 
Importo non 

vincolato 
A  Attivita' 99.689,02 15.837,07 

 A01 Funzionamento generale e decoro della scuola 72.291,79 5.418,58 
 A02 Funzionamento amministrativo 16.175,31 10.418,49 
 A03 Didattica 1.760,00
 A04 Alternanza Scuola-Lavoro 
 A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero 9.461,92 
 A06 Attivita' di orientamento 

P  Progetti 29.939,05 13.992,98 
 P01 Progetti In Ambito "Scientifico,Tecnico e Professionale" 6.187,77 13.756,98 
 P02 Progetti In Ambito "Umanistico E Sociale" 19.886,52 
 P03 Progetti Per "Certificazioni E Corsi Professionali" 720,00 
 P04 Progetti Per "Formazione / Aggiornamento Del Personale 3.144,76 236,00 
 P05 Progetti Per "Gare E Concorsi" 

G  Gestione Economiche 
 G01 Azienda Agraria 
 G02 Azienda Speciale 
 G03 Attivita' Per Conto Terzi 
 G04 Attivita' Convittuale 

R 98 Fondo Di Riserva 300,00
Totale generale 129.628,07 29.830,05 

 
LIVELLO 2 – Finanziamenti dall’Unione Europea 
Non ci sono fondi da prevedere come nuove entrate. 
 
 
LIVELLO 3 – Finanziamenti dallo Stato 
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 
 

02  Finanziamenti dallo stato  
 01 Dotazione ordinaria 

comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero. 46.487,19 
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La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota 19270 del 28/09/2018, iscritta nel livello 
03 - voce 01, cosi ripartita: 
 

Conto Importo in € Descrizione 
3.1 16.922,66 Assegnazione per il funzionamento 
 29.564,53 Contratti di pulizia  

LIVELLO 04 – Finanziamenti dalla Regione 
Non ci sono fondi da prevedere come nuove entrate. 
 
LIVELLO 5 – Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni: 

05  Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 0 
 01 Provincia non vincolati 0 
 02 Provincia vincolati 0 
 03 Provincia vincolati 0 
 04 Comune non vincolati 4.000,00 
 05 Comune vincolati 0 
 06 Altre istituzioni non vincolati 0 
 07 Altre istituzioni vincolati 0 

La dotazione finanziaria spettante è data dal contributo di € 4.000,00 del Comune di Verbania vinti con i 
progetti del CCR comunicato con nota n. 1822 del 07/01/2019. 
 
LIVELLO 6 – Contributi da Privati 
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. 
Queste entrate sono prevalentemente legate al presunto finanziamento delle famiglie per assicurazione, 
viaggi d’istruzione, visite guidate e attività sportive. 
 

06  Contributi da privati 92.049,36 
 01 Contributi volontari da famiglie 35.443,92 
 02 Contributi per iscrizione alunni 0 
 03 Contributi per mensa scolastica 0 
 04 Contributi per visite e viaggi e programmi di studio all’estero 46.705,84 
 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 8.500,00 
 06 Contributi per copertura assicurativa personale 1.400,00 

 
LIVELLO 7 –  Proventi da gestione economica 
Non ci sono fondi da prevedere come entrate. 
 
LIVELLO 8  –  Rimborsi e restituzione di somme 
Non ci sono fondi da prevedere come entrate 
LIVELLO 9  –  Alienazione di beni materiali 
E’ prevista un’entrata di € 250,00 proveniente da una donazione del comitato dei genitori dell’IC Beltrami di 
Omegna a seguito alienazione di nostri vecchi strumenti oramai in disuso. 
 
LIVELLO 10 – Alienazione di beni immateriali 
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Non ci sono fondi da prevedere come entrate. 
 
LIVELLO 11 – Sponsor e utilizzo locali 
E’ prevista l’entrata di € 200,00 dalla ditta Sellmat quale canone per i distributori di bevande calde e fredde: 

Conto Importo in € Descrizione 
11.03 200,00 Canone occupazione spazio e area pubblica 

LIVELLO 12 – Altre entrate 
Quota relativa agli interessi della Banca d’Italia pari ad € 0,08. 
 

Conto Importo in € Descrizione 
12.02 0,08 Interessi attivi da Banca d’Italia 

 
LIVELLO 13 – Mutui 
Non ci sono fondi da prevedere come entrate. 
 

� PARTE SECONDA - SPESE 
Le spese sono raggruppate in sei diversi livelli: 
 
ATTIVITÀ: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in 
cinque voci di spesa: 

• A01 funzionamento generale e decoro della scuola; 

• A02 funzionamento amministrativo; 
• A03 didattica; 
• A04 alternanza scuola -lavoro 
• A05 visite viaggi e programmi di studio all’estero; 
• A06 attività di orientamento. 
 

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; suddivisi 
anch’essi in cinque voci di spesa: 

• P01  progetti in ambito scientifico, tecnico  professionale; 
• P02 progetti in ambito umanistico e sociale; 
• P03 progetti per certificazioni e corsi professionali; 
• P04  progetti per formazione/aggiornamento del personale; 
• P05 progetti per gare e concorsi. 

 
GESTIONI ECONOMICHE: non sono presenti nel nostro istituto gestioni economiche. 
 
FONDO DI RISERVA: R98 fondo di riserva pari ad € 300,00. 
 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE: pari a € 10.393,02. 

 
 

ANALISI PRINCIPALI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE 
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� Attività A1 Funzionamento generale e decoro della scuola 
Rientrano in questa scheda del Programma annuale tutte le attività (e le relative spese) che non sono 
legate ad uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di 
qualsiasi altra attività.  

A01 01 Funzionamento generale istituto 
Sono imputate spese relativa a: sicurezza, Rspp,, medico competente, materiale sanitario, telefono, 
assicurazioni per responsabilità civile alunni e personale, abbigliamento da lavoro. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  10.712,17 02 Beni di consumo 17.651,17 
03 Finanziamenti dallo Stato 5.456,66 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 
15.331,74 

06 Contributi da privati 16.814,00 
 

   

12 Altre entrate 0,08    
  32.982,91   32.982,91 

 
A01 02 Manutenzione e decoro dell’istituto 

Sono imputate spese relativa a: materiale di manutenzione, materiale per le pulizie, interventi di 
manutenzione, smaltimento rifiuti speciali. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  55.335,90 02 Beni di consumo 9.411,05 
03 Finanziamenti dallo Stato 31.564,53 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 
74.689,38 

11 Sponsor e utilizzo locali 200,00 
 

04 Acquisto beni di investimento 3.000,00 

  87.100,43   87.100,43 
 

A01 03 Gestione rete informatica 
Sono imputate spese relativa a: acquisto e manutenzione hardware e software, gestione licenze varie. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  11.662,30 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

12.297,80 

03 Finanziamenti dallo Stato 6.397,80 04 Acquisto di beni di 
investimento 

6.127,02 

06 Contributi da privati 364,72 
 

   

  18.424,82   18.424,82 
 
Vengono così riassunte all’attività A01 le entrate e le uscite come sotto descritto: 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  77.710,37 02 Beni di consumo 27.062,22 
03 Finanziamenti dallo Stato 43.418,99 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 102.318,92 
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di beni di terzi 
02 Contributi da privati 17.178,72 

 
04 Acquisto beni di investimento 9.127,02 

11 Sponsor e utilizzo locali 200,00    
12 Altre entrate 0,08    

  138.508,16   138.508,16 
 
 

� Attività A2 Funzionamento amministrativo 
Il fine principale del programma annuale è il funzionamento ordinario dell’I.C. di Verbania Trobaso, quindi in 
questo tipo di attività rientrano tutte le azioni e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno 
specifico progetto didattico, risultano indispensabili per il regolare svolgimento delle attività. 
 

A02 01 Funzionamento e organizzazione amministrativa 
Sono imputate spese relativa a: cancelleria e materiale di consumo per uffici, libri, riviste, e stampati per 
uffici, noleggio fotocopiatori, spese postali, servizio di tesoreria, spese bancarie, eventuali compensi e 
spese dei revisori. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  22.633,64 02 Beni di consumo 15.583,64 
02 Contributi da privati 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 
8.350,00 

   05 Altre spese 700,00 
  24.633,64   21.633,64 

 
 

� Attività A03 Didattica 
Sono imputati a questa attività i Pon già realizzati ma ancora in attesa di liquidazione. 
 

A03 01 Pon Lan WLan 
Il progetto attuato con i Fondi Strutturali Europei per la realizzazione/ampliamento della rete LanWLan è 
destinato ad esaurirsi quando il Ministero completerà il finanziamento. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  1.136,96 02 Beni di consumo 1.136,96 
  1.136,96   1.136,96 

 
A03 02 Pon Ambienti multimediali aule aumentate 

Progetto attuato con Fondi Strutturali Europei per la realizzazione di ambienti digitali 2014-2020; 
Programma Operativo Nazionale “per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  623,04 02 Beni di consumo 623,04 
  623,04   623,04 
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Vengono così riassunte all’attività A03 le entrate e le uscite come sotto descritto: 
ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  1.760,00 02 Beni di consumo 1.760,00 
  1.760,00   1.760,00 

 
 

� A04 Alternanza scuola lavoro 
Non è prevista alcuna attività. 
 
 

� A05 Visite e programmi di studio all’estero 
In questa attività vengono imputati tutti i movimenti economici relativi alle varie uscite degli alunni, la stessa 
si suddivide in: 
 

A05 01 Visite di istruzione 
Sono imputate spese relativa a: visite e viaggi di istruzione. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  8.639,32 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

54.417,76 

06 Contributi da privati 45.778,44    
  54.417,76   54.417,76 

 
A05 02 Uscite sul territorio 

Sono imputate spese relativa a: brevi uscite didattiche sul nostro territorio. 
ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  72,60 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

1.000,00 

02 Contributi da privati 927,40    
  1.000,00   1.000,00 

 
A05 03 Stage all’estero 

Sono imputate spese relativa a: stage di studio all’estero (non previsti per questo anno scolastico). 
ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv

. 
Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  750,00 09 Rimborsi e poste correttive, 
restituzione importi non dovuti 

750,00 

  750,00   750,00 
 
Vengono così riassunte all’attività A05 le entrate e le uscite come sotto descritto:  

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv

. 
Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  9.461,92 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 55.417.76,2
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beni di terzi 2 
06 Contributi da privati 46.705,84 09 Rimborsi e poste correttive, 

restituzione importi non dovuti 
750,00 

  56.167,76   56.167,76 
 
 

� P01 Progetti in ambito scientifici tecnico e professionale 
Sono compresi i seguenti progetti distribuiti nei vari plessi: 

 
P01 01 Fantathlon 

Progetto sportivo per la scuola dell’infanzia di Cambiasca.  
L’obiettivo è: Sviluppare la coordinazione globale e dell'equilibrio. Migliorare le capacità immaginative. 
Potenziare il senso dell'appartenenza. Acquisire la fiducia in sè e negli altri. Migliorare la conoscenza del 
corpo. E’ a costo 0 per l’istituto. 
 

P01 02 English week 
Progetto per la scuola secondaria di primo grado Ranzoni.  
L’obiettivo è: Acquisire abilità linguistiche e migliorare writing, reading ma soprattutto listening e speaking. 
Sviluppare la fantasia dei ragazzi, intuizione e improvvisazione. Sviluppare l'immaginazione e la creatività 
dei ragazzi ampliando le loro risorse espressive fisiche (gestuali), vocali (suoni e canzoni) e linguistiche 
(espressioni e vocabolario). 
 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  270,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

2.300,00 

03 Finanziamento dello Stato 200,00    
06 Contributi da privati 1.830,00    

  2.300,00   2.300,00 
 

P01 03 Laboratorio musicale 
Progetto per la scuola secondaria di primo grado Ranzoni.  
L’obiettivo è: Acquisire abilità musicali attraverso strumenti musicali. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

09 Alienazione di beni musicali 250,00 02 Strumenti tecnico specialistici 
non sanitari 

250,00 

  250,00   250,00 
 
 
 

P01 04 Potenziamento della lingua tedesca 
Progetto per la scuola secondaria di primo grado Ranzoni.  
L’obiettivo è: Migliorare le abilità di comprensione e produzione orale degli argomenti trattati durante l'anno, 
in modo un po' artistico e ludico. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 
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06 Contributi da privati 1.560,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

1.560,00 

  1.560,00   1.560,00 
 

P01 05 Coro della scuola primaria 
Progetto per la scuola primaria di Torchiedo.  
L’obiettivo è: Cantare in coro, conoscere le proprie potenzialità vocali. Mettersi in gioco con alunni di altre 
classi. Conoscere ed accettare i propri limiti e le risorse dei compagni. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  200,00 02 Beni di consumo 100,00 

   05 Altre spese 100,00 
  200,00   200,00 

 
P01 06 Sport e salute 

Progetto per la scuola primarie (plessi vari) e  secondaria di primo grado Ranzoni.  
L’obiettivo è: Implementare l'offerta motoria e sportiva per gli alunni, migliorando ed ampliando il loro 
bagaglio di esperienze psicomotorie e relazionali, e di indirizzare i ragazzi verso uno stile di vita sano 
attraverso la pratica sportiva. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  19.474,75 01 Spese di personale 477,84 

06 Contributi da privati 15.310,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

34.306,91 

  34.784,75   34.784,75 
 
Vengono così riassunte all’attività P01 le entrate e le uscite come sotto descritto: 
 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  19.944,75 01 Spese di personale 477,84 

03 Finanziamento dello Stato 200,00 02 Beni di consumo 350,00 

05 Finanziamento da ente locale  342,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

38.508,91 

06 Contributi da privati 18.700,00 05 Altre spese 100,00 

09 Alienazione di beni muscali 250,00    
  39.436,75   39.436,75 

 
 
 

� P02 Progetti in ambito umanistico e sociale 
Sono compresi i seguenti progetti distribuiti nei vari plessi: 

 
P02 01 Pon Inclusione sociale 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 
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01 Avanzo di amministrazione  9.316,96 01 Spese di personale 9.316,96 
  9.316,96   9.316,96 

 
 

P02 02 Pedibus 
Progetto per la scuola primaria di Torchiedo promosso dalla REGIONE PIEMONTE.  
L’obiettivo è: migliorare l’accessibilità ai plessi promuovendo interventi di mobilità sostenibile tali da ridurre 
l’utilizzo dell’auto privata e limitare il traffico veicolare, favorire il movimento e l’attività fisica, stimolare 
l’autonomia dei bambini insegnando loro le regole di base della circolazione stradale. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  4,88 02 Beni di consumo 4,88 
  4,88   4,88 

 
P02 03 Cantatutti 

Progetto per la scuola primarie di Trobaso.  
L’obiettivo è: Sensibilizzare la scuola al valore educativo dell'attività musicale e corale. Favorire il senso del 
gruppo e costruzione dell'insieme. Sviluppare le capacità di cantare in sincronia, di intonare e cantare con 
precisione melodica e ritmica. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  834,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

1.500,00 

03 Finanziamento dello Stato 666,00    
  1.500,00   1.500,00 

 
P02 04 Grafomotricità 

Progetto per la scuola dell’infanzia di Trobaso.  
L’obiettivo è: Rinforzare le competenze psicofisiche legate all'apprendimento attraverso una maggiore 
consapevolezza del proprio corpo, far acquisire al bambino le abilità necessarie per compiere un gesto 
grafico sempre più controllato e preciso, mettendo in gioco prima il corpo, la funzionalità della mano, la 
coordinazione oculo-manuale e la programmazione motoria rispetto a precise regole di forma spaziale ma 
anche strettamente grafo motorie.. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  1.925,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

1.925,00 

  1.925,00   1.925,00 
 
 

P02 05 Laboratorio cinema 
Progetto per la scuola primaria di Torchiedo.  
L’obiettivo è: Acquisizione del concetto di sè e dell'altro: assunzione di ruoli diversi per facilitare la 
comprensione di punti di vista diversi. Conoscenza del linguaggio filmico come mezzo di comunicazione 
emotiva, privilegiato. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 
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01 Avanzo di amministrazione  700,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

700,00 

  700,00   700,00 
 

P02 06 Musica, danza e movimento 
Progetto per la scuola primaria di Torchiedo e dell’infanzia di Unchio.  
L’obiettivo è: PROGETTO MUSICA E MOVIMENTO attraverso l'approccio "Orf Schulwerk": approccio al 
linguaggio musicale e attivazione delle capacità motorie globali e fini. 
PERCORSO TRA MUSICA E DANZA: percorso di esperienze sensoriali al fine di educare il bambino ad 
utilizzare con maggior consapevolezza il proprio corpo quale strumento di conoscenza della realtà e quella 
di culture differenti. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

06 Contributi da privati 2.921,20 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

2.921,20 

  2.921,20   2.921,20 
 

P02 07 Attività di sostegno didattico 
Progetto per la scuola primaria di Trobaso e Ranzoni.  
L’obiettivo è: Sostenere un alunno con problematiche ADHD e avere un mediatore culturale di arabo 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  2.750,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

2.750,00 

  2.750,00   2.750,00 
 

P02 08 Sportello psicologico ed Educazione affettiva e sessuale  
Progetto per tutti i plessi.  
L’obiettivo è: Progetto Educazione socio affettiva sessuale: affrontare l'educazione sessuale a scuola e in 
famiglia; Progetto Sportello psicologico: offrire supporto agli studenti, ai docenti e al personale ata per 
riconoscere il "problema" del disagio ed affrontarlo. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  4.355,68 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

6.557,88 

03 Finanziamento dello Stato 2.202,20    
  6.557,88   6.557,88 

 
 

P02 09 CCR  
Progetto per la scuola primaria di Trobaso e Ranzoni promosso dal COMUNE DI VERBANIA.  
L’obiettivo è: Il CCR è un progetto di cittadinanza attiva, rivolto alle nuove generazioni che mira ad 
ascoltare le opinioni e i desideri dei ragazzi per guidarli in un percorso che li conduca a concretizzare 
un'idea di utilità sociale. Parallelamente al percorso scolastico, in orario extrascolastico, i giovani consiglieri 
approfondiscono tematiche e lavorano in ambiti di interesse sociale. 
Sono coinvolte le classi dalla IV primaria alla III secondaria di I grado.. 

ENTRATE SPESE 



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso 

_____________________________________________________________ 
 

16 

 

Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

05 Finanziamento da ente locale  4.000,00 02 Beni di consumo 2.800,00 
   03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 
1.200,00 

  4.000,00   4.000,00 
 
Vengono così riassunte all’attività P02 le entrate e le uscite come sotto descritto: 
 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  19.886,52 01 Spese di personale 9.316,96 

03 Finanziamento dello Stato 2.868,20 02 Beni di consumo 2.804,88 

05 Finanziamento da ente locale  4.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

17.554,08 

06 Contributi da privati 2.921,20    
  29.675,92   29.675,92 

 
 

� P03 Progetti per certificazioni e corsi professionali 
E’ compreso il seguente progetto: 
 

P03 01 Certificazione KET 
Progetto per la scuola secondaria di primo grado Ranzoni.  
L’obiettivo è: Migliorare la comprensione orale e scritta della lingua inglese, migliorare la produzione orale e 
saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni su argomenti di vita quotidiana. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  720,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

4.500,00 

06 Contributi da privati 3.780,00    
  4.500,00   4.500,00 

 
 

� P04 Progetti per formazione e aggiornamento del personale 
Sono compresi i seguenti progetti: 

 
 
 

P04 01 PNSD  
Progetto per la scuola Ranzoni promosso dal MIUR. 
L’obiettivo è: formare e diffondere l’innovazione tecnologica nella scuola. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  1.000,00 01 Spese di personale 600,00 
   02 Beni di consumo 400,00 

  1.000,00   1.000,00 
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P04 02 Formazione e aggiornamento del personale  

Progetto per tutto il personale dell’istituto.  
L’obiettivo è: Formazione del personale docente e ata. 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  2.380,76 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

3.144,76 

06 Contributi da privati 764,00    
  3.144,76   3.144,76 

 
Vengono così riassunte all’attività P04 le entrate e le uscite come sotto descritto: 
 

ENTRATE SPESE 
Liv. Descrizione Importo Liv. Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  3.380,76 01 Spese di personale 600,00 
06 Contributi da privati 764,00 02 Beni di consumo 400,00 
   03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 
3.144,76 

  4.144,76   4.144,76 
 
 
Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività come da Mod.A: 
 

Livello 1 Livello 2 Descrizione Importo 

A 
 

Attività 225.029,72 
 A01 Funzionamento generale e decoro della scuola 138.508,16 
 A02 Funzionamento amministrativo 28.593,80 
 A03 Didattica 1.760,00 
 A04 Alternanza scuola lavoro 0 
 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 56.167,76 
 A06 Attività di orientamento 0 

P 
 

Progetti 77.415,43 
 P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale 39.094,75 
 P02 Progetti in ambito umanistico e sociale 29.675,92 
 P03 Progetti per certificazioni e corsi professionali 4.500,00 
 P04 Progetti per formazione e aggiornamento del personale 4.144,76 
 P05 Progetti per gare e concorsi 0 

G 
 

Gestioni economiche 0 
 G01 Azienda agraria 0 

 G02 Azienda speciale 0 
 G03 Attività per conto terzi 0 
 G04 Attività convittuale 0 
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Livello 1 Livello 2 Descrizione Importo 

R 
 

Fondo di riserva 300,00 
 R98 Fondo di riserva 300,00 

Z   0 
 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 0 

TOTALE 302.745,15 
 
Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie dei modelli B allegate al 
programma annuale stesso. 
 
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto D.I. 129 del 2018, 
dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nel presente programma annuale. Tali risorse saranno 
impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite 
del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dal D.I. 129/2018. 
 
Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta esecutiva invita il 
Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma annuale che pareggia in un importo complessivo pari a 
€ 302.745,15  senza alcuna riserva. 
 
Verbania, 26 febbraio 2019 
 
 

IL DIRETTORE S.G.A.     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Giovanna Montagna        Alberto Soressi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 

 

 

 

 


