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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 

Dirigente Scolastico: Margherita PALLADINO 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Nadia PARIANOTTI  

 
La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 
2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 
Decreto interministeriale 1° febbraio 2001,  n. 44 
Nota prot.n. 13439 del 11 settembre 2015 
Decreto Ministeriale 21 marzo 2007, n. 21 

Il Decreto Interministeriale 44/2001, 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.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 44/2001. 

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, 
formazione e di orientamento stabilite dal POF 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 2016 
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. 2015/2016 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 

VBAA81404T 
SCUOLA INFANZIA 
CAMBIASCA 

PIAZZA SAN GREGORIO 

VBAA814071 
SCUOLA INFANZIA 
BIGANZOLO 

VIA ALLA PASTURA, 13 

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 

VBEE81405Q 
SCUOLA PRIMARIA 
CARGIAGO 

VIA MONTE BIANCO, 5 

VBEE814032 
SCUOLA PRIMARIA 
TROBASO 

VIA CUBONI, 9 

VBMM81401V 
SCUOLA SECONDARIA 
PRIMO GRADO “RANZONI” 

VIA REPUBBLICA, 6 

Popolazione scolastica: 
Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1035 alunni, distribuiti su 48 classi, così 
ripartite: 
plessi Classi Alunni 
SCUOLA INFANZIA 
CAMBIASCA 

2 classi 49 

SCUOLA INFANZIA TROBASO 4 classi 95 
SCUOLA INFANZIA 
BIGANZOLO 

2 classi 45 

SCUOLA INFANZIA UNCHIO 1 classe 24 
SCUOLA PRIMARIA 
CAMBIASCA 

Sezione A 1^-2^-3^-4^-5^ 104 
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plessi Classi Alunni 
SCUOLA PRIMARIA TROBASO Sezione A-B 1^-2^-3^-4^-5^ 174 
SCUOLA PRIMARIA 
TORCHIEDO 

Sezione A 1^-2^-3^-4^-5^ 105 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO 
GRADO “RANZONI” 

Corso musicale n°6 classi 147 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO 
GRADO “RANZONI” 

Corso prolungato n° 3 classi 60 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO 
GRADO “RANZONI” 

Corso ordinario n° 10 classi 232 

TOTALE  1035 

Tempo scuola e offerta formativa 
I plessi 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 funzionano per 8 ore e ’30, tranne Unchio che è una monosezione 

che funziona a 8 ore. 
La Scuola secondaria di primo grado “Ranzoni” presenta la seguente offerta formativa: 
10 classi a tempo normale solo turno antimeridiano 8,00-13,45 
3 classi a tempo prolungato 8,00-12,50 con tre rientri pomeridiani 13,45-16,30 e mensa 
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. 

Personale 
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto 

all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 159 unità, così suddivise:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

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 95 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 12 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 
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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 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

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* 5 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

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 131 

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 3 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

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 14 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 
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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 28 

 
 

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  
• Supportare i genitori e i docenti nell’approccio all’innovazione e nella gestione delle 

problematiche emergenti operativamente 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: 
in particolare ci si riferisce alle tecnologie, alla biblioteca scolastica, alle strumentazioni 
audiovisive, agli 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 attiva 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’incentivare l’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; 
• Favorire l’integrazione degli alunni in difficoltà così come nell’ottica della prevenzione del 

disagio e della dispersione scolastica anche mediante il ricorso ad interventi specialistici 
esterni a scopo diagnostico precoce; 

• Favorire 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 POF dell’Istituzione Scolastica. La Scuola aderisce 
ad intese ed accordi di rete con Scuole ed Istituzioni del territorio: “Laboratorio permanente per il 
riconoscimento/recupero dei disturbi del linguaggio e dell’apprendimento e insegnamento della 
lingua italiana ai bambini stranieri” – rete progetto Scuola – Formazione, Accordo di rete per 
l’Orientamento – “Rete di scuole del V.C.O. per il primo ciclo di istruzione”, rete regionale MIRE’ 
Piemonte, 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. 44 art. 2: 
 
Aggr. Voce Descrizione Importo 
01   Avanzo di amministrazione  49.524,33 
  01 Non vincolato 27.377,21 
  02 Vincolato 22.147,12 

02   Finanziamenti dallo Stato 62.645,48 
  01 Dotazione ordinaria 44.145,48 
  02 Dotazione perequativa  
  03 Altri finanziamenti non vincolati  
  04 Altri finanziamenti vincolati 18.500,00 
  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS  
03   Finanziamenti dalla Regione  
  01 Dotazione ordinaria (1)  
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Aggr. Voce Descrizione Importo 
  02 Dotazione perequativa (1)  
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati  
04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 2.237,96 
  01 Unione Europea  
  02 Provincia non vincolati  
  03 Provincia vincolati  
  04 Comune non vincolati  
  05 Comune vincolati 2.236,96 
  06 Altre istituzioni 

 
05   Contributi da privati 46.000,00 
  01 Famiglie non vincolati  
  02 Famiglie vincolati 40.000,00 
  03 Altri non vincolati  
  04 Altri vincolati 6.000,00 

06   Proventi da gestioni economiche   
  01 Azienda agraria   
  02 Azienda speciale   
  03 Attività per conto terzi   
  04 Attività convittuale  
07   Altre entrate 7,10 
  01 Interessi 7,10 
  02 Rendite  
  03 Alienazione di beni  
  04 Diverse   
08   Mutui   
  01 Mutui   
  02 Anticipazioni   

Z   776,37 
 
Per un totale entrate di € 161.191,24 
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ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 
01  Avanzo di amministrazione 50.300,70 
 01 Non vincolato 27.853,58 
 02 Vincolato 22.447,12 
 
Nell’esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva 
di € 520.300,70 
L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 13.661,41  
A02 Funzionamento didattico generale 2.100,00 9.510,00 
A03 Spese di personale 0 0 
A04 Spese d'investimento 1.842,96 1.983,93 
A05 Manutenzione edifici 0 0 
P01 Cultura ed educazione alla cittadinanza 2.192,47 2.000,00 
P02 Inclusione Recupero Potenziamento  5.818,28 
P03 Educazione alla salute  1.552,00 
P04 Laboratorio ed attività artistico musicali  1.259,00 
P05 Formazione e aggiornamento  2.965,36 
P06 Sport, salute e corretti stili di vita 2.350,28  
P07 Didattica innovativa   
P08 Sicurezza  2.348,00 
P09 Continuità e Orientamento  417,00 
R68  Fondo di riserva 300,00  
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 00 00 
 Totale 22.447,12 27.853,58 
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Nuove entrate 
 
AGGREGATO 02 – 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. 

62.645,48 

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota 13439 del 11/09/2015, iscritta 
nell’aggregato 02 - voce 01. 
Con nota AOODGEFID/1714 del 15/01/2016 il Ministero comunica l’autorizzazione dei progetti e 
l’impegno di spesa per la partecipazione al bando Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FESR) 
 
Cosi ripartita 
Conto Importo in € Descrizione 
2.1 14.244,21 Assegnazione per il funzionamento 
 336,74 Quota per alunno diversamente abile 
 29.564,53 Contratti di pulizia  
2.4 18.500,00 Fondi strutturali Europei progetto – Programma Operativo 

Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 

 
 
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 
04 

 
Finanziamenti da Enti Locali o da altre 
Istituzioni 

0,00 

 01 Unione Europea 0,00 
 02 Provincia non vincolati 0,00 
 03 Provincia vincolati 0,00 
 04 Comune non vincolati 0,00 
 05 Comune vincolati 2.237,96 
 06 Altre istituzioni 

 
La dotazione finanziaria spettante è data dal contributo di € 1.983,00 del Comune di Verbania a 
sostegno delle attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa anno scolastico 2015/2016, 
comunicato con nota prot. 50.463 del 3 dicembre 2015 e dal contributo per i progetti del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi (CCR) 
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AGGREGATO 05 – 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. 
La vincita per la partecipazione al bando n° 5 anno 2015 – Istruzione, Educazione , Formazione 
della Fondazione comunitaria del VCO 
 
05  Contributi da Privati  
 01 Famiglie non vincolati  
 02 Famiglie vincolati 40.000,00 
 03 Altri non vincolati  
 04 Altri vincolati 6.000,00 
 
Le voci sono state così suddivise: 
 
Conto Importo in € Descrizione 
 8.000,00 Entrate per premio assicurazione 
 20.000,00 Entrate per viaggi di istruzione e visite guidate 
 10.000,00 Progetti sportivi 
 6.000,00 Progetto “Più musica” 
 2.000,00 Contributo per funzionamento e beni investimento 
 
 
AGGREGATO 07 – Altre entrate 
Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite 
da beni immobili, rimborsi e recuperi. 
07  Altre Entrate  
 01 Interessi 7,10 
 02 Rendite  
 03 Alienazione di beni  
 04 Diverse  
 
Totale delle entrate € 110.890,54 
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PARTE SECONDA - USCITE 
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 
ATTIVITÀ: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è 
suddivisa in cinque voci di spesa: 
A01 funzionamento amministrativo generale; 
A02 funzionamento didattico generale; 
A03 spese di personale; 
A04 spese di investimento 
PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 
GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; 
FONDO DI RISERVA. 
 
 

ANALISI PRINCIPALI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE 
 
 Attività A1- Funzionamento amministrativo generale 
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 . 
Vengono quindi imputate a questo livello le spese relative a: 
 

USCITE 

Assistenza informatica segreteria 

e plessi  

 4.500,00 

Spese postali   650,00 

Spese tenuta conto bancario   300,00 

Spese revisorato a IC intra 270,00 

Abbonamento annuale Telecom   939,00 

Materiale di pulizia   3.000,00 

Abbonamenti riviste   800,00 

noleggio fotocopiatori  

  

Tomasini 1.537,20 

Garboli 350,14 

Manutenzione   2.679,84 

Cancelleria segreteria   1.300,46 

Programmi assistenza  ARGO   1.639,68 

Ritiro toner Ecobox   91,50 

Assicurazioni alunni/personale   8.000,00 

Spese pulizia plessi   39.419,43 

 TOTALE    65.477,25 
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Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  13.661,41 02 Beni di consumo 5.100,46 
02 Finanziamenti dallo Stato 43.808,74 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 
60.106,79 

04 Finanziamenti da Enti locali o 
da altre istituzioni 

0.00 
 

04 Altre spese 270,00 

05 Contributi da privati (famiglie 
per assicurazione) 

8.000,00 07 Oneri finanziari 0,00 

07 Altre entrate 7,10    
  65.477,25   65.477,25 
 
Le entrate sono date dall’avanzo di amministrazione 2015 A01  
Entrate MIUR relative al funzionamento amministrativo e didattico 
Previsione entrate per premio assicurativo alunni e personale 
Interessi Bancari 
Le uscite come da prospetto sopra riportato 
 
 
Attività A2- Funzionamento didattico generale 
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 didattica. 
Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a: 
 

USCITE 

 Abbonamento Fastweb    1.887,20 

farmacia   1.000,00 

cancelleria   4.000,00 

materiale informatico   2.722,80 

toner cartucce   1.500,00 

 Assistenza informatica 2015    1.500,00 

 TOTALE    12.610,00 
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Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  11.610,00 02 Beni di consumo 9.222,80 
02 Finanziamenti dallo Stato 0,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 
3.387,20 

04 Finanziamenti da Enti locali o 
da altre istituzioni 

0.00 
 

04 Altre spese 0,00 

05 Contributi da privati (famiglie 
per funzionamento didattico) 

1.000,00 07 Oneri finanziari 0,00 

07 Altre entrate 0,00    
  12.610,00   12.610,00 
 
Le entrate sono date dall’avanzo di amministrazione 2015 A02 decurtato di 1.983,93 
Previsione entrate contributo volontario famiglie per funzionamento didattico 
Le uscite come da prospetto sopra riportato 
 
 
Attività A4- Spese di investimento 
Rientrerebbero in questa scheda del programma annuale tutte le attività e le relative spese 
indirizzate ad implementare i beni in possesso della scuola, al fine di favorire il raggiungimento 
degli obiettivi descritti nel POF. 
Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a: 
 

USCITE 

      

Strumenti tecnico specialistici   4.826,90 

• Acquisto di 
strumenti 
informatici per 
laboratori e/o classi 

• Acquisto di arredi 
per laboratori e/o 
classi 

• Acquisti di 
attrezzature 
specifiche 

• Acquisto di 
strumenti musicali 
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 TOTALE     4.826,90 

 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  3.826,90 06 Beni di investimento 4.826,90 
05 Contributi da privati (famiglie 

per funzionamento didattico) 
1.000,00 07  0,00 

07 Altre entrate 0,00    
  4.826,90   4.826,90 
 
Le entrate sono date dall’avanzo di amministrazione 2015 A04 + avanzo A02 € 1.983,93 
Avanzo A05 € 0,01 
Previsione entrate contributo volontario famiglie per funzionamento didattico  
Le uscite come da prospetto sopra riportato 
 
 
Attività A5- Manutenzione edifici 
L’attività è stata completamente esaurita nell’a.s. 2014/2015 e l’avanzo di € 0,01 è stato inserito 
nell’attività A04. 
 
 
P01- Cultura ed educazione alla cittadinanza 

Il progetto mira a favorire e a promuovere l’adesione ad attività didattico-ricreative quali 
visite guidate e viaggi di istruzione inerenti le tematiche della programmazione e legate anche ad 
avvenimenti culturali (mostre, spettacoli cinematografici, musicali, teatrali e ad avvenimenti e 
manifestazioni sportive). 

Le attività favoriscono altresì la relazione tra docenti ed alunni e consolidano i legami tra gli 
alunni. 

Il progetto mira oltre che a realizzare attività di scambio tra istituzioni scolastiche, di 
confrontarsi con modelli di scuole straniere e condividere esperienze con studenti di altri paesi e 
lingue, anche ad educare alla cittadinanza attiva, attraverso il confronto con i grandi della filosofia e 
al rispetto del territorio. 
 

USCITE 

gite    22.192,47 

piccolo gioco della filosofia fis  Ee 2.000,00 

dalle giornate mondiali alle 

scelte di ogni giorno fis   

Consiglio Comunale dei 

Ragazzi Comune  254,96 
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Scambi culturali fis   

Volontariato fis   

 TOTALE   24.447,43 

 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  4.192,47 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

24.447,43 

04 Finanziamenti da Enti locali o 
da altre istituzioni 

254,96 
 

04 Altre spese 0,00 

05 Contributi da privati (famiglie 
vincolati) 

20.000,00 07  0,00 

07 Altre entrate 0,00    
  24.447,43   24.447,43 
 
Le entrate sono date dall’avanzo di amministrazione 2015 P01 + avanzo P07 €2.000,00 
Contributo Amministrazione comunale Verbania per CCR 
Previsione entrate contributo vincolati famiglie per le varie attività inerenti il progetto 
Le uscite come da prospetto sopra riportato 
 
 
P02-Inclusione Recupero Potenziamento 

Progetto volto ad affrontare le problematiche degli alunni in difficoltà. 
Si vuole agire su tutta l’area dell’inclusione e dell’integrazione per favorire l’apprendimento 

degli alunni con varie difficoltà ed aiutarli a raggiungere il successo nell’ambito formativo. I fondi a 
disposizione servono anche per l’organizzazione di eventuali formazioni o interventi pedagogici 
non ancora preventivati ma che possono servire all’occorrenza, nonché per l’acquisto di eventuali 
testi o strumenti didattici specializzati. 
L’istituto attiverà diverse linee di azione per garantire sia il successo educativo, sia il diritto allo 
studio: 

• Sportello di ascolto che risponde alla necessità di offrire uno spazio di ascolto 
psicologico per la prevenzione del disagio, un servizio di promozione alla salute per il 
benessere psicofisico degli studenti e degli insegnanti, benessere socio-relazionale con 
obiettivi di prevenzione del disagio e delle devianze, oltre che di educazione alla 
gestione del proprio equilibrio mentale nel rispetto della propria individualità. 

• Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e per l’handicap operativi (GLHI). 

• “Provaci ancora Sam” progetto per la scuola secondaria di primo grado per il contrasto 
al disagio scolastico basato su un’accezione ampia del concetto di dispersione che si 
combina con quella il disagio. 
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• Adesione alla rete del Laboratorio linguistico “Verbo Tonale” con l’IC di Verbania Intra 
che mira all’individuazione preventiva dei disturbi di apprendimento, partendo dagli 
alunni dell’infanzia. 

• Progetto LAPIS Laboratorio scuola formazione. Prevenire la dispersione scolastica e 
favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico attraverso percorsi integrati con le 
agenzie formative sul territorio. 

• Trattamento del disagio relazionale, si tratta della prevenzione precoce del disagio 
scolastico, disagio nella socializzazione e nel coinvolgimento dei docenti 
nell’intercettazione e nella modifica dei fattori di rischio alla base del disagio scolastico. 

• Aiutare gli alunni stranieri nell’integrazione scolastica e sociale. 
 

USCITE 

      

Esperto esterno sportello ascolto   3.953,52 

testi   708,74 

sussidi didattici   1.336,74 

GLHI fis   

LGI fis   

Provaci ancora SAM 

distacco e 

pot.   

Laboratorio permanente per il 

riconoscimento/recupero dei disturbi 

del linguaggio e dell’apprendimento e 

insegnamento della lingua italiana ai 

bambini stranieri    1.672,02 

adesione alla rete “Laboratorio 

permanente per il 

riconoscimento/recupero dei disturbi 

del linguaggio e dell’apprendimento e 

insegnamento della lingua italiana ai 

bambini stranieri.   50,00 

Intervento alunni stranieri fis   

Progetto LAPIS contr.est.   

Trattamento del disagio relazionale fis   

Eventuale integrazione esperto esterno   417,00 

    8.138,02 
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Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  5.818,28 02 Beni di consumo 2.045,48 
02 Finanziamenti dallo Stato 336,74 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 
6.092,54 

04 Finanziamenti da Enti locali o 
da altre istituzioni 

1.983,00 
 

04 Altre spese 0,00 

  8.138,02   8.138,02 
 
Le entrate sono date dall’avanzo di amministrazione 2015 P02 + avanzo P03 € 658,00 + avanzo 
P07 € 2.417,00 + disponibilità da programmare rigo Z € 776,37. 
Contributo MIUR per alunni H 
Contributo Amministrazione comunale di Verbania per progetti P.O.F. a.s. 2015/2016 
Le uscite come da prospetto sopra riportato 
 
 
P03 – Educazione alla salute 
 
Condurre gli alunni ad affrontare serenamente e consapevolmente il problema della pubertà con i 
relativi cambiamenti ed eventuali difficoltà, attraverso il dialogo con persone competenti. 
Rispondere alle curiosità ed alle necessità della classe. 
Promuovere l’accettazione di sé e del proprio corpo. 
Imparare a riconoscere la propria identità sessuale. 
Imparare ad ascoltare le proprie emozioni per sapersi difendere da possibili molestie. 
 

USCITE 

Esperto prog. Ed. affettiva-Sessuale   1.552,00 

istruzione domiciliare fis   

    1.552,00 

      

 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  1.552,00 02 Beni di consumo 0,00 
02 Finanziamenti dallo Stato 0,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 
1.552,00 

  1.552,00   1552,00 
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Le entrate sono date dall’avanzo di amministrazione 2015 P03 decurtato di € 658,00 in P02 e € 
448,00 in P08 
Le uscite come da prospetto sopra riportato 
 
 
P04 – Laboratorio ed attività artistico musicali 
 

Progetto di ampliamento dell’offerta formativa finalizzato all’acquisizione di competenze 
musicali, linguistiche cinematografiche. Vengono organizzati, nei vari plessi, i seguenti progetti: 

• Progetto “Più musica” ampliamento dell’offerta formativa strumentale degli alunni della 
scuola media “Ranzoni”, realizzato con il contributo della Fondazione Comunitaria del 
VCO. 

• Canti in festa che mira a creare un ponte di conoscenza e collaborazione tra scuola e 
territorio. 

• Musica in allegria mira a promuovere nel bambino la capacità di comunicare con il corpo e 
la voce i suoi vissuti e le sue emozioni con l’ausilio di brani musicali e semplici canzoni. 

• Progetto cinema mira, attraverso la conoscenza del linguaggio filmico ad acquisire il 
concetto di sé e dell’altro. 

• Musica e movimento attraverso approccio “Orff-schulwerk” per favorire l’approccio al 
linguaggio musicale e l’attivazione delle capacità motorie globali cioè il coordinamento tra 
movimento, voce e strumenti musicali. 

• Adesione alla rete Mirè, atta a sviluppare iniziative interistituzionali per promuovere la 
diffusione della pratica musicale nelle sezioni ad indirizzo musicale e nella scuola del primo 
e secondo ciclo, accrescere le competenze musicali del personale docente anche attraverso il 
confronto e la condivisione di materiali, buone pratiche, iniziative di ricerca-azione ed 
aggiornamento, valorizzando le competenze interne e favorendo il coordinamento di 
iniziative con i licei musicali, i conservatori di musica, le università. 

 
USCITE 

progetto più musica   6.052,35 

Canti in festa fis   

Musica in allegria fis   

Rete Mirè   100,00 

Progetto cinema-ee   700,00 

Acquisto strumenti    406,65 

 Musica e movimento 

attraverso approccio “Orff-

schulwerk” 

 Contr. 

genitori   

    7.259,00 
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Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  1.259,00 02 Beni di consumo 406,65 
02 Finanziamenti dallo Stato 0,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 
6.852,35 

05 Contributi da privati 6.000,00 
 

04 Altre spese 0,00 

  7.259,00   7.259,00 
 
Le entrate sono date dall’avanzo di amministrazione 2015 P04  
Contributo Fondazione Comunitaria del VCO 
Le uscite come da prospetto sopra riportato 
 
 
P05 – Formazione e aggiornamento 

Per l’anno scolastico 2015/2016 i fondi saranno utilizzati per la formazione del personale 
docente e ATA, formazione ritenuta un elemento di qualità del servizio scolastico. 

• In seguito alla rilevazione dei bisogni formativi del personale verranno attuati corsi di 
aggiornamento per i docenti e per il personale ATA, sulle tematiche individuate come 
prioritarie.  

• Teatro per tutti promuove lo sviluppo della consapevolezza di sé, e delle capacità di 
relazione, favorisce l’inclusione sociale e la valorizzazione delle differenze. 

• Caviardage ricerca della poesia nascosta (Found poetry) per sviluppare il piacere per la 
poesia legandolo all’esperienza individuale che verrà poi condivisa nel gruppo. 

• Qualità Miglioramento valutazione, formazione attuata per definire i propri punti di forza e 
di debolezza al fine di migliorare l’intervento didattico attraverso la partecipazione al 
progetto della rete Sirq – Marchio Saperi, mantenere il Marchio Saperi per l’eccellenza, 
acquisito nell’a.s. 2014/2015 

• Gecodoc Pro formazione per il personale AA che mira alla nuova gestione del protocollo, 
all’archiviazione informatica e alla dematerializzazione. 

 

USCITE   
Dal teatro all'aula fis  
Qualità Miglioramento Valutazione 450,00 

Tecniche del Caviardage  460,45 
Costruzione del curricolo per 
competenza 

450,00 

Formazione generica  538,00 



 
 

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

 

 

 
VIA REPUBBLICA, 6 - 28923 VERBANIA 

Tel. 0323/571282          Fax 0323/552023C.F. 93034770037 
E-mail: vbic81400t@istruzione.itPEC: vbic81400t@pec.istruzione.it 

www.icverbaniatrobaso.org 

docenti 
Formazione ATA gecodoc  50,00 
Formazione ATA generica  616,91 
materiale per progetti  400,00 

  2.965,36 
 

Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  2.965,36 02 Beni di consumo 400,00 
02 Finanziamenti dallo Stato 0,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 
2.565,36 

  2.965,36   2.965,36 
 
Le entrate sono date dall’avanzo di amministrazione 2015 P05 + avanzo P09 € 538,00 
Le uscite come da prospetto sopra riportato 
 
 
P06 – Sport, salute e corretti stili di vita 

Progetto per favorire la pratica di attività ludico-motorie e sportive e l’acquisizione di 
corrette abitudini alimentari. La scuole aderisce ai seguenti progetti: 
Fantathlon, Gioco sport, avviamento alle discipline sportive nella scuola secondaria di primo grado 
con la partecipazione a Giochi della gioventù, Giochi Sportivi studenteschi, e tornei di fine anno, 
Sincrogym, Acquaticità, Sci, vela, Rugby, tennis e psicomotricità relazionale. 
 

USCITE   
Attività sportive varie  12.350,28 
TOTALE  12.350,28 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  2.350,28 02 Beni di consumo 0,00 
05 Contributi da privati (famiglie 

vincolati) 
10.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 
12.350,28 

  12.350,28   12.350,28 
 
Le entrate sono date dall’avanzo di amministrazione 2015 P06 
Contributo famiglie vincolati 
Le uscite come da prospetto sopra riportato 
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P07 – Didattica innovativa 

Il macro progetto prevede la valorizzazione di pratiche didattiche innovative mediante 
l’implementazione delle dotazioni tecnologiche ed azioni formative. 

• L’Istituto organizza i seguenti progetti: 
• nati per leggere per favorire il piacere della lettura e accompagnare i bambini alla scoperta 

di una comunicazione più articolata e ricca di emozioni. 
• l’Steady Cam utilizzo di strumenti per approfondire il ruolo svolto dai media nella 

produzione di immagini e di rappresentazioni simboliche, sociali e culturali che possono 
avere una notevole influenza nei processi di apprendimento e di crescita dei bambini. 

• Programmo anch’io sviluppa le attività di logica attraverso i concetti basilari della 
programmazione informatica. 

• Contributo progetto Fondi Strutturali Europei (PON) per la realizzazione/ampliamento della 
rete LanWLan 

 
USCITE 

Nati per leggere fis   

Steady Cam fis   

Programmo anch'io fis   

Contributo progetto Fondi 

strutturali europei (PON) rete 
LanWLan    18.500,00 

TOTALE    18.500,00 

 
 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  0,00 01 Spese di personale 250,00 
02 Finanziamenti dallo Stato 18.500,00 02 Beni di consumo 17.400,00 
04 Finanziamenti da Enti locali o 

da altre istituzioni 
0.00 
 

03 Acquisto di servizi e utilizzo 
beni di terzi 

850,00 

  18.500,00   18.500,00 
 
Le entrate sono date dall’avanzo di amministrazione 2015 P07 decurtato di € 2.417,00 in P02 e € 
2.000,00 
Contributo PON FESR 
Le uscite come da prospetto sopra riportato 
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P08 – Sicurezza 

L’Istituzione scolastica ha attuato iniziative per garantire agli alunni e ai lavoratori la 
sicurezza ambientale intesa come tutela da pericoli nei luoghi scolastici, tutela dell’incolumità e 
dell’ambiente, istituendo il Servizio di Prevenzione e Protezione, figure quali l’RSPP, RLS, ASPP, 
addetti vari. 

L’Istituto ha aderito alla rete provinciale per la sicurezza, la quale organizza i corsi di 
formazione e aggiornamento e le visite del medico competente. 
 
 
SPESE       

Medico competente   200,00   

Formazione RLS   150,00   

Visite mediche   1.450,00   

adesione rete   100,00   

 Formazione del 

personale   

  

448,00   

 TOTALE   2.348,00   

 
Entrate Spese 
Agg
r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  2.348,00 02 Beni di consumo 0,00 
05 Contributi da privati (famiglie 

vincolati) 
0,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 
2.348,00 

  2.348,00   2.348,00 
 
Le entrate sono date dall’avanzo di amministrazione 2015 P08 + avanzo P03 € 448,00 
Le uscite come da prospetto sopra riportato 
 
 
P09 – Continuità e Orientamento 
 
Promuovere un accordo di rete tra istituti del territorio per il necessario raccordo delle pratiche. 
Avviare un’azione autonoma di monitoraggio sistematico degli esiti a distanza. 
Realizzare una rete per la continuità e l’orientamento di raccordo tra gli Istituti secondari di primo e 
secondo grado del territorio 
Raccogliere e analizzare i dati degli alunni in uscita. 
 
SPESE     

Orientamento e  fis   
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continuità 

Funzione strumentale 

orientamento fis   

Eventuale esperto 

esterno   417 

 TOTALE   417,00 

 

Agg
r. 

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione  417,00 02 Beni di consumo 0,00 
05 Contributi da privati (famiglie 

vincolati) 
0,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 

di beni di terzi 
417,00 

  417,00   417,00 
 
Le entrate sono date dall’avanzo di amministrazione 2015 P09 decurtato di € 538,00 in P05 
Le uscite come da prospetto sopra riportato 
 

 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 
 
Aggr. Voce Descrizione Importo 

A   Attività 82.914,15 
  A01 Funzionamento amministrativo generale 65.477,25 
  A02 Funzionamento didattico generale 12.610,00 
  A03 Spese di personale 0 
  A04 Spese d'investimento 4.826,90 

P   Progetti 77.977,09 
  P01 Cultura ed educazione alla cittadinanza 24.447,43 
  P02 Inclusione Recupero Potenziamento 8.138,02 
  P03 Educazione alla salute 1.552,00 
 P04 Laboratorio ed attività artistico musicali 7.259,00 
 P05 Formazione e aggiornamento 2.965,36 
 P06 Sport, salute e corretti stili di vita 12.350,28 
 P07 Didattica innovativa 18.500,00 
 P08 Sicurezza 2.348,00 
 P09 Continuità e orientamento 417,00 
G   Gestioni economiche  
  G01 Azienda agraria  
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Aggr. Voce Descrizione Importo 
  G02 Azienda speciale  
  G03 Attività per conto terzi  
  G04 Attività convittuale  
R   Fondo di riserva  
  R98 Fondo di riserva 300,00 
Z    
 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 0 
TOTALE 161.191,24 
 
 
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che 
illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati. 
Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) 
allegate al programma annuale stesso. 
 

R R98 Fondo di Riserva 300,00 
 
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 
comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,33% dell’importo della dotazione ordinaria 
iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del 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 
dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. 
 
 

Z Z01 Disponibilità finanziarie da 
programmare 

0,00 

 
Il fondo dell’aggregato Z è stato azzerato in quanto l’avanzo 2015, dato dagli avanzi negli anni dei 
vari progetti, è stato programmato di utilizzarlo nel progetto P02  
 
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 € 161.191,24, senza alcuna riserva. 
 
Verbania, 3 febbraio 2016 
 
IL DIRETTORE S.G.A.     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Nadia Parianotti            Margherita PALLADINO 


