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Relazione al programma annuale 2012

Predisposta dalla Giunta Esecutiva del 09/02/2012

Premessa
PREMESSA
Alla luce del D.I. n.44/2001 con particolare riguardo all’art. 1 comma 2 [Le risorse assegnate dallo
Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, (…) senza altro vincolo di destinazione
che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento
proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.),
nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente…]
e all’ art. 2 comma 2 [La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di
competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della
trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità…], si è predisposto il Programma annuale
E.F. 2012, dopo attenta attività preparatoria che ha visto coinvolte tutte le figure operanti nella scuola.
Ai ragazzi del 2000, proiettati verso il futuro, in una società multietnica, ma pure ancorati alla
tradizione e al patrimonio culturale della loro terra, la scuola, anche alla luce dei nuovi curricoli, intende
proporre una gamma di possibilità articolate ma realizzabili, presentate nel Piano dell’Offerta Formativa,
che si fonda su alcune semplici idee- guida:


l’attenzione alle richieste dell’utenza nella scelta dei percorsi da privilegiare;



la partecipazione di tutta la scuola alle iniziative innovative, al fine di creare omogeneità tra i
nuovi corsi;



la collegialità del lavoro dei docenti, per una valutazione globale dei processi di apprendimento.
L’OFFERTA FORMATIVA

In base all'analisi del contesto ambientale e dei bisogni vengono precisati gli obiettivi generali che
rappresentano l'idea portante di tutto il piano dell'offerta formativa tenendo ben presente la necessità di
articolare un "fare scuola" più centrato sull'alunno e in un continuum di formazione.
Questo Istituto intende promuovere attraverso la propria azione educativa i seguenti obiettivi generali
dei processi formativi:
• Formazione e maturazione della persona dell’alunno
• Preparazione adeguata per creare una persona libera, inserita nella società, consapevole dei
propri diritti e doveri
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• Offerta di strumenti culturali per leggere e governare l’esperienza
• Realizzazione di un’unità di insegnamento attraverso la diversità degli argomenti e delle discipline
• Educazione ai valori sociali: legalità, solidarietà, integrazione
• Orientamento dell’alunno per le sue scelte future
FINALITÀ GENERALI DELL'AZIONE EDUCATIVA
Prendendo come fonte principale di ispirazione i principi di uguaglianza, imparzialità e libertà della
Costituzione Italiana (art. 3, 33 e 34). L’istituto si propone le seguenti finalità:
o

Garantire una positiva accoglienza ed un ambiente sereno per tutti gli alunni, specie nella fase di
ingresso delle classi iniziali.

o

Educare alla convivenza democratica, fornendo agli alunni la capacità di riconoscere i diritti di
ogni persona, sviluppando tolleranza e solidarietà.

o

Attuare il contratto formativo, comunicando agli allievi e alle famiglie gli obiettivi didattici ed
educativi, le strategie per raggiungerli ed i criteri di valutazione, favorendo partecipazione e
collaborazione.

o

Prevenire e rimuovere il disagio e l’insuccesso scolastico, migliorando la qualità del servizio,
attraverso operatività ed individualizzazione dell’azione educativa.

o

Favorire il processo di integrazione degli alunni diversamente abili, in modo da rispondere ai loro
specifici bisogni relazionali e cognitivi

o

Condurre gli alunni alla conoscenza di sé, degli altri, dell’ambiente, per sviluppare la capacità di
valutare situazioni, in funzione di decisioni da prendere e scelte da compiere.

Le scelte programmate e le linee di indirizzo
La caratteristica fondamentale della scuola è costituita dal fatto di voler essere una scuola innovativa e si
sta procedendo a dotarla di tutte le procedure e documentazioni sia amministrative che didattiche e
ciò si realizzerà privilegiando modalità partecipative e condivise (POF, regolamenti vari, Documento
valutazione rischi, documento gestione emergenze)..
Sul versante didattico il Collegio dei Docenti ha continuato il lavoro avviato nei precedenti anni scolastici
Si è avviata una continuazione sulla riflessione sugli aspetti fondamentali del POF (progetti da inserire nel
POF, modalità condivise di gestione delle classi e modalità condivise di valutazione),sulla scelta dei campi
d’azione delle Funzioni Strumentali al POF.
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Area dei Progetti
Ciascun progetto prevede un responsabile che cura la fase progettuale, le verifiche in itinere da
comunicare tempestivamente al Dirigente e la relazione finale.
Ogni progetto è accompagnato da una scheda sintetica.
PROGETTI PROMOSSI DAI DOCENTI
Parco Archeologico e Tecnoparco Archimede
La Scienza incontra l'Arte
Tecnica dell'Affresco
Teatrando
Progetto Peugeot
A scuola di energia - Fonti rinnovabili e fotovoltaico
Puliamo il mondo - Gestione industriale dei rifiuti
Tecniche di saldatura
Mostra di fine anno
I colori della vita - Progetto murales
Comunicare con il modello edilizio. La nostra scuola e il suo
territorio in miniatura
Mostra d'arte pittorica di due nostri alunni diversamente abili:
Di Pietro/Guercio: Il sentimento della natura, la natura del
sentimento
Mentoring& tutoring
Competenze informatiche di base
Barocco Siciliano
Corso base di autocad
Trinity
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Conseguimento del certificato di idoneità alla guida del
ciclomotore
Intervento di allestimento dell'Aula Magna dell'Istituto
Uno spot per la vita - Realizzazione di un cortometraggio
Progetto audiocd "P.L.Nervi"
CIC
Educazione alla salute
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI E PERSONALE ATA
1. Corso di Formazione sullo sviluppo delle competenze comunicative relazionali.
2. Sicurezza nella scuola
3.

PON B9 per la formazione del personale ATA

Per la formulazione del Programma Annuale 2011 si tiene conto del Decreto Interministeriale
n. 44 del 1 febbraio 2001, delle Circolari Ministeriali nr. 173 del 10 dicembre 2001 e nr. 118 del
30 ottobre 2002, della nota del M.I.U.R. prot. 175 del 15 gennaio 2003, della circ. n. 27 del
04/10/2011 Ass. P.I. regione Sicilia e della C.M. n° prot. 9353 del 22 dicembre 2011 - PA 2012

Determinazione delle Entrate
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione
E’ determinato in maniera definitiva al 31/12/2011 sulla base dell’allegato mod.J – situazione
amministrativa definitiva, e ammonta ad € 260.457,22 distinto in €.248.006,14 per la parte
vincolata ed €. 12451,08 per la parte non vincolata.
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Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato
02/01 – Dotazione Ordinaria
La voce “Dotazione Ordinaria” è determinata con riferimento alle istruzioni sul Programma
annuale, C.M. n° prot. 9353 del 22 dicembre 2011 - con la quale il MIUR ha comunicato la risorsa
finanziaria per ciascuna istituzione scolastica. La dotazione indicata nella citata nota, calcolata
sulla base del D.M. 21/2007, è pari ad € 44.641,25 ed è riferita al periodo gennaio agosto 2012.
La quota del periodo settembre-dicembre 2012 sarà oggetto di successive integrazioni da parte
del MIUR.
SUPPL. BREVI

8.555,00

QUOTA PER AL. H

72,00
9.848,92

Contratti ex LSU
CO.CO.CO. (GEN-AGO)

26.165,33

44.641,25
L’ulteriore somma di euro 112.799,98, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e
dell'IRAP (lordo dipendente), è assegnata a codesta scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al
pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2012.
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009, detta somma non deve essere prevista in
bilancio nè, ovviamente accertata, ma dovrà essere gestita secondo le modalità del cedolino unico.

Essa comprende il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui
all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, i corsi di recupero, le indennità per turno
notturno, festivo, notturno/festivo, di bi/trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di
direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA, ecc...), inoltre:

Le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
Gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
Le attività complementari di educazione fisica
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Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione
03/ 01 Dotazione Ordinaria (Regione)
Viene iscritta la somma di € 44.062,57 pari al 60% delle somme accertate nell’E.F. 2011, ai
sensi della Circ. Ass. Reg. P.I. 27 del 04/10/2011.
Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti locali e altre Istituzioni Pubbliche
04/ 01 Unione Europea
La previsione di € 676.330,82si riferisce a Finanziamenti inerenti i fondi strutturali europei
2007/2013. Sono stati approvati e finanziati progetti con il FSE e FESR, per l’importo sopra
indicato.
04/ 04 Provincia non vincolati.
Viene iscritta la somma pari a € 26.000,00 per spese di piccola manutenzione edificio e
utenze varie a carico della provincia regionale di Siracusa.
Aggregato 05– Altre Entrate
05/02 - Alunni non vincolati - € 12.000,00
La somma iscritta è prevista quale contributo famiglie degli alunni comprensiva anche della
quota per assicurazione.
Aggregato 07 – Altre Entrate
07/01 – Interessi Attivi Gli interessi attivi sul conto corrente bancario aperto presso l’istituto Banca Agricola Popolare
di Ragusa Ag. Di Lentini sono previsti nella misura di € 1.200,00

099 – Partite di giro
02 – Anticipazioni
Su questo aggregato si imputerà il Fondo per le Minute Spese anticipato al Direttore S.G.A.-

Riepilogo Entrate
A01/01 - Avanzo di Amministrazione n.v.
A02/01 - Dotazione Ordinaria (Stato)

€ 260.457,22
€ 44.641,25

A03/01 - Dotazione Ordinaria (Regione)

€. 44.062,57
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A04/01
A04/02
A05/01
A07/01

– Unione Europea
– Provincia n.v.
– Famiglie non vincolati
- Interessi

€.676.330,82
€. 26.000,00
€.15.000,00
€.1.200,00

TOTALE ENTRATE

€. 1.064.691,86

Determinazione delle spese
La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto delle istruzioni
impartite con le circ. citate.
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.

Determinazione fondo di riserva
Il Fondo di Riserva viene determinato in €. 1.800,00 contenuto nella misura massima
prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

Quadratura del programma annuale
Utilizzo avanzo di amministrazione
L'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti
secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si fa riferimento al modello D (Utilizzo
avanzo) allegato.
Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di s pesa
A01 - Funzionamento Amministrativo Generale

€ 59.311,49

In questo aggregato confluiscono il finanziamento Ordinario della Regione Sicilia, parte
degli interessi bancari e dell’avanzo di amministrazione. Sono inoltre previste in questo
aggregato € 9.848,92 per i contratti di pulizia ex LSU.
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A02 Funzionamento didattico generale € 30.451,08
Le spese per il funzionamento didattico generale vengono prelevate per dall’avanzo di
amministrazione non vincolato e dal contributo delle famiglie.
A03 – spese di personale
Per le spese di personale è prevista la somma di €. 51.049,77
Per questa voce è opportuno sottolineare che da gennaio 2011 i compensi accessori del
personale della scuola verranno erogati con il sistema del cosiddetto “Cedolino Unico”,
come sopra specificato nell’aggr. 02/01 – delle entrate.

A04 – Spese d’investimento

€ 11.621,36

Le somme destinate a questo aggregato sono prelevate interamente dall’avanzo di amm.ne e
destinate al pagamento del leasing per il tornio a c.n. dell’Itis di Carlentini
A05 – Manutenzione edifici e funzionamento a carico della Provincia Reg. di Siracusa. Sono
previsti €. 26.000,00.
P – Progetti
L’aggregato P prevede una spesa di € 762.222,51. La maggior parte delle di tale importo è
inerente ai progetti finanziati con i fondi strutturali Europei, visto che le attività per i progetti
del POF sono retribuiti con i fondi del MOF, e liquidati con il sistema cedolino unico, non sono
stati inseriti nel programma annuale.
VOCE Z01-Disponibilità da programmare
Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 122.235,65. che sommato ad € 1800,00
del fondo di Riserva comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a
Riepilogo delle spese previste
A01- Funzionamento Amministrativo
€ 59.311,49
Generale
A02 Funzionamento didattico generale
€ 30.451,00
A03 – spese di personale
€ 51.049,77
A04 – Spese d’investimento
€ 11.621,36
A05 – Manutenzione edifici
€. 26.000,00
P – Progetti

€ 762.222,51

Z-Disponibilità finanziaria da
programmare

€ 122.235,65.
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Fondo di riserva
Totale

€ 1.800,00

€. 1.064.691,86

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati a corredo, la Giunta Esecutiva
invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2012 che pareggia per un
importo complessivo pari a € 1.064.691,86 senza alcuna riserva.

Lentini 9 febbraio 2011
Il Segretario della G.E.

IL Presidente della G.E.
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro

Dott. Salvatore Daquino
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