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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

La stesura del programma annuale relativa all’esercizio finanziario del 2014 viene fatta in 

ottemperanza alla nota 9144 del 5 dicembre 2013 e successive integrazioni. 

Si riconferma la gestione di un doppio bilancio di previsione: quello reale, con le somme che 

vengono effettivamente assegnate ed erogate, e quello virtuale, con le somme che vengono solo 

assegnate ma non erogate perché gestite attraverso il cedolino unico. 

 

Le risorse finanziarie dello Stato si limitano al finanziamento del funzionamento 

amministrativo e didattico e ai fondi per i contratti di pulizia ed i compensi per i revisori dei conti, 

in quanto scuola capofila: tutte somme a destinazione vincolata eccetto i fondi per il funzionamento 

amministrativo e didattico. 

 

Il Programma Annuale presenta come prima voce  l’avanzo di amministrazione presunto al 

31.12.2013 ed è la risultante delle giacenze di cassa a fine esercizio comprensivi dei residui attivi, 

tolti i residui passivi, poiché il bilancio delle scuole viene redatto e gestito in termini finanziari di 

competenza. 

 

Le somme assegnate sul cedolino unico, sono quelle inerenti le spese per supplenze brevi e 

saltuarie e quelle dei diversi istituti contrattuali in conseguenza del CCNL (ipotesi sottoscritta il 

12.12.2012). 

 

Nel corso dell’anno 2014 sui piani gestionali del cedolino unico verranno inserite  le 

economie al 31.12.2013, l’assegnazione dei 4/12 dell’anno 2013  e i primi 8/12 degli istituti 

contrattuali del 2014. L’ammontare di queste somme, costituirà la dotazione disponibile per la 

contrattazione integrativa d’istituto dell’ a.s. 2013-2014. 

 

Per quanto riguarda il fondo per il funzionamento che verrà erogato dalla Provincia di 

Venezia, sono stati iscritti l’ottanta per cento della quota dell’anno 2012. 

 

La distribuzione delle risorse è stata ipotizzata tenendo conto della  esigenze di avere 

laboratori sempre efficienti e al passo con i tempi e si è data priorità ai progetti che, a vario titolo, 

riguardano lo studio delle lingue straniere chiedendo un unico contributo a carico delle famiglie,  la 

quota di dieci euro a studente per le lezioni in preparazione alla certificazione linguistica. 

 

Per i corsi di recupero delle insufficienze da parte degli studenti,  oltre all’avanzo dell’importo 

erogato a fine anno scolastico 2012/2013 dal MIUR, si useranno i fondi iscritti sul Programma 

Annuale 2014 in attesa di eventuali erogazioni in corso d’anno che potranno essere utilizzati per i 

corsi di recupero estivi.  

 

La rete di scuole e di Agenzie, avente per oggetto l’educazione alla sicurezza, con capofila l’ 

“8 Marzo – K. Lorenz”, istituita da vari anni, continua la propria attività fornendo corsi alle scuole, 

ampliando il campo delle tematiche trattate ed i destinatari delle azioni di formazione. 

 

In riguardo alla gestione dell’Azienda Agraria questi primi mesi di attività dopo la fusione 

hanno evidenziato una buona partenza che si spera possa continuare.   

 

Il laboratorio per conto terzi, continua l’attività per conto terzi; dopo un avvio incerto, legato 

anche alla non facile situazione economica del mondo del lavoro e si può sperare che le ordinazioni 

arrivino numerose e di conseguenza anche gli introiti per l’Istituto.  
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L’Istituto intende mantenere la certificazione ISO9000_2000 presso il BUREAU VERITAS, 

attestando l’impegno nel voler migliorare la qualità di vita di tutte le componenti all’interno 

dell’Istituto, non solo a parole, ma cercando di offrire al personale, agli studenti, alle famiglie un 

servizio più puntuale, più preciso e più sicuro. Così sono stati mantenuti i libretti personali degli 

studenti a lettura ottica per garantire un controllo più rigoroso ed allo stesso tempo più veloce ed ora 

è stata fornita ai genitori la password  di accesso  per gli opportuni controlli.  

 

Come già evidenziato negli anni passati, la  situazione strutturale dell’intera costruzione, è 

bisognosa di una manutenzione generale, che la Provincia non garantisce, contribuendo così ad 

aumentare il degrado ambientale dell’Istituto. 

 

Alla luce di quanto espresso comunque emerge la volontà di trasformare gli inevitabili lati 

negativi in aspetti positivi e, pur con scarsi finanziamenti esterni, di programmare ed offrire non 

solo a parole ma soprattutto con i fatti un’offerta formativa al passo con i tempi e concorrenziale 

con le realtà scolastiche limitrofe. 
 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott. Ssa Roberta GASPARINI 
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

OBIETTIVI 

 

Il programma annuale  valorizza la progettazione didattica e le risorse sono correlate alle 

“destinazioni” delle quali si vuole valutare il risultato, traducendo in termini finanziari le strategie progettuali 

dell’Istituto (POF) realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.  

Le finalità e gli obiettivi che caratterizzano l’offerta formativa delineata in sede di POF sono 

traducibili nei seguenti  obiettivi di gestione: 

 

 favorire il  successo scolastico, innalzare il livello di scolarità, limitare la dispersione e promuovere 

le eccellenze ; 

 promuovere l’accoglienza, intervenire sul disagio, favorire l’integrazione degli alunni diversamente 

abili e garantire la sicurezza dell’ambiente; 

 organizzare un ambiente per l’apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l’uso integrato 

e  sistematico dei diversi mediatori; 

 promuovere progetti educativi integrati tra scuole e scuole, tra scuole ed enti. 

 

I progetti, in corso di realizzazione e da realizzare, sono elencati nelle schede sotto riportate in 

coerenza con quanto precedentemente indicato e con la disponibilità finanziaria dell’Istituto. 

 

Il monitoraggio dei progetti sarà condotto a cura dei responsabili di progetto e discusso dagli organi 

collegiali. 

 

Nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse, i progetti e le attività per il futuro sono stati approvati con 

le delibere n. 20 e 21 del  Collegio dei Docenti del 18/10/2013 e n. 26 del 13/12/2013, con particolare 

riguardo alla realizzazione di 

 percorsi di potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere; 

 potenziamento dell’apprendimento della lingua italiana per gli studenti stranieri; 

  progetti riferiti alle nuove tecnologie; 

 esperienze di alternanza scuola- lavoro; 

 attività di orientamento scolastico, di ri-orientamento e di attività di orientamento universitario e 

professionale. 

 

 

PREMESSA 

 

L’autonomia scolastica introdotta con la legge 59/1997 ha conferito a ciascuna istituzione scolastica la 

possibilità di progettare la propria offerta formativa in modo partecipato sia attraverso il coinvolgimento di 

altre istituzioni e/o realtà locali che intendano collaborare con i singoli istituti,  sia con la diretta 

partecipazione delle famiglie e degli studenti; tutto ciò dovrebbe consentire di sviluppare un’ idea  di 

istruzione  intesa come cittadinanza attiva, autorealizzazione, inclusione sociale; correlata a responsabilità 

condivise nelle diverse fasi di coinvolgimento delle famiglie, degli studenti e dell’istituzione scolastica.  

Con il programma annuale per l’E.F. 2014, anche in considerazione dell’O.M. 92 / 07 “Recupero dei 

debiti”, e con le modifiche apportate in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge 

Finanziaria per il 2010), concernente il cd. cedolino unico,  si è cercato di coniugare i tre termini suindicati.   
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SITUAZIONE AL 15/10/2013 

 

A) OFFERTA FORMATIVA, NUMERO CLASSI E ALUNNI. 

 

L’offerta formativa dell’istituto prevede: 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE IT01 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO ITAF 

INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE "IGEA" TD9C 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI ITSI 

PROGRAMMATORI "MERCURIO" TD97 

TURISMO BIENNIO - TRIENNIO IT04 

QUINQUENNIO TURISTICO "ITER" TDBF 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - BIENNIO COMUNE IT24 

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO ITCA 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - BIENNIO COMUNE IT24 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE IP01 

PROF. PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE RX10 

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND. – BIENNIO  IT21 

GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO ITGA 

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI ITPT 

TECNICO AGRARIO TX10 
             

 

Sono proposte di seguito due tabelle che riportano i dati riferiti agli anni precedenti e, in modo 

analitico quelli relativi all’a.s. 2013/2014. 

 

 

 A.S. 

20005/6 

A.S. 

2006/7 

A.S. 

2007/8 

A.S. 

2008/9 

A.S. 

2009/10 

A.S. 

2010/11 

A.S. 

2011/12 

A.S. 

2012/13 

A.S. 

2013/14 

Alunni 1014 1056 1123 1090 1016 964 985 1019 1219 

Classi 44 48 52 52 48 44 42 42 57 

Diversamente 

abili 

3 3 1 1 0 0 0 0 25 

Alunni 

stranieri 

40 57 73 82 74 84 77 84 74 
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Alunni iscritti al 

12/09/2013   
Alunni frequentati al 

15/10/2013 

INDIRIZZI   I II III IV V 

TO

T  I II III IV V TOT   
 

8 MARZO 
                    

IT01 

AMMINISTR

AZIONE 

FINANZA E 

MARKETING 

BIENNIO 

CLA

SSI   3 3 0 0 0 6  3 3 0 0 0 6   

ALU

NNI   70 81 0 0 0 151  69 80 0 0 0 149   

                      

ITAF 

AMMINISTR

AZIONE 

FINANZA E 

MARKETING 

TRIENNIO 

CLA

SSI   0 0 2 2 0 4  0 0 2 2 0 4   

ALU

NNI   0 0 46 42   88  0 0 46 41 0  87   

                    

TD 9 C  

IGEA 

CLA

SSI   0 0 0 0 1 1  0 0 0 0 1 1   

ALU

NNI   0 0 0 0 27 27  0 0 0 0 27 27   

                     

TD 97 

SISTEMI 

INFORMATI

VI 

AZIENDALI 

CLA

SSI   0 0 1 1 0 2  0 0 1 1 0 2   

ALU

NNI   0 0 31 16 0 47  0 0 31 

 1

5 0 46   

                     

TD 097 

PROGRAMM. 

"MERCURIO

" 

CLA

SSI   0 0 0 0 1 1  0 0 0 0 1 1   

ALU

NNI   0 0 0 0 20 20  0 0 0 0 20 20   

                     

IT O4  

TURISMO 

BIENNIO 

CLA

SSI   5 4 0 0 0 9  5 4 0 0 0 9   

ALU

NNI   

15

1 99 0 0 0 250  

14

9 98 0 0 0 247   

                      

IT O4  

TURISMO 

TRIENNIO  

    0 0 3 3 0 6  0 0 3 3 0 6   

ALU

NNI   0 0 86 66 0 152  0 0 85 66 0 151  

                     

TDBF 

TURISTICO 

"ITER" 

CLA

SSI   0 0 0 0 2 2  0 0 0 0 2 2   

ALU

NNI   0 0 0 0 39 39  0 0 0 0 38 38   

                    

TD03  

COSTRUZIO

NI 

AMBIENTE 

TERRITORIO 

CLA

SSI   2 2 0 0 0 4  2 2 0 0 0 4   

ALU

NNI   40 43 0 0 0 83  39 43 0 0 0 82   

                    

TD03 

COSTRUZIO

NI 

AMBIENTE 

TERRITORIO 

CLA

SSI   0 0 2 2 0 4  0 0 2 2 0 4   

ALU

NNI   0 0 36 39 0 75  0 0 36 38 0 74   
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TD VJ  

EDUCAZION

E 

TERRITORIO 

AMB. 

"CINQUE" 

CLA

SSI   0 0 0 0 2 2  0 0 0 0 2 2   

ALU

NNI   0 0 0 0 48 48  0 0 0 0 48 48   

                            

TOTALE 

  

CLA

SSI     10 9 8 8 6 41   10 9 8 8 6 41   

ALU

NNI     

26

1 

22

3 

19

9 

16

3 

13

4 980   

25

7 

22

1 

19

8 

16

0 

13

3 969   

 

PROFESSIONALE 

                    

IP01 

SERVIZI PER 

L’AGRICOLT

. E LO 

SVILUPPO 

RURALE 

 

CLA

SSI   2 1 2 2 0 7  2 1 2 2 0 7   

ALU

NNI 

   32 24 31 22 0 109  31 22 29 21 0 103   

                    

RX 10 

PROF. PER 

L’AGRICOLT

URA E 

L’AMBIENTE 

CLA

SSI   0 0 0 0 1 1  0 0 0 0 1 1   

ALU

NNI   0 0 0 0 13 
 

13  0 0 0 0 13 13   

                            

TOTALE 

  

CLA

SSI     2 1 2 2 1 8   2 1 2 2 1 8   

ALU

NNI     32 24 31 22 13 122   31 22 29 21 13 116   

 

TECNICO 

 
IT21 

AGARARIA, 

AGROAL. R 

AGROIND. 

BIENNIO  

 CLA

SSI   2 2 0 0 0 4  2 2 0 0 0 4   

ALU

NNI   43 27 0 0 0 70  42 26 0 0 0 68  

                     

ITGA 

GESTIONE 

AMBIENTE E 

TERRITORIO 

CLA

SSI   0 0 1 1 0 2  0 0 1 1 0 2   

ALU

NNI   0 0 23 16 0 39  0 0 23 16 0 39   

                    

ITPT 

PRODUZIONI 

E 

TRASFORMA

ZIONI 

CLA

SSI   0 0 0 1 0 1  0 0 0 1 0 1   

ALU

NNI   0 0 0 11 0 11  0 0 0 11 0 11   

                    

TX10 

TECNICO 

AGRARIO 

CLA

SSI   0 0 0 0 1 1  0 0 0 0 1 1   

ALU

NNI   0 0 0 0 16 16  0 0 0 0 16 16   

                    

TOTALE 

  

CLA

SSI     2 2 1 2 1 8   2 2 1 2 1 8   
ALU

NNI     43 27 23 27 16 136   42 26 23 27 16 134   
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A) RISORSE UMANE 

 

La situazione del personale  docente e A.T.A.  in servizio può così sintetizzarsi: 

 

 

DOCENTI 

 

NUMERO 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato  full - time 99 

Insegnanti titolati a tempo indeterminato  part - time 15 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato  full - time 06 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato  part - time 02 

Insegnanti su posto normale  a tempo determinato con contratto annuale 04 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 00 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 01 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 04 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato    full - time 01 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato  part - time 00 

Insegnanti di religione incaricati annuali 03 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone 

orario 

18 

Insegnanti di sostegno  con contratto a tempo determinato su spezzone orario 00 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 

 

153 

 

 

 

PERSONALE A.T.A.  

NUMERO 

 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 00 

Direttore dei Servizi generali e Amministrativi a tempo determinato 01 

Coordinatore amministrativo e tecnico e/o responsabile amministrativo 00 

Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 07 

Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 00 

Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 

giugno 

04 

Assistenti tecnici a tempo indeterminato 07 

Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale 00 

Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 04 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 02 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 01 

Personale altri profili a tempo determinato con contratto annuale 00 

Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 01 

Personale A.T.A. a tempo indeterminato part – time (Già inclusi nelle 

precedenti)  N. 5 

 

 

TOTALE PERSONALE A.T.A. 

 

40 
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A) Situazione edilizia 

 

I problemi derivanti dalla situazione connessa all’edilizia sono molteplici e aumentano di anno in anno, 

dal momento che diventa sempre più evidente la mancanza di un’adeguata ristrutturazione.  

 

   Si segnalano le carenze  che compromettono la funzionalità dell’Istituto: 

 mancanza di una ulteriore palestra presso la sede “8 Marzo”: attualmente le classi seconde svolgono le 

lezioni  in piscina, le restanti classi sono state suddivise in gruppi di due/tre e contestualmente svolgono 

le lezioni in precaria sicurezza, mentre  l’Istituto “Lorenz” si trova a condividere la palestra con 

l’Istituto Ponti e pertanto alcune classi in orario pomeridiano usufruiscono della palestra della sede 

centrale; 

 mantenimento della funzionalità della struttura: la mancata sostituzione delle guaine del tetto e pannelli 

della controsoffittatura interno rende l’edificio un colabrodo ad ogni benché minima pioggia o 

nevicata; la mancata sostituzione delle controfinestre e la bassa temperatura dei radiatori crea un clima 

estremamente freddo ed insalubre per gli studenti e tutto il personale. 

 

 

B) Laboratori multimediali,  laboratorio linguistico, biblioteca 

 

L’Istituto ospita due laboratori multimediali avanzati (CED 1 e CED 2), un Laboratorio Informatica 

biennio (ex  Trattamento Testi),  un  laboratorio per il Disegno computerizzato per il triennio ed uno per il 

biennio, un Laboratorio Topografia utilizzato anche per il disegno tecnico del biennio geometri, un 

Laboratorio PNI, un laboratorio linguistico, un laboratorio audiovisivi, un Laboratorio di Fisica, un 

Laboratorio di Microscopia, un Laboratorio di Chimica,  un Laboratorio di Scienze, un Laboratorio Prove 

materiali sezione acciai, un Laboratorio prove materiali sezione inerti, l‘agenzia “Otto tour” ed una 

biblioteca. Presso la sede dell’Istituto Agrario si trova un Laboratorio Informatico e di Microbiologia mentre 

i Laboratori di Chimica e Fisica vengono condivisi con l’Istituto Ponti con grosse difficoltà dell’assistente 

tecnico addetto. 

 

Per attrezzare detti laboratori si sono fatti negli ultimi anni, notevoli sforzi, che devono essere 

continuamente implementati affinché la funzionalità dei laboratori sia mantenuta al passo con le  nuove 

tecnologie. Pertanto si prevede da quest’anno un riammodernamento  dei PC in dotazione ai vari laboratori. 

 

Nel contesto sopra delineato si sono poste in essere decisioni e conseguenti azioni volte a far si che gli 

elementi A), B) fossero adeguati, sinergicamente, ai fini e agli obiettivi del PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA, la cui progettazione didattica è compatibile con la programmazione finanziaria, di cui al 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2014. 

 

 

Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014, elaborato conformemente a quanto 

disposto dal Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001, è composto dalla seguente 

documentazione: 
  

modello A Programma Annuale (art. 2) 
modelli B Schede illustrative finanziarie (art. 2 co. 6) 
modello C Situazione Amministrativa presunta al 31/12/2012 (art. 3) 
modello D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto  (art. 3 co. 2) 
modello E Riepilogo per tipologia spesa (art. 19) 

 

allegata alla presente relazione; di seguito si fornisce una sintesi illustrativa delle entrate e delle 

uscite. 
 



10 

 

MANOVRA DI BILANCIO 

 

 

ENTRATE. Il Programma Annuale 2013 può contare complessivamente su  una disponibilità 

previsionale di € 670.177,03.  Nel dettaglio le seguenti voci di entrata: 

 

AVANZO  NON 

VINCOLATO aggregato 01- voce 01  25.679,72 

AVANZO VINCOLATO aggregato 01- voce 02   286.440,36 

    

STATO - dotazione 

ordinaria aggregato 02- voce 01   

Assegnazione Prot.9144 del 

05/12/2013 Quota fissa per istituto (tab. 2 quadro A) 1.333,33  

 Quota per sedi aggiuntive (tab.2 quadro A) 266,67  

  Quota per alunno (tab. 2 quadro A) 24.576,00  

  Compenso ai revisori 2.172,00  

  

Assegnazione ex appalti storici servizi di 

pulizia gennaio -giugno 2014 14.782,27  

  

Ulteriore Assegnazione per appalto pulizia 

Mesi di gennaio – febbraio 2014 (prot.n.129 

del 8/1/2014)     2.066,12  

 Alternanza Scuola Lavoro 9.690,00 
 

54.886,39 

Integrazioni Finanziarie    Aggregato 02 – voce 04/03    

  Ampliamento rete WI-FI   14.700,00  14.700,00 

    

Provincia non vincolati  aggregato 04 - voce 02   

Funzionamento L. 23/96 (STIMA 80% anno precedente) 13.000,00 13.000,00 

    

Altre istituzioni aggregato 04 - voce 06   

Adesioni alla rete SiScuVE sottovoce 03 stima 8.560,00  

    

   8.560,00 

    

Famiglie non vincolati aggregato 05 - voce 01   

studenti  iscrizioni  sottovoce 01 – 1.200 alunni (stima) * € 110    132.000,00  

Esami di stato sottovoce 02  5.460,00 137.460,00 

    

Famiglie vincolati aggregato 05 - voce 02   

studenti  ministage e stage  sottovoce 01 - stima 75.542,00  

studenti per ECDL  sottovoce 02 2.400,00  

studenti per visite d'istruzione sottovoce 04 - stima 22.434,00  

studenti certificazione  lingue sottovoce 05 2.986,50 103.362,50 

    

Altri non vincolati aggregato 05 - voce 03   

    

Gestione bar bianco 

sottovoce 01 - canone annuo - semestri 

mar/ago 2014 set/feb 2015 13.088,06 13.088,06 
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Attività Azienda Agraria aggregato 06 - voce 01   

Azienda Agraria stima 8.000,00 8.000,00 

    

Attività per conto terzi aggregato 06 - voce 03   

Laboratorio prove materiali  stima 8.000,00 8.000,00 

    

    

 

La composizione dell’avanzo di amministrazione, quale prima voce delle entrate nelle sue 

componenti vincolate e non,  può essere analizzata in modo più specificato nel MOD. D allegato al 

Programma Annuale. 

Per quanto riguarda la quantificazione degli importi esposti nelle restanti voci di entrata, si 

rendono utili le seguenti  precisazioni e spiegazioni. 

 

Il programma annuale per l’anno 2014, è stato predisposto rispettando le disposizioni 

normative contenute nel D.I. n. 44 del 01/02/2001, e secondo la nota prot.9144 in data 05/12/2013 

del M.I.U.R. – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio - che ha quantificato 

la risorsa finanziaria statale per la predisposizione del documento di bilancio in  € 43.130,27. 

 

La stessa è stata determinata, in applicazione del DM 21/07, sulla base dei parametri 

dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue: 

 € 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 

 €    266,67 quale quota per sedi aggiuntive (tabella 2 Quadro A) 

 € 24.576,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);  

 € 2.172,00 solo alle scuole individuate quali capofila all’interno del proprio ambito 

territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde al  

90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai 

revisori secondo la normativa previgente. 

Ai sensi dell’art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria comprende anche: 

 € 14.782,27 (contratti “Ex Appalti Storici” - solo per le scuole con organico accantonato 

di collaboratori scolastici e contratti di servizio con ditte non impieganti personale già ex 

LSU) quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, 

causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il 

periodo gennaio-giugno 2014. 

 € 2.066,12 Integrazione per l’Ex Appalto Storico di pulizia per il periodo Gennaio-

Febbraio 2014. 

 

Alcune somme non sono iscritte in bilancio perché si tratta di disponibilità  di spesa assegnate 

all’istituto attraverso il portale “Cedolino Unico”.  A decorrere dall’esercizio finanziario 2013 

anche la spesa per supplenze brevi e saltuarie, la cui assegnazione base è stata quantificata in € 

11.876,41,  non viene più prevista nel bilancio. 

  Il MIUR nella stessa nota in cui venivano  dettate le indicazioni per la predisposizione del 

Programma Annuale 2014, ha quantificato le assegnazioni per tutti gli istituti contrattuali.  

Anche queste dovranno essere gestite con “Cedolino Unico” . 

Le voci sotto elencate: 

 il fondo dell'istituzione scolastica € 43.365,80 

 le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) € 2.985,63; 

 gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) € 1.740,77; 

 le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) € 3.099,77   
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 le ore eccedenti per i progetti di avviamento della pratica sportiva subordinata 

all’effettuazione dei progetti. 

 

Con nota prot. 19247/C15a del 18/12/2012 l’U.S.R. ha assegnato un finanziamento di € 

9.690,00 per la realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 

Con nota prot. N. 3559 del 19/12/2013 il MIUR ha assegnato la somma di € 14.700,00 per il 

progetto AMPLIAMENTO DEI PUNTI DI ACCESSO DELLA RETE WIFI dell’Istituto. 

 

La Provincia di Venezia non ha comunicato l’assegnazione 2014 destinata al funzionamento 

dell’istituto e pertanto prudenzialmente si ipotizza un  finanziamento ridotto all’80% rispetto a 

quanto erogato nel precedente anno. 

 

All’aggregato 04/06 “Altre Istituzioni” sono stimate entrate da altre istituzioni sulla base delle 

adesioni alla rete provinciale Si.scu.Ve della quale l’istituto è capofila, n. 44 Istituti Comprensivi 

con un  versamento di € 100,00 per ogni scuola e € 160,00 per n. 26 Istituti di Scuola Superiore.  

 

Le entrate alla voce “Famiglie non vincolati” sono state stimate, prudenzialmente calcolando 

una popolazione scolastica di 1.200 unità, e riguardano  i contributi degli studenti all’atto 

dell’iscrizione e i contributi per Esami di Stato anche degli alunni privatisti. 

Le entrate alla voce  “Famiglie   vincolati”  registrano i contributi  degli studenti per la 

realizzazione delle attività previsti nel POF dell’Istituto.  Si tratta di una previsione relativa a stages 

e ministages  all’estero (già approvati fino a settembre 2014), versamenti per il conseguimento della 

patente europea d’informatica ECDL e per le certificazioni linguistiche.  

I contributi per viaggi d’istruzione sono stimati sulla base delle uscite didattiche programmate 

fino al mese di maggio 2014. Sarà necessario apportare  variazioni di bilancio per aggiornare questa 

voce delle entrate in base alle effettive visite d’istruzione che verranno realizzate. 

 

Le entrate “Altri non vincolati” provengono dalla gestione del bar bianco, la cui nuova 

gestione è iniziata il 1/9/2012.  

 

Dall’attività dell’Azienda Agraria sono state stimate entrate in base al fatturato dell’anno 

precedente. 

Dall’attività in conto terzi del Laboratorio Prove Materiali sono state stimate entrate sulla base 

del fatturato dell’anno precedente.   

 

Le risorse saranno contabilizzate tenendo conto della loro provenienza, quelle provenienti da 

finanziamenti pubblici saranno contabilizzate in un conto infruttifero  le altre in un conto fruttifero.  

L’istituto cassiere, che dal 1/1/2014 è Veneto Banca, ha sostanzialmente una funzione di sportello 

per le operazioni svolte da e per la scuola.  
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Di seguito si presentano in dettaglio le risorse destinate e le finalità di  ciascun aggregato di spesa – 

Attività/Progetti - del Programma Annuale 2014: 

 

A01 - Funzionamento amministrativo generale 

  

Avanzo non vincolato  8.558,05 

STATO - dotazione ordinaria 15.600,00 

STATO - Compenso ai revisori 2.172,00 

STATO - servizi di pulizia gennaio -giugno 2014 + 

Integrazione mesi di gennaio – febbraio 2014 16.848,39 

Provincia non vincolati - Funzionamento 8.000,00 

Famiglie non vincolati - iscrizioni a Esami 43.460,00 

Contributo Bar Bianco 13.088,06 

totale previsione 107.726,50 

  

Anticipo al Direttore SGA 500,00 

  

  

 

Nell’aggregato saranno imputate spese di funzionamento di carattere generale, acquisti di 

cancelleria,  stampati, libri e periodici specifici per l’amministrazione, materiale di pulizia, spese 

postali, spese bancarie, costi telefonici e di connessione a banche dati, manutenzione alle dotazione 

degli uffici, arredi degli uffici e locali non adibiti alla didattica, noleggi di fotocopiatori, canoni web 

e licenze d’uso software gestionali, compensi e rimborsi ai revisori dei conti e il compenso all’ 

RSPP  e ASPP. Inoltre trovano copertura le spese destinate all’appalto dei servizi di pulizia.   

Nell’aggregato è anche previsto l’anticipo di un  fondo al DSGA di € 500,00 per la gestione 

delle spese minute che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’anno. 

Il fabbisogno  stimato sulla base degli impegni di spesa dell’anno precedente è stato 

ulteriormente potenziato per permettere l’adozione di misure di accompagnamento ai processi di 

dematerializzazione richiesti del ministero. In particolare si conta di riammodernare le attrezzature 

hardware della segreteria.  

 

A02 - Funzionamento didattico generale 

  

Avanzo vincolato – Fondi Alunni “H” 261,31 

Avanzo vincolato – Borse di Studio Regione Veneto 13-14 11.291,00 

Avanzo vincolato - Borse di studio 5.727,87 

STATO - dotazione ordinaria 6.176,00 

Provincia non vincolati - Funzionamento 5.000,00 

Studenti contributi iscrizioni e esami 42.000,00 

totale previsione 70.456,18 

 

Saranno imputate spese di funzionamento della didattica di carattere generale,  acquisto di 

materiali, accessori, cancelleria, carta, funzionamento dell’aula stampa, polizze assicurative degli 

alunni,  manutenzione e costi di funzionamento dei laboratori, acquisto di dotazioni integrative agli 

stessi,  abbonamenti a riviste, rinnovi di dotazioni della biblioteca, arredi per le aule, contratti per 

l’utilizzo di software e licenze d’uso. 
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Verrà retribuito in questa Attività l’esperto esterno per lo sportello d’ascolto attivato presso il 

nostro Istituto dal 25 gennaio al 10 maggio 2014. 

Le borse di studio erogabili agli studenti meritevoli. sono quantificate in  € 5.727,87 

(disponibilità residua dell’a.s. 2012/13)  e  € 5.000,00 (nuova disponibilità per l’a.s. 2013/14). 

 

 

A03 - Spese di Personale  

Avanzo vincolato – economie ex Mirano orienta 253,04 

Avanzo vincolato – Alternanza Scuola Lavoro 13.200,00 

Avanzo vincolato - economie corsi di recupero       10.414,03 

STATO - dotazione ordinaria 4.000,00 

STATO – Alternanza Scuola Lavoro 9.690,00 

totale previsione 37.557,07 

 

Nell’aggregato sono confluite  risorse vincolate  derivanti dall’avanzo di amm.ne degli anni 

passati. Si evidenzia che la nuova modalità di pagamento dei compensi accessori degli istituti 

contrattuali al personale e delle retribuzioni ai supplenti temporanei avviene dal 2013 solo 

attraverso il portale “Cedolino Unico” nel quale sono assegnate alle I.I.S.  disponibilità suddivise 

per piano di riparto. Non sono più previsti quindi finanziamenti diretti ai bilanci delle scuole. 

In questa Attività ci saranno spese per Alternanza  Scuola Lavoro utilizzando sia l’avanzo 

dello scorso anno, sia i contributi che sono stati assegnati dal MIUR con comunicazione del 

18/12/2013 prot.n. 19247/C15a. 

Per quanto riguarda i Corsi di recupero non sono ancora state comunicate assegnazioni per 

l’anno 2013-2014, per il momento si utilizzeranno quelli avanzati. 

La dotazione ordinaria dello stato, verrà utilizzata per attività di formazione per la Sicurezza , 

e per formazione esterna per  il personale di segreteria. 

 

A04 - Spese d'investimento  

Avanzo non vincolato 6.000,00 

Avanzo vincolato –  acquisto LIM dell’Ist. Lorenz 30.000,00 

Avanzo vincolato – contributo PROVINCIA per mobili 11.000,00 

STATO – altri finanziamenti vincolati 14.700,00 

Studenti contributi iscrizioni 40.000,00 

totale previsione 101.700,00 

 

L’attività è finanziata con economie vincolate e non vincolate dello scorso anno, come ad 

esempio i fondi per l’acquisto delle LIM dell’Istituto Lorenz così come disposto dalla Determina 

Dirigenziale n.2413 del 29/08/2013 dell’Istituto PONTI – LORENZ  del precedente esercizio. 

E’ stata inserita  una quota dei contributi degli alunni che verranno utilizzati per il  rinnovo 

dei laboratori. 

I contributi assegnati dal MIUR con nota prot. N. 3559 del 19/12/2013 prevedono 

l’adeguamento dell’infrastruttura LAN/WLAN per il potenziamento del cablaggio dell’istituto. 
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I Progetti elaborati dai docenti e approvati in Collegio dei docenti prevedono attività e spese 

che riguardano il personale interno dell’istituto, personale esterno, materiali.    

Di seguito sono elencati gli aggregati del Programma Annuale e i progetti che gravano sugli 

stessi. 

 

 

P01 - Area formativo – culturale progettuale dei vari indirizzi 

  

  

Studenti contributi iscrizioni 13.000,00 

totale previsione 13.000,00 

 

Progetti elaborati e approvati dal Collegio dei Docenti  inseriti nell’aggregato di spesa, riguardando 

le conversazioni con docenti madrelingua per gli studenti del corso TUR -  AFM – TL – PL - CAT 

Conversazioni con madrelingua inglese classi 2A 3A 1B 3B 4B 2E AFM 

Conversazioni con madrelingua inglese classe  3A 3B 3D 4A 4B 4C TUR 

Conversazioni con madrelingua inglese classe  4A 4B  TL 

Conversazioni con madrelingua inglese classe  3B PL 

Conversazioni con madrelingua inglese classe  4A 3B 4B CAT 

Conversazioni con madrelingua francese classe  4B TUR 3A AFM 

Lettorato  spagnolo  4C TUR 

 

L’intero intervento sarà a carico dell’istituto per n. 180 ore . 

In questo progetto verrà pagato anche l’intervento di un esperto esterno previsto 

per gli alunni stranieri 

 

P02- Attività extrascolastiche - visite istruzione   

Avanzo  vincolato 2.097,75 

Studenti visite d'istruzione 24.000,00 

totale previsione 24.531,75 

 

Sul Progetto graveranno, oltre alle visite d’istruzione,  anche altre iniziative extrascolastiche che 

potranno essere proposte in corso d’anno. 

Nell’avanzo vincolato sono stati riportati € 298,48 avanzo relativo al Viaggio ad Auschwitz dal 5 al 

9 novembre 2013, € 371,27 relativo alla Family Run del 2013 e i restanti € 1.428,00 versati dagli 

alunni nei vari arrotondamenti delle visite d’istruzione effettuate nei primi 4 mesi dell’anno 

scolastico 2013-14 che verranno utilizzati per coprire eventuali ritiri di alunni.  

Nei versamenti previsti non è stata contabilizzata la visita d’istruzione in Umbria perché non 

risultano ancora presentate le autorizzazioni, si provvederà in corso d’anno ad una variazione al 

programma. 

 

P03 – Aria Linguistica  

Avanzo vincolato 970,75 

Studenti contributi iscrizioni 2.000,00 

Studenti certificazione  lingue         2.986,50 

totale previsione 5.957,25 
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Progetti elaborati e approvati dal Collegio dei Docenti  inseriti nell’aggregato di spesa, riguardanti 

le certificazioni esterne di lingua straniera: 

Certificazione esterna ZDJ 

Certificazione esterna Cambrideg-Pet 

Certificazione esterna DELF B1-B2 

Certificazione esterna DELE 

 

I corsi di preparazione alla certificazione sono  in parte a carico degli alunni. 

 

P03/1 - Ministage e stage linguistici  

Famiglie Ministage e stage all'estero - previsione 72.542,00 

totale previsione 72.542,00 

 

Progetti elaborati e approvati dal Collegio dei Docenti  inseriti nell’aggregato di spesa, relativi agli 

stage curricolari  ed estivi degli studenti: 

Stage in Gran Bretagna per 3, A, B, TUR 

Stage in Gran Bretagna 3 D TUR  

Stage a Nizza 4^A TUR  

Stage linguistico a Salamanca 4^B TUR 

 

 

 

P04 - ECDL  

Avanzo vincolato - ECDL 3.383,83 

Studenti ECDL 2.400,00 

totale previsione 5.783,83 

 

Progetto elaborato ed approvato dal Collegio Docenti relativo al conseguimento della patente 

europea per il Computer (a carico dei partecipanti). 
 

P05 - Orientamento  

Avanzo non vincolato 5.000,00 

totale previsione 5.000,00 

 

Progetti elaborati e approvati dal Collegio dei Docenti  inseriti nell’aggregato di spesa, relativi alle 

molteplici attività legate all’orientamento in entrata ed  in uscita: 

Orientamento in entrata 

 

 

P06 - SiScuVE  

Avanzo vincolato - SiScuVE 67.938,82 

I.I.S. - Adesioni alla rete SiScuVE  8.560,00 

totale previsione 76.498,82 
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Il progetto ha una distinta rendicontazione di fronte all’Assemblea delle scuole aderenti e la 

suddivisione dei fondi viene decisa  dall’assemblea. 

 

P07 - Attività affidate da U.S.R. e U.S.T.  

Avanzo vincolato - Attività USR e UST 81.107,77 

totale previsione 81.107,77 

 

Il progetto vede la gestione dei fondi MIUR. 

 

G01 -  AZIENDA AGRARIA  

Avanzo  vincolato  9.507,91 

Proventi da gestione economica (stima) 8.000,00 

totale previsione 17.507,91 

 

Il progetto ha una distinta rendicontazione, determinata dagli introiti derivanti dalla produzione di 

ortaggi e floricoltura. 

 

G03 -  Attività per conto terzi  

Avanzo  vincolato - Laboratorio Prove Materiali 10.431,19 

Proventi da Laboratorio Prove Materiali 8.000,00 

totale previsione 18.431,19 

 

Il progetto ha una distinta rendicontazione, determinata dagli introiti derivanti dalla lavorazione per 

conto terzi. 

 

Fondo di riserva  

Avanzo non vincolato   400,00 

totale previsione 400,00 

 

Nel fondo di riserva, previsto dal D.I. n.44/2001, è stato accantonata una cifra minima per eventuali 

improvvise necessità.  

 

Z01 Risorse da programmare 

  

Avanzo non vincolato  6.121,67 

Avanzo vincolato – fondi supplenze 27.694,57 

Avanzo vincolato – ore eccedenti 1.160,52 

totale previsione 34.976,76 

 

Nello specifico le risorse non programmate provenienti dall’avanzo di amministrazione sono: 

 

€ 6.121,67 crediti dalla gestione Brezigar  del bar bianco. Il contenzioso è attualmente di 

competenza all’Avvocatura dello Stato e l’esito è incerto. 

€ 1.160,52 MIUR Fondo Cassa  relativo alle ore eccedenti da erogare ai docenti  

€ 27.694,57 MIUR Fondo Cassa relativo a Fondi Supplenze non più erogabili dal Programma 
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dell’istituto 

Non è stato ancora chiarito quale sia la nuova possibile destinazione d’uso delle economie alla 

voce “Supplenze brevi” e “Ore eccedenti”.  

 

 

 

IL DIRETTORE SGA     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gianna CEPPARULO      Dott.ssa Roberta GASPARINI 

 
 


