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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 

 

 
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Patrizia ROSSINI 
 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Domenico Francesco GUAGNANO 
 

La  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2013 

viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 
 D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44 

 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 

 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 

 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 

 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 

 

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 
Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi 

fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: 
 “Le risorse assegnato 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’istruzione 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” (art. 1 c. 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” (art. 2 c. 2) 

 
Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, 

formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a 

criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 
 

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede 
l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle 

“competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al 
personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. 

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi 

confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati 
parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. 

In applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (“spending review”), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche 

alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve 
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essere prevista in bilancio né, ovviamente accertata. La stessa verrà gestita tramite cedolino unico, 
attraverso il Service NoiPa (gia SPT) del MEF, così come avviene per la dotazione che verrà erogata per il 

Miglioramento dell’Offerta formativa (MOF) che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme 

per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica 
sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. La dotazione per il periodo gennaio- agosto 

2013 è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21/2007 in 32.310,00 lordo dipendente 
Il Programma Annuale è stato articolato in perfetta sintonia con il Piano dell’Offerta Formativa, e 

risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio d’Istituto. 

Traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF armonizzando la progettazione 
didattica con la programmazione finanziaria. 

L’assegnazione da parte del Ministero di quote sempre minori, relative alla dotazione ordinaria, comporta 
un notevole disagio nell’organizzazione della Scuola. Sono, infatti necessarie risorse consistenti per la 

realizzazione delle attività e dei progetti, sia per il funzionamento amministrativo che didattico. 
Per quanto possibile, si cercherà quindi di ottimizzare l’uso delle risorse, puntando ad puntando ad 

acquisti mirati. 

Per quanto concerne i residui attivi relativi al M.I.U.R., è emerso che i fondi assegnati alla liquidazione 
delle supplenze brevi è saltuarie non sono stati sufficiente al pagamento delle stesse. Pertanto, in attesa 

dell’integrazione delle somme, si terrà conto della nota 10773 in cui il Ministero ribadisce che una somma 
dell’avanzo di amministrazione pari all’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato, venga 

opportunamente inserita nell’Aggregato “Z – Disponibilità da programmare” in attesa della loro riscossione. 

 

Sedi 

 

L’istituto è articolato nelle seguenti sedi: 

 Sede amministrativa 

 Scuola Infanzia San Francesco 

 Scuola Infanzia Don Orione 

 Scuola Primaria San Francescoo 

 Scuola Primaria Don Orione 

 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 

BAAA009014 BARI Via Peucetia 50 89 

BAAA009025 BARI Viale Japigia 140 146 

BAEE009019 BARI Via Peucetia, 50 357 

BAEE00903B BARI Viale Japigia, 140 274 

 

La popolazione scolastica: 
 
Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 866 alunni di cui 440 femmine, distribuiti su 38 classi, così 

ripartite: 
 



 

 

 

 

 

 

 
  

 
  

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 
Distretto Scolastico 11° 

IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE 

JAPIGIA I 

Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – Tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042 

Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – Tel./Fax 0805537467 

E mail: baee009008@istruzione.it dirigente@pec.circolojapigia1bari.it Web: www.circolojapigia1bari.gov.it  

 
C.M.BAEE009008                                      Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!                                   C.F. 80023130729                                                                                                                                              

C.F. 80023130729 
C.M. Classe Alunni 

BAAA009014 1A COMUNE 23 

BAAA009014 1B COMUNE 23 

BAAA009014 1C COMUNE 23 

BAAA009014 1D COMUNE 20 

BAAA009025 1A COMUNE 26 

BAAA009025 1B COMUNE 26 

BAAA009025 1C COMUNE 25 

BAAA009025 1D COMUNE 21 

BAAA009025 1E COMUNE 24 

BAAA009025 1F COMUNE 24 

BAEE009019 1A COMUNE 24 

BAEE009019 1B COMUNE 25 

BAEE009019 1C COMUNE 24 

BAEE009019 1D COMUNE 25 

BAEE009019 2A COMUNE 26 

BAEE009019 2B COMUNE 25 

BAEE009019 2C COMUNE 23 

BAEE009019 3A COMUNE 25 

BAEE009019 3B COMUNE 25 

BAEE009019 3C COMUNE 22 

BAEE009019 4A COMUNE 19 

BAEE009019 4B COMUNE 22 

BAEE009019 4C COMUNE 22 

BAEE009019 5A COMUNE 26 

BAEE009019 5B COMUNE 24 

BAEE00903B 1A COMUNE 24 

BAEE00903B 1B COMUNE 21 

BAEE00903B 1C COMUNE 19 

BAEE00903B 2A COMUNE 22 

BAEE00903B 2B COMUNE 20 

BAEE00903B 2C COMUNE 20 

BAEE00903B 3A COMUNE 16 

BAEE00903B 3B COMUNE 17 

BAEE00903B 3C COMUNE 16 

BAEE00903B 4A COMUNE 24 

BAEE00903B 4B COMUNE 23 

BAEE00903B 5A COMUNE 26 

BAEE00903B 5B COMUNE 26 
 

Il personale: 

 
 L’organico complessivamente amministrato dall'Istituto, è costituito da 97 unità, e precisamente: dal 

Dirigente Scolastico, dal Direttore S.G.A, da n. 77 docenti (di cui 53 di Scuola Elementare e 19 di Scuola 
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Materna), n. 4 assistenti amministrativi, n.  13 Collaboratori scolastici e n.1 docente ex art. 113 utilizzato in 
segreteria. Nel seguente prospetto vengono evidenziate le tipologie di contratto stipulati per ciascuna unità 

di personale in servizio 

:  
SITUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA (ORGANICO DI FATTO) IN SERVIZIO: 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

INSEGNANTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO FULL- TIME 62 

INSEGNANTI SU POSTO NORMALE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE 0 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO INDETERMINATO 6 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE 0 

INSEGNANTI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO 2 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO  2 

INSEGNANTI DI RELIGIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME  1 

INSEGNANTI DI RELIGIONE INCARICATI ANNUALI 1 

INSEGNANTI DI RELIGIONE INCARICATI ANNUALI CON ORARIO RIDOTTO 3 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 77 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO INDETERMINATO  4 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE 0 

COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO INDETERMINATO 12 

COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE  0 

COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO O 

TERMINE DELLE LEZIONI 

1 

TOTALE PERSONALE ATA 18 

 
La situazione edilizia 
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 La situazione edilizia è sostanzialmente accettabile per quanto attiene sia gli aspetti strutturali, che per 
gli impianti, in particolare quelli elettrici, idrico-fognanti e igienico-sanitari.  Gli infissi, interni ed esterni, 

richiederebbero interventi manutentivi. 

 Il numero degli ambienti dell’edificio è appena sufficiente a garantire il normale svolgimento delle attività 
didattiche (aule e laboratori) e amministrative (uffici). 

 La situazione delle pertinenze esterne (impianti sportivi, giardino, illuminazione, spazi aperti e viali) è 
accettabile, e necessità d’interventi di manutenzione straordinaria sui quali l’Istituto è impossibilitato ad 

intervenire sia per vincoli legislativi che finanziari. 

 
 I laboratori didattici 

 
 I laboratori didattici funzionanti presso questo Istituto sono: 

Audiovisivi; 
Scientifico; 

Linguistico; 

Informatica; 
Musicale; 

Sportivo; 
Biblioteca. 

 Con gli interventi realizzati negli ultimi anni tutti i laboratori risultano ampiamente attrezzati e sono 

utilizzati in modo soddisfacente. 
 

E) Le risorse per le spese di funzionamento generale, didattico e d’investimento. 
 

 Le risorse finanziarie dell’esercizio scorso non sono risultate sufficienti per quanto attiene le spese di 
personale (supplenze). Dall’esercizio finanziario 2009 si è introdotta la richiesta di un contributo volontario ai 

genitori degli alunni per provvedere all’acquisizione di mezzi e materiali ritenuti necessari, oltre al pagamento 

dell’assicurazione e delle gite scolastiche e visite di istruzione. Tali somme costituiscono una fondamentale 
risorsa per lo svolgimento delle attività didattiche e d’investimento. 

 Molti progetti sono stati programmati con finanziamenti specifici ricevuti dal Comune di Bari sia per il 
sostegno ad alunni diversamente abili sia per favorire l’integrazione della comunità ROM presente sul 

territorio.  

 

 

 
 

 

 Per una migliore visione di come si stia evolvendo la situazione delle Entrate dell’Istituto, si riportano 
nella seguente tabella, gli scostamenti in termini economici, tra le previsioni iniziali degli aggregati in 

entrata per gli esercizi finanziari 2012 e 2013: 
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Programmazione Iniziale Entrate 2012 Programmazione Iniziale Entrate 2013 

Avanzo di amministrazione 
presunto 

 €               425.768,56  
Avanzo di amministrazione 
presunto 

 €               279.092,65  

Non vincolato  €                   9.105,90  Non vincolato  €                 25.815,27  

Vincolato  €               416.662,66  Vincolato  €               253.277,38  

Finanziamenti dallo Stato  €                 34.458,66  Finanziamenti dallo Stato  €                  5.741,33  

Dotazione ordinaria  €                 29.160,00  Dotazione ordinaria  €                  5.741,33  

Dotazione perequativa     Dotazione perequativa     

Altri finanziamenti non 
vincolati 

    
Altri finanziamenti non 
vincolati 

    

Altri finanziamenti vincolati  €                   5.298,66  Altri finanziamenti vincolati  €                  5.741,33  

Fondo Aree Sottoutilizzate 
FAS   

Fondo Aree Sottoutilizzate 
FAS   

Finanziamenti dalla Regione   Finanziamenti dalla Regione   

Dotazione ordinaria (1)   Dotazione ordinaria (1)   

Dotazione perequativa (1)   Dotazione perequativa (1)   

Altri finanziamenti non 

vincolati   

Altri finanziamenti non 

vincolati   

Altri finanziamenti vincolati   Altri finanziamenti vincolati   

Finanziamenti da Enti locali 

o da altre istituzioni   

Finanziamenti da Enti locali 

o da altre istituzioni  €                  1.600,00  

Unione Europea   Unione Europea   

Provincia non vincolati   Provincia non vincolati   

Provincia vincolati   Provincia vincolati   

Comune non vincolati   Comune non vincolati  €                  1.600,00  

Comune vincolati   Comune vincolati   

Altre istituzioni   Altre istituzioni   

Contributi da privati   Contributi da privati   

Famiglie non vincolati   Famiglie non vincolati   

Famiglie vincolati   Famiglie vincolati   

Altri non vincolati   Altri non vincolati   
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Altri vincolati   Altri vincolati   

Altre entrate   Altre entrate  €                         0,61  

Interessi   Interessi  €                         0,61  

TOTALE € 460.227,22 TOTALE  €             286.434,59  

 

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel 

modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 279.092,65 

  01 Non vincolato 25.815,27 

  02 Vincolato 253.277,38 

02   Finanziamenti dallo Stato 5.741,33 

  01 Dotazione ordinaria 5.741,33 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione   

  01 Dotazione ordinaria (1)   

  02 Dotazione perequativa (1)   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 1.600,00 

  01 Unione Europea   

  02 Provincia non vincolati   

  03 Provincia vincolati   

  04 Comune non vincolati   

  05 Comune vincolati 1.600,00 

  06 Altre istituzioni   

05   Contributi da privati   

  01 Famiglie non vincolati   

  02 Famiglie vincolati   

  03 Altri non vincolati   

  04 Altri vincolati   

06   Proventi da gestioni economiche   

  01 Azienda agraria   

  02 Azienda speciale   

  03 Attività per conto terzi   

  04 Attività convittuale   

07   Altre entrate 0,61 
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Aggr. Voce Descrizione Importo 

  01 Interessi 0,61 

  02 Rendite   

  03 Alienazione di beni   

  04 Diverse   

08   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni   
 

Per un totale entrate di € 286.434,59. 

 

 
 
 

Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione 

 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 279.092,65 

 01 Non vincolato 25.815,27 

 02 Vincolato 253.277,38 

 
Nell’esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 279.092,65 di 

cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 25.815,27 senza vincolo di destinazione e di € 
253.277,38 provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 54.026,41. 
Le voci sono state così suddivise: 
 

Conto Importo in € Descrizione 

1.2.2 349,99 Sicurezza d.Lgs 81/2008 

1.2.3 511,86 Assicurazione scolastica 

1.2.6 1.063,66 L.440/97 Ampliamento offerta formativa 

1.2.7 2.563,69 Mensa Scolastica 

1.2.9 1.142,15 Divisa alunni 

1.2.10 15.000,00 PON E-1-FSER-2011-1690 

1.2.11 14.730,22 PON E-2-FSE-2012-9 

1.2.13 4.050,30 Progetti Forte Processo Immigratorio 

1.2.17 342,31 Alunni extracomunitari 

1.2.18 13.701,30 Progetti Area a rischio 

1.2.25 175,52 Formazione e aggiornamento docenti ed ATA 

1.2.28 25.800,00 Progetti con Fondi Comunali-Attività Socio Formati 

1.2.30 35.000,00 Fondi Comunali alunni diversamente abili 

1.2.49 1,09 Fondi C.R.I.T. 
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1.2.54 2.032,28 Rete S.A.Ba. 

1.2.57 94.603,68 Diritti a Scuola 

1.2.73 29.571,48 PON C-1-FSE-2011-1048 

1.2.74 12.637,85 La Robotica a Scuola 

 

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 
 

Codice Progetto/Attività 
Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 11.151,00 

A02 Funzionamento didattico generale 511,86 4.600,00 

A03 Spese di personale 0,00 0,00 

A04 Spese d`investimento 0,00 0,00 

A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 

P181 Gite scolastiche e viaggi d'istruzione 0,00 0,00 

P212 Rete SABA 2.032,28 0,00 

P217 Il mio suono c'è 6.000,00 0,00 

P238 La Robotica a Scuola 12.637,85 0,00 

P247 PON C-1-FSE-2011-1048 29.571,48 0,00 

P249 Progetto Supporto ADHD 35.000,00 0,00 

P250 Progetto Una Marcia in Più 10.000,00 0,00 

P251 Dalla Tua Parte 5.000,00 0,00 

P252 Alla scoperta dei luoghi della Musica 4.800,00 0,00 

P254 E-1-FESR-2011-1690 15.000,00 0,00 

P255 E-2-FSE-2012-9 14.730,22 0,00 

P256 Italiano senza confini - PORDS12BA127 49.254,34 0,00 

P257 Matematica senza confini - PORDS12BA128 37.849,34 0,00 

P258 Una Scuola senza confini - PORDS12BA129 7.500,00 0,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 229.887,37 e non vincolato di € 
15.751,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). 

 

Aggregato 02 - Finanziamento dello Stato 

 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 

 

02  Finanziamenti dallo stato 5.741,33 

 
01 

Dotazione ordinaria 
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici 
Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. 

5.741,33 

 

02 

Dotazione perequativa 
comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del 
Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della 
scuola. 

0,00 
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03 
Altri finanziamenti non vincolati 
comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni 
modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. 

0,00 

 
04 

Altri finanziamenti vincolati 
affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre 
espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento 

0,00 

 

05 

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 
Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo 
una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei 
progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 

0,00 

 
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l’email noreply@istruzione.it del 26 dicembre 2012 così 

come sostituita dalla mail noreply@istruzione.it del 3 gennaio 2012 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. 
Il totale complessivo dell’aggregato da prevedere in bilancio è pari ad € 5.741,33. 

 
Le voci sono state così suddivise: 
 

Conto Importo in € Descrizione 

2.1.17 5.741,33 Funzionamento amministrativo didattico 

 

Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione 

 

Su questo aggregato non si formula alcuna previsione di finanziamento 
 

Entrate aggregazione 04 - Finanziamento da Enti locali o altre Istituzioni 

 

04  Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 1.600,00 

 01 Unione Europea 0,00 

 02 Provincia non vincolati 0,00 

 03 Provincia vincolati 0,00 

 04 Comune non vincolati 0,00 

 05 Comune vincolati 1.600,00 

 06 Altre istituzioni 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

4.5.3 1.600,00 Alunni diversamente abili 

 

 

mailto:noreply@istruzione.it
mailto:noreply@istruzione.it
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Entrate aggregazione 05 – contributi da privati 

 
Nel corso dell'esercizio 2013, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, 

contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati ecc.. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in 

quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. 
 

Aggregazione 06 - Gestioni Economiche 

 

Su questo aggregato non si formula alcuna previsione di finanziamento 
 

Entrate aggregazione 07 - Finanziamento Proventi da altre entrate i 

 
Nel corso dell'esercizio 2012 verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2012.  
 

  

07  Altre Entrate 0,61 

 01 Interessi 0,61 

 02 Rendite 0,00 

 03 Alienazione di beni 0,00 

 04 Diverse 0,00 

 
Le voci sono state così suddivise: 

 

Conto Importo in € Descrizione 

7.1.1 0,61 Interessi attivi bancari 

 

Entrate aggregazione 08 - Mutui 

Su questo aggregato non si formula alcuna previsione di finanziamento 
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PARTE SECONDA - USCITE 
 

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 
 ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa 

in cinque voci di spesa: 
o A01 funzionamento amministrativo generale; 
o A02 funzionamento didattico generale; 
o A03 spese di personale; 
o A04 spese di investimento; 
o A05 manutenzione degli edifici; 

 PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 
 GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; 

 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 

 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

A   Attività   

  A01 Funzionamento amministrativo generale 11.151,00 

  A02 Funzionamento didattico generale 5.111,86 

  A03 Spese di personale 0,00 

  A04 Spese d`investimento 0,00 

  A05 Manutenzione edifici 0,00 

P   Progetti   

  P181 Gite scolastiche e viaggi d'istruzione 0,00 

  P212 Rete SABA 2.032,28 

  P217 Il mio suono c'è 6.000,00 

  P238 La Robotica a Scuola 12.637,85 

  P247 PON C-1-FSE-2011-1048 29.571,48 

  P249 Progetto Supporto ADHD 35.000,00 

  P250 Progetto Una Marcia in Più 10.000,00 

  P251 Dalla Tua Parte 5.000,00 

  P252 Alla scoperta dei luoghi della Musica 4.800,00 

  P254 E-1-FESR-2011-1690 15.000,00 

  P255 E-2-FSE-2012-9 14.730,22 

  P256 Italiano senza confini - PORDS12BA127 49.254,34 

  P257 Matematica senza confini - PORDS12BA128 37.849,34 

  P258 Una Scuola senza confini - PORDS12BA129 7.500,00 

G   Gestioni economiche   

  G01 Azienda agraria 0,00 

  G02 Azienda speciale 0,00 

  G03 Attività per conto terzi 0,00 

  G04 Attività convittuale 0,00 

R   Fondo di riserva   

  R98 Fondo di riserva 0,00 



 

 

 

 

 

 

 
  

 
  

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 
Distretto Scolastico 11° 

IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE 

JAPIGIA I 

Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – Tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042 

Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – Tel./Fax 0805537467 

E mail: baee009008@istruzione.it dirigente@pec.circolojapigia1bari.it Web: www.circolojapigia1bari.gov.it  

 
C.M.BAEE009008                                      Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!                                   C.F. 80023130729                                                                                                                                              

C.F. 80023130729 
 

Per un totale spese di € 245.638,37. 

 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 40.796,22 
 
Totale a pareggio € 286.434,59. 

 

 

 
 

 

A01 - Funzionamento amministrativo generale 

  
La spesa per il funzionamento amministrativo generale, prevista per €.11.151,00 risulta finanziata 

con parte dell’avanzo di amministrazione non vincolato. Per una analisi più dettagliata delle previsioni di 

spesa su questo aggregato, si fa esplicito rinvio alle schede finanziarie (allegato B) che sono parte integrante 

del programma annuale. 
 Appare opportuno, sebbene sinteticamente, precisare che si è cercato di prevedere e soddisfare 

tutte le spese che si intendono effettuare nel corso dell’Esercizio 2013, relativamente al funzionamento 
amministrativo, tenendo conto degli impegni definitivi del precedente anno finanziario e delle disponibilità 

finanziarie previste in Entrata. Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo 

generale dell’Istituzione scolastica. Afferiscono quindi a questo programma tutte le attività (e le relative 
spese) che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale allo 

svolgimento di ogni altro programma.  
 Vengono quindi imputate spese relative a: 

- manutenzione e funzionamento attrezzature di uso generale (attrezzature per la fotoriproduzione e 
per la stampa); 

- modulistica – carta e altro materiale per la stampa; 

- manutenzione delle apparecchiature installate nell’ufficio; 
- cancelleria ad uso dell’ufficio; 

- spese postali telegrafiche e di tenuta conto;  
- materiale tecnico – specialistico uso amministrativo; 

- prodotti di pulizia; 

- libri, riviste e abbonamenti ad uso amministrativo. 
- spese per visite fiscali e quota parte rimborso spese ai revisori. 

 Su questa attività vengono imputate tra le partite di giro l’anticipazione delle minute spese al 
direttore S.G.A. nella misura di €.300,00.   
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
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01 Avanzo di amministrazione presunto 11.151,00 02 Beni di consumo 8.900,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 700,00 

      04 Altre spese 1.551,00 

 

A02 - Funzionamento didattico generale 

  
La spesa per il funzionamento amministrativo generale, prevista in €. 5.111,86  risulta finanziata con l’avanzo di 

amministrazione non vincolato oltre che con l’avanzo di amministrazione vincolato relativo all’assicurazione scolastica. 
Anche per questo aggregato si fa rinvio alle schede finanziarie allegate. Sinteticamente si precisa che la previsione è 
formulata per far fronte alle spese che si prevedono di effettuare per le attività didattiche, Il programma è finalizzato a 
garantire il funzionamento ordinario delle scuole elementari e dell’infanzia del circolo. Afferiscono quindi a questo 

programma tutte quelle attività e relative spese che pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico – 
risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento dei singoli plessi per i due ordini di scuola 
(Elementare e Materna). 
 Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a: 
- acquisti di materiale di consumo per le classi; 
- manutenzione sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli plessi; 
- rinnovo ordinario dei sussidi; 
- assicurazione scolastica; 
- acquisto di riviste e giornali; 
-- acquisto di software.   

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.411,86 02 Beni di consumo 4.600,00 

 02 Dotazione Ordinaria 1.700,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 511,86 

 

A03 - Spese di personale 

  
Su questa Attività non si formula alcuna previsione di spesa 

A04 - Spese d'investimento 

  
Su questa Attività non si formula alcuna previsione spesa. 

 

A05 - Manutenzione edifici 

 
Su questa Attività non si formula alcuna previsione spesa 
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 Aggregato P: Spese per progetti 

 I progetti di seguito indicati sono stati regolarmente elaborati ed approvati dal Collegio dei Docenti 
per gli aspetti didattici ed organizzativi e approvati dal Collegio docenti del 31 ottobre 2012 con delibera n. 

15 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 novembre 2012 con delibera n.8. 
  Come meglio esplicitato nel piano dell'offerta formativa sono state individuate alcune priorità quali l’ 

innalzamento livello scolarità; lo sviluppo insegnamento lingua ed altre iniziative. Per una disamina analitica 

si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi 
da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al 
programma annuale stesso. 

 

P181 – Gite scolastiche e visite d’istruzione  

 
Nel corso dell'esercizio 2013, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione. Nel programma annuale non 

viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. 

 

P212 – RETE SABA 

  
Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto è stato finanziato con i fondi confluiti 

nell’avanzo di amministrazione e derivanti dal versamento delle quote di adesione annuali da parte delle 

Istituzioni Scolastiche aderenti alla “Rete SABA” per un ammontare di €. 2.032,28. Anche per le spese del 

progetto in esame si fa esplicito rinvio alle schede finanziarie allegate al programma annuale. 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.032,28 01 Personale 2.032,28 

 

P217  – Il Mio Suono C’è 

  

Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto viene finanziato con i risorse provenienti dal 

Comune di Bari, programmati nel 2012 e confluiti nell’avanzo di amministrazione per un ammontare di €. 
6.000,00. Anche per le spese del progetto in esame si fa esplicito rinvio alle schede finanziarie allegate al 

programma annuale. Appare qui utile riportare la sintesi descrittiva di dette spese riguardanti: compensi a 
esperti nel settore della musicoterapia e compensi accessori non a carico FIS a personale della scuola 
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impegnato nel progetto con riferimento ai netti alle ritenute previdenziali ed assistenziali, alle ritenute erariali  
oltre che ai contributi ed oneri a carico amministrazione. Le finalità sono quelle di sostegno ad alunni 

diversamente abili. 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.000,00 01 Personale 600,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.400,00 

 

P238 -  La Robotica a Scuola 

 
Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto è stato finanziato con i fondi del MIUR 

programmati nel 2012 e confluiti nell’avanzo di amministrazione per un ammontare complessivo di €. 

12.637,85. Anche per le spese del progetto in esame si fa esplicito rinvio alle schede finanziarie allegate al 

programma annuale. Appare qui utile riportare la sintesi descrittiva di dette spese riguardanti: compensi per 
il pagamento di esperti esterni, le spese per la formazione del personale docente interno, le spese per 

soggiorno per attività extrascolastica, spese di adesione alla Rete RJC e di partecipazione alle manifestazioni 
previste, oltre a tutte le spese riguardanti l’acquisto di materiale necessario per l’attuazione del progetto in 

modo particolare, oltre carta e cancelleria, dei particolare materiale tecnico-specialistico quali piccoli Robot.   
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 12.637,85 01 Personale 6.807,51 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.830,34 

 

P247 -  PON C-1-FSE-2011-1048 

 
Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto è stato finanziato con i fondi  dell’unione 

europea programmati nel 2012 e confluiti nell’avanzo di amministrazione per un ammontare complessivo di 

€. 29.571,48. Anche per le spese del progetto in esame si fa esplicito rinvio alle schede finanziarie allegate al 

programma annuale. Appare qui utile riportare la sintesi descrittiva di dette spese riguardanti: compensi al 
personale docente e ATA con relativi oneri a carico c/dipendente e c/amministrazione in modo particolare si 

evidenziano i compensi spettanti alle figure di sistema (Tutor- Facilitatore – Direzione coordinamento – 
Referente valutazione – Coordinamento D.S.G.A.) oltre che i compensi per il pagamento di esperti esterni 

individuati con procedure di evidenza pubblica successivamente all’emissione di un bando ed infine tutte le 

spese riguardanti l’acquisto di materiale necessario per l’attuazione del progetto in modo particolare carta 
cancelleria materiale tecnico-specialistico destinando una parte del finanziamento alla pubblicità così come 

sottolineato nelle linee guida.  
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 29.571,48 01 Personale 16.231,32 
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      02 Beni di consumo 1.224,77 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.115,39 

 

P249 – Progetto Supporto ADHD 

 
Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto viene finanziato con i risorse provenienti dal 

Comune di Bari, programmati nel 2012 e confluiti nell’avanzo di amministrazione per un ammontare di €. 
35.000,00 Anche per le spese del progetto in esame si fa esplicito rinvio alle schede finanziarie allegate al 

programma annuale. Appare qui utile riportare la sintesi descrittiva di dette spese riguardanti: compensi a 

esperti nel settore e compensi accessori non a carico FIS a personale della scuola impegnato nel progetto 
con riferimento ai netti alle ritenute previdenziali ed assistenziali, alle ritenute erariali oltre che ai contributi 

ed oneri a carico amministrazione. Le finalità sono quelle di sostegno ad alunni diversamente abili 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 35.000,00 01 Personale 3.500,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 31.500,00 

 

P250 – Progetto Una Marcia in Più 

 
Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto viene finanziato con i risorse provenienti dal 

Comune di Bari, programmati nel 2012 e confluiti nell’avanzo di amministrazione per un ammontare di €. 

10.000,00 Anche per le spese del progetto in esame si fa esplicito rinvio alle schede finanziarie allegate al 
programma annuale. Appare qui utile riportare la sintesi descrittiva di dette spese riguardanti: compensi a 

esperti nel settore, compensi accessori non a carico FIS a personale della scuola impegnato nel progetto con 

riferimento ai netti alle ritenute previdenziali ed assistenziali, alle ritenute erariali oltre che ai contributi ed 
oneri a carico amministrazione e materiale necessario allo svolgimento del progetto. 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 10.000,00 01 Personale 9.160,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 840,00 

 

P251 – Dalla Tua Parte 

 
Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto viene finanziato con i risorse provenienti dal 

Comune di Bari, programmati nel 2012 e confluiti nell’avanzo di amministrazione per un ammontare di €. 
5.000,00 Anche per le spese del progetto in esame si fa esplicito rinvio alle schede finanziarie allegate al 

programma annuale. Appare qui utile riportare la sintesi descrittiva di dette spese riguardanti: compensi a 
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esperti nel settore, compensi accessori non a carico FIS a personale della scuola impegnato nel progetto con 
riferimento ai netti alle ritenute previdenziali ed assistenziali, alle ritenute erariali oltre che ai contributi ed 

oneri a carico amministrazione e materiale necessario allo svolgimento del progetto. Le finalità sono quelle di 

sostegno ad alunni di etnia Rom. 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 01 Personale 4.034,08 

      02 Beni di consumo 965,92 

 

P252 -  Alla scoperta dei luoghi della Musica 

 
Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto viene finanziato con i risorse provenienti dal 

Comune di Bari, programmati nel 2012 e confluiti nell’avanzo di amministrazione per un ammontare di €. 

4.800,00. Anche per le spese del progetto in esame si fa esplicito rinvio alle schede finanziarie allegate al 
programma annuale. Appare qui utile riportare la sintesi descrittiva di dette spese riguardanti: compensi a 

esperti nel settore, compensi accessori non a carico FIS a personale della scuola impegnato nel progetto con 
riferimento ai netti alle ritenute previdenziali ed assistenziali, alle ritenute erariali oltre che ai contributi ed 

oneri a carico amministrazione e materiale necessario allo svolgimento del progetto. 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.800,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.800,00 

 

P254 -  PON E-1-FESR-2011-1690 

 
Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto è stato finanziato con i fondi  dell’unione 

europea programmati nel 2012 e confluiti nell’avanzo di amministrazione per un ammontare di €. 15.000,00. 
Anche per le spese del progetto in esame si fa esplicito rinvio alle schede finanziarie allegate al programma 

annuale 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 15.000,00 01 Personale 90,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 310,00 

      06 Beni d'investimento 14.600,00 

 

 

P255 -  PON E-2-FSE-2012-9 
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Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto è stato finanziato con i fondi  dell’unione 

europea programmati nel 2012 e confluiti nell’avanzo di amministrazione per un ammontare di €. 14.730,22. 

Anche per le spese del progetto in esame si fa esplicito rinvio alle schede finanziarie allegate al programma 

annuale 
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 14.730,22 01 Personale 13.896,04 

      02 Beni di consumo 834,18 

 

P256 -  Italiano senza confini - PORDS12BA127 

 
Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto è stato finanziato con i fondi della Regione 

Puglia di cui all’Avviso Pubblico n.7/2012 P.O. Puglia 2007/2013 FSE 2007IT051PO005 approvato con 

Decisione C (2007)9905 del 21/12/2011. Programmati nel 2012 e confluiti nell’avanzo di amministrazione per 
un ammontare complessivo di €. 49.254,34 sono fondi destinati all’attuazione di un progetto di tipo A) 

destinato ad interventi per qualificare il sistema scolastico  prevenire la dispersione. Anche per le spese del 
progetto in esame si fa esplicito rinvio alle schede finanziarie allegate al programma annuale. Appare qui 

utile riportare la sintesi descrittiva di dette spese riguardanti: compensi al personale impegnato(co.co.co., 

personale interno della scuola) con relativi oneri a carico c/dipendente e tutte le spese riguardanti l’acquisto 
di materiale necessario per l’attuazione del progetto in modo particolare carta cancelleria materiale tecnico-

specialistico secondo quanto previsto dal bando.  
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 49.254,34 01 Personale 48738,34 

   02 Beni di consumo 516,00 

 

P257 -  Matematica senza confini - PORDS12BA128 

 
Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto è stato finanziato con i fondi della Regione 

Puglia di cui all’Avviso Pubblico n.7/2012 P.O. Puglia 2007/2013 FSE 2007IT051PO005 approvato con 

Decisione C (2007)9905 del 21/12/2011. Programmati nel 2012 e confluiti nell’avanzo di amministrazione per 
un ammontare complessivo di €. 37.849,34 sono fondi destinati all’attuazione di un progetto di tipo B) 

destinato ad interventi per qualificare il sistema scolastico  prevenire la dispersione. Anche per le spese del 

progetto in esame si fa esplicito rinvio alle schede finanziarie allegate al programma annuale. Appare qui 
utile riportare la sintesi descrittiva di dette spese riguardanti: compensi al personale impegnato(co.co.co., 

personale interno della scuola) con relativi oneri a carico c/dipendente e tutte le spese riguardanti l’acquisto 
di materiale necessario per l’attuazione del progetto in modo particolare carta cancelleria materiale tecnico-

specialistico secondo quanto previsto dal bando.  
 

Entrate Spese 



 

 

 

 

 

 

 
  

 
  

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 
Distretto Scolastico 11° 

IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE 

JAPIGIA I 

Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – Tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042 

Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – Tel./Fax 0805537467 

E mail: baee009008@istruzione.it dirigente@pec.circolojapigia1bari.it Web: www.circolojapigia1bari.gov.it  

 
C.M.BAEE009008                                      Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!                                   C.F. 80023130729                                                                                                                                              

C.F. 80023130729 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 37.849,34 01 Personale 37.333,34 

   02 Beni di consumo 516,00 

 

P258 -  Una Scuola senza confini - PORDS12BA129 

 
Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto è stato finanziato con i fondi della Regione 

Puglia di cui all’Avviso Pubblico n.7/2012 P.O. Puglia 2007/2013 FSE 2007IT051PO005 approvato con 
Decisione C (2007)9905 del 21/12/2011. Programmati nel 2012 e confluiti nell’avanzo di amministrazione per 

un ammontare complessivo di €. 7.500,00 sono fondi destinati all’attuazione di un progetto di tipo C) 
destinato ad interventi per qualificare il sistema scolastico  prevenire la dispersione. Anche per le spese del 

progetto in esame si fa esplicito rinvio alle schede finanziarie allegate al programma annuale. Appare qui 
utile riportare la sintesi descrittiva di dette spese riguardanti: compensi al personale impegnato con relativi 

oneri a carico c/dipendente secondo quanto previsto dal bando.  
 

Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.500,00 01 Personale 7.500,00 

 
  

Z/Disponibilità finanziaria da programmare 

 

Secondo la normativa prevista dal D.I. n. 44/2001, nuovo regolamento di contabilità, si ritiene che la 
funzione prioritaria di questo aggregato sia quello di consentire un raccordo fra anno finanziario e anno 

scolastico. 

 Vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere 
indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: 

 

Agg Voce S.voce Descrizione Importo 

1 0 0 Avanzo di amministrazione presunto   

1 1 0 Non vincolato  €         11.764,27  

1 2 0 Vincolato   

1 2 2 Sicurezza d.Lgs 81/2008  €             349,99  

1 2 6 L.440/97 Ampliamento offerta formativa  €          1.063,66  

1 2 7 Mensa Scolastica  €          2.563,69  

1 2 9 Divisa alunni  €          1.142,15  

1 2 13 Progetti Forte Processo Immigratorio  €          4.050,30  

1 2 17 Alunni extracomunitari  €             342,31  

1 2 18 Progetti Area a rischio  €         13.701,30  
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1 2 25 Formazione e aggiornamento docenti ed ATA  €             175,52  

1 2 49 Fondi C.R.I.T.  €                 1,09  

2 0 0 Finanziamenti dallo Stato   

2 1 0 Dotazione ordinaria   

2 1 17 Funzionamento amministrativo didattico  €          4.041,33  

4 0 0 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni   

4 5 0 Comune vincolati   

4 5 3 Alunni diversamente abili  €          1.600,00  

7 0 0 Altre entrate   

7 1 0 Interessi   

7 1 1 Interessi attivi bancari  €                 0,61  

    
 €         40.796,22  

 

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI 
 

Ai sensi del Decreto Legge, testo coordinato 09.02.2012 n° 5 art.45, pubblicato sulla G.U. n.82 del 

06.04.2012, non viene più redatto il “documento programmatico sulla sicurezza dei dati” 
 

 

CONCLUSIONI 
 

Oggi, il 9° C.D. Japigia I è una struttura abbastanza articolata sul territorio, nei suoi quattro plessi di 
scuola dell’Infanzia e scuola Primaria e raccoglie l’utenza di un territorio abbastanza ampio caratterizzato da 

una situazione socio-economica di tipo misto. 

Negli ultimi anni, l’immigrazione extracomunitaria ha fatto registrare un aumento significativo della 
popolazione scolastica. 

La scuola quindi si trova a dover affrontare problemi di inserimento e di integrazione di soggetti 
provenienti da realtà culturali diverse. Questi fenomeni, uniti all’assenza di entrambi i genitori perché 

occupati per l’intera giornata lavorativa ed all’assenza, per gli immigrati, di altre figure parentali di 

riferimento, determinano per il bambino una situazione ambientale meno protetta. 
Le politiche di sviluppo territoriale trovano difficoltà nel dare risposta alle domande correlate con lo 

scenario descritto. 
A livello socio-culturale pur essendo presenti luoghi di associazionismo (circoli, enti, parrocchie), ma che 

spesso operano separatamente, risultano insufficienti i servizi pubblici per l’infanzia. L’attenzione alle 
esigenze dell’infanzia da parte degli adulti fa registrare, di norma, comportamenti ed azioni più diffusamente 

orientati al soddisfacimento dei bisogni materiali e non a quelli di reale crescita e formazione della persona. 

Si vive una superficiale partecipazione a partire dagli Enti locali che al momento non hanno ancora maturato 
quella cultura interistituzionale atta allo sviluppo di una progettualità comune sul territorio, fatta eccezione 

per la Circoscrizione ed il Comune. 
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I genitori, infine, che pure incontrano difficoltà a comprendere la ratio del compito della scuola, confusi 

dai tanti cambiamenti  che in quest’ ultimo periodo si sono avvicendati, sono in genere disponibili a 

riconoscere il lavoro svolto e a collaborare con gli operatori. 

E’ evidente però che il rapporto va costruito e implementato con una comunicazione chiara, efficace e 
responsabile rispetto alle azioni che via via la scuola pone in essere. 

Si va sempre più consolidando la consapevolezza della scuola come sistema complesso, come luogo in 
cui nelle diversità e nelle differenze si condivide l’unico obiettivo che è la formazione di un alunno dalla testa 

ben fatta, riprendendo il concetto di Edgard Morin per cui la scuola non deve mirare solo ad una formazione 

didattica, ma alla crescita consapevole del singolo, del futuro cittadino che sappia portarsi per mano per 
affrontare la precarietà di ogni esperienza di vita. 

 
Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale. 

 
La presente Relazione Illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai Revisori dei Conti per 

l’acquisizione del previsto Parere di Compatibilità Finanziaria. 
 

  

  
 

 F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Patrizia ROSSINI 
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