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1. PREMESSA 
 

 

 

Il Programma Annuale 2020, che si sottopone all’approvazione del Consiglio d’Istituto, è stato predisposto sulla base 

delle indicazioni e prescrizioni amministrative-contabili contenute principalmente nel Decreto n. 129 del 28 agosto 

2018 (Capo II Programma annuale) e nelle successive Note MIUR sulle Indicazioni operative e i chiarimenti. 

 Con riferimento alla nota 26158 del 18/11/2019, pubblicata dal MIUR, l’istituzione scolastica intende avvalersi della 

proroga della scadenza dei termini per la presentazione del Programma Annuale 2020 fino ad un massimo di 30 

giorni e motiva siffatta richiesta in considerazione della necessità di aggiornare, in questi primi mesi dell’anno 

scolastico in corso, come da nota m_pi AOODGOSV/10701 del 22/05/2019, documenti fondamentali per la vita 

scolastica, quali RAV, PDM e PTOF, per i quali è prevista la chiusura entro il termine massimo del 31 dicembre 2019 

e la cui elaborazione definitiva risulta essere fondamentale, oltre che per la stesura della Rendicontazione sociale, 

anche per la predisposizione del programma annuale, in termini di mezzi finanziari da impegnare per la realizzazione 

degli obiettivi e delle priorità che la scuola intende perseguire; dell’impegnativo lavoro preparatorio nella 

predisposizione dell’ipotesi della contrattazione di istituto da realizzare e approvare nei termini prestabiliti del 30 

novembre. 

Pertanto, l’elaborazione del programma annuale, che rappresenta la fedele trasposizione della progettualità della 

scuola,  necessita di tempi più distesi e in armonia con le scadenze degli altri documenti (RAV, PTOF, PDM, RS), 

richiedendo, tra l’altro, un impegno sinergico di docenti e di personale amministrativo, quest’ultimo già esiguo e 

fortemente impegnato in contestualità con altri carichi amministrativi. 

Al fine di rendere più chiare le scelte operate nella gestione finanziaria (risorse a disposizione e loro impiego), si 

ritiene opportuno illustrare brevemente le situazioni d’esercizio dell’attività riguardanti i dati salienti relativi agli 

edifici scolastici, alla popolazione scolastica che accolgono e alla sua distribuzione, alle risorse umane, ai rapporti  di 

collaborazione ufficialmente istituiti con enti e soggetti  pubblici e/o privati. 

 

1.1 Dati strutturali dell’edificio scolastico 

 

Le vicende del Liceo Ginnasio “da Vinci” e del Liceo Scientifico “Einstein” si intrecciano sin dal 1893 con quelle della 

città di Molfetta e della sua vita culturale e civile. Numerosi primi cittadini molfettesi, infatti, sono stati studenti 

dell’uno o dell’altro liceo e generazioni di giovani, formatisi nei nostri licei, hanno contribuito alla crescita della 

società civile locale,  divenendo membri attivi e protagonisti della nostra comunità. 

Il Liceo Classico occupa un edificio ubicato nel centro della città, sulla via principale: Corso Umberto, di cui 

costituisce uno degli elementi estetici di maggiore evidenza. 

I lavori di adeguamento effettuati dall’Ente proprietario lo hanno reso sicuro e allo stesso tempo ne hanno 

valorizzato le forme architettoniche, consentendo di apprezzarne maggiormente la bellezza e la peculiarità. Gli 

interventi hanno permesso di realizzare, inoltre, in un ambiente di prestigio (l’ingresso monumentale dell’ex 

Biblioteca comunale) un’aula espositiva: il museo degli strumenti di laboratorio d’epoca, in cui sono stati raccolti e 

catalogati strumenti  scientifici ed apparecchiature di grande pregio e di particolare valore, risalenti alla fine 

dell’Ottocento e ai primi del Novecento. Altrettanto ricca  risulta la dotazione libraria.  

Nonostante la vetustà dell’immobile, al suo interno sono allocati impianti moderni: un laboratorio scientifico, per gli 

esperimenti di fisica e chimica, un laboratorio informatico, linguistico e multimediale, dotato di LIM e di postazioni 

per gli alunni, un’aula docenti, tecnologicamente attrezzata, per la formazione e l’autoaggiornamento professionale 

del personale. Completano il quadro strutturale il planetario, sofisticato apparecchio scientifico, attraverso il quale è 

possibile osservare le costellazioni e studiare la meccanica celeste, e le palestre coperta e scoperta, dotate di 

attrezzature ginniche  per lo svolgimento delle attività motorie e sportive. 

Il limite è costituito dall’esiguità e dalle dimensioni ridotte delle aule in relazione alla capienza dell’utenza. 

Il Liceo Scientifico, nato nel 1958 dal corpo stesso del Liceo Classico, di cui ha inizialmente utilizzato le strutture 

edilizie e le dotazioni, possiede  dall’anno scolastico 1982-83 una sede autonoma presso l’edificio scolastico 

Polivalente di Via Togliatti, che condivide con l’IIIS “Ferraris”. 
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La scuola dispone di attrezzati e rinnovati laboratori scientifici, informatici, linguistico-multimediali, dell’aula di 

disegno e di una biblioteca con quattromila volumi, di sussidi audiovisivi e di LIM in tutte le aule. 

L‘utenza utilizza anche l’impianto sportivo, di recente realizzazione, costituito da un’ampia e funzionale palestra 

coperta, con annessi spogliatoi e servizi, da un campo esterno di calcio e pallacanestro e dalla pista di atletica. 

Si è in attesa di poter usufruire dell’Auditorium, collocato al piano superiore, recentemente ristrutturato dopo anni di 

inagibilità. 

 

1.2 Popolazione scolastica e sua distribuzione  

Il numero delle classi e dei rispettivi alunni risultano dal prospetto riassuntivo di seguito riportato. Da più anni, 

nell’ambito dell’autonomia scolastica, accanto al curriculum tradizionale del Liceo Classico con lingua straniera 

quinquennale, viene realizzato il curriculum del Liceo Classico della Comunicazione con l’inserimento della disciplina: 

Teoria e strategia della Comunicazione. Per la terza annualità, inoltre, in entrambi gli indirizzi liceali sono attive 

classi Cambridge ICGSE, con un piano di studi potenziato che prevede lo studio di tre discipline in lingua straniera e 

un’ora aggiuntiva di inglese, svolta da un docente esperto esterno madrelingua e l’acquisizione, previo esame, delle 

relative qualifiche. 

 
ALUNNI E CLASSI A.S. 2019-20        Dati di riferimento: 15 Ottobre 2019 

LICEI Einstein da Vinci MOLFETTA 

 

 Classi/Sezi
oni 

Alunni 
Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Num
ero 

class
i 

corsi 
diur
ni 
(a) 

Num
ero 

class
i 

corsi 
seral
i (b) 

Totale 
classi 

(c=a+b) 

Alunni 
iscritti 

al 
1°sette
mbre  
corsi 
diurni 
(d) 

Alunni 
iscritti 

al 
1°sette
mbre  
corsi 
serali 
(e) 

Alunni 
frequen

tanti 
classi 
corsi 
diurni 

(f)  

Alunni 
frequen

tanti 
classi 
corsi 
serali 
(g) 

Totale 
alunni 

frequent
anti 

(h=f+g) 

Di cui 
div. 
abili 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 
e alunni 

frequentan
ti corsi 

diurni 
(i=d-f) 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 
e alunni 

frequentan
ti corsi 

serali 
(l=e-g) 

Media 
alunni 
per 

classe 
corsi 
diurni 
(f/a) 

Media 
alunni 
per 

classe 
corsi 
serali 
(g/b) 

Prime 7 0 7 143 0 143 0 143 0 0 0 20,43 0 

Seconde 6 0 6 131 0 129 0 129 2 -2 0 21,50 0 

Terze 6 0 6 117 0 115 0 115 2 -2 0 19,17 0 

Quarte 5 0 5 108 0 108 0 108 1 0 0 21,60 0 

Quinte 5 0 5 133 0 133 0 133 0 0 0 26,60 0 

 

Totale 29 0 29 632 0 628 0 628 5 -4 0 21,66 0 

 

Gli alunni frequentanti sono così suddivisi fra i due indirizzi presenti:  
 

Liceo Scientifico “A. Einstein” 

 

1^classe 
Sezioni 

n. alunni 
di 1^ 
classe 

2^classe 
Sezioni 

n. alunni 
di 2^ 
classe 

3^classe 
Sezioni 

n. alunni 
di 3^ 
classe 

4^classe 
Sezioni 

n. alunni 
di 4^ 
classe 

5^classe 
Sezioni 

n. alunni 
di 5^ 
classe 

A 21 A 19 A 19 A 20 A 29 

B 21 B 18 B 19 B 29 B 28 

C 15 C 12 C 22   C 27 

          

n° 3 57 n° 3 49 n°3 60 n° 2 49 n° 3 84 

Totale  alunni 299       

Numero  classi 14       

 

Liceo Classico “L. da Vinci” 

 

1^classe 
Sezioni 

n. alunni 
di 1^ 
classe 

2^classe 
Sezioni 

n. alunni 
di 2^ 
classe 

3^classe 
Sezioni 

n. alunni 
di 3^ 
classe 

4^classe 
Sezioni 

n. alunni 
di 4^ 
classe 

5^classe 
Sezioni 

n. alunni 
di 5^ 
classe 

A 20 A 23 A 18 A 23 A 22 
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B 18 B 27 B 18 B 19 B 27 

C 25 C 30 C 19 C 17   

D 23         

n°  4 86 n° 3 80 n° 3 55 n° 3 59 n° 2 49 

Totale  alunni 329       

Numero  classi 15       

   

Totale complessivo alunni 628       

Numero complessivo classi 29       

 
 

1.3 Personale 
 

La situazione del Personale Dirigente, docente e ATA in servizio nell’istituto, al 15 Ottobre 2019, può così sintetizzarsi: 

 

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 47 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 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 57 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 

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 5 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

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 0 

TOTALE PERSONALE ATA 14 
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1.4  Rapporti di collaborazione, convenzioni, protocolli. 
 

     I Licei collaborano con numerose realtà istituzionali e associative, con le altre scuole superiori e di altro ordine e 

grado e con le Università, per la  realizzazione di attività e progetti in rete e per ampliare la propria offerta 

formativa. 

La scuola opera in collaborazione  con la  A.S.L.  per l’attuazione di interventi formativi di educazione alla salute e 

prevenzione delle dipendenze e l’inclusione degli studenti con disabilità, con la Polizia Postale e Ferroviaria, l’Agenzia 

delle Entrate e la Guardia di Finanza, l’Ordine degli Avvocati, l’Associazione Libera-Nomi e numeri contro le mafie, 

per la realizzazione di incontri informativo-formativi finalizzati a promuovere l’educazione alla legalità, e prevenire 

comportamenti scorretti, irrispettosi e inconsapevoli. L’istituzione collabora attivamente con numerose associazioni 

culturali, teatrali, ambientaliste e ONG operanti nel mondo del volontariato, della solidarietà e del privato sociale per 

l’approfondimento di tematiche sui diritti umani, la cittadinanza attiva, il rispetto delle differenze, la solidarietà e la 

tutela dell’ambiente e della salute.  

A partire dell’anno scolastico 2015/16, con l’avvio del Progetto di Alternanza scuola-lavoro, l’istituzione ha stipulato 

numerose convenzioni con Aziende, Dipartimenti universitari, CNR, CREA, Ordine degli Avvocati di Trani e altre 

realtà imprenditoriali e associative presenti sul territorio. 

L’istituzione fa parte della Rete di ambito con le altre scuole di diverso ordine e grado ubicate nei comuni di 

riferimento, della Rete dei Licei classici di Puglia e di altre reti di scopo. 

Sono tuttora in vigore Convenzioni stipulate con alcuni Dipartimenti dell’Università di Bari per lo svolgimento di 

attività di Tirocinio da parte degli studenti universitari. 

 

1.5  Linee guida del P.T.O.F. 
 

Le indicazioni di carattere culturale, sociale ed economico emerse dall'analisi del territorio nel quale opera l’istituzione 

scolastica permettono, insieme all’ individuazione delle risorse materiali ed umane di cui la scuola dispone, di 

consegnare agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie, un Piano dell’Offerta Formativa  triennale, 

annualmente aggiornato, articolato ma allo stesso tempo agile e chiaro. 

In ottemperanza alle disposizioni normative, la scuola si è dotata di un RAV (Rapporto di Autovalutazione d’istituto) e 

di un PDP (Piano di Miglioramento). Essi hanno costituito i documenti propedeutici alla stesura del  primo POF 

triennale, quest’anno scolastico alla sua terza annualità, e i materiali a cui riferirsi per la revisione e l’aggiornamento 

del PTOF, effettuata entro il mese di ottobre. Partendo dalle priorità indicate, dalle scelte strategiche individuate, 

dagli obiettivi funzionali, dalle azioni previste per il conseguimento dei traguardi fissati, è stato pensato e strutturato 

il PTOF, finalizzato a raggiungere elevati livelli di efficienza e di efficacia del servizio e a potenziare, in particolare, le 

competenze chiave e di cittadinanza degli studenti, per consentire loro un orientamento consapevole, nell’ottica di 

una proficua prosecuzione degli studi universitari e di un agevole inserimento nella futura vita sociale e lavorativa. 

L'impegno della dirigente scolastica e dei docenti sarà finalizzato a dare carattere di organicità  e, allo stesso tempo, 

di flessibilità all'organizzazione complessiva dell’attività educativa e didattica, in modo da consentire ad ogni studente 

e ad ogni studentessa di essere guidati, nel rispetto dei propri ritmi di apprendimento e delle caratteristiche ed 

inclinazioni individuali, attraverso un percorso formativo ricco, stimolante ed il più possibile personalizzato, 

all'acquisizione di conoscenze, abilità e soprattutto competenze. 

L'attivazione di procedure sistematiche di verifica e di valutazione, interne ed esterne all'Istituto, consentiranno di 

monitorare l’efficacia dell’azione educativo-didattica, di promuovere la riflessione collegiale e di apportare eventuali 

correttivi migliorativi. 

La proposta progettuale dell’offerta formativa riveste carattere di organicità, per cui attività curricolari ed 

extracurricolari, attraverso l’utilizzo dell’Organico dell’autonomia, costituito da docenti di posto comune e dai docenti 

assegnati con l’organico potenziato,  si integrano, in maniera armonica e coerente, intercettando i bisogni formativi 

degli studenti e del territorio e valorizzandone le potenzialità,  garantendo agli alunni la possibilità di dilatare i propri 

orizzonti culturali ed esperienziali e di arricchirsi a livello cognitivo, sociale e umano, attraverso le molteplici e 

diversificate proposte di ampliamento dell’offerta formativa. 
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La scuola, pertanto, nel porsi come luogo di formazione fondata su principi di libertà, giustizia, eguaglianza, 

democrazia (artt. 3-33-34 della Costituzione), intende offrire un servizio scolastico che prescinda da ogni 

discriminazione e garantisca pari opportunità. Senza perdere di vista i compiti di alfabetizzazione degli antichi e nuovi 

linguaggi, l’istituzione scolastica si propone di educare i giovani al saper essere, saper interagire, saper fare, 

insistendo, in un momento storico come quello che stiamo attraversando, caratterizzato dalla caduta di riferimenti 

valoriali, su alcune finalità primarie: 

 educare ai valori etico-politico-sociali di pace, legalità, solidarietà, uguaglianza e cittadinanza attiva; 

 promuovere e favorire un dialogo costruttivo con le famiglie e con la più vasta comunità sociale; 

 valorizzare le risorse territoriali, costruendo con esse un rapporto sinergico e funzionale; 

 elevare la qualità della formazione degli studenti sul piano delle competenze; 

 favorire l’orientamento consapevole per un più agevole inserimento nella società complessa; 

 fornire strumenti idonei per la lettura del mondo, promuovendo l'unitarietà del sapere, pur nel rispetto dei 

paradigmi di ciascuna disciplina; 

 sostenere gli studenti e le studentesse nella progressiva conquista dell’autonomia di giudizio, dello spirito 

critico, della capacità di scelta, dell’assunzione di impegni. 

Tali finalità, per non rischiare di risultare mere enunciazioni di principio, si articolano nei  seguenti obiettivi: 

 migliorare l'organizzazione della didattica, affinché questa risulti più efficiente ed efficace, attraverso la 

realizzazione di curriculi verticali organici ma flessibili; 

 utilizzare in maniera consapevole, adeguata e creativa le nuove tecnologie informatiche, trasversalmente 

rispetto alle discipline di studio, sollecitando gli studenti ad un utilizzo responsabile; 

 centrare l'offerta culturale sull’acquisizione di competenze di vita, attribuendo spazi e tempi adeguati al 

benessere personale e sociale; 

 favorire la creatività ed il pensiero divergente; 

 promuovere l’inclusione degli studenti stranieri, adottati, con disabilità, BES e DSA, garantendo le pari 

opportunità ed il successo formativo, attraverso una personalizzazione dei percorsi educativo-didattici; 

 favorire l'acquisizione di una mentalità che valorizzi sul piano culturale, storico, sociale ed economico il 

proprio territorio ed il patrimonio in esso contenuto, interpretandoli come “bene comune”; 

 potenziare le competenze chiave, in particolare la conoscenza e l’uso della lingua inglese, nell’ottica dell’ 

internazionalizzazione degli studi (CLIL, Cambridge, Erasmus, E-Twinning, mobilità internazionale 

studentesca, assistente di madrelingua); 

 offrire agli studenti la possibilità di una formazione solida e completa, spendibile a livello nazionale, europeo 

ed internazionale; 

 costruire e consolidare intese ed accordi di programma con istituzioni pubbliche e private, enti ed  

associazioni al fine di realizzare una progettualità territoriale integrata. 

Un aspetto rilevante dell’azione didattica dell’istituzione scolastica è rappresentato dall’utilizzo delle risorse messe a 

disposizione di concerto dalla Comunità Europea e dallo Stato Italiano mediante i progetti PON-FSE e FESR, POR ed 

Erasmus per attuare interventi  di inclusione e prevenzione del disagio, di potenziamento delle competenze chiave, 

disciplinari e trasversali, attraverso diversificati linguaggi, nuove grammatiche di lettura del reale e innovative 

modalità di insegnamento/apprendimento, privilegiando i processi, piuttosto che la quantità di nozioni possedute. 

E’ nelle intenzioni dei nostri Licei, pertanto, fruire delle opportunità offerte dai bandi PON, POR ed ERASMUS, in linea e 

continuità con i Piani realizzati in precedenza ed in fase di attuazione e con il PTOF d’istituto.  

Il PTOF 2016/19, nella corrente annualità 2019/20, ed il PTOF 2019/22 prevedono la realizzazione di una variegata 

progettualità curriculare ed extracurriculare. Di seguito si elencano le attività e i progetti per i quali si è elaborata la 

scheda descrittiva, con relativo codice e denominazione, nel rispetto del Nuovo regolamento: 

 Continuità e orientamento consapevole (orientamento in entrata, in itinere e in uscita); 

 PON “ProgettAzioni e InnovAzioni” sulle competenze chiave in inglese e in ambito matematico; 

 PON “PM Imprenditori del futuro” sulle competenze trasversali volte alla diffusione della cultura 

d’impresa; 

 Visite guidate, viaggi d’istruzione e programmi di studio all’estero; 
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 Miglioramento dell’offerta formativa (Progetti di diritto, economia, educazione alla  legalità, alla salute, 

all’ambiente;” Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne”, “Io Ricordo”, “Giornata mondiale della 

poesia”, “Notte nazionale del Liceo Classico”, “Serate all’Opera”- Fondazione Petruzzelli; “Orchestre d’istituto”; 

“Gaetano Salvemini e i giovani”) 

 Didattica generale (Corsi di recupero; Assistente madrelingua; Inclusione studenti BES…) 

 Cambridge IGCSE (classi prime, seconde, terze di entrambi gli indirizzi liceali); 

 “Gare e concorsi” per promuovere le eccellenze, attraverso la partecipazione a Concorsi locali (“Alfonso 

Mezzina”, “Gaetano Salvemini e i giovani”), regionali (“La strada non è una giungla”), nazionali (Certamina 

e Olimpiadi di fisica, matematica, italiano, chimica, neuroscienze, patrimonio, latino e greco, astronomia, 

Giochi sportivi studenteschi), europei (“Giovani Idee”) e internazionali; 

 Alternanza Scuola-Lavoro, rivolto agli studenti e alle studentesse delle terze, quarte e quinte classi; 

 Gare e concorsi di promozione delle eccellenze; 

 Formazione e aggiornamento del personale. 

La scuola, come precedentemente indicato, attua piani di inclusione e redige percorsi personalizzati per gli alunni 

con disabilità, DSA e BES, per gli studenti stranieri e per gli studenti atleti di alto livello. Promuove, inoltre, attività di 

recupero per gli alunni segnalati dai Consigli di classe e di potenziamento per gli alunni delle ultime classi, per un più 

agevole approccio alle prove d’esame (che quest’anno prevedono tra l’altro numerose novità, nelle prove scritte e nel 

colloquio) e alla preparazione ai test d’ammissione universitari. 

 

1.6  Continuità con le linee guida del PTOF del precedente anno 
scolastico 

  
Il Programma Annuale persegue l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio scolastico, di attuare le linee 

programmatiche e i percorsi educativo-didattici proposti dal PTOF, ampliando le iniziative di un’offerta formativa 

qualificata e diversificata, rispondente agli specifici bisogni dell’utenza e del territorio. Alcuni progetti di 

ampliamento dell’O.F. risultano in continuità con quelli realizzati negli anni scolastici precedenti e sono stati 

riproposti per la loro verificata positività, altri invece, rispondenti alle  priorità strategiche individuate dai Licei, 

intercettate le esigenze dei giovani studenti liceali, risultano innovativi. 

Le linee guida del PTOF attribuiscono importanza alla tradizione, considerata elemento decisivo per la 

comprensione del presente e la progettazione del futuro, ma allo stesso tempo abbracciano la modernità e 

accolgono l’innovazione e le tecnologie come motori per contribuire ad ideare ciò che ancora deve divenire e che è 

possibile attuare. Il rispetto del rigore, della serietà e della dedizione con cui si operava nei tempi trascorsi diviene, 

quindi, con lo scatto di una nuova immaginazione pedagogica, risorsa preziosa da utilizzare per osservare la realtà 

d inventare nuovi scenari possibili, impegnandosi a trasformarla nello sforzo di rendere migliore la società in cui si 

vive e in cui ciascuno è chiamato, responsabilmente, a svolgere la propria parte, senza deleghe. 
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1. ANALISI DELLE ENTRATE 
 

Si riporta, qui di seguito, la prima parte (entrate) del mod. A – Programma Annuale, per avere una visione di insieme di 

tutte le entrate: 

Aggr. Voce  € 

01  Avanzo di amministrazione presunto 156.946,69 

 01 Non vincolato 21.819,42 

 02 Vincolato 135.127,27 

02  Finanziamenti dall’Unione Europea 0,00 

 01 Fondi sociali europei (FSE) 0,00 

 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,00 

 03 Altri finanziamenti dall’Unione Europea 0,00 

03  Finanziamenti dallo Stato 19.028,40 

 01 Dotazione ordinaria 19.028,40 

 02 Dotazione perequativa 0,00 

 03 Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (ex. L. 440/97)  0,00 

 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  0,00 

 05 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 

 06 Altri finanziamenti vincolati 0,00 

04  Finanziamenti dalla Regione 0,00 

 01 Dotazione Ordinaria 0,00 

 02 Dotazione Perequativa 0,00 

 03 Altri Finanziamenti non vincolati 0,00 

 04 Altri Finanziamenti vincolati 0,00 

05  Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00 

 01 Provincia non vincolati 0,00 

 02 Provincia  vincolati 0,00 

 03 Comune non vincolati 0,00 
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 04 Comune vincolati 0,00 

 05 Altre istituzioni non vincolati 0,00 

 06 Altre istituzioni vincolati 0,00 

06  Contributi da privati 61.500,00 

 01 Contributi volontari da famiglie 0,00 

 02 Contributi per iscrizione alunni 5.000,00 

 03 Contributi per mensa scolastica 0,00 

 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero 50.000,00 

 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 5.000,00 

 06 Contributi per copertura assicurativa personale 0,00 

 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 0,00 

 08 Contributi da imprese non vincolati 0,00 

 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 0,00 

 10 Altri contributi da famiglie vincolati 1.500,00 

 11 Contributi da imprese vincolati 0,00 

 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 0,00 

07  Proventi da Gestioni Economiche  0,00 

08  Rimborsi e restituzione di somme 0,00 

09  Alienazione di beni materiali 0,00 

10  Alienazione di beni immateriali 0,00 

11  Sponsor e utilizzo locali 0,00 

12  Altre Entrate  0,00 

 01 Interessi 0,00 

 02 Interessi attivi da Banca d’Italia 0,00 

07 03 Altre Entrate n.a.c. 0,00 

13  Mutui 0,00 

 01 Mutui 0,00 



Relazione Programma Annuale 2020                                                                           - pag. 9 di 25 

 02 Anticipazioni da istituto cassiere 0,00 

  Totale entrate 237.475,09 

 

In base a quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del D.I. 129/2018 le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione 

finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma  dell’art. 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche e 

integrazioni e dell’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario 

per lo svolgimento dell’attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione scolastica, come 

previste ed organizzate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire 

le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici bisogni della nostra 

utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento. 
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AGGREGATO 01 – AVANZO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Aggregato01/Voce 01 – Non vincolato 
21.819,42  

 

 La parte dell’avanzo di amministrazione non vincolata pari a € 21.819,42 risulta riveniente dai seguenti aggregati di 

spesa riferiti al 31/12/2019 come di seguito specificato: 

Importo €. Descrizione 

5.935,20 A01 – Funzionamento Generale e Decoro della Scuola 

4.054,58 A02 – Funzionamento Amministrativo 

10.329,64 A03.1 – Didattica Generale 

500,00 Fondo di Riserva 

1.000,00 Z01 – Disponibilità da programmare 

21.819,42 TOTALE 

 

Aggregato 01/Voce 02 – Vincolato 

  €  135.127,27  

 

La parte dell’avanzo di amministrazione vincolato iscritto alla seguente voce pari a € 135.127,27 risulta riveniente dai 

seguenti aggregati di spesa riferiti al 31/12/2019 come di seguito specificato: 

Importo €. Descrizione 

2.080,15 A01 – Funzionamento Generale e Decoro della Scuola: 

 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro € 2.080,00 

 Terziarizzazione dei servizi € 0,03 

 Restituzione somme non utilizzate € 0,12 

 

3.766,73 A02 – Funzionamento Amministrativo: 

 Compensi accessori non a carico FIS docenti  € 573,12 

 Compensi ai Revisori € 691,76 

 Rimborsi spese per i Revisori € 1.323,35 

 IRAP € 178,50 

 Ritenute erariali a carico del lavoratore € 1.000,00 

14.899,86 A03.1 – Didattica Generale: 

 Compensi accessori non a carico FIS docenti  € 4.798,95 

 Assicurazioni € 8.693,90 

 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 1,00 

 Borse di studio e sussidio agli alunni € 0,01 

 Contributi agli studenti € 1.406,00 

4.675,04 A04 – Alternanza Scuola Lavoro: 

 Compensi accessori non a carico FIS docenti  € 2.087,04 

 Compensi accessori non a carico FIS ATA € 1.471,37 

 Acquisto di beni di consumo € 502,47 

 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi € 614,16 
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2.228,21 A05 – Visite viaggi e programmi di studio all’estero: 

 Servizi per trasferte in Italia € 479,00 

 Servizi per trasferte all’estero € 407,20 

 Spese per viste viaggi e programmi di studio all’estero € 1.220,00 

 Restituzione versamenti non dovuti € 122,01 

6.634,66 A06.1 – Orientamento Consapevole: 

 Compensi accessori non a carico FIS docenti  € 4.169,94 

 Promozione € 2.264,72 

 Altre tasse n.a.c. € 200,00 

10.164,00 P01.2  Progetto PON “Imprenditori del futuro”: 

 Spese di personale  € 10.164,00 

22.860,75 P02.1 Progetto “Miglioramento Offerta Formativa”: 

 Acquisto di beni di consumo  € 11.524,63 

 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi € 10.666,12 

 Restituzione versamenti non dovuti € 670,00 

3.882,85 P02.2 Progetto PON  “Orienta….Mente” : 

 Restituzione somme non utilizzate € 3.882,85 

39.444,76 P02.3 Progetto PON  “Progettazioni e Innovazioni”: 

 Spese di personale  € 18.026,40 

 Acquisto di beni di consumo € 3.127,68 

 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi € 18.290,68 

 

7.585,99 P03.1 Progetto “Cambridge IGCSE Licei Einstein da Vinci” : 

 Partecipazione ad organismi internazionali  € 7.585,99 

1.651,00 P03.2 Progetto “Cambridge IGCSE Classe I A L.S: Einstein a.s. 2018/2019: 

 Prestazioni professionali e specialistiche € 1.651,00 

1.659,00 P03.3 Progetto “Cambridge IGCSE Classe I B L.S: Einstein a.s. 2018/2019: 

 Prestazioni professionali e specialistiche € 1.659,00 

1.958,00 P03.4 Progetto “Cambridge IGCSE Classe IV A L.G da vinci a.s. 2018/2019: 

 Prestazioni professionali e specialistiche €  1.958,00 

1.627,00 P03.5 Progetto “Cambridge IGCSE Classe II A L.S. Einstein  a.s. 2018/2019: 

 Prestazioni professionali e specialistiche € 1.562,00 

 Altre spese € 65,00 

1.830,81 P03.6 Progetto “Cambridge IGCSE Classe II B L.S. Einstein  a.s. 2018/2019: 

 Prestazioni professionali e specialistiche € 1.765,81 

 Altre spese € 65,00 

1.488,00 P03.7 Progetto “Cambridge IGCSE Classe V A L.G. da Vinci  a.s. 2018/2019: 

 Prestazioni professionali e specialistiche € 1.450,00 

 Altre spese € 38,00 

116,50 P03.8 Progetto “Cambridge IGCSE Classe III A L.S.  Einstein  a.s. 2018/2019: 

 Prestazioni professionali e specialistiche € 116,50 

 

31,63 P03.8 Progetto “Cambridge IGCSE Classe I A L.C.  da Vinci  a.s. 2018/2019: 

 Prestazioni professionali e specialistiche € 31,63 
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3.257,33 P04 Progetti per Formazione e Aggiornamento del personale: 

 Formazione e aggiornamento € 3.257,33 

3.285,00 P05 progetti per Gare e Concorsi: 

 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi € 3.285,00 
135.127,27 TOTALE 

 
AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA 

            Zero  
 
 

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO 

 

Aggregato 03/Voce 01 – Dotazione ordinaria 
€ 19.028,40  

 

La determinazione delle risorse finanziarie previste per questo aggregato di entrata è stata effettuata in ottemperanza 

alle disposizioni impartite dal Ministero della Pubblica istruzione – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie  

con note prot. n. 21795 del 30/09/2019: 

 

Aggregato 03/Voce 01 / Sottovoce 1– Funzionamento Amministrativo Didattico 

€ 11.978,00  

 

1.   Assegnazione quota per alunno  10.528,00 

2.   Assegnazione quota fissa per Istituto  1.333,33 

3.   Assegnazione quota per Alunni diversamente abili 50,00 

4.   Assegnazione quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 66,67 

 Totale Funzionamento Amministrativo Didattico  11.978,00 

 
Aggregato 03/Voce 01 / Sottovoce 2– Compenso Revisori 

€ 2.356,63  

 

5.   Assegnazione Compenso Revisori 2.356,63 

 

Aggregato 03/Voce 01 / Sottovoce 3– Alternanza Scuola Lavoro 

€ 4.693,77  

 

6.   Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  4.693,77 

 

 
 

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE  
            Zero  
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AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI 
PUBBLICHE  

            Zero  

 
AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI 

 

Aggregato 06/Voce 01 – Contributi volontari da famiglie   
Zero  

 

Aggregato 06/Voce 02 – Contributi per iscrizione alunni  
5.000,00  

 
L’entrata che si prevede di incassare  a titolo contributi per iscrizione alunni e destinati al finanziamento dei progetti per il 

miglioramento dell’offerta formativa ammonta ad € 5.000,00; 

  

Aggregato 06/Voce 03 –Contributi per mensa scolastica  
Zero  

 

Aggregato 06/Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero  
50.000,00  

 
L’entrata che si prevede di incassare  a titolo di contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero ammonta ad 

€ 50.000,00; 

 

Aggregato 06/Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni  
5.000,00  

 
L’entrata che si prevede di incassare  a titolo contributi per copertura assicurativa degli alunni ammonta ad € 5.000,00; 

 

Aggregato 06/Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale  
Zero  

 
 

Aggregato 06/Voce 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati  
Zero  

 

 

Aggregato 06/Voce 08 – Contributi da imprese non vincolati  
Zero  

 

 

Aggregato 06/Voce 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  
Zero  

 

 

Aggregato 06/Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati  
1.500,00  

 

Le entrate che si prevede di incassare  a titolo di altri contributi da famiglie vincolati si riferiscono a quelli versati dai 

genitori degli alunni iscritti e frequentanti il Corso Cambridge IGCSE per partecipazione ad organismi internazionali 

ammontano ad € 1.500,00. 

 

Aggregato 06/Voce 11 – Contributi da imprese vincolati  
Zero  

 
 

Aggregato 06/Voce 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  
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AGGREGATO 07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE  
       Zero  
 

AGGREGATO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME  
Zero  

 

AGGREGATO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI  
Zero  

 

AGGREGATO 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI  
Zero  

 
 

AGGREGATO 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI  
Zero  

 

 

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE 

 
Aggregato 12/Voce 01 –Interessi  

€ 0,00  

 

Aggregato 12/Voce 02 –Interessi attivi da Banca d’Italia  
€ 0,00  

 

Aggregato 12/Voce 03 – Altre entrate n.a.c.  
Zero  

  

AGGREGATO 13 – MUTUI 
          Zero  

 

AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO 
        600,00  

 

Aggregazione 99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 

Viene definito in € 600,00 l’importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 

TOTALE ENTRATE € 237.475,09 
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2. ANALISI DELLE SPESE 
 
Si riporta, qui di seguito, la seconda parte (spese) del mod. A – Programma Annuale, per avere una visione di insieme di 

tutte le spese: 

Livello 

1 

Livello 

2 

Livello 

3 

  Importi 

A   Attività  128.237,82 

 A01  Funzionamento generale e decoro della Scuola  13.015,35 

 A02  Funzionamento amministrativo   16.655,94 

 A03  Didattica  30.334,85 

  1 Didattica Generale  30.334,85 

 A04  Alternanza Scuola - Lavoro  9.368,81 

 A05  Visite, viaggi e programmi di studio all’estero  52.228,21 

 A06  Attività di orientamento  6.634,66 

  1 Orientamento consapevole  6.634,66 

P   Progetti  103.459,77 

 01  Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”  10.164,00 

  02 PON Cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 PM Imprenditori del futuro  10.164,00 

 02  Progetti in ambito “Umanistico e sociale”  67.305,51 

  1 Miglioramento Offerta Formativa  27.860,75 

  3 PON Cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-373 Progettaz. e Innovaz.  39.444,76 

 03  Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”  19.447,93 

  1 Cambridge IGCSE Licei Einstein da Vinci  19.447,93 

 P04  Progetti per “Formazione/Aggiornamento personale”  3.257,33 

 P05  Progetti per “Gare e concorsi”  3.285,00 

R R98  Fondo di riserva  500,00 

D D100  Disavanzo di amministrazione presunto  0,00 

   Totale spese  232.197,59 

Z Z01  Disponibilità finanziaria da programmare   5.277,50 
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   Totale a pareggio  237.475,09 

 

Di seguito si forniscono le necessarie indicazioni per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il 

programma annuale per le spese delle varie aggregazioni. Per ciascuna attività e per tutti i progetti, sono state 

predisposte le prescritte schede finanziarie.  
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AGGREGATO A – ATTIVITA’ 
 

Voce A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola 

13.015,35  

 

Le risorse sono pari a  € 13.015,35 e derivano dai seguenti finanziamenti: 

1. € 5.935,20 da Avanzo di Amministrazione non vincolato  

2. € 2.080,15 da Avanzo di Amministrazione Vincolato (€ 2.080,00 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza 

sul lavoro- € 0,03  Terziarizzazione dei servizi -€ 0,12 Restituzione somme non utilizzate) 

3. € 5.000,00 Dotazione ordinaria: 

 € 5.000,00 Funzionamento Amministrativo Didattico. 

La spesa è così ripartita: 
 

Attività Importi 

 Accessori per uffici e alloggi 400,00 

 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 1.000,00 

 Altri materiali e accessori n.a.c. 2.648,15 

 Assistenza tecnico-informatica 2.500,00 

 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro 2.080,00 

 Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali 1.200,00 

 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1.500,00 

 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari 1.500,00 

 Telefonia mobile 187,05 

 Terziarizzazione dei servizi 0,03 

 Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali 0,12 

 TOTALE 13.015,35 

 

 TOTALE SPESE AGGREGATO A01 € 13.015,35   

 

Voce A02 – Funzionamento Amministrativo 

16.655,94  

 

Le risorse sono pari a  € 16.655,94 e derivano dai seguenti finanziamenti: 

1. € 4.054,58 da Avanzo di Amministrazione non vincolato  

2. € 3.766,73 da Avanzo di Amministrazione Vincolato (€ 573,12 Compensi accessori non a carico FIS docenti 

- € 691,76 Compensi ai Revisori - € 1.323,35 Rimborsi spese per i Revisori-  € 178,50 IRAP -€ 1.000,00 Ritenute 

erariali a carico del lavoratore) 

3. € 8.834,63 da Dotazione ordinaria di cui: 

 € 6.478,00 Funzionamento Amministrativo Didattico; 

 € 2.356,63 Compenso ai Revisori; 

La spesa è così ripartita: 
 

Attività Importi 
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 Compensi netti     573,12 

 Carta 500,00 

 Cancelleria 300,00 

 Stampati 300,00 

 Strumenti Tecnico-specialistici non sanitari 500,00 

 Materiale Tecnico-specialistici non sanitari 500,00 

 Materiale Informatico  500,00 

 Servizi per trasferte in Italia 200,00 

 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari 1.500,00 

 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware 1.500,00 

 Manutenzione ordinaria e riparazioni Software 2.700,00 

 Licenze d’uso di software 389,67 

 Somme da corrispondere all’istituto cassiere 400,00 

 Impianti 400,00 

 Hardware  500,00 

 Spese postali 342,91 

 Compensi ai Revisori 691,76 

 Rimborsi Spese per i Revisori 3.679,98 

 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 178,50 

 Ritenute erariali a carico del lavoratore 1.000,00 

 Totale 16.655,94 

 

Nelle partite di giro si rilevano il reintegro e l’anticipo al Direttore SGA per le minute spese per l’importo di € 600,00. 

 

TOTALE SPESE AGGREGATO A02 € 16.655,94 

 
 

 
Voce A03 – Didattica 

 
A03/1 – Didattica Generale  
 

 € 30.334,85  

 

Le risorse pari a € 30.334,85 derivano  dai seguenti finanziamenti: 

1. € 6.552,14 da Avanzo di Amministrazione non vincolato  

2. € 18.782,71 da Avanzo di Amministrazione Vincolato ( € 3.882,85 P02.2 Progetto PON  “Orienta….Mente”-  

€ 4.798,95 Compensi accessori non a carico FIS docenti  - € 8.693,90 Assicurazioni -€ 1,00 Altre spese per 

acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi- € 0,01Borse di studio e sussidio agli alunni- € 1.406,00 Contributi 

agli studenti ) 

3. € 5.000,00 Contributi per Copertura Assicurativa degli Alunni; 

Le spese  che si intendono effettuare per  il funzionamento didattico  sono le seguenti: 
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Attività Importi 

 Compensi Netti 4.626,90 

 Ritenute prev.li e assistenziali a carico dipendente 20,61 

 Ritenute erariali a carico dipendente 77,77 

 IRAP 19,15 

 Contributi prev.li e ass.li a car. Amm.ne 54,52 

 Carta 1.000,00 

 Cancelleria 500,00 

 Stampati 200,00 

 Pubblicazioni 200,00 

 Accessori per attività sportive e ricreative 1.000,00 

 Strumenti Tecnico Specialistici non sanitari 500,00 

 Materiale Tecnico Specialistici non sanitari 500,00 

 Materiale Informatico  500,00 

 Medicinali e altri beni di consumo sanitari 300,00 

 Servizi per trasferte in Italia 300,00 

 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari 500,00 

 Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware 500,00 

 Reti di Trasmissione 552,14 

 Assicurazioni per alunni 13.967,70 

 Assicurazioni per personale scolastico 248,20 

 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1,00 

 Hardware 3.360,85 

 Borse di Studio e sussidi agli alunni 0,01 

 Contributi agli studenti 1.406,00 

 Totale 30.334,85 

 
TOTALE SPESE AGGREGATO A03.1 € 30.334,85 
 

 
 

 

Voce A04 – Alternanza Scuola – Lavoro 
 

€ 9.368,81  

 

Le risorse per tali attività  pari a € 9.368,81 derivano dai seguenti finanziamenti:                                                                                                                                                                                

1. € 4.675,04 da Avanzo di Amministrazione Vincolato –( Economie Progetto); 

2. € 4.693,77 da Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria – PCTO. 

Le spese che si intendono sostenere  per la presente attività  sono le seguenti: 
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Attività Importi 

 Compensi Acc. Non a carico FIS Docenti - Compensi Netti 3.814,55 

 Compensi Acc. Non a carico FIS Docenti – Ritenute prev.li e ass.li a carico dipendente 74,94 

 Compensi Acc. Non a carico FIS Docenti – Ritenute erariali a carico dipendente 429,72 

 Compensi Acc. Non a carico FIS Docenti – IRAP 69,59 

 Compensi Acc. Non a carico FIS Docenti - Contributi prev.li e ass.li a car. Amm.ne 198,24 

 Compensi Acc. Non a carico FIS ATA - Compensi Netti 2.429,67 

 Compensi Acc. Non a carico FIS ATA – Ritenute prev.li e ass.li a carico dipendente 66,98 

 Compensi Acc. Non a carico FIS ATA – Ritenute erariali a carico dipendente 235,40 

 Compensi Acc. Non a carico FIS ATA – IRAP 62,20 

 Compensi Acc. Non a carico FIS ATA - Contributi prev.li e ass.li a car. Amm.ne 177,12 

 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 502,47 

 Servizi per trasferte in Italia 614,16 

 Noleggio e leasing di mezzi di trasporto 693,77 

 Totale 9.368,81 

 

TOTALE SPESE AGGREGATO A04 9.368,81  

 

 

Voce A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 

 
€ 52.228,21  

 

Le risorse per tali attività  pari a € 52.228,21 derivano dai seguenti finanziamenti:                                                                                                                                                                                

1. € 2.228,21 Avanzo di Amministrazione vincolato–( Economie Progetto) ; 

2. € 50.000,00 da Contributi da Privati per Visite, viaggi e programmi di Studio all’Estero. 

Le spese che si intendono sostenere  per la presente attività  sono le seguenti: 

 Spese per trasferte in Italia € 479,00; 

 Spese per trasferte all’estero € 407,20; 

 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all’estero € 51.220,00; 

 Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie € 122,01. 

 
TOTALE SPESE AGGREGATO A05 € 52.228,21  
  
 

 
Voce A06 – Attività di orientamento 

 

A06/1 – Orientamento Consapevole  
 

 € 6.634,66  

 

Le risorse per tali attività  pari a € 6.634,66 derivano dai seguenti finanziamenti:                                                                                                                                                                                

1. € 6.634,66 da Avanzo di Amministrazione Vincolato – (Economie Percorsi di Orientamento). 

Le spese che si intendono sostenere  per la presente attività  sono le seguenti: 
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Attività Importi 

 Compensi Acc. Non a carico FIS Docenti - Compensi Netti 2.266,30 

 Compensi Acc. Non a carico FIS Docenti – Ritenute prev.li e ass.li a carico dipendente 228,07 

 Compensi Acc. Non a carico FIS Docenti – Ritenute erariali a carico dipendente 860,50 

 Compensi Acc. Non a carico FIS Docenti – IRAP 211,87 

 Compensi Acc. Non a carico FIS Docenti - Contributi prev.li e ass.li a car. Amm.ne 603,20 

 Pubblicità 2.264,72 

 Altre tasse n.a.c. 200,00 

 Totale 6.634,66 

 
TOTALE SPESE AGGREGATO A06/1 € 6.634,66    
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AGGREGATO P – PROGETTI 
 
I progetti di seguito indicati sono stati regolarmente elaborati ed approvati dal Collegio dei Docenti per gli aspetti didattici 

ed organizzativi e approvati dal Consiglio di Istituto. Le risorse finanziarie complessivamente destinate ai progetti è di € 

103.459,77:  

  Titolo del Progetto Spese Spese 

P01  Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e 

professionale” 

 10.164,00 

 2 PON Cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 

Pm Imprenditori del futuro 

10.164,00  

P02  Progetti in ambito “Umanistico e sociale”  67.305,51 

 1 Miglioramento Offerta Formativa  27.860,75  

 3 PON Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-

373 ProgettAzioni e InnovAzioni  

39.444,76  

P03  Progetti per “Certificazioni e corsi 

professionali” 

 19.447,93 

 1 Cambridge IGCSE Licei Einstein da Vinci 19.447,93  

P04  Progetti per “Formazione/aggiornamento 

del personale” 

 3.257,33 

P05  Progetti per “Gare e concorsi”  3.285,00 

  TOTALE  103.459,77 

  

Per ciascuno dei progetti indicati in tabella  vengono di seguito specificate le motivazioni di spesa. 

  

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale 

 
P01/2 – Progetto PON Cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 PM Imprenditori del futuro  
 

 € 10.164,00  

 
Le risorse  utilizzate per il presente progetto per  € 10.164,00 derivano Avanzo di Amministrazione Vincolato  - 

Progetto PON Codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 PM Imprenditori del futuro.  

Le spese  che si intendono effettuare per la realizzazione del suddetto progetto sono: 

Attività Importi 

 Altri Compensi Pers. A T.I. – Compensi Referente alla valutazione 416,40 

 Altri Compensi Pers. A T.I. – Compensi per tutor interni 1.800,00 

 Altri Compensi Pers. A T.I. – Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 6.490,20 

 Cancelleria 400,00 

 Materiale Tecnico-specialistici non sanitari 432,80 

 Pubblicità 624,60 

 Totale 10.164,00 
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TOTALE SPESE PROGETTO  P01/2 € 10.164,00  
 

 
P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”  

 
P02/1 – Miglioramento Offerta Formativa  
 

 € 27.860,75  

 

Le risorse pari a € 27.860,75 derivano  dai seguenti finanziamenti: 

1. € 22.860,75 da Avanzo di Amministrazione Vincolato (Economia Contributi versati dai genitori per 

Miglioramento Offerta Formativa); 

2. € 5.000,00 Contributi Iscrizione per Miglioramento Offerta Formativa. 

Le spese  che si intendono effettuare per  il funzionamento didattico  sono le seguenti: 

Attività Importi 

 Carta 2.000,00 

 Cancelleria 1.777,60 

 Accessori per attività sportive e ricreative 1.500,00 

 Strumenti Tecnico Specialistici non sanitari 1.700,00 

 Materiale Tecnico Specialistici non sanitari 3.438,59 

 Materiale Informatico  2.643,44 

 Altre prestazioni professionali e specialistiche n. a. c. 1.500,00 

 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari 1.629,12 

 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware 664,50 

 Noleggio e leasing impianti e macchinari 3.730,00 

 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 607,50 

 Licenze d’uso di software 1.000,00 

 Hardware 5.000,00 

 Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie 670,00 

 Totale 27.860,75 

 

TOTALE SPESE PROGETTO   € 27.860,75 

 

P02/3 – PON Cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-373 ProgettAzioni e InnovAzioni  
 

 € 39.444,76  

 
Le risorse  utilizzate per il presente progetto per  € 39.444,76 derivano Avanzo di Amministrazione Vincolato  - 

(Progetto PON Codice 10.1.2A-FSEPON-PU-2017-37 Progettazioni e InnovAzioni).  

Le spese  che si intendono effettuare per la realizzazione del suddetto progetto sono: 

Attività Importi 

 Altri Compensi Pers. A T.I. – Compensi Referente alla valutazione 353,50 

 Altri Compensi Pers. A T.I. – Compensi per facilitatore 353,50 
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 Altri Compensi Pers. A T.I. – Compensi per tutor interni 3.056,17 

 Altri Compensi Pers. A T.I. – Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 4.302,40 

 Altri Compensi Pers. A T.I. - Ritenute previdenziali e assistenziali a car. Dip. 1.242,97 

 Altri Compensi Pers. A T.I. - Ritenute erariali a car. Dip. 4.275,78 

 Altri Compensi Pers. A T.I. -  IRAP 1.154,67 

 Altri Compensi Pers. A T.I. – Contr. Prev.li e Ass.li a car. Amm.ne 3.287,41 

 Cancelleria 410,16 

 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 1.400,00 

 Materiale informatico 1.317,52 

 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 16.800,00 

 Pubblicità 1.490,68 

 Totale 39.444,76 

 

TOTALE SPESE PROGETTO   € 39.444,76  

 

 

 

Progetti P03  – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 

 

P03/1 – Cambridge IGCSE Licei Einstein da Vinci  

 
 € 19.447,93  

 

Le risorse  utilizzate per il presente progetto per € 19.447,93 derivano: 

 € 17.947,93 da Avanzo di Amministrazione Vincolato – Contributi versati dai genitori degli alunni per Corso 

Cambridge IGCSE ; 

 € 1.500,00 da Altri Contributi da Famiglie Vincolati – Contributi Programma Cambridge IGCSE Licei. 

Le spese  che si intendono effettuare per la realizzazione del suddetto progetto riguardano il Contributo annuale di 

Iscrizione per l’adesione al Programma Cambridge IGCSE sono: 

 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 10.162,31 

 Spese postali 199,63 

 Partecipazione ad organismi internazionali 9.085,99 

 Totale 19.447,93 

 
TOTALE SPESE PROGETTO € 19.447,93  

 

 
 

P04 – Progetti per “Formazione/Aggiornamento Personale 

 € 3.257,33  

Le risorse  utilizzate per il presente progetto derivano da Avanzo di Amministrazione Vincolato – Economie Corsi di 

Formazione. 

Le spese  che si intendono effettuare per la realizzazione del suddetto progetto sono: 
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 € Formazione professionale generica € 1.610,00; 

 € Formazione professionale specialistica € 1.647,33. 

 
TOTALE SPESE PROGETTO  € 3. 257,33  
 
 

P05  – Progetti per “Gare e concorsi” 

 € 3.285,00  

 

Le risorse  utilizzate per il presente progetto per € 3.285,00 derivano da Avanzo di Amministrazione Vincolato -  

Le spese  che si intendono effettuare per la realizzazione del suddetto progetto sono: 

 € 500,00 Servizi per trasferte in Italia; 

 € 1.485,00 Noleggio e leasing mezzi di trasporto; 

 € 1.300,00 Partecipazione a gare e concorsi. 

 
TOTALE SPESE PROGETTO  € 3.285,00  
      
 

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA 
€ 500,00 Non superiore al 10% della dotazione ordinaria    

 

La previsione di € 500,00 è stata calcolata tenendo presente il limite del 10% sull’ammontare del finanziamento per 

dotazione ordinaria. Ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul 

funzionamento amministrativo e didattico, ovvero per realizzare progetti i cui finanziamenti dovessero risultare 

insufficienti in fase di realizzazione. 

 

TOTALE SPESE € 232.197,59 
 

 

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

 
€ 5.277,50  

 
Si ritiene che la funzione prioritaria di questo aggregato sia quello di consentire un raccordo fra anno finanziario 

e anno scolastico. In questa prospettiva le risorse finanziarie previste per questo aggregato, che di seguito vengono 

sinteticamente riportate, rappresentano la somma di € 5.277,50 quale risorse disponibili per le attività da programmare 

per il periodo settembre/dicembre 2020, salvo che non vi siano progetti già inseriti nel programma annuale la cui 

realizzazione è già prevista per tale periodo.   

Agg. Voce Descrizione Importo 

01 01  Avanzo di Amministrazione non Vincolato  € 5.277,50 

Per quanto esposto, il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020, il linea con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, costituirà la linea generale dell’azione didattica e amministrativa che questa scuola intende perseguire per il 

corrente anno previo parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti e approvazione del Consiglio di Istituto. 

 

Molfetta,30/12/2019  

           F.to  La Dirigente Scolastica 

                                          Prof.ssa Mariapia Matilde Giannoccari 

             


