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Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse
trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verif,rca dell'efficacia,
effi cienza ed economicità.
Così da un lato ogni progetto/attività e stato corredato da un approfondimento effettuato con le
schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dall'altro attraverso il parallelo schema frnanziaúo
che ha riclassificato tutte le spese secondo le tipologie standard.

L'Utenza

PoDolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico frequentano I'lstituto N. 747 alunni così distribuiti:

.OSCUOLA PRIMARIA'' _ NARO - CAMASTRA

CLASSI NUMERO CLASST NUMBNO AIUNNT
Prime No 3 No 48
Seconde N'4 N'65 

:

Terzc No 4 N'73
Quarte No 3 N'60
Quinte No 4 N'72
Totale No 18 N"SIA

"SCUOLA DELL' INFANZIA" Naro - Camastra

SEZIONI NUMERO CLASSI NUMERO ALUNNI
Sezioni No 9 N" 184

Totale No9 llo 184

..SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO'' NARO - CAMASTRA

CLASSI NUMERO CLASST 
_NUMERO 

NLÚNNI
Prime No 4 N' 74
Seconde No 4 No 80
Terze No 4 N'91
Totale No 12 No 2-15

Personale dell'Istituzione:

L"organico dei Personale Docente costa di N" 78 unità compreso il Dirigente Scolastico
e No 67 docenti a tempo indeterminato di cui N' 10 completano il loro rapporto di lavoro con il
Nostro Istituto.
Risultano altresì, No l0 docenti a tempo determinato
Il Personale A.T.A. è composto di N" 18 unità così distinto:
No 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con rapporto a tempo indeterminato;
No 5 Assistenti Amministrativi con rapporto a tempo indeterminato;
No 11 Collaboratori Scolastici con rapporto a tempo indeterminato.
N" 1 docenti fuori ruolo ex art. 1 13



La struttura del Programms Annuale

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2019 è stato predisposto secondo le disposizioni
impartite da:

o D.i. N. 12912018;

o D.A. N. 7753 del28lI2l20I8 Assessore all'lstruzione e alla Formazione professionale di
concerto con I'Assessore all'Economia;

o D.D.S. no 4821 del 28 settembre 2018 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale;

o Nota ministeriale prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 con la quale e stata comunicata la
risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per il periodo gennaio - agosto 20lp;

11 Programma Annuale si ispira, inoltre, ai principi di autonomia e flessibilità gestionale, previsti
della Legge No 59 del 15/03/97 e della Legge Regionale No 6 del 2410212000.

Sulla base del nuovo ordinamento, nel programma annuale le entrate sono ripartite per fonti di
finanziamento e gli stanziamenti di spesa sono aggregati sia per singoli progetti inseriti nel piano

sull'Offerta Formativa, sia per le attività mirate al frnanziamento amministrativo/didattico. Non
esiste più la distinzione tra le entrate e le spese correnti e quelle in conto capitale .

Le aggregazioni iscritte per la parte ENTRATE nel mod. A (art. 2) sono così articolate:

AGGREGATO OI

L'avanzo di amministrazione al 3lll2l20l8 di Euro 242.971,10 risulta vincolato per Euro
221.504.13 e non vincolato per Euro 21.466,97 .

AGGREGATO 03

interamente dalla Dotazione ordinaria comunicata con nota ministeriale prot. N.19270 del
2810912018 relativa a:

o asSegflazione dotazione finanziana per acquisto servizi ausiliari ex LSU per
I'importo complessivo di € 59.129,06

o àssegnazione dotazione frnanziarta per le spese di funzionamento alunni
diversamente abili per € 100,00.

AGGREGATO 04

I finanziamenti della Regione di € 16.521,38 scaturiscono interamente dalla Dotazione finanziaria
assegnata con D.D.S.n.4821 delt2810912018 e relativa al periodo Gennaio -Agosto 2019.

AGGREGATO 05

I finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni di € 7.000,00 scaturiscono interamente dal
contributo del Comune di Naro per I'anno 2019.



Le aggregazioni iscritte per la parte SPESE nel mod. A (art. 2) sono così articolate:

AGGREGAZIONE
SCUOLA

Ao1 - FÙilZroNavrÉNrÒ cÈNpnam

Le Spese di funzionamento generale e decoro della scuola risultano ftnanziafe come segue:

o per €29.217,09 dall'avanzo di amminisfrazione vincolato;
o per € 59.129,06 dalla dotazione ordinaria statale;
o per € 7.000,00 dal contributo Comune di Naro.

E stata inoltre prevista la somma di € 500,00 da destinare al Fondo Economale
D.r.t2912018

AGGREGAZIONE - AO2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

o Manutenzione edifici (ex LR. l5/88)
o Funzionamento Comunale - Naro

o Funzionamento Comunale - Camastra

. Servi zi di puliziaex LSU
o Sicurezzanelle Scuole -L.626194
o Mensa scolastica

r Assicurazione alunni e personale

TOTALE

o Funzionamentoamministrativoregionale

o Compenso ai Revisori

o Contributo lnternet

o Dematerializzazione procedimentiamministrativi

TOTALE

Le Spese di funzionamento amministrativo risultano finanziate come segue:
. per € 785,04 dall'avanzo di amministrazione vincolato;
. per € 14.199,95 dall'avanzo di amministrazione non vincolato;
o per € 1 1.400,00 dalla Dotazione finanziaria regionale.

AGGREGAZIONE -AO3- DTDATTICA
o Funzionamentodidatticoregionale

o Fondi L.440/97 -POF

. Attivita complementari ed integrative

o 5% sulla dotaz, ordinaria regione per attività territoriali
o Comodato d'uso libri agli studenti - D,L.1041201"3 art.6 c.2

o Funzionamento alunni H

o Attrezzature e sussidididattici integrazione alunni H

o Attività di recupero

E DECORO DELLA

Euro.......... . 12.167,21

Euro.......... ......1 .O+g,g+

Euro.............1.01 0,1 0

Euro. ...........7 1.61 8,56

Euro............. 178,30

Eurò.............3.i1 ù,14

Euro. ...4"00

Éunb.....-.-qs.r4o,rl'

Euro.......... ....20.594,40
'-Euro............... 5.005,55

Euro.......... .........241,40

Euro........ ...........5+i.04

8URO...... ....26.384,99

Euro.......... ......6.1 19,26
' 

Euro........ ...........252,.00,

Euro................... 1 02,28

Euro.......... ......4.87 4,gg

Euro...................503,00

Puro................ i .g87 ,Il
Euro...................:OS,6O

Euro...................370, I 6

SCNSl



. lnfrastrutture tecnologiche

TOTALE

Euro.......... ......2.861,34

EURO..... ....17 .$8;,7 4

Euro.......... .........487 .1 1

EU RO...............487,1 1

interamente dall'avanzo di

Le Spese di funzionamento didattico risultano finanziate come segue:

o per € 10.393,41 dall'avanzo di amministrazione vincolato;
. per € 3.393,48 dall'avanzo di amministrazione non vincolato;
. per € 100.00 dalla dotazione ordinaria statale;

o per € 3,551,85 dalla dotazione finanziariaregionale.

AGGREGAZIONE - AO5

ALL'ESTERO
o Visite e viaggi d'istruzione

o TOTALE

VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO

01 - Progetto Fondi aree a forte processo immigrat:rio

02 - Progetto Primavera Narese e altre manifestazioni

03 - Minivolley per tutti - PON FSE Azione 10.1 .1A-FSEPON-al-
20fl-624

04 - Pattinando cresco - PON FSE Azione l0.l .1A-FSEPON-Sl-201t-
624

Euro. .....326,23

Euro. .......312,19

Euro. ...2.322"04

Euro. . . . .........3.421 ,8i

Le Spese di Visite viaggi e programmi di studio all'estero derivano
amministrazione vincolato.

AGGREG,A.ZIONE - A06 - ATTIVITA'DI ORIENTAMU,NTO
o Progetto Orientamenlo D.L. 104/2013 art.B

o TOTALE

Le Srrese di Attività di Orientamento derivano interamente
vincolato.

dall'avanzo

- PO1 _ PROGETTI IN AMBITO

[,e spese reiative
interamente dall'

AGGREGAZIONE - PO2 _ PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"



Le spese reiative ai progetti in ambito "Umanistico e sociale" risultano finanziate interamente

dall'avanzo di amministrazione vincolato'

AGGREGAZIONE - PO4 -
DEL PERSONALE

PROGETTT PER "FÒRMAZTONE/AGGIORNAMENTO

05 - Crescere con la matematica - PON FSE Azione 10'1.1,A-

FSEPON-St-2017 -624

06 - L'ltaliano...la mia ossessione - PON FSE Azione 10.1 . I A-

FSEPON-Sr-2017 -624

07 - L'ltaliano che include - PON

2017 -624

08 - Matematica e realtà - PON FSE Azione 10.1.1A-FSEPON-SI-

20t7-624
09 - Ciak al butio - PON FSE Azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624

i0 - Progetto PON FSE 10.2.1A "11 cittadino del Îuturo"

11 - Progetto PON FSE 10.2.2A "Clescere in armonia"

12 - Progerto PON FSE 10.2.5,A-FSEPON-SI-2018 263

l3 - Progetto Erasmus
14 - Progetlo Erasmus Plus
15 - Progetto Educazione stradale

TOTALE

01 - Formazione e aggiornamento personale

02 - Ruto-aggiornamento 440197

03 - Formazione docenti di sostegno alunni H

TOTALE

AGGREGAZIONE - R98 _ FONDO RISERVA
Fondo Riserva
TOTALE

Si precisa, che nel programma annuale è previsto un

aI l\Yo della dotazione ordinaria Regionale.

. Progetto I - Progetti Statali

. Progetto 2 - Progetti Regignali 
ì. Tecnologie Didattiche 
i

. Soffèrenza finanz\arta 
I

TOTALE

FSE Azione 10. I . f n-PSe PON-SI-

Euro. ....2.914,7I

Euro.............3.5 19,48'

Euro.. ........,..2.672,08

l

Euro. ............i.102,38 
-

Euro. . . ., ........2.234,24
Euro.. 19.91 1.60

Euro...........44.801,1 0

Éuro... . .......28.4 I 0,00
Euro.,..................0.00
Éuro. .. . .......20.264,00
Euro.. . . . ........ 1 .203,7 3

E U RO.... ...134.521,65

Èuto...,.............t 569,53
Euro................1.569,53

Le spese relative ai Progetti per ooFormazione/Aqgiornamento del personale risultano fnanziate

interamente dal l' avanzo di arnminis tr azione v incolato.

Fondo di Riserva per un importo non superiore

Tale for-rdo puo essere utrhzzafo per incrementare gli stanziamenti che risultano insufflrcienti per

maggiori spese, che determinano la modifica del programma.

AGGREGAZIO)\ E - Z- DISPONIBTLITA' FINANZIANiN ON PROGRAMMARE
Euro. . ....519,00
Euro.......... ................269,04
Euro....................... t .182,71
Euro......,................3.8 7 3.54
Euro... 5.844'33

Si fa presente che, come previsto dall'art.3 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati

solamente dopo la realízzaziot"te dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente



La disponibilità finanziaria da programmare è alimentata dall'avanzo di amministrazione vincolato
per € 1 .970,79 e dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 3.873,54.

Naro, lì 15/02/2019
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