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RELAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 
 PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2019 
 PREMESSA  Il presente "Programma Annuale", relativo all'anno finanziario 2019, in conformità alle disposizioni di legge, è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico del Direttore S.G.A. ed è trasmesso alla Giunta Esecutiva per il prescritto esame di competenza, prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.  Esso mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi dal Piano delle attività dell’IIS “Edoardo Amaldi”, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa. Il Dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma annuale, ha provveduto all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all’interno dei documenti previsti e allegati alla presenza relazione. Il Programma ha tenuto in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua attraverso la relazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle “indicazioni” ministeriali e opportunamente coniugati con le esigenze emerse dal RAV.  Sia pure con l’esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi e  in coerenza con il Piano di Miglioramento.  Questa Istituzione scolastica assume come finalità delle proprie azioni  la formazione integrale della persona, la piena alfabetizzazione culturale e la maturazione del soggetto,  e orienta le sue scelte alla valorizzazione del patrimonio conoscitivo e valoriale dello studente e della studentessa e favorisce il confronto interpersonale e la solidarietà sociale, attraverso la promozione della cultura e dei valori di cittadinanza.  L‘idea di scuola-comunità che pone al centro la persona costituisce la premessa sulla quale si costruisce la strategia dell'istituto che mira a coinvolgere un vasto numero di persone nella convinzione che una leadership diffusa, intesa come esperienza distributiva nel contesto socio-ambientale, possa favorire la circolazione nell'organizzazione di nuove idee e conoscenze e migliorare i canali comunicativi per promuovere l’informazione e la formazione.  
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La vision di scuola come comunità è fortemente correlata all’idea di scuola aperta alla comunità più ampia che insiste nel territorio in cui il Liceo opera, all’idea di una scuola accogliente e propositiva a favore di una partecipazione attiva di tutti gli stakeholders ad un progetto condiviso di valenza non solo culturale, ma anche sociale.  Il Liceo Amaldi promuove attività formative in reti di scuole e collaborazioni con Enti ed Associazioni.  Con particolare attenzione cura la relazione con le famiglie, con un atteggiamento di ascolto volto alla soluzione di criticità e al potenziamento dei punti di forza degli studenti e delle studentesse, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono un sereno percorso di apprendimento.  La presente relazione viene presentata alla giunta esecutiva come previsto dall’art,5 comma 7 e 8 del decreto del 28 agosto 2018 n. 129. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi.   Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado    La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente:  Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti   Numero classi corsi diurni (a) 
Numero classi corsi serali (b) 

Totale classi (c=a+b) 
Alunni iscritti al 1°settembre  corsi diurni (d) 

Alunni iscritti al 1°settembre  corsi serali (e) 
Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)  

Alunni frequentanti classi corsi serali (g) 
Totale alunni frequentanti (h=f+g) 

Di cui div. abili 
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) 

Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g) 

Media alunni per classe corsi diurni (f/a) 

Media alunni per classe corsi serali (g/b) Prime 18  18 505  492  492 4 13  27  Seconde 20  20 449  434  434 11 16  22  Terze 13  13 343  323  323 3 20  25  Quarte 16  16 361  356  356 4 5  22  Quinte 16  16 334  333  333 3 1  21   Totale 83  83 1992  1938  1938 25 55  23    Dati Personale    La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:    NUMERO DIRIGENTE SCOLASTICO 1 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 134 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 10 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 6 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 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time  0 
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Insegnanti di religione incaricati annuali 4 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 TOTALE PERSONALE DOCENTE 163  Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 11 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno (18 ore) 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 6 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 17 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 TOTALE PERSONALE ATA 37  Avendo nell’organico di diritto  dei CC.SS. dei posti accantonati, sono stati attribuiti a questa Istituzione scolastica una ditta che svolge il servizio di pulizia in quasi tutta la superficie della scuola. C) La situazione edilizia e il contesto sociale. L’istituto consta di una sede centrale in via Parasacchi 21 con 58 classi e di una succursale in via  Picciano s.n.c. (Castelverde)  con 25 classi: 
• la sede centrale è inserita ormai da vari anni nel quartiere di Tor Bella Monaca, di cui è punto di riferimento importante e motivo di orgoglio. La crescita esponenziale della popolazione scolastica negli ultimi anni segna il successo dell’idea (e della sfida) che il liceo, come luogo della formazione culturale alta e qualificata, possa radicarsi ed espandersi anche e soprattutto “oltre il raccordo anulare”, in zone fortemente decentrate e periferiche, caratterizzate da gravi problemi sociali e ambientali; 
• la succursale, ubicata nel quartiere di Castelverde, è ospitata in un edificio di nuova costruzione consegnato dalla Provincia nell’anno scolastico 2012/2013, in un territorio in decisa espansione che ha determinato finora un progressivo e costante incremento della popolazione scolastica con conseguente carenza di aule.  Dotazione e attrezzature Sede di via Domenico Parasacchi 21:  Numero postazioni PC Collegamento Internet Laboratorio Informatica 1 con LIM 17+1 docente 17+1 docente Laboratorio Informatica 2 con LIM 15+1 docente 15+1 docente Laboratorio linguistico e multimediale con LIM 15+1 docente 15+1 docente Laboratorio Fisica con LIM 1 2 Laboratorio Chimica con LIM 1 2 Biblioteca (circa 10.000 volumi) con LIM 1 2 Palestre     2 2 2 Campo di calcio a 5   Pista di atletica   Aula Disegno 1 1 1 Aula Disegno 2 1 1 Aula Disegno 3 1 1 Aula Handicap 2 2 Aula Magna (Polifunzionale) 1 1 
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Sala insegnanti 2 2 Segreteria didattica 4 4 Segreteria personale 3 3 Uffici Presidenza 1 1 Uffici Vicepresidenza 2 2 Ufficio D.S.G.A. 1 1 Segreteria amministrativa 5 5 Postazione Server 1 1 Aule con pc 42 42 Aule con tablet 16 16 Aule con LIM 22 22  Nella sede di via Picciano s.n.c.: Aule  25 10 con LIM  Laboratorio multimediale e informatico con LIM 15+1 15+1 Laboratorio di chimica e fisica  1 1 Palestra 1   Campo esterno   Auditorium Postazione audio-video 1 LIM  Orario delle lezioni Il Consiglio di Istituto, tenuto conto delle esigenze didattiche espresse dal Collegio docenti, ha deliberato l’orario delle lezioni su 5 giorni settimanali dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  D) Il programma annuale Nella predisposizione del P.A. la copertura delle spese di funzionamento è stata effettuata essenzialmente con i fondi del MIUR comunicati per 8/12, che, nonostante risultino incrementati ad effetto della Legge 107/2015, sono comunque insufficienti rispetto alle esigenze dell’istituzione scolastica quali si sono configurate negli ultimi anni.   Programma Annuale 2019 (Mod. A) Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: ENTRATE 01 - Avanzo di amministrazione presunto 387.929,87 02 - Finanziamenti dell'Unione Europea 0,00 03 - Finanziamenti dello Stato 167.854,28 04 - Finanziamenti della Regione 73.497,60 05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche 5.841,12 06 - Contributi da privati 495.000,00 07 - Proventi da gestioni economiche 0,00 08 - Rimborsi e restituzione 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 13 - Mutui 0,00 TOTALE ENTRATE 1.130.122,87 SPESE A - Attività amministrativo-didattiche 644.181,48 P - Progetti 333.169,92 G - Gestioni economiche 0,00 R - Fondo di Riserva 1.097,11 TOTALE SPESE 978.448,51 Z - Disponibilità finanziaria da programmare 151.674,36 TOTALE A PAREGGIO 1.130.122,87  Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 387.929,87, come riportato nel Mod. C  
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Utilizzo avanzo di amministrazione presunto  L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:  Utilizzo avanzo amministrazione presunto Totale IMPORTO IMPORTO NON VINCOLATO VINCOLATO A - ATTIVITA'  0  A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola 31.199,19  28.598,74  A02 - Funzionamento amministrativo      A03 - Didattica      A04 - Alternanza Scuola-Lavoro      A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero      A06 - Attività di orientamento   2.600,45  P - PROGETTI       P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof" 155.546,98 0     FSEPON-LA-2018-17 - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 0 22.728,00     CITTADINANZA GLOBALE  - PROG. COD.10.2.5     A-FSEPON-LA-2018-363  0 27.069,00     CITTADINANZA DIGITALE - COD. PROG. 10.2.2    A-FDRPOC-LA-2018-124 0 24.528,00     LABORATORIO PER LO SVILUPPO DELLE   COMPETENZE DI BASE - PROG. 10.8.14.B1-FESRPON-LA-2 018-10 0 24.949,98   
   COMPETENZE DI BASE - PROG. 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-401 0 35.574,00     ERASMUS 1 - 2018-1-UK01-KA229-047954-3 0 20.698,00   P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 43.509,34 0 0 ERASMUS 2 - 2018-1-IT02-KA229-048577-1 0 32.259,34   BIBLIOTECA 0 11.250,00   P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li" 6.000,00 0 0 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 0 6.000,00   P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento" 0 0 0 P05 - Progetti per "Gare e concorsi" 0 0 0 G - GESTIONI ECONOMICHE 0 0 0 G01 - Azienda agraria 0 0 0 G02 - Azienda speciale 0 0 0 G03 - Attività per conto terzi 0 0 0 G04 - Attività convittuale 0 0 0 Totale avanzo utilizzato 236.255,51 236.255,51 0 Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 151.674,36 0 151.674,36 TOTALE 387.929,87 236.255,51 151.674,36  Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell’esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D). 
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  01  Avanzo di amministrazione presunto: 387.929,87 01 Non vincolato: 151.674,36  02 Vincolato: 236.255,51Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti.  02  Finanziamenti dell’Unione Europea: 0,00 01 Fondi sociali europei (FSE) 0,00   02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,00  03 Altri finanziamenti dell’Unione Europea  Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.  03  Finanziamenti dello Stato: 167.854,28 01 Dotazione ordinaria: 120.238,28  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l’intendo di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine dellaprogrammazione delle attività da inserire nel piano triennaledell’offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base deibisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l’articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: 

                  € 1034611,99,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 “Funzionamento amministrativo generale” per € 5.600,00 A02-1 “Funzionamento amministrativo” per € 25.500,00 A03-1 “Funzionamento didattico generale” per € 2414,88 R98 – Fondo di riserva € 1.097,11  pari al 10% dotazione funz.to 
           € 2.172,00 per Compenso Revisori dei conti in quanto istituto non è Capofila). -------------------------------------------------------------------- € 24.325,23 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), non essendo un istituti secondario di secondo grado. --------------------------------------------------------------------------- € 59.129,06 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, l’intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-1 “Contratti di pulizie ed attività ausiliarie” --------------------------------------------------------------------------- La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.  03 Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)* 0,00 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) * 0,00 05 Altri finanziamenti non vincolati dello Stato * 0,00 06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato * 47.616,00. 04  Finanziamenti della Regione: 73.497,60 01 Dotazione ordinaria 0,00   02 Dotazione perequativa 0,00  03 Altri finanziamenti non vincolati   04 Altri finanziamenti vincolati  73.497,60. 

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 
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 05  Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche: 5.841,12 01 Provincia non vincolati 0,00   02 Provincia vincolati 5.841,12 03 Comune non vincolati   04 Comune vincolati    05 Altre istituzioni non vincolati    06 Altre istituzioni vincolati    06  Contributi da privati: 495.000,00 01 Contributi volontari da famiglie 14.000,00  02 Contributi per iscrizioni alunni (Nuoto e Rappresentazioni teatrali) 20.000,00 03 Contributi per mensa  04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero  450.000,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 7.000,00  06 Contributi per copertura assicurativa personale    07 Altri contributi non vincolati    08 Contributi da imprese non vincolati    09 Contributi da istituzioni sociali private non vincolate    10 Altri contributi da famiglie vincolati 1.000,00  11  Contributi da imprese vincolati (Stelle di periferia)  3.000,00  12 Contributi da istituzioni sociali private vincolati        DETERMINAZIONE DELLE SPESE  A ATTIVITÀ 644.181,48  A01  Funzionamento generale e decoro della Scuola 102.168,92  1 “Contratti di pulizie ed attività ausiliarie” L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 28.598,74 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 5 9 . 1 2 9 , 0 6 sarà utilizzato per liquidare le fatture della ditta “C&m Consulting e Management srl” per la fornitura del servizio di pulizia  
87.727,80 

  2 “Piccola Manutenzione” 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 1 0 0 0 , 0 0  05/02 Provincia vincolati per € 5841,12 6/11 Contributi da imprese vincolati € 3000,00 
9.841,12

  3 “Derattizzazione” 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 1 5 0 0 , 0 0   1.500,00 
  5 Spese personale RSPP E RPD 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 3 1 0 0 , 0 0   3.100,00 

  A02  Funzionamento amministrativo 26.672,00  1 “Spese postali e telegrafiche”  L’importo stanziato, proveniente da: 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 1.000,00 1.000,00 
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  2 “Spese attrezzature” L’importo stanziato, proveniente da: 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 11.000,00 € 5.000,00 Noleggio fotocopiatrici €6.0000,00 Manutenzione server e rete uffici  
11.000,00

  3 “Cancelleria” L’importo stanziato, proveniente da: 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 2.000,00  
2.000,00 

  4 “Spese telefoniche e wifi” L’importo stanziato, proveniente da: 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 1.000,00  
1.000,00 

  5 “Spese tesoreria” L’importo stanziato, proveniente da: 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 500,00  
500,00 

  6 “Spese personale” L’importo stanziato, proveniente da: 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 2172,00 2.172,00 
  7 “Acquisto software e licenze e assistenza” L’importo stanziato, proveniente da: 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 9.000,00  

9.000,00 
   A03  Didattica 38.414,88  1 “Rappresentazione teatrale” L’importo stanziato, proveniente da: 06/02 “Contributi per iscrizioni alunni” 6.000,00 
  5 “Spese per acquisto attrezzature didattiche”  L’importo stanziato, proveniente da: 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 2414,88 06/01 “Contributi volontari da famiglia”  per € 10.000,00 

12.414,88 
  6 “Assicurazione RC Alunni” L’importo stanziato, proveniente da: 06/05 “Contributi per copertura assicurativa degli alunni”  per € 7.000,00 

7000,00
  7 “Piscina” L’importo stanziato, proveniente da: 06/02 “Contributi per iscrizioni alunni”  per € 8.000,00  

8.000,00
  9 “Contributo solidale” L’importo stanziato, proveniente da: 06/10 “Altri contributi da famiglie vincolati”   per € 1.000,00  

1.000,00 
  10 “Psicologo” L’importo stanziato, proveniente da: 06/01 “Contributi volontari da famiglia”  per € 4.000,00 4.000,00 

  A04  Alternanza scuola/lavoro 24.325,23  1 L’importo stanziato, proveniente da: 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 24.325,23 24.325,23  
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 A05  Visite, viaggi e programmi di studio all’estero  450.000,00  1 “Viaggi Istruzione” L’importo stanziato, proveniente da: 06/04 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studi” per € 180.000,00  
180.000,00 

  2 “Visite istruzione” L’importo stanziato, proveniente da: 06/04 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studi” per € 5.000,00  
5.000,00 

  3 “Stage linguistici” L’importo stanziato, proveniente da: 06/04 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studi” per € 250.000,00  
250.000,00 

  4 “Scambi culturali” L’importo stanziato, proveniente da: 06/04 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studi” per € 180.000,00  
15.000,00 

   A06  Attività di orientamento 2.600,45  1 “Corsi vari” L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amministrazione presunto” vincolato 2.600,45 

  P PROGETTI 333.169,92  P01  Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": 161.546,98  1 “Ecdl” L’importo stanziato, proveniente da: 06/02 “Contributi per iscrizioni alunni”  per € 3.000,00 3.000,00 
  2 “Autocad” L’importo stanziato, proveniente da: 06/02 “Contributi per iscrizioni alunni”  per € 3.000,00 3.000,00 
  4   ERASMUS 1 - 2018-1-UK01-KA229-047954-3 L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amministrazione presunto” vincolato 20.698,00 
  5 LABORATORIO PER LO SVILUPPO DELLE   COMPETENZE DI BASE - PROG. 10.8.14.B1-FESRPON-LA-2 018-10 L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amministrazione presunto” vincolato 

24.949,98 
  7 CITTADINANZA GLOBALE  - PROG. COD.10.2.5     A-FSEPON-LA-2018-363 L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amministrazione presunto” vincolato 

27.069,00 
  8 CITTADINANZA DIGITALE  - PROG. COD.10.2.2     A-FDRPON-LA-2018-124 L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amministrazione presunto” vincolato 

24.528,00 
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  9 Orientamento e ri-orientamento progetto 10.1.6a –FSEPON-LA-2018-77 L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amministrazione presunto” vincolato  
22.728,00 

  10 Competenze di base – Progetto 10.2.1a – FSEPON-AB-2017-401 L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amministrazione presunto” vincolato 
35.574,00 

  P02  Progetti in ambito "Umanistico e sociale": 164.622,94  1 POR – Assistenza specialistica alunni disabili L’importo stanziato, proveniente da: 04/04 “Altri finanziamenti vincolati – Regione Lazio” 73.497,60 
  2 ERASMUS 2 – 2018-1-IT02-KA229-048577_1 L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amministrazione presunto” vincolato 32.259,34 
  3 Biblioteca L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amministrazione presunto” vincolato 11.250,00 
  4 Cinema per la scuola L’importo stanziato, proveniente da: 03/06 Altri finanziamenti finanziamenti 47.616,00 

  P03  Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": 6.000,00  1 Certificazione linguistica L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amministrazione presunto” vincolato 6.000,00 
  P04  Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": 1.000,00  1 “Formazione e aggiornamento del personale” L’importo stanziato, proveniente da: 03/01 “Dotazione ordinaria”  1.000,00 
          R FONDO DI RISERVA  R98  Fondo di riserva: 1.097,11  1 Lo stanziamento del fondo di riserva (non più del 10%) della  dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018. 

1.097,11 
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CONCLUSIONE  
 I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione dell’“identità della scuola”:   RICERCA DI QUALITA’ DEI PROCESSI DIDATTICI ED EDUCATIVI  
• Procedere all’attivazione, riflessione, impostazione di percorsi didattici per migliorare le competenze degli alunni in riferimento alle prove INVALSI, al fine di rendere l’offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari indicati nei documenti ministeriali; 
• Favorire, nelle proposte di ampliamento dell’offerta formativa, la ricerca dell’approfondimento (cura delle Eccellenze) e del Recupero dei saperi disciplinari; 
• Mantenere le opportunità di arricchimento dell’offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un’attività progettuale ampia, che ha tra i punti cardine l’Accoglienza, l’Inclusione, la Salute, la Cittadinanza; 
• Promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti e degli studenti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza;  
• Attivare percorsi continui di “Educazione alla convivenza civile” nell’ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: l’educazione stradale, ambientale, alla salute, alla legalità, alla sicurezza anche in collaborazione con soggetti esterni; 
• Mantenere un’azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico - didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni socio-relazionali e culturali degli alunni e all’introduzione del digitale nella didattica; 
• Accogliere proposte formative per l’applicazione di una metodologia innovativa e laboratoriale, capace di motivare e di accrescere le competenze di cittadinanza; 
• Partecipare con sensibilità e consapevolezza alle manifestazioni civili e sociali, anche in collaborazione con gli EE.LL. per una piena assunzione del concetto di cittadinanza attiva.   2. RICERCA DI QUALITA’ NEL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA-ORGANIZZATIVA   
• Promuovere e favorire forme di leadership diffusa 
• Responsabilizzare il personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d’istituto, connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del PTOF;  
• Conferire al personale in servizio specifiche deleghe funzionali alla rendicontazione delle fasi di controllo dei processi affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo; 
• Rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche; 
• Documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare 
• Proseguimento nel processo di dematerializzazione della scuola;    3. PROGETTAZIONI D’ISTITUTO ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DIDATTICHE   La finalità esplicita del PTOF, che si richiama al conseguimento del successo formativo degli alunni, prevede azioni dirette ad un’offerta formativa personalizzata e flessibile A tal fine si attivano: 
• Laboratori integrati ad approccio operativo e finalità orientativa, con particolare riguardo alle situazioni di svantaggio e disabilità;  
• Moduli per recupero, sostegno, potenziamento;  
• Conoscenza-uso delle NN.TT. e di software didattici per realizzare nuovi ambienti di apprendimento   
• Esperienze significative di viaggi culturali (Stage, scambi e mobilità internazionali, Erasmus, viaggi di istruzione) 
• Attività extrascolastiche: Autocad, ECDL, Laboratorio teatrale, certificazioni linguistiche, coro, ecc) 
• Percorsi per competenze trasversali e orientamento (Ex ASL) in stretta relazione con gli obiettivi didattici e formativi 
• Progetti PON: i progetti sono volti al potenziamento delle competenze trasversali e di cittadinanza, all’orientamento in entrata, al potenziamento di competenze disciplinari (matematica, arte) e progettuali.   IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 


