Lecce, 20 ottobre 2016

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Loredana Di Cuonzo
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dr. Marcello Isceri
PREMESSA
La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario
2017 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 MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016;
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:
“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’istruzione interessata, come previste ed
organizzate nel piano dell’offerta formativa , 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 da quanto fissato nell’ambito del Piano: una corretta
gestione dello stesso è possibile solo se si fonda sulla stretta connessione tra tale strumento
contabile-amministrativo e la progettualità della istituzione scolastica.
Nel perseguire le finalità previste, è imprescindibile attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità.
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L'ISTITUTO: CARTA D'IDENTITÀ
Il Liceo Classico “Giuseppe Palmieri” è l’istituzione scolastica più antica di terra d’Otranto e
continua a rappresentare per la città di Lecce e per il territorio, sin dai tempi della sua condizione di
liceo universitario, un indispensabile punto di riferimento culturale, improntato all’esperienza
educativa classico-umanistica ma, al tempo stesso, in sintonia con i bisogni formativi della società
contemporanea, attento anche alle discipline di carattere scientifico.
Con Delibera n. 26 del 20/01/2015 la Giunta Regionale, di concerto con l’USR, ha stabilito che
l’offerta formativa dell’Istituto si ampliasse con la possibilità di attivare dal 1° settembre 2015 il
corso del Liceo Musicale, così come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 89/2010.
SEDI
L’istituto scolastico è composto di un solo plesso , sede unica in viale dell’Università 12, a Lecce
C.M.

Comune

LEPC03000R

Indirizzo

LECCE

Alunni iscritti

VIALE DELL’UNIVERSITA’ 12

1077

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono frequentanti n. 1077 alunni distribuiti su 40 classi
di cui 329 maschi e 748 femmine.

Est
maschi
347
31%

maschi
femmine

Est
femmine
730
69%

Figura 1
Dati Generali
La struttura delle classi per l'anno 2016/2017 è la seguente (al 15/10/ 2016):
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IL PERSONALE
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio
dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da
La situazione del personale dirigente,docente e a.t.a.(organico di fatto)in servizio alla
data del 15 ottobre 2016 può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO
1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full –time
71
Insegnanti titolari di sostegno tempo indeterminato part –time
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full –time
2
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time
1
Insegnanti di religione con contratto annuale
2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
0
TOTALE Personale Docente(compreso Dirigente Scolastico)
89
Direttore dei servizi Generali e Amministrativi
1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico
0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
6
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
2
Ex LSU
0
TOTALE PERSONALE A.T.A
21

Analisi del contesto
CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO ECONOMICO
Il Comune di Lecce ha una popolazione di circa 95.000 abitanti con un’economia fondata
principalmente sul settore primario e terziario avanzato, pur in presenza di una non trascurabile
percentuale di disoccupazione soprattutto tra la popolazione giovanile.
Il territorio ha anche una vocazione culturale di lunga tradizione e fa registrare pertanto la
presenza di numerose associazioni culturali, di strutture sportive, di luoghi di ritrovo e
associazionismo, di iniziative di rilievo anche provinciale o regionale.
La popolazione è incrementata da quella delle cittadine limitrofe a Sud e Nord della città. Sono
presenti sul territorio quasi tutti gli ordini di scuola, per cui risulta ampia la scelta di studi per i
giovani anche dei comuni viciniori che gravitano su Lecce.

RAPPORTI CULTURALI ED ISTITUZIONALI
L’apertura al territorio, che al momento dell’insediamento avvenuto nel settembre del 2011 appariva
una delle priorità da realizzare per la crescita della scuola, insieme a un suo rinnovamento, è la
pratica quotidiana costante che si concretizza nella gran parte delle attività e progetti che
sempre tengono conto della possibilità di una proficua interazione con l’” intorno” Istituzionale
e sociale.
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La progettualità in rete è divenuta modalità di lavoro: si fa riferimento alla Rete U.L.I.S.S.E. già
costituita, alla Rete ESCHER, realizzata con altre istituzioni scolastiche del Territorio costituita con
le finalità indicate dalla L.107/2015, alla rete Il Veliero Parlante, cui si è aderito per la finalità di una
migliore tessitura con le scuole primarie del circondario in vista della costruzione del curriculo
verticale di cui sempre alla L. 107/2015. Avviata già lo scorso anno la modalità didattica della
alternanza della SCUOLA-LAVORO per l’attuazione della quale la scuola si era già avvalsa di
esperienze pregresse cui si era aderito volontariamente negli anni ancora precedenti, tale
modalità ha ulteriormente implementato il rapporto con le realtà economiche ed istituzionali del
Territorio.

PROVENIENZA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Gli allievi del Liceo Classico e Musicale “G.Palmieri” di Lecce risultano provenienti per quasi la
metà dalla città di Lecce. La restante quota è di alunni pendolari in quanto provenienti dai
numerosi Comuni del circondario, immediato e non, ed appartengono a famiglie di livello
culturale prevalentemente medio-alto; di conseguenza risultano circoscritti i casi di abbandono o
dispersione ed è limitato il fenomeno di scarsa motivazione allo studio e/o di abbassamento
progressivo delle competenze in ingresso nelle discipline cardine (lingua italiana, matematica,
lingue straniere, scienze).

SITUAZIONE EDILIZIA
La situazione edilizia dell’Istituto è, rispetto allo scorso anno, migliorata anche se permangono
alcune criticità che non si riesce a risolvere per la situazione economica dell’Ente Proprietario,
costantemente invitato a voler provvedere anche nei termini della tutela della Sicurezza. L’Ente
proprietario ha riqualificato alcune aree, ma quello che era un accettabile ritmo regolare degli
interventi di manutenzione ordinaria è ora meno costante sempre per la motivazione già
espressa (penuria di fondi). È infatti rimasta ferma la procedura per l’ottenimento del
Certificato Prevenzione Incendi. E’ comunque da segnalare che il cambio di dirigente alla
Edilizia Scolastica ha fatto registrare un certo impulso, sebbene la mancanza di fondi renda
tutto estremamente difficoltoso. E’ comunque da ascrivere alla nuova dirigenza la quasi totale
risoluzione di alcune criticità, come lo sgombero da anni disposta dal Giudice dell’area dell’ex
bar interno, gestito dalla fallita ditta “Cadè Srl”; sono da correggere alcuni “errori” verificatisi
in sede di adeguamento, opportunamente segnalati all’ente proprietario. In ogni caso gli spazi
sono nella quasi totalità fruibili, secondo le diverse destinazioni d’uso. L’Ente Provincia pur
dimostrando attenzione e cura concreta nei limiti delle possibilità di bilancio, non ha potuto
portare a conclusione



La messa a norma dei locali da adibire ad archivi;
Gli adeguamenti strutturali di minore entità ma comunque indispensabili a tutela della
Sicurezza;

Grazie ad un intervento da parte del MIUR attraverso l’operazione c.d. “Scuole Belle” nello scorso anno è
stata realizzata la tinteggiatura interna di quasi tutti gli ambienti. La cosa non ha però che risolto per il solo
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aspetto delle tinteggiatura degli interni resta ferma la criticità della Il miglioramento della frequenza della
manutenzione ordinaria.
Permane l’elemento di forte criticità costituito dalla vetustà di strutture indispensabili come i bagni per i
quali è necessario un rilevante impegno economico che l’ente proprietario al momento non può sostenere.

CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO
E’ stata predisposta l’ipotesi contrattuale, dopo l’informativa successiva avvenuta in data
07/10/2016 che è valsa anche come apertura di tavolo contrattuale. L’Ipotesi di
Contrattazione integrativa d’Istituto verterà sulle materie previste dall’art. 6, comma 2 del
CCNL 29 novembre 2007 e nel successivo Decreto Legge n.95/2012 convertito nella Legge 7
agosto 2012, n.135.

IL RUOLO DELLA SCUOLA E LE ATTESE DELL’UTENZA
Il Liceo “G. Palmieri” persegue la formazione completa dell’individuo con particolare riferimento
alle matrici culturali del Liceo classico cui dallo scorso anno si è aggiunto il percorso del Liceo
Musicale. Confermato il gradimento da parte dell’utenza di detto indirizzo per aver registrato 60
richieste di iscrizione a fronte delle 31 accettate con pre-selezione poiché una seconda classe non
sarebbe stata comunque autorizzata. In entrambi i percorsi si propone un’ampia preparazione di
base per il proseguimento nell’istruzione e nella formazione. L’offerta formativa si ispira a principi
di flessibilità (scelte curriculari, extracurriculari, organizzazione didattica), integrazione (coerenza
progettuale, relazioni con comunità e territorio), responsabilità nei processi decisionali (verifica
interna, procedure di valutazione).
La scuola, che autonomamente aveva aderito nell’anno scolastico 2012 al percorso CAFforMIUR finalizzato all’ottenimento della certificazione di qualità ottenuta nel Luglio del 2014, ha proseguito
il lavoro di costante autoanalisi e miglioramento dei processi, questa volta incardinati nel dettato
Normativo (Direttiva 11/2014) con migliore coscienza e sempre nel preciso intento di migliorare
costantemente l’offerta formativa, il controllo e la procedurizzazione dei sistemi per rendendoli più
idonei nella risposta alle esigenze della efficienza scolastica e alle domande del territorio. Anche in
quest’ottica la scuola ha optato per l’uso della quota di autonomia con la sostituzione di un’ora di
latino con un’ora di matematica: l’utenza ha dimostrato interesse e gradimento per tale scelta e le
sezioni che inizialmente avevano tale struttura di curricolo sono passate da tre iniziali a cinque su
otto in questo anno scolastico.
Le novità introdotte dalla L.107/2015 hanno trovato terreno fertile nella struttura dell’offerta
didattica già consolidata del Liceo. Molte discipline opzionali e aggiunte al curricolo in modo
assolutamente facoltativo hanno trovato eco in quasi tutto il potenziamento dell’organico.
Sono rimaste in ogni caso prioritarie le finalità del
rafforzare la preparazione di base, in un’ottica multi- e pluri-disciplinare, per fornire agli
allievi regole utili ad interconnettere i nuovi apprendimenti imposti dai saperi contemporanei;
formare “le competenze trasversali per la vita”, cioè le abilità cognitive, metacognitive e
relazionali che servono per potenziare le capacità di giudizio e di scelta nell’esperienza quotidiana,
rapportandosi con fiducia a se stessi e alla società.
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Per rendere effettivo il diritto all’apprendimento, il servizio di istruzione e formazione che il nostro
istituto eroga ha obiettivi prioritari il:
 creare un clima di lavoro sereno e garantire efficienti professionalità;
 realizzare una progettazione coordinata di apprendimenti;
 assicurare una valutazione orientativa;
 curare i processi di apprendimento;
 ampliare l’offerta formativa;
 valorizzare le eccellenze.
Per garantire una scuola che abbia lo studente come obiettivo costante nell’impiego di tutte le
risorse e nella progettazione di ogni attività, l’istituto è orientato a:
 prestare attenzione a tutti coloro che traggono beneficio dai servizi erogati
 sollecitare progetti culturali di formazione e aggiornamento
 dimostrare attenzione alle esigenze della realtà territoriale, potenziando la presenza sul
territorio
Per assicurare il successo formativo, il capitale umano investito tende a:
 favorire nella didattica il recupero, il consolidamento, il potenziamento delle conoscenze,
l’inclusione con l’adozione strategie diversificate ed efficaci mediante una razionale e
condivisa ottimizzazione delle risorse professionali;
 garantire un contesto di approfondimento inclusivo ed accogliente, in cui ogni diversità
diventa occasione di confronto e arricchimento.
L’istituzione scolastica si inserisce dunque a pieno titolo nel contesto socio-culturale del territorio
e si attiva per prevenire situazioni di disagio e di insuccesso formativo offrendosi, con le sue
strutture e risorse, quale centro di aggregazione socio-culturale e cercando di fornire risposte alle
attese dell'utenza.
Per realizzare ciò, si attinge alle competenze professionali presenti nella scuola insieme alle risorse
specialistiche presenti nel territorio.
La scuola ritiene fondamentale la partecipazione delle famiglie, degli Enti locali e delle altre
istituzioni territoriali che sono coinvolte con protocolli di intesa per lo svolgimento di attività che
sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi formativi concordemente definiti.

ATTESE DELL’UTENZA













momenti di confronto con le famiglie in fase di progettazione;
valorizzazione dei bisogni e delle conoscenze degli alunni;
rispetto dei tempi di apprendimento degli allievi;
situazioni favorevoli all’apprendimento;
motivazione degli alunni allo studio;
condizioni che stimolino l’autostima e la curiosità;
integrazione nella comunità;
conoscenza e valorizzazione dei beni e dei valori del territorio;
rispetto delle regole della comunità in funzione del miglioramento della vita;
coinvolgimento dei genitori disponibili e competenti;
realizzare, in itinere, nel corso di assemblee di classe, un’informazione
puntuale, specifica, mirata;
socializzare gli esiti in tutte le occasioni collegiali utili
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LA VISION



In sintesi la vision della Scuola tende a favorire lo sviluppo di un metodo critico in grado di gestire




“conoscenzecompetenti”;
costruire un ampio bagaglio culturale per affrontare ogni scelta universitaria e di vita;
formare i futuri cittadini ai valori della legalità e della cittadinanza democratica.

Per realizzare tale percorso le attività sono finalizzate ad








ampliare responsabilità e coinvolgimento di tutte le componenti nei vari processi attivati
rafforzare la relazione scuola-famiglia
sviluppare in tutti gli attori sulla scena dell'istituto del senso di comunità scolastica
educare alla cittadinanza (in senso nazionale ed europeo) e al senso di responsabilità civica
maturare flessibilità nei contenuti, nelle metodologie di lavoro e nella scansione
temporale
integrare le diverse iniziative progettuali realizzate con la interazione sviluppata tra scuola
e territorio

LA MISSION
Per Dare ai giovani maggiori chance al loro ingresso nel mercato del lavoro e capacità di adattamento ad un
mondo in continua evoluzione, per consentire loro






di riposizionarsi continuamente tra settori e territori diversi
arricchire le proprie possibilità per l’autorealizzazione
sviluppare conoscenze che chiamano in causa la creatività, il pensiero critico
sviluppare la capacità di fare sintesi (a fronte di una iper-specializzazione dei saperi)
risolvere i problemi attraverso nuove forme di collaborazione e di comunicazione.

Risulta prioritaria la

:








graduale acquisizione e consolidamento di competenze disciplinari e interdisciplinari
progressiva maturazione di capacità critiche, creative, relazionali e di autonomia
progettuale ed operativa
consapevole interiorizzazione dei valori della convivenza civile
responsabilizzazione in un attivo contesto ambientale naturale e socioculturale in rapida
evoluzione
predisposizione di un ambiente educativo centrato tanto sugli apprendimenti strumentali
quanto sulle relazioni interpersonali, finalizzandolo ad un successo formativo
generalizzato
educazione ad un sapere critico e a comportamenti socialmente stabiliti, condivisi,
accettati
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ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Sono strutturali ormai i progetti
 di valorizzazione dei percorsi scientifici, finalizzati oltre che all’orientamento post maturità
anche alla partecipazione a competizioni nazionali e non nelle diverse discipline,
 di Certificazione in ambito linguistico, area che si sta ampliando via via e ha visto il successo
della proposta dello studio di un’altra lingua comunitaria, il tedesco: la maggioranza degli
studenti che hanno intrapresto questo percorso ha già raggiunto la prima certificazione
internazionale.
 della Formazione del personale docente che vede in primo piano, come sempre, la
Sicurezza e l’inclusività - si ritiene primaria la costruzione di una mentalità che privilegia
atteggiamenti responsabili al centro dell’agire personale e collettivo – e, a seguire ma non
secondaria, la progettualità tesa all’implementazione delle skills dello stesso personale
docente (Towards CLIL, corso di inglese finalizzato alle Certificazioni Europee per
l’insegnamento) oltre che di innovazione didattica. Tali iniziative consolideranno la
possibilità per le studentesse e gli studenti di raggiungere obiettivi anche di eccellenza e
come ricaduta ci si attende un miglioramento delle prassi didattiche e operative della
scuola in generale

Un’evidenza particolare merita la attivazione in due classi della pratica della didattica digitale per
tutte le discipline con una ri-articolazione degli spazi. Anche questa iniziativa ha incontrato il favore
dell’utenza. Programmata inizialmente per una sola classe la sperimentazione, le richieste di fatto
hanno condotto alla necessità di attivare due percorsi di questo tipo.
L’offerta formativa del nostro Liceo si struttura intorno alle competenze chiave di cui tutti hanno
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione, secondo le precise raccomandazioni formulate dal Parlamento Europeo.
Per formare gli studenti allenandoli a proiettarsi in una futura e robusta comunità, dove esercitare
il loro diritto-dovere di cittadini/e, assumono un significato rilevante i percorsi formativi proposti
che, per una più fluida lettura, sono stati accorpati in differenti macroaree positivamente
sperimentate.
Più precisamente







Area Scientifica: potenziamento delle competenze matematico-scientifiche e logiche con
l’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e valorizzazione del merito.
Area Linguistica, valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con
particolare riferimento all’italiano nonché all’inglese e altre lingue europee per le quali si
persegue la certificazione finale.
Area Socio-economica e per la legalità: sviluppo delle competenze in materia di
cittadinana attiva e democratica. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e rispetto della legalità.
Area Laboratoriale: sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare
riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.
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Area artistica e musicale potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicale, arte e teatro con produzione autonoma di eventi e fruizione di eventi
cinematografici, teatrali, artistici in genere.
Area Umanistica indidivuazione di percorsi che valorizzino le eccellenze degli alunni anche
attraverso la premialità in concorsi in certamina
Area Motoria potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, con particolare riferimento alla alimentazione, educazione fisica e allo
sport.

In ogni area un ampio ventaglio di attività consente la piena realizzazione e conseguimento degli
obiettivi della vision e della mission e per le stesse si fa riferimento alle singole schede di progetto
predisposte dai diversi docenti referenti e verificate dal DSGA per quanto di sua competenza.
La progettualità didattica del Liceo,quindi, si mostra al Territorio attraverso un’offreta ampia di
proposte con i le quali








si potenzia la dimensione interdisciplinare ed interculturale;
si incentiva il processo di “europeizzazione”
si individuano e si curano le eccellenze
si rafforza l'apertura al Territorio e i legami con le sue varie articolazioni sociali e culturali;
si incentivano progetti di educazione alla cittadinanza democratica, con particolare riguardo
ai diritti umani, alla legalità, alla giustizia, alla pace, alla solidarietà;
si sostengono socializzazione, formazione educativa, benessere fisico, talento artistico e
sensibilità sociale.
si promuove la consapevolezza rispetto alla scelte future e si provvede all'orientamento
universitario.

Di seguito un quadro sinottico che riassume le attività progettuali per ogni macroarea, per il cui
dettaglio economico si rimanda ai modelli B.
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AREA
(A)
Area
scientifica

(B)
Area
linguistica

(C)
Area socioeconomica
e per la
legalità

(D)

Area
laboratoriale

(E)
Area artistica
e musicale
(F)
Area
umanistica
(G)
Area motoria

TITOLO
POTENZIAMENTO COMPETENZE SCIENTIFICHE: SCIENZE
POTENZIAMENTO COMPETENZE SCIENTIFICHE: FISICA
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE
PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI NELL’AREA CHIMICO-BIOLOGIA
PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI NELL’AREA FISICO-MATEMATICA
IC3 - INTERNET AND COMPUTING CORE CERTIFICATION
LINGUAGGI NON VERBALI E COMUNICAZ. VISIVA ASSISTITA DALLE T.I.
PLS- PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE
FORMAZIONE AL PROBLEM SOLVING
RIESCI
AVVICINIAMOCI ALLE STELLE
SPORTELLO DI MATEMATICA
MATEMAGICAMENTE - GARE DI MATEMATICA
OLIMPIADI DI FISICA
OLIMPIADI DI SCIENZE
LIVE ENGLISH: LET'S TALK
LIVE ENGLISH: PET
LIVE ENGLISH : FIRST
LIVE ENGLISH: IELTS
ICH BIN - TEDESCO DI BASE
PRIMO APPROCCIO CON LA RUSSIA
E-TWINNING
ESPERIENZE FORMATIVE ALL'ESTERO
VIAGGIO A STRASBURGO
VIAGGI DI ISTRUZIONE
SPORTELLO INGLESE
PREPARAZIONE CLIL
ECONOMIA E IMPRENDITORIALITA/STARTUP
LEGAL-MENTE
ORA DI DIRITTO - 4° GINNASIO
ORA DI DIRITTO -5° GINNASIO
ORA DI DIRITTO -1° LICEO
ORA DI DIRITTO - 2° LICEO
CONOSCIAMO E COMBATTIAMO IL CYBERBULLISMO
MIGRANTES, POPOLI E CULTURA
VOLONTARIATO IN OSPEDALE
PRIMI ELEMENTI DI ECONOMIA
LA SOLIDARIETA’ COMPETENZA DI CITTADINANZA
CITTA’ DEL LIBRO
ASPIRANTI CICERONI- GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 2017
DONNE E ISTRUZIONE.TRACCE FEMMINILI NELL’ARCHIVIO STORICO..
VERSO L’ESAME DI STATO
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
INCONTRI E ATTIVITA’ CULTURALI
OPEN DAY
SCUOLA SALENTO INFORMAZIONE
LE APP DEL PALMIERI
ANNUARIO
DB-D'ESSAI
LABORATORIO TEATRALE
CORO E CONCERTO DI NATALE
CONCERTO DI FINE ANNO
MUSICA IN MOVIMENTO
PALMIERI AL CINEMA E TEATRO
AD MAIORA
SPORTELLO DI GRECO
SPORTELLO DI LATINO
OLIMPIADI DI STORIA
OLIMPIADI DI FILOSOFIA
OLIMPIADI DI ITALIANO
SPORT A SCUOLA
MCM: MUSICA, CORPO E MOVIMENTO
ORIENTEERING-TREKKING

10

PRIMA - ENTRATE
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate
nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:
Per un totale entrate di € 408.852,41.
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione
Nell’esercizio finanziario 2016 sono state previste economie di bilancio per una somma complessiva
di € 213.690,37 di cui si è disposto di utilizzarlo solo in parte e distribuirlo sulle attività e sui
progetti,secondo il vincolo di destinazione (cfr. Modello D-utilizzo avanzo).
La somma si compone di € 175.442,79 senza vincolo di destinazione e di € 38.247,58 con vincolo di
destinazione.
Il saldo cassa al 20/10/2016, giorno di riferimento dell’elaborazione del presunto avanzo di
amministrazione 2017, ammonta ad € 255.125,81.
L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:
A/P

Descrizione

da
Av.Amm.ne
2016

A01

Funzionamento amm.vo

A03

Spese di personale

€.26.913,67
€.7.323,76

A04

SPESE DI INVESTIMENTO

€.7.430,41

P02

PROGETTO OBIETTIVI POF:AREA LINGUISTICA

€ 5.438,07

P04

PROGETTO OBIETTIVI POF:AREA LABORATORIALE

P10

A2-FESR PON – PU – 2015 - 58

P11

A3 – FESR PON – PU – 2015 - 290

€ 10.562,16
€ 1.135,30
2.789,88

TOTALE avanzo utilizzato

€.61.593,25

La parte rimanente € 152.097,12 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare
(Z01).
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato
Detto Aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero,
precisamente per un importo di €. 37.022,04 suddiviso in:
02

Finanziamenti dallo stato
01

Dotazione ordinaria
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli

11

€
21.530,35

Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto
della nota 151/2007.

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con e-mail del 29/09/2016 prot. 14207 ed è
stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. Detta voce comprende i fondi per i compensi ai revisori
dei conti e la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M.
21/2007.
Le voci sono state così suddivise:
Conto

Importo in €

Descrizione

2.1.11

€ 18.739,33

finanziamento funzionamento amm.vo did.

2.1.4

€ 2.791,02

Compensi ai revisori

2.4.4

€. 15.491,69

Finanziamento alternanza scuola lavoro

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di
destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi
d’istruzione e visite guidate.
05

Contributi da Privati
01

Famiglie non vincolati

€ 83.440,00

02

Famiglie vincolati

€ 60.000,00

03

Altri non vincolati

14.700,00

04

Altri vincolati

Le voci sono state così suddivise:
Importo in
Conto
€
5.1.1

€ 83.440,00

0,00

Descrizione

Contributi alunni non vincolati calcolati in base al numero
degli iscritti
(n. 613 alunni x €.80,00= 73.040,00; n.alunni 130 x €.50,00 = € 6.500,00;n. alunni
130 x €.30,00 = € 3.900,00).

5.2.1

€ 60.000,00

Contributi alunni per viaggi di istruzione

5.3.1

€ 14.700,00

Contributi da privati non vincolati
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AGGREGATO 07 – Altre entrate
Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite
da beni immobili, rimborsi e recuperi.
07

Altre Entrate

0,00

01

Interessi

0,00

02

Rendite

0,00

03

Alienazione di beni

0,00

04

Diverse

0,00

PARTE SECONDA - USCITE
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:
ATTIVITÀ: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è
suddivisa in cinque voci di spesa:
A01 funzionamento amministrativo generale;
A02 funzionamento didattico generale;
A03 spese di personale;
A04 spese di investimento;
A05 manutenzione degli edifici;
PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;
FONDO DI RISERVA.
Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:
Per un totale spese di € 242.055,29
A/P

Descrizione

Totale

A01
A02
A03
A04
A05
P01

Funzionamento amm.vo
Funzionamento didattico
Spese di personale
Spese d’investimento
Manutenzione edifici
PROGETTO OBIETTIVI POF: AREA SCIENTIFICA

€ 38.444,02

P02
P03
P04
P05
P06

PROGETTO
PROGETTO
PROGETTO
PROGETTO
PROGETTO

€ 13.038,07

P07

PROGETTO OBIETTIVI POF: AREA MOTORIA

OBIETTIVI
OBIETTIVI
OBIETTIVI
OBIETTIVI
OBIETTIVI

POF:
POF:
POF:
POF:
POF:

AREA
AREA
AREA
AREA
AREA

LINGUISTICA
SOCIO ECONOMICA E PER LA LEGALITA’
LABORATORIALE
ARTISTICA MUSICALE
UMANISTICA
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€ 98.850,00
€ 7.323,76
€ 7.430,41
€ 0,00
€ 7.600,00

€ 7.600,00
€ 33.653,85
€ 14.000,00
€ 5.000,00
€ 4.190,00

P10

A2-FESR PON- PU-2015-58

P11

A3-FESR PON – PU-2015-290

R98

€ 1.135,30
€ 2.789,88

R

Fondo di Riserva

€ 1.000,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4
comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per
aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10%
dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I.
44/2001.
Z
01
Disponibilità finanziaria da programmare
€ 166.797,12
Totale a pareggio € 408.852,41
ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE
A

A01

Funzionamento amministrativo generale

Entrate
Descrizione

A

Spese
Importo

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

A02

26.913,67
11.530,35

Descrizione

Funzionamento didattico
generale

A

A03

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 98.850,00

9.000,00
89.850,00

Descrizione

Importo

02 BENI DI CONSUMO
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
04 ALTRE SPESE
08 RIMBORSI E POSRTE CORRETTIVE

Spese di personale

16.350,00
78.000,00
4.000,00
500,00

€ 7.323,76

Entrate
Descrizione

619,02
8.400,00
19.585,00
6.272,00
3.568,00

Spese
Importo

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO
05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Importo

01 PERSONALE
02 BENI DI CONSUMO
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
04 ALTRE SPESE
06 BENI DI INVESTIMENTO

Entrate
Descrizione

€ 38.444,02

Spese
Importo
7.323,76

Descrizione
01 PERSONALE
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Importo
7.323,76

A

A04

Spese d’ investimento

Entrate
Descrizione

P

Spese
Importo

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

7.430,41

Descrizione

Entrate
Descrizione

P

7.600,00

P

5.438,07
7.600,00

P

7.600,00

€ 7.600,00

Descrizione

Importo

02 BENI DI CONSUMO
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
04 ALTRE SPESE

PROGETTO OBIETTIVI POF: AREA
LABORATORIALE

04

1.500,00
10.938,07
600,00

Spese
Importo

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Importo

02 BENI DI CONSUMO
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
04 ALTRE SPESE

Entrate
Descrizione

€ 13.038,07

Descrizione

PROGETTO OBIETTIVI POF: AREA
SOCIO ECONOMICA E PER LA
LEGALITA’

03

1.000,00
6.000,00
600,00

Spese
Importo

01 AVANZO DI AMMINISTRTAZIONE
05CONTRIBUTI DA PRIVATI

Importo

02 BENI DI CONSUMO
03 acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi
04 altre spese

Entrate
Descrizione

€ 7.600,00

Descrizione

PROGETTO OBIETTIVI POF: AREA
LINGUISTICA

02

3.500,00
700,00
3.230,41

Spese
Importo

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Importo

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
04 ALTRE SPESE
06 BENI DI INVESTIMENTO

PROGETTO OBIETTIVI POF:AREA
SCIENTIFICA

01

€ 7.430,41

Entrate

€ 33.653,85

Spese

15

2.500,00
4.000,00
1.100,00

Descrizione

Importo

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
02 FINANZIAMENTO DELLO STATO
05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

P

10.562.16
15.491,69
7.600,00

Descrizione
01 PERSONALE
02BENI DI CONSUMO
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
04 ALTRE SPESE

PROGETTO OBIETTIVI POF: AREA
ARTISTICA E MUSICALE

05

Entrate
Descrizione

14.000,00

P

5.000,00

P

4.190,00

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Importo

02 BENI DI CONSUMO
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZ
04 ALTRE SPESEI

Entrate
Descrizione

€ 4.190,00

Descrizione

A2 – FESR PON - PU – 2015 -58

P10

4.500,00
500,00

Spese
Importo

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Importo

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
04 ALTRE SPESE

Entrate
Descrizione

€ 5.000,00

Descrizione

PROGETTO OBIETTIVI POF:
AREA MOTORIA

07

13.200,00
800,00

Spese
Importo

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Importo

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
04 ALTRE SPESE

Entrate
Descrizione

€ 14.000,00

Descrizione

PROGETTO OBIETTIVI POF: AREA
UMANISTICA

06

19.098,18
4.500,00
5.500,00
4.555,67

Spese
Importo

5/01 CONTRIBUTI DA PRIVATI

P

Importo

2.500,00
1.000,00
690,00

€ 1.135,30

Spese
Importo
1.135,30

Descrizione
01 PERSONALE
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
04 ALTRE SPESE
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Importo
400,00
519,00
216,30

P

A3 – FESR PON – PU – 2015 - 290

P11

€ 2.789,88

Entrate
Descrizione

Importo

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Z

Spese

Z01

2.789,88

Descrizione
01 PERSONALE
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
06 BENI DI INVESTIMENTO

Disponibilità finanziarie da programmare

Importo
350,00
1.000,00
1.439,88

€ 166.797,12

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono,
pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso
alcuna attività o progetto, così distinte:
01|01
- NON VINCOLATO
05|03/1 - CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI
TOTALE

152.097,12
14.700,00
166.797,12

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Loredana Di Cuonzo

Signed by LOREDANA DI CUONZO
C=IT
O=NON PRESENTE
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