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Le somme riportate nello schema di programma annuale sono state determinate tenendo in considerazione i 

seguenti elementi:  

Riferimenti normativi: 
 Legge 3 aprile 1997, n.94: norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio; 
 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 

monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta 
dall’amministrazione pubblica 

 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 regolamento concernente le “istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 D.M. n.21/2007; 
 Circolare ministeriale  prot.n.18313 del 16 dicembre 2014; 
 La Legge di Stabilità approvata con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

29 dicembre 2014, n. 300). 
Indicazioni operative: 
1. L’elaborazione del Piano annuale è stata caratterizzata da una attenta riflessione sulle iniziative che 

hanno condotto alla elaborazione del piano dell’O.F. le cui linee di indirizzo si riportano di seguito: 
delibera n. 68 del Consiglio di Istituto del 26 settembre 2014 
 prevenire il disagio e la dispersione scolastica nell'ottica del pieno successo formativo  
 consolidare – potenziare - sviluppare le abilità linguistiche, logico- matematiche, espressive, capacità 

critiche, di comprensione e comunicazione;  
 favorire la prosecuzione/potenziamento di progetti educativi integrati tra reti di scuole, scuole-Enti Locali-

enti territoriali–istituzioni del territorio del pubblico e del privato   
 stimolare negli alunni lo sviluppo di una mentalità operativa mettendoli in grado di utilizzare con efficacia e 

dominare con approcci multidisciplinari i mezzi tecnologici;   
 far acquisire ad alunni ed alunne una progressiva autonomia nel metodo di lavoro; 
 favorire lo sviluppo di attitudini, interessi, dell’ autoconoscenza, autovalutazione ed autorientamento 

(anche attraverso i progetti speciali: musica, lingue, attività motorie… e le attività transdisciplinari: ed alla 
salute, ed. alimentare, stradale, ambientale, visite e uscite didattiche) 

 far acquisire agli alunni una progressiva capacità di utilizzare i laboratori come luogo di esplorazione 
creativa;  

 favorire percorsi di individualizzazione metodologico-didattica 
 favorire al massimo, con le modalità e strategie concordate con gli specialisti, l'integrazione di alunni 

diversamente abili, alunni DSA, alunni BES anche attraverso il loro inserimento in piccoli gruppi operanti nei 
laboratori; 

 promuovere l’accoglienza e favorire il processo di integrazione degli alunni extracomunitari attraverso un 
rapido apprendimento della lingua italiana utilizzando le possibilità ed i vantaggi offerti dalle attività 
modulari mattutine e pomeridiane;  

 valorizzare le diversità/varietà culturali e linguistiche delle comunità locali 
 potenziare le competenze linguistiche e comunicative in almeno due  lingue comunitarie  
 acquisire i comportamenti e le regole della convivenza 
 venire incontro, compatibilmente con le risorse di organico dell’Istituto e d’intesa con il Comune, alle 

richieste delle famiglie  in merito agli orari scolastici, i servizi di pre-accoglienza e post-accoglienza ( su 
richiesta specifica) 

 favorire la sicurezza, lo star bene a scuola di alunni, docenti, personale, staff, genitori 
 favorire una dimensione europea dell’educazione 
 favorire la funzionalità del POF attraverso l’efficienza organizzativa della scuola e l’efficacia dell’azione 

amministrativa 
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 sviluppare percorsi di accoglienza- continuità-orientamento  
 progettare e realizzare percorsi formativi anche in rete per il personale docente ed ATA sulle tematiche 

caratterizzanti il POF, comuni a più scuole 
 sviluppare tra i docenti, il personale, lo staff capacità auto valutative sull’efficacia-efficienza delle 

metodologie/processi attivati ai fini di azioni di miglioramento. 
 

2.Individuazione delle risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare nella realizzazione delle varie 
attività e progetti previsti dal POF; 
3.Individuazione dei nominativi del personale scolastico che si prevede di utilizzare nelle varie iniziative ed 
attività. 
Ogni passaggio suddetto e le relative comunicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici periferici 
hanno permesso di raccogliere informazioni ai fini del calcolo del budget finanziario a disposizione. Questo 
consente inoltre di determinare una corretta valutazione degli aspetti di razionalità economica, in modo da 
intraprendere la scelta economicamente più valida, gli indici fondamentali per la verifica in corso d’anno se i 
risultati stabiliti nella previsione vengono raggiunti, nonché l’affidamento degli obiettivi programmati al 
personale dipendente responsabile dei servizi assegnati. 
Situazione economico-sociale e bisogni educativi rilevati:  
La popolazione complessiva dell’Ambito distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli al 31 dicembre 2010 si attesta 
su 55.655 unità (con una densità demografica di 188,78 ab. Per kmq). Nel periodo 2003-2010, la popolazione 
residente è cresciuta, in proporzione  maggiore di quanto avvenuto in Provincia di Udine e in Regione (5,1% 
contro il 3,1% di entrambi gli altri livelli territoriali)  
L'utenza è  composta di nuclei familiari occupati in prevalenza nei servizi, forze armate, finanza, commercio; 
incrementata la presenza di extracomunitari di recente insediamento, provenienti sia dai Paesi Balcanici sia 
dall’Asia , dall’ America e dall’Africa. 
Il territorio è servito da una buona rete di vie di comunicazione sia stradale sia ferroviaria, che facilita il 
raggiungimento di località regionali e  interregionali importanti. 
I centri abitativi sono inseriti in un territorio che offre anche zone verdi coltivate o a crescita spontanea, che 
arricchiscono il paesaggio.  
Esistono associazioni sportive, ricreative e culturali che, con diverse ideologie e tendenze, vivacizzano la vita 
socio-culturale della zona e possono stimolare gli interessi specifici dei ragazzi. 
Il Comune è dotato dei servizi sociali necessari che lo rendono efficiente ed autonomo. 
Diversi risultano i bisogni educativo-didattici che iniziano con una richiesta basilare di alfabetizzazione 
linguistica, seguono  la necessità di una integrazione fra culture diverse e una domanda di contenuti più 
specifici. La scuola in questo contesto utilizza l’autonomia e la flessibilità, attrezzandosi per l’accoglienza e il 
superamento dell’emergenza, ponendosi obiettivi anche di eccellenza nei riguardi degli alunni dotati. 
 
Organizzazione scolastica 
La Scuola secondaria di 1°grado  è anche sede dell’Istituto comprensivo di Cervignano che ospita gli Uffici di 
Presidenza e di Segreteria.  
Gli orari rispettano il  D. leg.vo 19 febbraio 2004 n. 59 e le attese delle famiglie. 
In accordo con il Comune, sono assicurati i servizi di refezione e trasporto. Gli alunni delle scuole primarie di Via 
Firenze hanno  la possibilità di scegliere il tempo scuola tra tempo pieno e tempo ordinario . Si riporta di 
seguito il dettaglio   
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Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 Ottobre 2014 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

 

                  
Numero 

sezioni con 
orario 

ridotto (a) 

Numero 
sezioni con 

orario 
normale 

(b) 

Totale 
sezioni 
(c=a+b) 

Bambini 
iscritti al 1° 
settembre 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario 
ridotto (d) 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario 
ridotto (d) 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario 
NORMALE 

Totale 
bambini 

frequentant
i  (f=d+e) 

Di cui 
diversamente 

abili 

Media 
bambini 

per 
sezione 

(f/c) 

0 10 10 229 0 0 225 225           7,00  22,5 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 Ottobre 2014 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

 

  Numero 
classi 

funzionanti 
a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(b) 

Numero classi 
funzionanti a 

tempo 
pieno/prolungato 

(40/36 ore) (c) 

Totale 
classi 

(d=a+b+c) 

Alunni 
iscritti al 

1°settembre 
(e)  

Alunni 
frequentant
i ISCRITTI AL 
1° SETT. (f)  

Alunni 
frequentanti 

classi 
funzionanti 

a tempo 
normale (da 
27 a 30/34 

ore) (g) 

Alunni 
frequentanti 

classi funzionanti 
a tempo 

pieno/prolungat
o (40/36 ore) (h) 

Totale 
alunni 

frequentanti 
(i=g+h) 

Di cui 
diversament

e abili 

Prime 5 1 6 103 103 80 25 105 2 

Seconde 5 1 6 119 119 98 23 121 3 

Terze 4 1 5 96 96 73 23 96 2 

Quarte 5 1 6 103 103 81 25 106 3 

Quinte 5 1 6 85 85 71 15 86 5 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 24 5 29 506 506 403 111 514 15 

scuole secondarie primo grado 
Prime 5 0 5 102 102 100 0 100 2 

Seconde 6 0 6 133 133 133 0 133 5 

Terze 7 0 7 136 136 135 0 135 2 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 18 0 18 371 371 368 0 368 9 

 
Il personale ATA 
Il personale ATA in servizio ammonta a 26 unità in O.D., 1 Direttore SGA, 6 assistenti amministrativi a T.I.,n.20 
collaboratori scolastici a T.I.  
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO CERVIGNANO DEL FRIULI 

VIA UDINE, 37 - 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) 
Tel. 0431 388576  Fax. 0431 388789  - Codice Fiscale: 90020610300 Codice Meccanografico: UDIC847009 

 

 4

Dati Personale  - Data di riferimento: 15  ottobre 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO   

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time     79 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time     4 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time   12 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time   0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale   0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   4 

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

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time     2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time     0 
Insegnanti di religione incaricati 
annuali       3 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 113    

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     5 

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       0    
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale   0    
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0    
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato   0    
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato     17    
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0    
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1    
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     4    

TOTALE PERS. ATA 28    
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Igiene, prevenzione e sicurezza 
Si prevedono percorsi di informazione e formazione per il personale scolastico e azione di consulenza come 
previsto dalla Convenzione per il servizio di protezione e prevenzione ai sensi della D.L.gs 81/08. 
Ai sensi della Legge 311/2004 commi 189/191 continua la campagna antifumo e viene ottemperata la Legge 
attraverso le dovute iniziative. 
La pulizia e l’igiene degli ambienti è curata dal personale ausiliario assegnato che utilizza prodotti idonei la cui 
composizione è garantita dalla scheda tecnica rilasciata dalla ditta che fornisce i prodotti, in ottemperanza della 
Legge 81/2008. 
 
 Popolazione scolastica - numero delle classi e loro tipologia 
 
I contenuti della nota ministeriale nell’ambito di interesse dell’Istituto Comprensivo 

Nella nota vengono sostanzialmente confermate le modalità di attribuzione delle risorse degli anni precedenti, 
determinate sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007.La risorsa finanziaria 
assegnata comprende:  

 la quota base relativa ai fondi per il funzionamento (calcolati sulla base del DM 21/2007); 

 l’assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie, non deve essere prevista in bilancio, in quanto 
pagate col Cedolino Unico. La nota precisa che ancora fino ad agosto 2015 la liquidazione delle supplenze 
continuerà a essere disposta dalle scuole, dal momento che il subentro da parte del service NoiPA e MEF 
avverrà  a settembre 2015. Sarà fornita una ulteriore comunicazione solo dopo l’adeguamento dei sistemi 
informativi del MIUR e del MEF. Nel frattempo il MIUR continuerà a computare il fabbisogno delle scuole 
per le supplenze brevi e saltuarie, sulla base dei contratti correttamente caricati sul sistema SIDI. In merito 
a questo il Ministero riassume le modalità di caricamento dei contratti medesimi e della loro validazione; 

 l’assegnazione per gli istituti contrattuali ed esami di Stato, in base all’Intesa del 7 agosto 2014, tra il 
MIUR e le Organizzazioni Sindacali. Le risorse complessivamente disponibili per il periodo gennaio-agosto 
2015, sono suddivise in: Fondo d’Istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti per la 
sostituzione dei colleghi assenti. Tali somme non dovranno essere previste in bilancio, in quanto rientrano 
tra quelle pagate col Cedolino Unico. Riguardo alle attività complementari di educazione fisica e alle ore 
eccedenti dei coordinatori provinciali, si provvederà all’assegnazione con successive note, una volta 
completata la rilevazione. Ulteriori comunicazioni successive, riguarderanno, inoltre, le risorse per le aree a 
rischio, nonché i fondi per le scuole interessate all’indennità di bi-trilinguismo, o quelle il cui DSGA titolare 
sia sostituito per l’intero anno scolastico. Solo per gli istituti secondari di secondo grado è prevista una 
quota per i compensi spettanti ai  componenti delle commissioni degli esami di Stato; 

Infine, la nota prevede delle eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria per il Programma 
Annuale 2015, per il periodo settembre-dicembre 2015, da accertare in bilancio e che saranno oggetto di 
comunicazioni successive: 

 integrazioni generali per il periodo settembre-dicembre 2015; 

 eventuali ulteriori somme, a integrazione di quelle già assegnate per le supplenze brevi e saltuarie, da 
non prevedere in bilancio; 

  integrazioni (ai sensi dell’art.1 L. 440/1997), sulla base del DM 351/2014, di cui all’art. 1, c. 601 L. 
296/2006 per l’e.f. 2014; 

 per le misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio; 
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 per le attività complementari di educazione fisica; 

 per il Fondo delle scuole, in aggiunta alla somma indicata sopra, nelle quali ai dipendenti spetta 
l’indennità di bi-trilinguismo o il DSGA titolare sia sostituito per l’intero anno scolastico; 

La nota precisa, infine, che potranno essere assegnate ulteriori risorse finanziarie per altre esigenze (PON, 
etc…). 
OSSERVAZIONI 
Le assegnazioni per il funzionamento continuano a essere insufficienti e sono sempre  attribuite con i criteri 
del DM 21/2007, che non sono più rispondenti all’attuale struttura delle istituzioni. 
Appare ormai sempre più chiaro che è necessaria la revisione del Regolamento di Contabilità, anche per la 
programmazione di una tempistica di bilancio più realistica con le attività della scuola.  
Questo porterà ad affrontare anche il tema annoso del budget delle risorse da mettere a disposizione delle 
scuole, in tempi certi e ben definiti e in quantità sufficiente a sostenere realmente il funzionamento 
dell’autonomia scolastica 
 
CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 
Con circolare ministeriale  prot.n.18313 del 16 dicembre 2014 il Miur ha assegnato a questo Istituto, ai sensi 
dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria per il periodo gennaio –agosto 2015 euro 7.461.33. 
Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e potrà essere oggetto di 
integrazioni come riportato nel paragrafo  precedente. 
 
Criteri operativi 
Il P.A., comunque, non modifica i suoi contenuti rispetto a quello dello scorso anno e si caratterizza per 
l’attenzione verso le attività e i progetti elaborati in seno al POF; in esso vengono programmate tutte le 
operazioni finanziarie che l’istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell’anno solare, evidenziando, 
però, la mancanza di sincronia tra la programmazione finanziaria e l’anno solare. 
Il processo per la formulazione del programma è il seguente:  

 Calcolare il fondo totale di cassa al 31 dicembre 

 Calcolare l’avanzo di amministrazione complessivo al 31/12, distinguendo la parte vincolata da quella non 
vincolata 

 Riportare nelle entrate del programma annuale l’avanzo di amm.ne, individuando l’importo vincolato e 
non vincolato 

 Acquisire tutte le informazioni relative ai finanziamenti disponibili (entrate certe) 

 Calcolare il totale entrate sulla base delle direttive del MIUR specifiche 

 Compilare le schede illustrative finanziarie delle attività (A01: A04) 

 Calcolare il totale delle attività (costi fissi) 

 Determinare il fondo di riserva (max 5% del fondo per il funzionamento delle II.SS.) 

 Calcolare il budget disponibile per i progetti 

 Predisporre le schede illustrative finanziarie dei vari progetti 

 Imputare le spese relative ai progetti 

 Calcolare le spese per i singoli progetti 

 Verificare se il budget disponibile è sufficiente altrimenti apportare le opportune correzioni 

 Confrontare il totale entrate con il totale uscite  

 Imputare l’eventuale differenza tra entrate/spese come “disponibilità  finanziaria da programmare” (Z01) 

 Calcolare il totale generale del riepilogo per conti economici 
Questo documento è articolato in due sezioni : ENTRATE E SPESE 
Le Entrate si articolano in 8 diversi aggregati secondo la loro provenienza: 
1. Avanzo di amm.ne presunto 
2. Finanziamenti dello Stato 
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3. Finanziamenti della Regione 
4. Finanziamenti da EE.LL. o da altre istituzioni pubbliche 
5. Contributi da privati 
6. Proventi da gestioni economiche 
7. Altre entrate 
8. Mutui 
 
Le spese sono raggruppate in 5 diverse aggregazioni: 
A. Attività 
P. Progetti 
G. Gestioni economiche 
R. Fondo di riserva 
Z. Disponibilità  finanziaria da programmare 
 
L’aggregazione  “Attività” è, a sua volta, suddivisa in 4 voci di spesa: 
 
1. A01 – funzionamento amministrativo 
2. A02 – funzionamento didattico generale 
3. A03 – spese di personale 
4. A04 – spese di investimento 
 
L’aggregazione “Progetto” è costituita dal numero dei progetti presentati; il singolo progetto costituisce un 
aggregato del programma annuale e pertanto si avranno tanti aggregati quanti sono i progetti compresi nel 
POF e che si ritiene di finanziare nel “Programma”. Le voci di spesa in cui risultano articolati i progetti possono 
coincidere o meno con quelle della scheda finanziaria (mod. B); possono essere modificate, fermo restando la 
spesa complessiva prevista per il progetto. Così la flessibilità didattica e organizzativa del regolamento di 
autonomia si trovano concordi con la gestione finanziaria. 
 

GRAFICI RISORSE E.F. 2015 

 

 

Vincolate 133.963,78 

Non vincolate 7.605,43 

Totale 141.569,21 

Avanzo Amm. Vincolato 118.502,45 

V
in

co
la

te
 

Finanziamenti vincolati Statali 7.461,33 

Finanziamenti vincolati Enti 8.000,00 

Finanziamenti vincolati Famiglie - 

Avanzo Amm. non Vincolato 7.605,43 

N
o
n
 v

in
co

la
te

 

Dotazione ordinaria/perequativa - 

Finanziamenti non vincolati Enti - 

Finanziamenti non vincolati Privati - 

Altre entrate (Interessi ecc.) - 
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83,71%

5,27%

5,65%

0,00%

5,37%

0,00% 0,00%0,00%

0,00%

Dettaglio risorse 2015

Avanzo Amm.Vincolato Finanziamenti vincolati Statali

Finanziamenti vincolati Enti Finanziamenti vincolati Famiglie

Avanzo Amm. non Vincolato Dotazione ordinaria/perequativa

Finanziamenti non vincolati Enti Finanziamenti non vincolati Privati

Altre entrate (Interessi ecc.)

 
 

Analisi  delle  risorse  
Determinazione delle entrate 
Agg. 01 -Avanzo di amministrazione 
  
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.  
L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 pari ad € 126.107,88, di cui € 7.605,43 non vincolato,  è stato 
coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed 
impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D). 
La Giunta Esecutiva procederà alla valutazione delle aggregazioni in entrata e ne disporrà  il loro successivo 
utilizzo. 
Le predette risorse vengono impartite per l’attuazione dei programmi, degli itinerari didattici e ogni altra 
attività come proposti dal P.O.F. d’Istituto al fine del raggiungimento degli obiettivi e al fine di fornire un’offerta 
formativa il più possibile qualificata e rispondente ai diversi bisogni dell’utenza. 
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ATTIVITA'- ECONOMIE Funzionamento amm.vo generale €        35.065,34 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €          22.595,35 

Stato 

Funzionamento amm.vo e did. D.M. 
21/05/2014 n. 351 a.f.2014 

€          1.579,00 
A 01- Funzionamento amm.vo 
generale 

Stato Dematerializzazione €          4.460,00 A04 -spese di investimento 

Stato Funzionamento amm. Vo da P.A. 2014 €          3.000,00 
A 01- Funzionamento amm.vo 
generale 

Stato Rimborsi erariali e previdenziali €          1.266,75 
A 01- Funzionamento amm.vo 
generale 

Stato Contr. Per visite fiscali a.p. €          1.836,95 
A 01- Funzionamento amm.vo 
generale 

Stato Formazione Sicurezza €          4.109,28 P14- Formazione e aggiornamento 

Stato 

Avanzi amm.ne Miur 
prot.n.9218/2013 fabbisogno fin 
a.f.2012 €          7.758,68 

A 01- Funzionamento amm.vo 
generale 

Privati 
Entrate non di competenza 
dell'Istituto €             149,72 

A 01- Funzionamento amm.vo 
generale 

Privati Illiria €             150,00 A04 -spese di investimento 

Regione FVG Comodato €          3.750,71 
A 02- Funzionamento didattico 
generale 

Famiglie Assicurazioni €                  4,25 
A 01- Funzionamento amm.vo 
generale 

Comune di Cervignano 
Funzionamento amm.vo e did. 
A.f.2014 €          7.000,00 

A 01- Funzionamento amm.vo 
generale 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE Funzionamento didattico generale €        40.246,84 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €          34.790,87 

Stato Avanzi di amm.ne Funz. A.p. €          3.000,00 A04 -spese di investimento 

Stato 

Funzionamento ammvo e did.8/12 
a.f.2014 €          3.730,67 

A02 -Funzionamento didattico 
generale 

Stato Attrezz.e sussidi did. Alunni D.A. €          1.062,64 P04- Scuola e famiglia Inseme 

Stato 

Avanzi amm.ne Miur 
prot.n.9218/2013 fabbisogno fin 
a.f.2012 €          6.000,00 

A02 -Funzionamento didattico 
generale 
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Famiglie Riscatto di libri in comodato gratuito €          5.389,60 
A02 -Funzionamento didattico 
generale 

Regione 
Avanzi POF Finanziamenti Regione 
FVG a.p. €          2.577,91 A04 -spese di investimento 

Famiglie 
Contributo delle famiglie per uscite 
didattiche €          2.211,01 P13- Visite e viaggi di Istruzione 

Regione FVg Avanzi amm.ne a.p. Regione FVG €             355,12 A04 -spese di investimento 

Comune di Cervignano 
Avanzi amm.ne a.p. Funzionamento 
didattico  generale aa.ff.2012 e  2013 €        13.919,89 

A02 -Funzionamento didattico 
generale 

Privati-Credifriuli 
Avanzo amm.ne acquisto Carte 
geografiche €             500,00 

A02 -Funzionamento didattico 
generale 

Privati-Credifriuli Avanzo amm.ne per acquisti progetti €          1.500,00 
A02 -Funzionamento didattico 
generale 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE Spese di personale €             222,40 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €                222,40 

Stato 
avanzi di amm.ne anni precedenti 
supplenze brevi €            222,40 A03-Spese di personale 

 
 

ATTIVITA'- ECONOMIE Spese di investimento €          3.482,74 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €            3.482,74 

Stato 

Avanzi amm.ne Miur 
prot.n.9218/2013 fabbisogno fin 
a.f.2012 €          3.482,74 A04 -spese di investimento 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P01-Pre Post accoglienza €          4.500,00 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €            4.500,00 
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Comune di Cervignano 

Contributo Pre-post Accoglienza (€ 
1.500,00 per Scuola primaria Via 
Turisella e € 3.000,00 Scuola 
Secondaria 1°)a.s.2014/15 €          4.500,00 P01-Pre Post accoglienza 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P02-La musica e il canto ci uniscono €             253,81 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €                253,81 

Comune di Cervignano 
Avanzo amm.ne Contributo P.O.F. 
a.s.2013/14 

€              
253,81 

P02-La musica e il canto ci 
uniscono 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P03-I Ragazzi del fiume €                       -  

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO  

  €                       -  

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P04- Scuola e Famiglia Insieme €          1.982,57 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €            1.982,57 

Stato D.M. 821 art.1 BES €          1.982,57 P04- Scuola e Famiglia Insieme 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P05-Lingua e cultura friulana €               18,29 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €                  18,29 

Regione FVG 
Economie Regione FVG 
progetto"Friulano" €               18,29 P05-Lingua e cultura friulana 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P06- Intercultura €          1.050,16 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €            1.050,16 
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Regione FVG 

Economie Regione FVG 
progetto"Integrazione scolastica 
allievi stranieri" €          1.050,16 P06- Intercultura 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P07- Attività motoria €                       -  

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO  

  €                       -  

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P08 - Dispersione scolastica €          1.990,85 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €            1.990,85 

Regione FVG 

Avanzi amm.ne Contributo L.R. 
3/2002,art. 7 c. 8 e .Finanziamento 
off.form.Reg. FVG Interventi di 
orient.  per prevenire la 
dispersione a.s. 2013/14. 

€          1.990,85 P08 - Dispersione scolastica 

    

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P09 - Lingue Comunitarie €             118,31 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €                118,31 

Regione FVG 
Avanzai amm.ne su finanziamenti 
regionali Lingue Comunitarie €             118,31 P09 - Lingue Comunitarie 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P10- Laboratorio Teatrale €          4.935,69 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €          4.935,69 

Famiglie Contributi per spettacoli teatrali €          3.102,00 P10- Laboratorio Teatrale 

Comune di Cervignano 
Avanzo di amm.ne dotazione 
ordinaria P.O.F. €          1.333,69 

P11- Laboratorio Musicale  
€ 333,69- P10 € 1.000,00 

Provincia di Udine Contributo P.O.F.a.f. 2012 €             500,00 A04 -spese di investimento 
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ATTIVITA'- ECONOMIE P11- Laboratorio Musicale €                       -  

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO  

  €                       -  

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P12- Area dei linguaggi €             848,79 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €                348,79 

Provincia di Udine Contributi POF 2012 €             500,00 A04 -spese di investimento 

Regione FVG 
Avanzo di amm.ne Contributi regionali 
anni precedenti €             348,79 P12 Area dei linguaggi 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P13- Progetto Lingua Inglese €                       -  

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO  

Regione FVG Avanzo di amm.ne Contributi regionali €                       -  

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P14 - Formazione e Aggiornamento €             909,96 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €                909,96 

Stato 
Avanzi di amm.ne Contributi per 
formazione specifica €             909,96 

P14 - Formazione e 
Aggiornamento 

    

ATTIVITA'- ECONOMIE P15 - Storia del territorio del FVG €             100,00 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €                100,00 

Regione FVG 
Avanzo di amm.ne Contributi regionali 
Sviluppo competenze chiave €             100,00 P15 - Storia del territorio del FVG 

    



 
ISTITUTO COMPRENSIVO CERVIGNANO DEL FRIULI 

VIA UDINE, 37 - 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) 
Tel. 0431 388576  Fax. 0431 388789  - Codice Fiscale: 90020610300 Codice Meccanografico: UDIC847009 

 

 14

ATTIVITA'- ECONOMIE P17- Accoglienza e continuità €             150,90 
AGGREGATO DI 
DESTINAZIONE 2015 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO CAUSALE IMPORTO €                150,90 

Stato 
Contributo art.8 D.L. 104/2013- 
Orientamento scolastico €             150,90 P17- Accoglienza e continuità 

    

TOTALE ECONOMIE 
DA ATT./PROG  

Vincolato 
€        95.876,66 

Non Vincolato 
€            7.305,43 

Fondo di riserva   €             300,00 

Totale economie 
come da risultanze 
c/consuntivo 2014  €        96.176,66 € 7.605,43 

 

Analisi della disponibilità finanziaria da programmare Z01 

 

Ente di 
provenienza Progetto/causale Importo 

 
Aggregato di 
destinazione 

Z01- Regione FVG 
Bando Competenze chiave 
europee  €        11.101,09  

P01-P09-P10-
P11-P15-P16 

Z01- Regione FVG Integrazione alunni stranieri  €           1.629,09  

 
P6 

Z01- Regione FVG 
Progetto Lingua Friulano 
Scuola Primaria  €        15.122,77  

 
P5 

Z01- Regione FVG 
Progetto Lingua Friulano 
Scuola Secondaria  €           2.078,27  

 
P5 

Residui progetti  
“Friulano”    €        29.202,19  

Radiazione 

Residui D.D. 
Bergamas + 
Randaccio 

( 18.245,13+500,00+84,00)+ 
(18721.79+3753.93)  €        41.304,85  

Radiazione 

TOTALE Z01    €     100.438,26  

 

 

 
Tenuto conto delle disposizioni impartite dal MIUR con comunicazione 18780 del 22/12/2014, che, in 
considerazione della vetustà temporale dei “residui attivi” iscritti nel bilancio delle Scuole, tenuto conto della 
mancata trasparenza nella lettura di un bilancio “virtuale”  si è proceduto in chiusura delle scritture a.f.2014, 
procedere alla parziale radiazione dei residui attivi di cui € 70.507,04 in Disponibilità Z01. 
Si quantifica, di conseguenza l’avanzo di amministrazione per l’a.f.2014 in € 126.107,88 del quale è stato 
evidenziato l’Importo NON VINCOLATO di  € 7.605,43 

 
Agg. 02  Finanziamento dello Stato 
Voce 01 Dotazione Ordinaria  €  7.461,33  
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********************************************************************************************************
Agg. 04  Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 
Voce 05 Comune vincolati  €  8.000,00: 
Nell’aggregato 04 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio L.R.10/88 in 
materia di assistenza scolastica e diritto allo studio.  
 Nella voce - 05 si prevede il contributo del Comune di Cervignano per le  attività previste dal P.O.F. 
 
******************************************************************************************** 
Ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio a seguito dei relativi accertamenti. 
PARTE SECONDA  - SPESE 
La determinazione delle Spese è stata effettuata verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi 
fabbisogni per l'anno 2015. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda 
di Spesa allegata al modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad 
ognuna di essa.  
Al fine è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod.B.  
Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante 
della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.  
 
 La Giunta procede all’esame delle Attività: 

GRAFICI SPESE E.F. 2015             

Attività          78.945,72    

A
tt
iv

ità
 

Funzionamento amministrativo generale 

Progetti          62.473,49    Funzionamento didattico generale   

Fondo Riserva + Z01               150,00    Spese di personale     

Totale         141.569,21    Spese d'investimento     

      Manutenzione edifici     
 

  
 

    P1 Progetto "Pre-Post Acoglienza. 

      P2 Progetto "La musica e il canto ci uniscono 

      P3 Progetto "I Ragazzi del Fiume   

      P4 Progetto "Scuola e famiglia insieme 

      P5 Progetto "Lingua e cultura friulana   

      P6 Progetto "Intercultura     

      P7 Progetto "Attività motoria   

      P8 Progetto "Dispersione scolastica   

      P9 Progetto "Lingue Comunitarie   

      P10 Progetto "Laboratorio teatrale   

      P11 Progetto "Laboratorio musicale   

      P12 

Progetto "Progetto Competenze -area dei 
linguaggi 

      P14 Progetto "".Formazione e agg.to 

      P15 Progetto "Storia del Territorio del FVG   

      P18 Progetto "Visite e viaggi di istruzione 

      P19 Progetto " La Qualità del servizio..   

      R98 Fondo di riserva     
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Voce DESCRIZIONE 
 da Avanzo      
2014 

Finanziamenti 
2015 

TOTALE  
ATTIVITA’     

A01 Funz.to amm.vo  22.595,35 5.311,33 27.106,68 

A02 Funz.to didattico 34.790,87 2.000,00 36.790,87 

A03 Supplenze brevi e saltuarie 522,40  522.40 

A04 Spese d'investimento 14.525,77  14.525,77 

 
 La voce A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE  
La Voce comprende le somme previste per le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale: 
l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, le spese postali e  per la manutenzione delle 
apparecchiature, il canone di noleggio per le attrezzature degli uffici; licenze software, acquisto di software 
amm.vi; l’onorario del R.S.P.P.. 
L’importo imputato alla voce A01 di € 27.106,68 di cui € 22.595,35 proveniente dall’avanzo di amm.ne 2014 ed 
€ 5.311,33 da Dotazione Ordinaria 2015, è destinata come di seguito: 
02- Beni di consumo € 17.899,01 
03- Acquisto di servizi € 5.141,20 
04- Altre spese € 2.299,72 
07/01- Oneri finanziari € 500,00 
08/01- Rimborsi e poste correttive € 1.266,75 
99/1- Anticipazione al Direttore sga € 300,00 
Il Fondo di Riserva quantificato in € 150,00 è stato detratto dalla Dotazione Ordinaria 2015 nel Funzionamento 
amministrativo generale  
La voce A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE  
ENTRATE L’importo imputato alla voce A02  Funzionamento didattico generale, di € 36.790,87 di cui € 
34.790,87 da Avanzo di amm.ne 2014 ed € 2.000,00 da Dotazione Ordinaria 2015, è destinata come di seguito: 
 
 
SPESE 
02- Beni di consumo € 34.790,87 
03- Acquisto di servizi € 2.000,00 
 
La Voce A03 - SPESE DI PERSONALE 
L’articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/2012 dispone che il pagamento degli stipendi al personale 
supplente breve e saltuario sia effettuato mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all’articolo 2 comma 
197 della legge 191/2009. Conseguentemente il pagamento sarà curato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal 
Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di 
previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione.  

ENTRATE Da Avanzo di amm.ne proviene  la somma pari ad € 522,40 che sarà utilizzata per spese collegate alle 
attività del POF. 

La voce A04 – Spese di investimento 
ENTRATE L’importo proveniente da avanzo di amm.ne, imputato alla voce A04 di € 14.525,77 è destinata come 
di seguito: 
SPESE 
02- Beni di consumo € 4.460,00 dematerializzazione 
03- Acquisto di servizi € 1.700,00 
06- Spese di investimento € 8.365,77   
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P R O G E T T I  
Viene riportato l‘elenco dei progetti predisposti dal dirigente  e che hanno la loro specificazione nelle relative 
schede riportanti:  Codice e denominazione del progetto, Il responsabile del progetto, gli obiettivi misurabili che 
si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Nelle schede vengono 
illustrati eventuali rapporti con altre istituzioni, l'arco temporale nel quale il progetto si attua, i profili di 
riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, e risorse 
logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
 

Voce DESCRIZIONE 
 Avanzo  
Amm.ne    2014 

Dotazione  2015 Totale risorse 
2015 

P1  Pre-post Accoglienza 4.650,90  4.650,90 

P2 La musica e il canto ci uniscono 861,41 3.072,48 3.933,89 

P3 I Ragazzi del Fiume 2.090,03 0,00 2.090,03 

P4 Scuola e famiglia insieme 3.045,21 0,00 3.045,21 

P5 Lingua e cultura friulana 14.711,00 0,00 14.711,00 

P6 Intercultura 2.679,25 0,00 2.679,25 

P7  Attività motoria 800,00 0,00 800,00 

P8 Dispersione scolastica                   1.990,85 0,00 1.990,85 

P9 Lingue comunitarie 2.533,45 0,00 2.533,45 

P10 Laboratorio teatrale 5.379,24 2.604,75 7.983,99 

P11 Laboratorio musicale 833,69 1.522,77 2.356,46 

P12 Progetto Competenze- Area dei Linguaggi                           2.848,44 0,00 2.848,44 

P14 Progetto Formazione e aggiornamento 5.019,24 0,00 5.019,24 

P15 Storia del territorio del FVG 1.145,98 0,00 1.145,98 

P18 Visite e viaggi di istruzione 2.211,01 0,00 2.211,01 

P19 La qualità del servizio: organizzazione  E.E.E. 3.673,79 800,00 4.473,79 

 Totale                                                    54.473,49 8.000,00 62.473,49 

 
 

P1 Pre-Post Accoglienza, Continuità Orientamento 4.650,90 

 
Questo progetto attraversa tre fasi fondamentali per la vita della scuola e vede protagonisti alunni, genitori e 
docenti coinvolti nel passaggio tra i vari Ordini di Scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°. 
L’obiettivo è quello di garantire il diritto ad un percorso formativo, organico e completo, tenendo conto dei 
cambiamenti evolutivi e delle differenti Istituzioni scolastiche. 
 La fase dell’ Accoglienza prevede incontri con le scuole dell’ Infanzia per il passaggio di informazioni e notizie 
utili alla conoscenza del bambino nonché  incontri individuali con i genitori, per attivare un rapporto 
scuola/famiglia più proficuo e collaborativo. 
L’Istituto Comprensivo di Cervignano  offre un ulteriore  servizio di accoglienza che riguarda, in due plessi, 
l’accoglienza anticipata e posticipata degli alunni rispetto all’orario delle lezioni. L’obiettivo è quello di 
provvedere all’accoglienza e alla sorveglianza dei minori all’interno di uno spazio attrezzato e specificamente 
programmato che permette forme di intrattenimento creativo e di socializzazione. 
La fase della Continuità prevede momenti di contatto tra le scuole di grado diverso, in occasione di Iniziative e 
Feste annuali, insieme, in spazi e tempi definiti; coinvolge i Docenti dei vari gradi in diversi incontri che 
favoriscano il confronto fra i vari Ordini di Scuola al fine di condividere un linguaggio comune, strumenti e 
metodologie mirate. 
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La fase dell’ Orientamento prevede un insieme di attività formative che consentono a ciascuno, sino 
dall’infanzia, di muoversi lungo un percorso ininterrotto di scoperta di sé e del mondo circostante, in una 
prospettiva di crescita dell’autonomia e di progressiva evoluzione e arricchimento della personalità. 
Dunque sono tre gli elementi fondamentali dell’Orientamento: 
1. la conoscenza delle proprie attitudini e capacità; 
2. la conoscenza della realtà circostante e delle opportunità che essa offre; 
3. l’adattamento reciproco e l’intreccio dei due aspetti, mediati dalla capacità di scelta e partecipazione del 
soggetto. 
Il primo aspetto coinvolge tutti gli alunni della scuola sec. 1° grado in un processo continuo di consapevolezza 
delle proprie aspirazioni e potenzialità mentre gli altri due offrono elementi concreti per una scelta consapevole 
alla fine del ciclo scolastico della scuola media. 
Si attiveranno pertanto, nel corso dell’anno, tutte le iniziative necessarie per informare al meglio sulle 
opportunità di lavoro, sui vari indirizzi scolastici per il proseguimento degli studi e su corsi di formazione lavoro 
per quegli alunni che interrompono gli studi. 
 
La situazione contabile: 
ENTRATE 

- € 150,90   da avanzo di amministrazione Stato per attività di orientamento scolastico 

- € 4.500,00 da avanzo di amministrazione Comune di Cervignano per pre - accoglienza Scuola 
primaria di Via Turisella  e pre e post accoglienza  Scuola secondaria di I°.  

SPESE 
01/05/001-Spese di personale € 4.650,90 
 

P2 La musica e il canto ci uniscono 3.933,89 

 
Il progetto prevede interventi di attività propedeutica all’educazione musicale nei plessi di Scuola Primaria 
dell’Istituto. L’attività è motivo di scambio di esperienze con la Scuola Secondaria di 1°. Costituisce integrazione 
interdisciplinare ed  arricchimento dell’insegnamento dell’educazione musicale nel più ampio quadro delle 
finalità del progetto complessivo di formazione della persona 
 
La situazione contabile: 
ENTRATE  

- € 607,60 da avanzo di amministrazione Regione FVG bando per Interventi previsti nel POF delle II.SS. 
della Regione FVG.  
- € 253,81 da avanzo di amm.ne del Comune di Cervignano 
- € 3.072,48 da dotazione a.f. 2015 Comune di Cervignano del Friuli a favore per Piano dell’O.F.  

SPESE 
02- Beni di Consumo € 353,81  
03/01/005- Collaboratori esterni € 3.580,08 
 
 

P3 I Ragazzi del Fiume 2.090,03 

 
Si tratta di un progetto in rete che propone attività da sviluppare attraverso l’utilizzo delle tecnologie, 
mettendo in rete le esperienze. Si usano gli spazi del sito per comunicare tra le classi e assieme si 
"costruiscono" percorsi di apprendimento. L’utilizzo di spazi di comunicazione quali la Bacheca dei Ragazzi, 
garantisce lo scambio dei messaggi tra le classi ed offre uno strumento efficace e veloce per la comunicazione. 
Tutti gli utenti hanno così possibilità di leggere ed essere sempre informati sull’andamento delle discussioni tra  
le classi.  
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La rete organizza da sempre attività di formazione, ma anche incentiva e sostiene le attività di tutoraggio dei 
docenti e delle classi. Solo così si impara ad utilizzare nuove opportunità di  lavoro, condividendo con gli alunni 
nuovi percorsi. La rete è da sempre attenta a tutti quegli strumenti che aiutano la comunità a fare meglio, a 
fare bene, a fare "presto". Le tecnologie scelte sono sempre "facili" da usare con la predilezione per tutto 
quello che è "Mobile" e condivisibile. 
La situazione contabile: 
 
ENTRATE 

-€ 2.090,03 da avanzo di amministrazione Regione FVG bando per Interventi previsti nel POF delle II.SS. 
della Regione FVG 

SPESE 
01/05/001- Spese di personale € 2.090,03 
 

P4 Scuola e famiglia insieme 3.045,21 

 
Sempre più sentita è l’esigenza di una partnership educativa tra scuola e famiglia fondata sulla condivisione dei 
valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle competenze. Essa è riconoscita 
come punto di forza nacessario per dare agli alunni la più alta opportunità di sviluppo armonico e sereno ed è 
parte del concetto, sempre più diffuso,che l’educazione e l’istruzione sono anzitutto un servizio alle famiglie 
che non può prescindere da rapporti di fiducia e continuità, che vanno costruiti, sostenuti e risonosciuti. La 
crescente sensibilità verso il ruolo dei genitori all’interno della scuola è  avvalorata da documenti europei che 
pure fanno appello a questa esigenza.  
Nell’ambito del Progetto “Scuola e famiglia Insieme” sono coinvolti gli interventi a sostegno degli alunni D.A. e i 
BES. 
 La situazione contabile: 
ENTRATE  
L’importo di € 3.045,21 proviene da Avanzo di amm.ne 2014 statale  
SPESE 

- Spese di personale € 1982,57 a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

- Beni di Consumo € 1.062,64 per l’acquisto di sussidi e attrezzature per alunni Diversamente 
Abili 

 
P5 Lingua e cultura friulana 14.711,00 

 
Il progetto rivolto agli alunni di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo, promuove gli interventi 
relativi all’insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche Storiche al fine di valorizzare 
l’identità plurilinguistica e pluriculturale della comunità regionale. 
 
La situazione contabile: 
ENTRATE 

L’Importo di € 14.711,00 proviene da Avanzo di amm.ne 2014 della Regione FVG e viene utilizzato per le 

medesime finalità cui è stato disposto 
SPESE 
01/05 Spese di personale € 14.414,01 
Beni di Consumo € 296,99 
 

P6 Intercultura 2.679,25 
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Il progetto si esplicita in azioni rivolte all’integrazione/accoglienza scolastica degli allievi stranieri  dell’ istituto, 
in relazione con gli obiettivi generali previsti nel “Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa”, alla 
formazione/alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, alla diffusione della conoscenza di base 
della cultura e dell’educazione civica italiana, al sostegno/formazione del personale scolastico.  
Il progetto, realizzato nell'ambito dell'azione di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia 
Giulia, è altresì rivolto alla realizzazione di progetti finalizzati a rafforzare l’educazione interculturale di tutti gli 
allievi (italiani e stranieri) ed offrire supporto al percorso scolastico degli allievi stranieri. 
 
La situazione contabile:  
ENTRATE 
L’importo di € 2679,25 proviene da Avanzo di amm.ne 2014 della Regione FVG e viene utilizzato per le 
medesime finalità cui è stato disposto 
SPESE 

01/05-Spese di personale € 1.975,25 
03/05/01- Collaboratori e consulenti €704,00 

 

P7  Attività motoria 800,00 

 
Il progetto riguarda la programmazione, l’organizzazione e il coordinamento di interventi a sostegno 
dell'educazione attraverso l'attività motoria e sportiva nella scuola . Le attività motorie e sportive, infatti, 
promuovono la cultura del rispetto dell'altro e delle regole, sono pertanto veicolo di inclusione sociale e 
possono aiutare a contrastare le problematiche legate al disagio giovanile. 
All’interno della Macroarea di particolare importanza è il progetto “Movimento in 3S” rivolto alle Scuole 
primarie della regione e sostenuto dalla Regione FVG  per la promozione della SALUTE e di contrasto alla 
sedentarietà ,attraverso lo SPORT – 
La formula organizzativa cui  si affida   la risposta concreta alla volontà di ampliamento e riqualificazione 
dell’attività motoria, fisica e sportiva giovanile è quella dell’istituzione dei Centri Sportivi Scolastici da intendersi 
come struttura organizzata all’interno della scuola, finalizzata all’organizzazione dell’attività scolastica sportiva. 
Compito dei C.S.S. è quello di programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli 
obiettivi del progetto nazionale, in funzione delle proprie risorse.  
 
La situazione contabile:  
ENTRATE  
€ 800,00 da avanzo di amm.ne vincolato finanziamenti dello Sato per  Funzionamento 
SPESE 
 02-Beni di consumo € 800,00 
 

P8 Dispersione scolastica                   1.990,85 

L’area ha come obiettivo l’attuazione di azioni di prevenzione e recupero della dispersione scolastica e di  
riduzione della marginalità, graduate e differenziate secondo le caratteristiche dei soggetti e le condizioni di 
disagio sociale e culturale dei contesti familiari e territoriali di riferimento. Essa mira a recuperare all’istruzione 
tutti i soggetti in difficoltà, riconoscendone i bisogni e gli interessi, valorizzandone le risorse intellettuali, 
relazionali ed operative, promuovendone le capacità ai fini di una migliore integrazione. Integra azioni di 
accoglienza con azioni di recupero disciplinare riguardanti soprattutto l’insegnamento di Italiano e Matematica 
e lingua straniera. 
La situazione contabile:  
ENTRATE 
L’importo di € 1.990,85 proviene da Avanzo di amm.ne 2014 della Regione FVG  
SPESE 
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01/05-Spese di personale € 1.500,00 
02 – Beni di Consumo € 490,85 

 

P9 Lingue comunitarie 2.533,45 

 
L'insegnamento delle lingue comunitarie nella scuola dell'obbligo costituisce veicolo di conoscenza di culture, 
tradizione e genti diverse: e ciò favorisce la convivenza e la cooperazione tra i popoli. 
Viene offerto l’insegnamento di due lingue comunitarie, tedesco ed inglese. 
Il progetto si prefigge di promuovere: 
-nell’ambito dell’Istituto, in ogni ordine e grado di scuola, la conoscenza delle lingue straniere, nella 
convinzione che i  ragazzi ed i giovani s’inseriranno nella società futura tanto più facilmente quanto più ampia e 
qualitativamente migliore sarà la loro padronanza linguistica;  
· di fornire ai genitori non solo dal punto di vista educativo, ma anche da quello culturale e scolastico un 
progetto di studio integrale in cui i diversi ordini e gradi di scuola abbiano coerenza e continuità metodologica e 
curricolare. 
L’istituto promuove la loro conoscenza quali strumenti indispensabili per migliorare la qualità dell'istruzione e 
l'affermarsi di una dimensione europea nella preparazione degli studenti: a questo proposito vengono proposte 
iniziative quali progetti di certificazione. 
La situazione contabile:  
ENTRATE 
L’importo di € 2.533,45  proviene da Avanzo di amm.ne 2014 della Regione FVG e viene utilizzato per le 
medesime finalità cui è stato disposto 
SPESE 

01/05-Spese di personale € 2.415,14 
02-Beni di consumo € 118,31 

 

P10 Laboratorio teatrale 7.983,99 

Il Progetto è rivolto ad alunni di classi varie  della scuola secondaria e terza, quarta e quinta di scuola primaria) 
per:   

 Utilizzare linguaggi e mezzi espressivi diversi da quelli tradizionalmente privilegiati nella scuola (lingua 
parlata e lingua scritta), con particolare riferimento al linguaggio gestuale.  

 Favorire la presa di coscienza del corpo, nella sua complessità e nelle singole parti, e delle sue enormi 
possibilità espressive.  

 Abituarsi a concepire il proprio corpo come mezzo espressivo e comunicativo dalle enormi possibilità 

 Far accettare ai singoli e al gruppo le potenzialità espressive e comunicative di ognuno, quali esse 
siano.  

 Potenziare la conoscenza del linguaggio teatrale. 

 Proseguire il progetto di CONTINUITA’ all’interno dell’Istituto (scuola primaria e secondaria) attraverso 
la collaborazione scenica di un gruppo misto 

 Il Progetto prevede di proseguire l’esperienza della partecipazione alla Rassegna Regionale Teatro della Scuola 
del Friuli Venezia Giulia, Rassegne teatrali in Regione e fuori Regione. 
Di rilievo il progetto “Ragazzi…all’opera” promosso dall’Accademia lirica santa Croce di Trieste. 
 Il progetto “All’opera” intende avvicinare al mondo dell’opera lirica gli alunni delle scuole primarie, attraverso 
un’attività che trasformi i bambini da semplici fruitori in Attori/Cantanti del Teatro Regionale. 
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La situazione contabile:  
ENTRATE 
L’importo di € 7.983,99 proviene da: 

- 4.102,00 avanzo di amm.ne 2014 (3.102,00 Famiglie-1.000,00 Avanzi a.p. del  contributo POF 
Comune di Cervignano) 

- € 1.277,24 Avanzo di amm.ne 2014 della Regione FVG  

- € 2.604,75 da Dotazione 2015 contributi  POF del Comune di Cervignano. 
SPESE 
01-05-Spese di personale docente interno € 2.995,71 
03/05/001- Spese di personale Esterno € 786.28 
02-Beni di Consumo €.100,00 
Prestazione  di servizi da terzi € 4.102,00 
 

P11 Laboratorio musicale 2.356,46 

L’attività promuove  la formazione generale dei preadolescenti, offrendo loro occasione di maturazione logica 
oltre che espressiva e comunicativa, consapevole della propria identità e, quindi, di abilità ad operare scelte 
nell’immediato e per il futuro, anche in prospettiva dell’attivazione dei nuovi licei musicali. Tutto ciò, attraverso 
una più compiuta esperienza musicale, della quale è senza dubbio parte significativa lo studio specifico dello 
strumento. 

La frequenza di corsi musicali favorisce nei ragazzi, in coerenza con i bisogni formativi, una più salda 
appropriazione del linguaggio musicale, nella sua specificità di espressione e di comunicazione, una più 
profonda comprensione dei patrimoni delle diverse civiltà, un maggior e sviluppo del gusto estetico e del gusto 
critico, oltre a facilitare la comunicazione, l'espressione e la presa di coscienza delle emozioni (intelligenza 
emotiva) e la socializzazione. 

Il Progetto coinvolge gli alunni di varie classi della Scuola secondaria di 1° grado  e le Scuole primarie ed è 
finalizzato a: 
 

 Mantenimento del gruppo orchestrale  

 Attività extrascolastica in forma laboratoriale 

 Educazione al suono e alla musica 

 Potenziamento delle abilità strumentali 

 Educazione all’autonomia musicale nell’ambito di un gruppo 

 Partecipazione a Rassegne/Concorsi musicali 
 
La situazione contabile:  
ENTRATE 
L’importo di € 2.356,46 proviene da: 

- 833,69 da avanzo di amm.ne contributo POF Comune di Cervignano  

- € 1.522,77 da Dotazione 2015 contributi  POF del Comune di Cervignano. 
SPESE 
01/05-Spese di personale € 2.227,05 
02-Beni di Consumo € 129,41 
 

P12 Progetto Competenze- Area dei Linguaggi                           2.848,44 

 
Il progetto finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa, riguarda le seguenti aree tematiche: 
- Competenze chiave europee e competenze di cittadinanza; 
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- Sviluppo del modello didattico del tempo pieno; 
- Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione quali nuovi ambienti di  
  apprendimento; 
- Gestione dei bisogni educativi speciali (BES) e dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA); 
- Gestione degli interventi di prevenzione della dispersione scolastica; 
- Promozione dell’integrazione sociale, contrasto alla discriminazione ed educazione alla gestione   
  dei conflitti; 
- Valorizzazione della continuità didattica e formativa tra i vari segmenti della scuola e sviluppo   
  dell’orientamento permanente e della collaborazione con il mondo dell'imprenditoria. 
 
La situazione contabile:  
ENTRATE 
L’importo di € 2.848,44 proviene da  Avanzo di amm.ne 2014 della Regione FVG  di cui  
SPESE 
01/05-Spese di personale € 1.742,15 per Progetto “Parlamento” 
02/Beni di Consumo € 1.106,29  
 

P14 Progetto Formazione e aggiornamento 5.019,24 

 
In questo progetto trovano collocazione le iniziative di formazione rivolte ai docenti e al personale ATA.  
Il programma che, attraverso la valorizzazione dell’ Autonomia scolastica, in coerenza con i protocolli europei, 
mira ad innalzare la qualità dell’insegnamento, incrementare le competenze degli alunni ed elevare il successo 
scolastico di tutti gli alunni. 
 
La situazione contabile:  
ENTRATE 
L’Importo di € 5.019,24 proviene da avanzo di amministrazione  
SPESE 
03/05/002 - 
Prestazione di servizi da terzi -€ 5.019,24 di cui 4.109,28 per la Sicurezza d.lgs 81/08. 
 

P15 Storia del territorio del FVG 1.145,98 

 
Il progetto si prefigge di: 
-promuovere e diffondere  la conoscenza di eventi, personaggi e luoghi per non dimenticare la storia delle 
grandi guerre.  
-mettere il luce i nessi sussistenti tra la storia del territorio e quella di altre realtà europee che si trovano 
coinvolte nel conflitto 
-Promuovere attraverso l’analisi delle conseguenze dei conflitti sull’assetto socio-economico, un’autentica 
cultura della pace e della convivenza. 
 
La situazione contabile:  
ENTRATE 
L’Importo di € 1.145,98  proviene da avanzo di amministrazione della regione FVG  
SPESE 
01/05/001 – Spese di personale € 232,23 
03/05/001 -Prestazione di servizi da terzi € 913,75  
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P18 Visite e viaggi di istruzione 2.211,01 

 
La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, una 
precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. Queste attività  esigono una preventiva 
fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è dunque assolutamente necessario che il viaggio nasca dalla 
programmazione condivisa del Consiglio di classe/interclasse, coerentemente con specifiche esigenze didattiche 
e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti: la loro elaborazione è realizzata attraverso la 
partecipazione attiva dei docenti, con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta. 
Il Progetto Vuole offrire la possibilità agli alunni di apprendere attraverso esperienze concrete e soprattutto 
vedendo e costruendosi immagini mentali da poter utilizzare nel processo di formazione offrendo stimoli più 
motivanti interagendo con il percorso educativo – didattico strutturato dai docenti. Destinatari sono tutti gli 
alunni dell’Istituto le cui classi hanno presentato richiesta per visite didattiche. 
Riferimenti normativi di riferimento 
D.M. 295/1999 
C.M. n. 291/1992 
C.M. n. 623/1996 
Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02 
Codice Civile art. 2047 e 2048; Legge 1° luglio 1980 n. 312,  
art. 61. 
Regolamento di Istituto e di Disciplina 
 
La situazione contabile:  
ENTRATE 
L’importo di € 2.211,01 proviene da avanzo di amm.ne 2014 per uscite didattiche 
SPESE 
3/13-Prestazione di servizi da terzi € 2.211,01 
 
 

P19 La qualità del servizio: organizzazione  E.E.E. 4.473,79 

 

Il Progetto, in un’ottica di valorizzazione dei profili diversi del personale ata, è  collegato alle attività di 
organizzazione del lavoro del personale amministrativo ed ausiliario nell’ambito del progetto  “Riorganizzazione 
dei servizi amministrativi”. 

Si considera necessario procedere alla riorganizzazione dei servizi amministrativi e ausiliari al fine di 
migliorare l’efficacia dei servizi a supporto delle attività istituzionali dell’istituto fornendo un servizio di qualità. 
La qualita’ e’ il risultato di  una buona organizzazione e comportamenti adeguati: nei servizi non c’e’ efficacia se 
non c’e’ qualita’. 
Il servizio deve essere  efficace ed efficiente 

 L’ efficacia: (riguarda i fini) 
capacità del servizio di raggiungere gli obiettivi prestabiliti; 

 efficienza: (riguarda i mezzi) 
capacità del servizio di usare nel modo migliore le risorse a disposizione per raggiungere gli obiettivi prestabiliti. 
A tal fine  determinante è un valido “controllo di gestione” ovvero: 
1. aver stabilito gli obiettivi che si vogliono raggiungere 
2. aver organizzato le risorse a disposizione 
3. avere un sistema di verifica degli obiettivi e delle risorse. 
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Le nuove sfide che il mondo della scuola è chiamato ad affrontare, sia a livello nazionale che internazionale, 
impongono, infatti, un costante processo di revisione ed aggiornamento con l’obiettivo di definirne al meglio 
l’assetto organizzativo. 

La situazione contabile:  
ENTRATE 
L’Importo di € 4.473,79  proviene da: 
€ 3.673,79 avanzo di amministrazione della regione FVG  
€ 800,00 da Dotazione ordinaria POF 2015 del Comune di Cervignano 
 
SPESE 
01/06– Spese di personale € 4.473,79 
 
AGGREGATO R 98– FONDO DI RISERVA. 
E’ stata imputata la cifra di euro 150,00 della dotazione ordinaria al Fondo di riserva 
 
AGGREGATO Z01 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 
Le poste registrate in entrata sono state totalmente programmate pertanto non si registrano somme 
accantonate in Z01 
 
PARTITE DI GIRO: 
Il fondo minute spese regolato da apposito Regolamento, determinato in € 300,00 è gestito nelle partite di giro: 
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 
 
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati, tutti a corredo, la G.E. invita il Consiglio di 
Istituto a voler deliberare il P.A. 2015 che pareggia per un importo complessivo di € 141.569,21 senza alcuna 
riserva.   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dott.ssa Tullia Trimarchi 
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Le attività dell’Istituto comprensivo di Cervignano del Friuli rispettano i dettami imposti dal D.Lgs.196/2003  e il 
relativo Regolamento adottato con decreto del 7 dicembre 2006 n.305. (Si allega dichiarazione) 
  
Si attesta in ottemperanza alla regola n. 26 Allegato B D.Lgs.196/03, quanto segue: 
Vista l’art. n.34 co.lett.g) d.lgs 196/03 
Vista la regola 19 dell’allegato B Dlgs196/03 
Visto il Decreto 7/12/2006 n.305 
Visto il Regolamento adottato ai sensi del Decreto 7/12/06 n. 305, in via di adozione 
In adempimento della regola n. 26 del medesimo Allegato B 
 
SI DICHIARA 
Ai sensi della L.196/04 - Codice in materia di dati personali – 
In ottemperanza al Decreto 7/12/2006 n.305, si prevede la presentazione del DPS entro i termini previsti del 
31/03/2011. 
In esso saranno rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di 
misure minime di sicurezza. 
Il documento contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il 
trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni 
sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei e, inoltre 
indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare 
la protezione dei dati personali e a prevenire i rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti 
non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. 

          
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                           
Dott.ssa Tullia Trimarchi 
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