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RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI MONTEGIORGIO 

Predisposto dal Dirigente Scolastico 
------------ 

La relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale 

per il 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’art. 5, commi 8 e 9, del Decreto n. 129 

del 28.08.2018. 

Il Programma Annuale per il presente anno finanziario fino a nuove disposizioni è direttamente 

raccordato al Piano dell’Offerta Formativa e traduce in termini finanziari le strategie progettuali 

definite nel PTOF, realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione 

finanziaria. 

La relazione si propone, dopo la presentazione dell’ISC e del suo contesto desunti dal PTOF, di 

esaminare gli indirizzi e le scelte del PTOF in correlazione con gli impegni finanziari che si 

assumono nell’ambito delle risorse disponibili. 

È compito del Dirigente Scolastico garantire che le risorse siano impegnate con efficienza                             

(raggiungimento degli obiettivi con il minimo impiego di risorse), con efficacia (raggiungimento 

degli obiettivi di gestione) e con economicità (contenimento della spesa entro il limite delle 

disponibilità) per il raggiungimento degli obiettivi.  

 

Premessa 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli aa.ss. 2019/2022 approvato in seduta congiunta dal 

Collegio dei Docenti dell’ISC di Montegiorgio il giorno 5 dicembre 2018 con delibera n. 1  e 

adottato dal Consiglio di Istituto il giorno 13 dicembre 2018 con delibera n. 6, e le integrazioni al 

Piano per l’A.S. 2019/2020 approvate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30 ottobre 2019 con 

delibera n. 3 e dal Consiglio di Istituto in data  8 novembre 2019 con delibera n. 49, rappresenta la 

dichiarazione sintetica delle attività culturali e progettuali dell’Istituto. 

 

L'attività preparatoria 

Il PTOF è stato elaborato dalla funzione strumentale insieme ad apposita commissione, costituita 

all’interno del Collegio dei Docenti. E’ stato prodotto in base all’Atto d’Indirizzo redatto dal 

Dirigente Scolastico in data   ai sensi del comma 14.4 art. 1 Legge 107 del 2015. 

Nel documento è possibile individuare un’analisi del contesto ambientale, una descrizione della 

dimensione organizzativa-pedagogica-didattica e la modalità di valutazione.



 

 

 Il Programma Annuale recepisce quanto deliberato dagli OO.CC., tiene conto di ogni 

progetto/attività che è stato corredato da schede di sintesi (dove vengono chiaramente indicati 

obiettivi, contenuti, attività, risorse impegnate), pertanto ha rispettato i criteri della condivisione e 

della trasparenza. 

 

Complessità 

L’Istituto Comprensivo di Montegiorgio - nell'a.s. 2019/2020 - comprende: 

a) Scuola Secondaria di I° di Montegiorgio, di Grottazzolina e di Monte S. Pietrangeli per un 

totale di n. 16 classi e n. 329 alunni; 

b) Scuola Primaria di Montegiorgio Capoluogo, Montegiorgio Piane, Francavilla d’Ete,  

Grottazzolina, Monte S. Pietrangeli, Monsampietro Morico-Belmonte per un totale di n. 33 

classi di cui n. 2 pluriclassi e n.  518 alunni; 

c) Scuola dell’Infanzia di Montegiorgio Capoluogo, Montegiorgio Piane, Francavilla d’Ete, 

Grottazzolina, Monte S. Pietrangeli, Monsampietro Morico, Belmonte Piceno per un totale di 

n. 14 sezioni intere e n. 296 alunni. 

L’organico docente dell’Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è composto di  unità: 

n. 113 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di cui n.4 part-time), n. 21 a tempo 

determinato, n. 1 insegnante di religione cattolica a tempo indeterminato e n. 9 a tempo 

determinato.    
 

Il personale ATA è composto di n. 30 unità così distribuite:   

a) n. 6 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato, di cui 1 in part-time; 

b) n. 21 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato (di cui n. 2 part-time),  e  n. 5 a tempo 

determinato. 

Il territorio dell’ISC: aspetti socioeconomici e culturali 

L’Istituto Scolastico Comprensivo di Montegiorgio, collocato nella media Valle del Tenna della 

Provincia di Fermo, serve il territorio dei Comuni di Montegiorgio, Francavilla d’Ete, 

Grottazzolina, Monsampietro Morico, Belmonte Piceno e dallo scorso anno scolastico anche il 

Comune di Monte S. Pietrangeli, a seguito del dimensionamento della rete scolastica disposta dall' 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche prot. n. 259 del 31/01/2018, che presentano 

caratteristiche fisiche, antropiche, socio-economiche e culturali per molti aspetti analoghe: sorgono 

in zona collinare con centro storico di origine medievale, spesso in via di spopolamento in quanto la 

popolazione residente è concentrata prevalentemente nelle aree periferiche di nuovo insediamento; 

l’economia ha subito negli ultimi decenni una significativa trasformazione,  passando dal settore 

primario a quello secondario e terziario. 

Territorio di forte immigrazione. Gli alunni stranieri sono il 19,33%  (n. 221 alunni) dell’intera 

popolazione scolastica. 

L’Istituto Scolastico è percepito come punto di forte riferimento e luogo importante per la 

formazione integrale della persona, luogo di conoscenza approfondita del territorio, della sua 

cultura e delle tradizioni che esso esprime, contribuendo a riscoprirle e valorizzarle con la 



 

 

partecipazione attiva e fattiva ad iniziative e manifestazioni proposte dagli enti e organizzazioni 

locali e producendo materiali specifici.   

  

L’ISC e la sua storia 

L’Istituto Scolastico Comprensivo di Montegiorgio nasce il 01 settembre 2012 dall’unione dell’ex 

ISC “G. Cestoni” e dell’ex Direzione Didattica di Montegiorgio a seguito del dimensionamento 

delle istituzioni scolastiche.  

L’Istituto comprende, in verticale e orizzontale, sedici scuole di ordine e grado diverse (Scuole 

dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I°) dislocate in sette comuni. 

Le singole scuole provengono da esperienze consolidate negli anni, fortemente caratterizzanti:  

- potenziamento delle lingue straniere; 

- potenziamento dell’attività motoria; 

- coding e robotica; 

- sostegno linguistico per gli alunni stranieri; 

- psicologia scolastica; 

- recupero e potenziamento materie curriculari; 

- arte; 

- attivazione di laboratori vari: attività teatrale; arte e immagine; attività musicali; 

laboratorio di informatica; psicomotricità, laboratorio invernale. 

 

Le finalità dell’Istituto Comprensivo di Montegiorgio 

Il nostro Istituto vuole progressivamente caratterizzarsi nel contesto territoriale come ambiente che: 

- sappia fornire agli alunni le necessarie conoscenze e competenze per affrontare le 

grandi sfide sociali e tecnologiche di questo secolo; 

- sappia creare una scuola umanamente significativa, motivante, che si adatti alle 

diverse esigenze degli studenti e che, in tal modo, sappia offrire non solo a chi ha di 

più, ma soprattutto a chi si trova in difficoltà, le stesse opportunità di riuscita; 

- sappia creare una scuola con più idee e più creatività, profondamente radicata nella 

storia e nella vita del territorio, aperta al suo ambiente, al mondo ed alle diverse 

culture; 

- sappia creare una scuola capace di trasmettere speranza e dalla quale escano uomini 

e cittadini; 

- sappia creare una scuola che prepari al “saper fare” ed al “saper essere”. 

 

La struttura del programma annuale 

Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l’impostazione ed i principi del 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, per attività e 

progetti. 



 

 

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso 

afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri 

contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti 

economici del servizio scolastico. 

 

Le attività 

L'attività A01 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" comprende le spese di pulizia e 

spese comuni a tutti i plessi non imputabili direttamente alle altre destinazioni, come spese di 

cancelleria, di strumenti tecnico specialistici e altri materiali, materiale informatico e prestazioni 

professionali per i servizi prestati da DPO e RSPP.  Tale attività utilizza parte dell’Avanzo di 

amministrazione non vincolato e fondi del MIUR.  

 

L'attività A02 "Funzionamento amministrativo" comprende tutte quelle spese per il 

funzionamento amministrativo generale della segreteria (cancelleria, riviste e pubblicazioni, canone 

per software   protocollo informatico) per il corretto svolgimento dell'attività amministrativa 

(assistenza tecnico informatica, manutenzione ordinaria software e hardware, fotocopie, 

assicurazione del personale e degli alunni, servizio di cassa) acquisto di PC, spese per revisori dei 

conti,  spese postali, polizza assicurativa per alunni e personale scolastico. Tale attività utilizza 

parte dell’ Avanzo di amministrazione ed è finanziata da fondi del MIUR, dai contributi vincolati 

dei genitori per spese di cancelleria e per l’assicurazione e del personale scolastico per quanto 

riguarda l’assicurazione. 

 

L'attività A03 "Didattica" comprende l'insieme dei compensi che si prevede erogare per 

attivazione di corsi di recupero rivolti agli alunni, per l'acquisto di libri, per i compensi ad esperti 

per assistenza psicologica,  sociale e religiosa, in collaborazione con l’ambito XIX di Fermo. Inoltre 

in questa scheda è stato inserito l’importo del finanziamento dell’USR per le Marche relativo al 

Piano Triennale delle Arti, di cui questa scuola è risultata beneficiaria. 

Tale attività utilizza partedell’ Avanzo di Amministrazione,  i fondi dell’USR per le Marche per ciò 

che concerne il Piano Triennale delle Arti e  fondi del MIUR. 

 

L'attività A05 “Visite e viaggi di istruzione" Il Progetto prevede spese per i mezzi di trasporto e 

per alloggio per realizzare visite guidate in ambito territoriale, provinciale e regionale, nonché 

viaggi di istruzione in Italia in stretta coerenza con i percorsi formativi di ciascuna classe/sezione. Il 

presente progetto è attuato in collaborazione con le famiglie in quanto le spese di trasporto sono a 

loro carico e con le Amministrazioni Comunali per la messa a disposizione, in alcune circostanze, 

dei mezzi di trasporto. 

 

L'attività A06 “Orientamento" comprende l'insieme dei compensi che si prevede erogare per 

orientamento per gli alunni della scuola secondaria di I° ai sensi del DL 104/2013 art. 8. Tale 

attività è finanziata interamente da fondi del MIUR. 

 



 

 

 

 

 

I "Progetti" 

Tutte le proposte di ampliamento dell'offerta formativa elaborate dai docenti della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di I° dell’ISC di Montegiorgio sono state 

aggregate - per ragioni funzionali - in 8 "assi" o "macroprogetti": 

 

Progetto P01 -  “Progetti in ambito “Scienfico, tecnico e professionale”  - 01  - "In estate si 

imparano le STEM - campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding" 

In questa scheda sono comprese le spese ancora da liquidare per la completa realizzazione del 

progetto "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM - CAMPI ESTIVI DI SCIENZE, 

MATEMATICA, INFORMATICA E CODING", finanziati con fondi del MIUR - Dipartimento 

delle Pari Opportunità. 

 

Progetto P01 -  “Progetti in ambito “Scienfico, tecnico e professionale”  - 03 -  "Ambienti di 

apprendimento innovativi #PNSD-Azione #7 – avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018.  

In questa scheda sono comprese le entrate e le spese relative al Piano Nazionale Scuola Digitale  ed 

è finanziata interamente dai fondi ministeriali. Ha come obiettivo la creazione di ambienti di 

apprendimento innovativi da realizzarsi nel plesso della scuola primaria di Montegiorgio a 

vantaggio di tutti gli alunni dell'ISC.  

 

Progetto P02  Progetti in ambito “Umanistico e sociale”  - 01 -  “Arricchimento Offerta 

Formativa Scuola Infanzia” 

Questa scheda si prefigge l'obiettivo attuare gli interventi formativi specifici, previsti dal POF, 

destinati agli alunni dei sei plessi della Scuola dell’Infanzia, finalizzati al miglioramento 

dell’apprendimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa.  

Gli interventi sono orientati a: conoscere il proprio territorio sotto molteplici aspetti della vita 

sociale, culturale, artistica ed economica; prevenire i fenomeni di disagio scolastico e/o evolutivo; 

favorire il passaggio degli alunni alla scuola successiva; acquisire una maggiore conoscenza di sé 

delle proprie attitudini e degli altri; scoprire,  conoscere e rispettare l’ambiente che circonda 

l’alunno,  rendendolo consapevole del suo valore e della necessità della sua salvaguardia; realizzare 

attività di musica e teatro; introdurre i primi elementi della lingua inglese; promuovere la lettura a 

voce alta, l’uso del libro e frequentazione della biblioteca comunale; favorire il tema della sana 

alimentazione; acquisire  comportamenti adeguati e sicuri per la strada; psicomotricità; realizzare 

attività di recupero, integrazione e socializzazione per alunni H. Questa scheda utilizza parte 

dell’Avanzo di Amministrazione ed è finanziato da contributi vincolati delle famiglie e delle 

amministrazioni comunali, per ciò che concerne i compensi per gli esperti che la scuola individuerà 

per la realizzazione di tutti i  progetti del POF. 

 

 



 

 

 

 

Progetto P02  Progetti in ambito “Umanistico e sociale”  - 02 -  “Arricchimento Offerta 

Formativa Scuola Primaria” 

Obiettivo: attuare gli interventi formativi specifici, previsti dal POF, destinati agli alunni dei sei 

plessi della Scuola Primaria, finalizzati al miglioramento dell’apprendimento e alla 

personalizzazione dell’offerta formativa.  

Gli interventi sono orientati a: conoscere il proprio territorio sotto molteplici aspetti della vita 

sociale, culturale, artistica ed economica; prevenire i fenomeni di disagio scolastico e/o evolutivo; 

screening per l’individuazione delle problematiche legate ai disturbi specifici dell’apprendimento; 

acquisire una maggiore conoscenza di se, delle proprie attitudini e degli altri; prevenire il disagio 

spesso legato all’insuccesso scolastici; acquisizione di una maggiore fiducia in se stessi, del rispetto 

verso gli altri e maturazione della consapevolezza che la diversità è una ricchezza; recuperare e 

potenziare le discipline di italiano,  matematica e  delle lingue; inclusione e integrazione alunni 

stranieri; potenziamento educazione musicale; attività di teatro e animazione; innovazione 

didattico-metodologia con “Scuola digitale”; sviluppo del pensiero logico-computazionale con il 

“coding”; promuovere la creatività nell’ambito dell’attività artistico-espressive in L1 e L2; 

promozione della convivenza civica e del bene comune, sensibilizzare alla memoria della storia 

universale dell’uomo; valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del proprio territorio; 

educare alla lettura; portare gli alunni a considerare il corpo come mezzo di relazione con il mondo 

degli oggetti e degli altri; favorire il tema della sana alimentazione; favorire il passaggio degli 

alunni alla scuola successiva; realizzare attività di recupero, integrazione e socializzazione per 

alunni H.  

Questa scheda utilizza parte dell’Avanzo di Amministrazione ed è finanziato da contributi vincolati 

delle famiglie e delle amministrazioni comunali, per ciò che concerne i compensi per gli esperti che 

la scuola individuerà per la realizzazione di tutti i  progetti del POF. 

 

 

Progetto P02- in ambito “Umanistico e sociale” – 03 -   “Arricchimento Offerta Formativa 

Scuola Secondaria I grado” 

Obiettivo: attuare gli interventi formativi specifici, previsti dal POF, destinati agli alunni delle tre 

Scuole Secondarie di I° finalizzati al miglioramento dell’apprendimento e alla personalizzazione 

dell’offerta formativa. 

Gli interventi sono orientati a: conoscere il proprio territorio sotto molteplici aspetti della vita 

sociale, culturale, artistica ed economica; prevenzione dei fenomeni di disagio scolastico e/o 

evolutiva; prevenire il disagio spesso legato all’insuccesso scolastici; acquisizione di una maggiore 

fiducia in se stessi, del rispetto verso gli altri e maturazione della consapevolezza che la diversità è 

una ricchezza; potenziamento della lingua inglese, francese e spagnolo; certificazione europea della 

lingua inglese, francese e spagnolo; recupero e potenziamento italiano e matematica; potenziamento 

educazione musicale; avviamento alla pratica sportiva; innovazione didattico-metodologia con 

“Scuola digitale”; sviluppo del pensiero logico-computazionale con il “coding”; promuovere la 



 

 

creatività nell’ambito dell’attività artistico-espressive in L1 e L2; sensibilizzare gli alunni nei 

confronti del patrimonio artistico italiano; avvicinare gli alunni al mondo dell’informazione con la 

realizzazione di un giornale scolastico; incentivare alla lettura e alla frequentazione delle 

biblioteche; approfondire la conoscenza del foglio elettronico e presentazione di slide; sviluppare 

un programma di prevenzione scolastica dell’uso di alcune sostanze; avvicinare gli alunni ai diversi 

linguaggi artistici, da quello narrativo-letterario a quello del teatro e del cinema; inclusione e 

integrazione alunni stranieri; favorire il passaggio degli alunni alla scuola successiva; realizzare 

attività di recupero, integrazione e socializzazione per alunni H. 

Questa scheda utilizza parte dell’Avanzo di Amministrazione ed è finanziato da contributi vincolati 

delle famiglie e delle amministrazioni comunali, per ciò che concerne i compensi per gli esperti che 

la scuola individuerà per la realizzazione di tutti i  progetti del POF. 

 

Progetto P02 in ambito “Umanistico e sociale” – 04 -  PON FSE:  CODICE 10.2.1A-FSEPON-

MA-2017-18  

Questa scheda comprende i residui attivi relativi al Progetto PON infanzia CODICE  10.2.1A-

FSEPON-MA-2017-18, cofinanziato con Fondi Europei. 

 

Progetto P02 in ambito “Umanistico e sociale” – 05 -  PON FSE : CODICE 10.2.5A-FSEPON-

MA-2018-113  

Questa scheda comprende i residui attivi relativi al Progetto PON della scuola primaria  

CODICE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-113, cofinanziato con Fondi Europei. 

 

Progetto P04 Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” 

Questa scheda comprende le spese per la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale 

scolastico ed è interamente finanziata dai fondi Ministeriali. 

 

 

Modalità del monitoraggio, della verifica/valutazione 

Il monitoraggio dei progetti avviene attraverso azioni di monitoraggio esterno degli apprendimenti e 

di sistema (es. INVALSI) e azioni di monitoraggio interno tramite questionari di approfondimento, 

di livello di gradimento, interviste, raccolta di opinioni. 

 

Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva e una scheda finanziaria Mod. B. 

 

Il fondo di riserva  

Il fondo di riserva è previsto per un importo pari al 10% del finanziamento per il funzionamento 

amministrativo e didattico. 

 

 

ENTRATE 

Le entrate del Programma Annuale 2019 sono così determinate: 



 

 

Aggr. 01 - Avanzo di amministrazione 

Dalla situazione finanziaria al 18.11.2019, desumibile dal modello J, si rileva complessivamente un 

avanzo di amministrazione pari ad Euro 77.906,72, che viene riutilizzato tenendo conto di quanto 

previsto dalla precedenti circolare ministeriali di assegnazione delle risorse del Programma Annuale 

e da ultimo, dalla C.M. Prot. n. 21795 del 30.09.2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite 

dall’art. 7 del Decreto n. 129 del 28.08.2018, tenendo distinta la somma vincolata, ossia quella 

finalizzata a specifici progetti e/o attività, da quella liberamente allocabile:  

Voce 01 - Economie non vincolate   

Descrizione Importo 

Economie non vincolate € 32.141,49 

TOT. ECONOMIE NON VINCOLATE € 32.141,49 

Voce 02 - Economie con vincolo di destinazione  

Descrizione Importo 
Quote assicurazione personale scolastico €  282,00 
Quote assicurazione alunni  € 2.945,00 
Quote contributi volontari genitori alunni  € 6.716,79 
Contributi Comuni  € 5.209,15 
Contributo Provincia di Fermo Ambito XIX per psicologia scolastic € 28,06 
Finanziamento MIUR per libri in comodato d'uso € 11,22 
Finanziamento MIUR Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD-Azione #7 – avviso 
pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018.  

€ 18.000,00 

Finanziamento USR Marche per Piano Triennale dell'arte € 9.960,00 
Finanziamento  FSE Pon 10.2.1A – FSEPON-MA-2017-18 € 478,86 
Finanziamento FSE Pon 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-113 € 917,43 
Contributo Regione Campania turismo scolastico € 149,20 
Finanziamento Miur per attività di orientamento € 536,59 
Finanziamento atto di concessione DPO del 29/6/2018, Progetto epiSTEM € 194,12 
Finanziamento Miur alunni stranieri € 336,81 
 

TOT. ECONOMIE VINCOLATE € 45.765,23 
 Totale avanzo di amministrazione € 77.906,72 

 

Aggr. 03 - Finanziamento dello Stato 

La dotazione ordinaria e gli altri finanziamenti vincolati sono stati quantificati seguendo le linee 

guida della C.M. prot. n. 21795 del 30.09.2019 avente per oggetto: “A.S. 2019/2020 – 

Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019- periodo settembre-dicembre 2019 e 

comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voce 01 - Dotazione ordinaria 

Prospetto ed impiego della dotazione ordinaria calcolata tenendo conto delle indicazioni ministeriali  

Dotazion. Ord. Descrizione Somme  Somme da 

100% 10% Dotazione ordinaria previste progr. 

Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 

€ 18.790,00 € 1.897,00 Funzionamento amministrativo e didattico:  

Si iscrive in bilancio una somma determinata 

secondo i criteri di cui al DM 21/07 (tabella 2 

quadro A) e art. 11 Legge 107/2015 

Parametri: 

€  1.333,33 quale quota fissa per istituto 

€  2.000,00 quale quota per sede aggiuntiva 

€ 14.946,67 quale quota per alunno 

€   470,00 quota alunno diversamente abile 

€ 40,00 quale quota classi terminali Scuola 

Secondaria I° 

€ 18.790,00 0,00 

  Fondo di riserva € 1.879,00 0,00 

€ 18.790 € 1.879,00 Totale funzionamento € 18.790,00 0,00 

 

Come fondo minute spese anticipato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi si 

prevedono € 350,00.  

 

Il fondo minute spese è gestito nelle Partite di Giro: 

Entrate 99/01  

Uscite Scheda A01 sottoconto 99/01/01 

A tutt'oggi non si hanno ulteriori finanziamenti certi rispetto a quelli iscritti nel programma annuale 

2020. Se nel corso dell’esercizio finanziario 2020 saranno accertate o riscosse ulteriori somme (es. 

4/12 del funzionamento periodo settembre-dicembre 2020, contributi delle famiglie per viaggi di 

istruzione o altro, contributi da privati, contributi dei Comuni, PON FSE ecc.) si provvederà con 

appositi provvedimenti ad effettuare le opportune variazioni di bilancio. 

Pertanto, nell’esercizio 2020 si prevedono, in sintesi, le seguenti entrate: 

 

01  Avanzo di amministrazione presunto € 77.906,72 
 01 Non vincolato € 32.141,49 
 02 Vincolato € 45.765,23 

02  Finanziamenti dall' Unione Europea  

 01 Fondi sociali europei (FSE)  

 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)  

 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea  

03  Finanziamenti dallo Stato € 18.790,00 

 01 Dotazione ordinaria € 18.790,00 



 

 

 02 Dotazione perequativa   

 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 
440/97) 

 

 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  

 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato  

 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato  

04  Finanziamenti dalla Regione  

 01 Dotazione ordinaria  

 02 Dotazione perequativa  

 03 Altri finanziamenti non vincolati  

 04 Altri finanziamenti vincolati  

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche  

 01 Provincia non vincolati  

 02 Provincia  vincolati  

 03 Comune non vincolati  

 04 Comune  vincolati  

 05 Altre Istituzioni non vincolati  

 06 Altre Istituzioni vincolati  

06  Contributi da privati  

 01 Contributi volontari da famiglie  

 02 Contributi per iscrizione alunni  

 03 Contributi per mensa scolastica  

 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero  

 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni  

 06 Contributi per copertura assicurativa personale  

 07 Altri contributi da famiglie non vincolati  

 08 Contributi da imprese non vincolati  

 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  

 10 Altri contributi da famiglie vincolati  

 11 Contributi da imprese vincolati  

 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  

07  Proventi da gestioni economiche  

 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo  

 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi  

 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo  

 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi  

 05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di 
consumo 

 

 06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi  

 07 Attività convittuale  

08  Rimborsi e restituzione somme  

 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali 

 

 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 

 

 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o  



 

 

incassate in eccesso da Enti Previdenziali 

 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Famiglie 

 

 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Imprese 

 

 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da ISP 

 

09  Alienazione di beni materiali  

 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali  

 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei  

 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  

 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio  

 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze  

 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori  

 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.  

 08 Alienazione di Macchinari  

 09 Alienazione di impianti  

 10 Alienazione di attrezzature scientifiche  

 11 Alienazione di macchine per ufficio  

 12 Alienazione di server  

 13 Alienazione di postazioni di lavoro  

 14 Alienazione di periferiche  

 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione  

 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile  

 17 Alienazione di hardware n.a.c.  

 18 Alienazione di Oggetti di valore  

 19 Alienazione di diritti reali  

 20 Alienazione di Materiale bibliografico  

 21 Alienazione di Strumenti musicali  

 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.  

10  Alienazione di beni immateriali  

 01 Alienazione di software  

 02 Alienazione di Brevetti  

 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore  

 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.  

11  Sponsor e utilizzo locali  

 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  

 02 Diritti reali di godimento  

 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche  

 04 Proventi da concessioni su beni  

12  Altre entrate  

 01 Interessi  

 02 Interessi attivi da Banca d'Italia  

 03 Altre entrate n.a.c.  

13  Mutui  

 01 Mutui  



 

 

 02 Anticipazioni da Istituto cassiere  

Totale entrate € 96.696,72 

USCITE 

Con  le risorse descritte nei precedenti paragrafi, questo ISC intende, in coerenza con gli indirizzi e 

con le scelte prioritarie del PTOF, ampliare e qualificare l’offerta formativa e potenziare 

l’autonomia didattica e organizzativa per:  

- sviluppare la conoscenza dei nuovi alfabeti dell’informazione e della comunicazione; 

- promuovere azioni di consolidamento e recupero degli apprendimenti; 

- promuovere interventi a favore degli alunni H; 

- promuovere interventi formativi mirati per gli alunni immigrati; 

- ampliare l’offerta formativa con l’effettuazione di visite guidate e viaggi di istruzione; 

- adeguare le attrezzature multimediali alle più recenti innovazioni tecnologiche;  

- promuovere azioni di formazione per tutte le componenti della scuola;  

- attuare iniziative volte al potenziamento e alla qualificazione dell’offerta formativa destinata      

agli alunni dell’ISC.     

 

La predetta previsione tiene necessariamente conto del contesto finanziario generale e dell’esiguità 

delle risorse disponibili che limitano la possibilità di delineare una politica di bilancio di ampio 

respiro; i margini di manovra sono ridotti considerato che tutto il finanziamento ministeriale è 

destinato a spese obbligatorie. La predetta previsione prende, ovviamente, a riferimento come base 

di partenza anche i dati storici dei precedenti bilanci con i relativi flussi di spesa. 

 

Il Programma Annuale dell'esercizio 2020 per la parte delle spese si compone di n. 5 schede relative 

alle attività e da n. 8 schede relative ai progetti: 

 

 

A01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola  per € 10.029,51; 

A02 Funzionamento Amministrativo per € 22.676,85; 

A03 Didattica per € 13.351,94; 

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all’estero per € 2.767,99; 

A06 Attività di orientamento per € 1.757,48. 

P01- 1  Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” In Estate si imparano le STEM – 

Campi estivi di scienze, matematica, informatica e Coding per € 194,12; 

P01-3 “Progetti in ambito “Scienfico, tecnico e professionale”  - 03 "Ambienti di apprendimento 

innovativi #PNSD-Azione #7 – avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018, per € 18.000,00 

P02-1 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” Arricchimento Offerta Formativa Scuola Infanzia" 

per € 4.669,05; 

P02-2 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” Arricchimento Offerta Formativa Scuola Primaria" 

per € 10.279,45; 

P02-3 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” Arricchimento Offerta Formativa Scuola 

Secondaria I°" per € 5.195,04; 



 

 

P02-4 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” PON 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-18” 

Competenze e Ambienti per l'Apprendimento per la scuola dell’infanzia per € 478,86; 

P02-5 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” PON 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-113 

Cittadinanza Globale, per € 917,43. 

P04 Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” per € 4.500,00;  

R98 fondo di riserva per € 1.879,00 
 

Pertanto, nell’esercizio 2020 si prevedono, in sintesi, le seguenti spese: 

Liv. I Liv. II SPESE Importi 

A   Attività amministrativo – didattiche € 38.172,68 
  A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola € 10.029,51 
  A02 Funzionamento amministrativo € 22.676,85 
  A03 Didattica € 13.351,94 
  A04 Alternanza Scuola-Lavoro  
  A05 Visite, viaggi e programmi di studio all’estero € 2.767,99 
 A06 Attività di orientamento € 1.757,48 

P   Progetti € 44.233,95 
 P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” € 18.194,12 
 P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” € 21.539,83 
 P03 Progetti per “Certificazioni e corsi professionale”  
 P04 Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” € 4.500,00 
 P05 Progetti per  “Gare e concorsi”  

G   Gestioni economiche 0,00 
 G01 Azienda agraria  
 G02 Azienda speciale  
 G03 Attività per conto terzi  
 G04 Attività convittuale  

R   Fondo di riserva € 1.879,00 
  R98 Fondo di riserva € 1.879,00 
  Totale spese € 99.692,27 

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare  

  Totale a pareggio € 96.696,72 
 
L’Avanzo di Amministrazione è così impiegato tra le spese: 

Liv. 
I 

Liv. 
II 

SPESE Totale 
importo 

vincolato 
importo non 

vincolato 

A  Attività amministrativo-didattiche € 38.172,77 € 18.579,86 € 19.592,91 

 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola € 4.543,55  € 4.543,55 

 A02 Funzionamento amministrativo € 16.751,81 € 5.276,00 € 11.475,81 

 A03 Didattica € 12.351,94 € 9.999,28 € 2.352,66 

 A04 Alternanza Scuola-Lavoro    

 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 2.767,99 € 2.767,99  

 A06 Attività di orientamento € 1.757,48 € 536,59 € 1.220,89 

P  Progetti 39.733,95 € 27.185,37 € 12.548,58 

 P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 
professionale" 

€ 18.194,12 € 18.194,12  

 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 21.539,83 € 8.991,25 € 12.548,58 



 

 

 P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"    

 
P04 

Progetti per "Formazione / aggiornamento del 
personale" 

   

 P05 Progetti per "Gare e concorsi"    

G  Gestioni economiche    

 G01 Azienda agraria    

 G02 Azienda speciale    

 G03 Attività per conto terzi    

 G04 Attività convittuale    

  Totale avanzo utilizzato 

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 

€ 76.906,72 45.765,23 32.141,49 

   

 
 
L'allocazione dettagliata delle risorse delle attività e dei progetti è descritta nelle varie relazioni alle 
schede illustrative finanziarie. 

 

 

 

Montegiorgio, 28 novembre 2019  

 

       Per LA GIUNTA ESECUTIVA 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Iormetti 
        firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

      ai sensi dell'art. 3, comma2, del d.lgs. n. 39/1993 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Allegati alla relazione al Programma Annuale 2020 

Dati generali del personale dell’ISC di Montegiorgio alla data del 31/10/2019 
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: 

Tipologia di personale  Numero  

Personale Dirigente 

Dirigente Scolastico  1 
Personale Docente (In presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola do titolarità del 
posto) 

Scuola Secondaria I°    

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time  21 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time  1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time  5 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time  0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 2 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 4 

Insegnanti a tempo determinato full-time con contratto fino al 30.06.2020 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato full-time con contratto fino al 30.06.2020 2 

Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti a tempo determinato di religione cattolica con contratto al 31.08.2020 3 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario* 2 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario* 1 

totale 41 

Scuola Primaria 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time  42 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time  1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time  11 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time  1 

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 full-time con contratto fino al 30.06.2020 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato full-time con contratto fino al 30.06.2020 5 

Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti a tempo determinato di religione cattolica con contratto al 31.08.2020 2 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario* 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario* 1 

Totale 65 

Scuola dell’Infanzia 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time  26 



 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time  1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time  3 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time  1 

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 full-time con contratto fino al 30.06.2020 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato full-time con contratto fino al 30.06.2020 0 

Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti a tempo determinato di religione cattolica con contratto al 31.08.2020 4 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario* 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario* 1 

*Per gli spezzoni orari il docente si censisce nella scuola che ha stipulato il primo contratto  

Totale 38 

Totale personale docente 144 

Personale ATA (Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto) 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato full time 17 

Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato part-time 2 

Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto al 31.08.2020 0 

Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto al 30.06.2020 4 

Collaboratori Scolastici a tempo determinato su spezzone orario 2 

Totale personale ATA 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dati generali Scuola dell’Infanzia alla data del 31/10/2019 

La struttura delle sezioni per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente: 

Numero sezioni con orario 

ridotto 

Numero sezioni con orario 

normale 

Totale sezioni 
Bambini 

 iscritti al 1° settembre 

Bambini frequentanti 

sezioni con 

orario ridotto 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con 

orario normale 

Totale bambini frequentanti 
Di cui diversamente 

abili 

0 14 14 310  297 297 4 

Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado alla data del 31/10/2019 

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente: 

Classi 

Numero classi 

funzionanti con 

24 ore 

Numero classi 

funzionanti a tempo 

normale (da 27 a 30/34 ore) 

Numero classi 

funzionanti a tempo 

pieni/prolungato 

(40/36 ore) 

Totale classi 
Alunni iscritti 

al 1° settembre 

Alunni frequentanti  

classi funzionanti 

 con  24 ore 

Alunni frequentanti 

classi funzionanti  

a tempo normale (da 27 a 30/34 

ore) 

Alunni frequentanti  

classi funzionanti 

 a tempo pieni/prolungato 

(40/36 ore) 

Totale alunni  

frequentanti 

Di cui  

diversamente abili 

Prime  5  5 80  79  79 1 

Seconde  6  6 93  93  93 5 

Terze  6  6 107  107  107 7 

Quarte  5  5 86  87  87 5 

Quinte  6  6 95  95  95 8 

Pluriclassi  2 2 4 57 57 56 56 56 2 

Totale  30 2 32 518  517  517 28 

Prime  5  5 97  98  98 4 

Seconde  6  6 125  127  127 8 

Terze  5  5 105  104  104 4 



 

 

Pluriclassi           

Totale  16  16 327  329  329 16 

 


