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PROGRAMMA ANNUALE 2019 
 

 

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 

 

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale 

modello “A”per l’esercizio finanziario2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, 

comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. 
 

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad 

ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione 

ed in debita valutazione i seguenti elementi: 

 Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto del 24/01/2019 con 

delibera n°   2  ; 

 Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalla Regione Veneto, dai Comuni di Caprino 

Veronese, Rivoli e San Zeno di Montagna, dalle Famiglie degli alunni, da Associazioni del 

territorio e da  soggetti privati; 

 Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; 

 I bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 

 La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 

 Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto. 

 

La situazione edilizia e il contesto sociale  

L’istituto Comprensivo è dotato di undici edifici, con l’ufficio di presidenza e la segreteria staccati dal resto dei plessi. 

Sono presenti nell’istituto sei  laboratori informatici, di cui due funzionanti presso le scuole secondarie di I° grado di 

Caprino Veronese e San Zeno di Montagna, e quattro allestiti nelle scuole primarie di Pazzon, Pesina, Caprino 

Veronese e Rivoli Veronese ( poiché la scuola primaria di San Zeno di M. utilizza quello della scuola secondaria di I° 

grado  essendo collocata nello stesso edificio). Con l’adesione ai PON si è realizzata  la rete LAN WLAN presso gli 

edifici scolastici di San Zeno e Caprino Primaria e secondaria e l’allestimento di un laboratorio mobile presso la scuola 

secondaria di San Zeno di Montagna. Inoltre, ognuna delle quattro scuole dell’infanzia (Caprino, Lubiara, Pesina e 

Rivoli ) è dotata di almeno un computer. 

Le scuole dell’istituto sono frequentate principalmente dagli alunni provenienti dal territorio dei comuni di: 

- Caprino Veronese 

- Ferrara di Monte Baldo 

- Rivoli Veronese 

- San Zeno di Montagna 

Si registra anche la presenza di minori residenti nei comuni di Affi e Costermano. 
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Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono: 

 
1- Centralità della persona, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni 

che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali; 

2- Promuovere la formazione della classe come gruppo, promuovendo i legami cooperativi e la gestione degli 

inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione; 

3- Fornire le chiavi per apprendere, costruire e trasformare i saperi in strumenti di comprensione dei contesti naturali, 

sociali, culturali nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a operare; 

4- Educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali; 

5- Rafforzare gradualmente la propria identità e la propria autonomia nel rispetto delle regole e norme di convivenza 

e partecipazione civile; 

6- Promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi; 

7- Promuovere la capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento; 

8- Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale situazione mondiale possono essere affrontati e 

risolti attraverso una stretta collaborazione tra gli uomini, tra le culture e le discipline; 

9- Fornire gli strumenti di conoscenza e lettura dei problemi ambientali: il degrado, il caos climatico, le crisi 

energetiche, la distribuzione delle risorse, la salute e la malattia 
 

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è 

improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, 

universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. 

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. 

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo 

delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti. 

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è 

allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco 

temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. 

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua 

realizzazione 

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza 

con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui 

vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da 

erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli 

reperiti mediante sistemi di raccolta fondi. 
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STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 

 

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre2018 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente: 

 
Numero sezioni 

con orario ridotto 

(a) 

Numero sezioni 

con orario normale 

(b) 

Totale sezioni 

(c=a+b) 

Bambini iscritti al 

1° settembre 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con orario 

ridotto  

(d) 

Bambini 

frequentanti 

sezioni con orario 

normale  

(e) 

Totale bambini 

frequentanti 

(f=d+e) 

Di cui 

diversamente abili 

Media bambini per 

sezione  

(f/c) 

0 7 7 135  131 131 2 18,71 

 

 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre2018 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente: 

 
 Numero 

classi 

funzionanti 

con 24 ore 

(a) 

Numero 

classi 

funzionanti 

a tempo 

normale 

(da 27 a 

30/34 ore) 

(b) 

Numero classi 

funzionanti a 

tempo 

pieno/prolungato 

(40/36 ore) 

(c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c) 

Alunni iscritti 

al 1° 

settembre  

(e)  

Alunni 

frequentanti 

classi 

funzionanti 

con 24 ore  

(f)  

Alunni 

frequentanti 

classi 

funzionanti a 

tempo 

normale (da 

27 a 30/34 

ore)  

(g) 

Alunni 

frequentant

i classi 

funzionanti 

a tempo 

pieno/prolu

ngato 

(40/36 ore) 

(h) 

Totale 

alunni 

frequentanti 

(i=f+g+h) 

Di cui 

div.  abili 

Differenza tra 

alunni iscritti 

al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

(l=e-i) 

Media 

alunni per 

classe (i/d) 

Prime 0 4 1 5 91 0 67 23 90 1 -1 18,00 

Seconde 0 4 1 5 99 0 73 23 96 2 -3 19,80 

Terze 0 5 1 6 93 0 80 17 97 3 4 16,17 

Quarte 0 4 1 5 102 0 75 25 100 1 -2 20,00 

Quinte 0 5 1 6 114 0 96 19 115 3 +1 19,17 

Pluriclassi 0 1 1 2 18 0 18 0 18 1 0 18,00 

 

Totale 0 23 5 28 517 0 109 107 516 11 -1 18,43 

 

Prime 0 7 0 7 136 0 134 0 134 5 -2 19,14 

Seconde 0 6 0 6 125 0 127 0 127 3 2 21,17 

Terze 0 6 0 6 116 0 118 0 118 5 2 19,67 

Pluriclassi 0   0     0  0 0 

 

Totale 0 19 0 19 377 0 379 0 379 13 2 19,95 
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Dati Personale - Data di riferimento: 31ottobre 2018 
    La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:  
(A) 

DIRIGENTE SCOLASTICO 0 
(B) 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO  

1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 74 

2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 

3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4 

4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 3 

6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 5 

7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

11. Insegnanti di religione incaricati annuali 4 

12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

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

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e 

quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 
 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 108 
(C) 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 

2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 

5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 19 

12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 

TOTALE PERSONALE ATA 31 

 

Si rilevano, altresì, n.  0  unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia 

degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto 

interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.  
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Programma Annuale 2019 (Mod. A) 
 

   Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 

ENTRATE 

01-Avanzo di amministrazione presunto  109.724,42 

02-Finanziamenti dall’Unione europea 0,00 

03-Finanziamenti dello Stato  18.846,66 

04-Finanziamenti della Regione  28.629,00 

05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 30.895,00 

06-Contributi da privati 51.876,70 

07-Proventi da gestioni economiche 0,00 

08-Rimborsi e restituzione somme 161,00 

09-Alienazione di beni materiali 0,00 

10-Alienazione di beni immateriali 0,00 

11-Sponsor e utilizzo locali 0,00 

12-Altre entrate 50,04 

13-Mutui 0,00 

TOTALE ENTRATE 240.182,82 

SPESE 

Attività 94.956,11 

A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola 20.768,95 

A02-Funzionamento amministrativo 22.449,59 

A03-Didattica 22.660,84 

A04-Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 

A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 23.789,92 

A06-Attività di orientamento 5.286,81 

Progetti 145.056,71 

P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 2.100,00 

P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 124.886,74 

P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 860,00 

P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale” 16.409,97 

P05-Progetti per “Gare e concorsi” 800,00 

Gestioni economiche 0,00 

G01-Azienda agraria 0,00 

G02-Azienda speciale 0,00 

G03-Attività per conto terzi 0,00 

G04-Attività convittuale 0,00 

R98-Fondo di Riserva 170,00 

D100-Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 

TOTALE SPESE 240.182,82 

Z101-Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 

TOTALE A PAREGGIO 240.182,82 

*********************************************************************************** 
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Verifica Situazione Amministrativa Presunta 

Si specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la 

predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione 

del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell’esercizio 2018,l’avanzo di amministrazione presunto ha lo 

stesso valore dell’avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018. 

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 109.724,42, di cui € 29.827,14 non vincolato ed      € 

79.897,28 vincolato come riportato nel Mod. C. 

*********************************************************************************** 

 

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) 

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come 

riportato nel modello D: 

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
TOTALE 

IMPORTO 

VINCOLATO 

IMPORTO NON 

VINCOLATO 

ATTIVITA' 37.631,41 8.804,27 28.827,14 

A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola 4.182,95 600,95 3.582,00 

A02-Funzionamento amministrativo 13.682,89 600,00 13.082,89 

A03-Didattica 15.513,84 3.351,59 12.162,25 

A04-Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 0,00 0,00 

A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 1.289,92 1.289,92 0,00 

A06-Attività di orientamento 2.961,81 2.961,81 0,00 

PROGETTI 72.093,01 71.093,01 1.000,00 

P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 56.083,04 55.083,04 1.000,00 

P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 16.009,97 16.009,97 0,00 

P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 0,0 0,00 0,00 

P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale” 0,0 0,00 0,00 

P05-Progetti per “Gare e concorsi” 0,0 0,00 0,00 

GESTIONI ECONOMICHE 0,00 0,00 0,00 

G01-Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 

G02-Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 

G03-Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 

G04-Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 109.724,42 79.897,28 29.827,14 

 

Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato 

considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell’esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle 

Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 

(vedi mod. D). 

 

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati 

solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. 
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TABELLA DIMOSTRATIVA  

Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019 

 

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati 

all’utilizzo dell’avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019. 

 

Come previsto dall’articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall’avanzo 

di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità 

finanziaria e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato.  

 
Liv. I Liv.II Liv. III DESCRIZIONE  da Avanzo  

2018 
Finanziamenti 

2019 
TOTALE 

2019 

A A01 1 “ Funzionamento Generale” 4.182,95 16.586,00 20.768,95 

 A02 1 “Funzionamento Amministrativo” 13.682,89 8.766,70 22.449,59 

 A03 1 “Didattica” 15.513,84 7.147,00 22.660,84 

 A05 1 
“Visite, viaggi d’Istruzione e programmi di 

studio all’estero” 
1.289,92 22.500,00 23.789,92 

 A06 1 
“Continuità ed Orientamento- Strada 

Facendo” 
2.961,81 2.325,00 5.286,81 

P P01 1 
“Progetti in ambito - scientifico, tecnico e 

professionale” – Corsi di robotica e coding 

visuale 

0,00 2.100,00 2.100,00 

P P02  “Progetti in ambito  -Umanistico e sociale” 0,00 0,00 0,00 

 P02 1 “Scuola in movimento” 2.016,40 16.586,70 18.603,10 

 P02 2 “Incontri di Culture” 1.170,57 1.500,00 2.670,57 

 P02 3 “Promozione del benessere” 0,00 6.270,00 6.270,00 

 P02 4 “Scuola e territorio” 1.976,95 1.500,00 3.476,95 

 P02 5 
“Ampliamento Offerta formativa”accoglienza 

anticipata , attività musicali e teatrali 
5.351,85 12.898,00 18.249,85 

 P02 6 “Attività Sportiva Provinciale” 45.567,27 30.049,00 75.616,27 

 P03 1 
“Progetti  per certificazioni e corsi 

professionali” – Sperimentazione 3^ lingua 
0,00 860,00 860,00 

 P04  
“Progetti per formazione /aggiornamento del 

personale” 
0,00 0,00 0,00 

 P04 1 “Formazione e Aggiornamento” 4.349,18 400,00 4.749,18 

 P04 2 “C.T.I. Garda-Baldo” 11.660,79 0,00 11.660,79 

 P05 1 
“Progetti per gare e concorsi”- Olimpiadi di 

matematica, narrativa e grammatica 
0,00 800,00 800,00 

R R98  Fondo di riserva  170,00 170,00 

    0,00 0,00 0,00 

Z Z101  Disponibilità da programmare 0 0 0 

    109.724,42 130.458,4 240.182,82 
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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 

 

01  Avanzo di amministrazione presunto: € 109.724,42 

 01 Non vincolato: € 29.827,14 

 02 Vincolato: € 79.897,28 

Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti. 

*********************************************************************************** 

02  Finanziamenti dell’Unione Europea: 0,00 

 01 Fondi sociali europei (FSE) 0,00 

 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,00 

 03 Altri finanziamenti dell’Unione Europea 0,00 

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad“Avvisi 

pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di: 

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.  

*********************************************************************************** 

03  Finanziamenti dello Stato: € 18.846,66 

 01 Dotazione ordinaria: 

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via 

preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 

settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo 

compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con 

l’intendo di fornire il quadro certo e completo della dotazione 

finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della 

programmazione delle attività da inserire nel piano triennale 

dell’offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei 

bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, 

secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999 e in 

coerenza con l’articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 

2015, n. 107. 

Si specifica: 

--------------------------------------------------------------------------- 

€ 16.674,66 per funzionamento amministrativo – didattico, 

l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

 

 A02-1 “Funzionamento Amministrativo” per € 2.944,66 

 A03-1 “Didattica” per € 240,00 

A06-1 “Continuità ed Orientamanto –Strada Facendo” per € 

.2000,00 

P01-1 “Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale” 

per € .1015,00 

P02-1 “Progetti in ambito umanistico e sociale – Scuola in 

movimento” per € 2.000,00 

  € 18.846,66 
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P02-2 “Progetti in ambito umanistico e sociale – Incontri di 

culture ” per € 1.500,00 

P02-3 “Progetti in ambito umanistico e sociale – Promozione del 

benessere” per € 2.770,00 

P02-4 “Progetti in ambito umanistico e sociale – Scuola e 

territorio” per € 1.500,00 

P02-5 “Progetti in ambito umanistico e sociale – Ampliamento 

offerta formativa – attività musicali e teatrali” per € 

875,00 

P03-1 “Progetti per certificazioni e corsi professionali – 

certificazioni linguistiche 3^ lingua” per € 860,00 

P05-1 “Progetti per gare e concorsi – Olimpiadi  di matematica, 

narrativa, grammatica” per € 800,00 

R98 – Fondo di riserva € 170,00 pari al 01,02% dotazione funz.to 

--------------------------------------------------------------------------- 

€ 2.172,00per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila), 

l’intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: 

A02-1 “Funzionamento Amministrativo” 

--------------------------------------------------------------------------- 

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà 

oggetto di successiva integrazione. 

 02 Dotazione perequativa: 

Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR 

potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria 

“Dotazione ordinaria” di cui sopra.  

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare 

o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che 

verranno di volta in volta impartite per 

 L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 I progetti di orientamento; 

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre 

esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla 

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – 

ufficio settimo. 

Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani 

di Destinazione (Attività / Progetti). 

0,00 

 03 Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)* 0,00 

 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) * 0,00 

 05 Altri finanziamenti non vincolati dello Stato * 0,00 

 06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato * 0,00 

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio. 
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ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI 
 

CEDOLINO UNICO: 

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono 

il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” 
Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2019, per la retribuzione 

accessoria è pari ad € 53.069,63lordo dipendente come da nota 19270/2018.  

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. 

“Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la 

relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece 

gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino 

Unico". 

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019 che tiene conto anche 

dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018. 
 

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione 

delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito 

con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione 

applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. 

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per 

verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per 

l’assegnazione di fondi. 
 

MENSA GRATUITA 
L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli 

enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi 

che accedono al servizio di mensa scolastica. 

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento 

degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. 
 

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI 
L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede 

direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del 

personale scolastico ed educativo. 

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle 

visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative 

accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo 

da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse. 
 

TARSU/TIA 
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da 

parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione. 

 

*********************************************************************************** 
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04  Finanziamenti della Regione: € 28.629,00 

 01 Dotazione ordinaria * 0,00 

 02 Dotazione perequativa * 0,00 

 03 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati € 28.629,00 

 

P02-6 “Progetti in ambito umanistico e sociale – Attività Sportiva Provinciale” per € 28.629,00  da 

accreditare alle scuole che hanno presentato domanda ed ottenuto il contributo per 

l’organizzazione delle attività durante le Giornate dello Sport” 

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: 

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.  

 

*********************************************************************************** 

 

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: € 30.895,00 

 01 Provincia non vincolati * 0,00 

 02 Provincia vincolati * 0,00 

 03 Comune non vincolati 0,00 

 04 Comune vincolati 

Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l’importo iscritto in 

bilancio, proviene da: 

--------------------------------------------------------------------------- 

€ 23.675,00 Comune di Caprino Veronese” 

L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

A01-1 “Funzionamento generale ” per € 9.225,00 – funzioni Miste 

A01-1 “Funzionamento generale ” per € 4.200,00 – materiale 

pulizie 

A02-1 “Funzionamento Amministrativo” per € 2.550,00 –  

A03-1 “Didattica ” per € 2.500,00 

A05-1 “Visite e viaggi e programmi di studio all’estero” per € 

1.500,00 – gemellaggio Gau-Algesheim 

P02-3 “Progetti in ambito umanistico e sociale – Promozione del 

benessere” per € 2.200,00 

P02-5 “Progetti in ambito umanistico e sociale – Ampliamento 

offerta formativa” per € 1.500,00 – Progetto prima banda 

--------------------------------------------------------------------------- 

€ 3.700,00 Comune di Rivoli Veronese” 

L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

A01-1 “Funzionamento generale ” per € 1.500,00 – materiale 

pulizie 

A02-1 “Funzionamento Amministrativo” per € 1.050,00 –  noleggio 

fotocopiatore 

€ 29.475,00 
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A03-1 “Didattica ” per € 450,00 

P02-3 “Progetti in ambito umanistico e sociale – Promozione del 

benessere” per € 700,00 

--------------------------------------------------------------------------- 

€ 2.100,00 Comune di San Zeno di Montagna” 

L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

A01-1 “Funzionamento generale ” per € 1.500,00 – funzioni Miste 

P02-3 “Progetti in ambito umanistico e sociale – Promozione del 

benessere” per € 600,00 

 

 05 Altre Istituzioni non vincolati * 0,00 

 06 Altre Istituzioni  vincolati 

€ 1.420,00 scuole della provincia  per attività sportive provinciali” 

L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

P02-3 “Progetti in ambito umanistico e sociale – Attività Sportiva 

provinciale ” per € 1.420,00 – fase provinciale di sci 

 

 

€1.420,00 

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: 

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.  

 

*********************************************************************************** 

 

 

 

06  Contributi da privati: € 51.876,70 

 01 Contributi volontari da famiglie. 

L’importo pari a quanto incassato nel 2019 relativo alle 

iscrizioni 2018-2019 viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

A03-1 “Didattica ” per € 557,00 

 Nel corso dell’esercizio, quando verranno introitati i contributi 

volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a 

seguito quantificazione degli importi in entrata. 

 

€ 557,00 

 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero. 

L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

A05-1 “Visite e viaggi e programmi di studio all’estero”  per € 

21.000,00 
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 

con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione 

degli importi in entrata 

 

€ 21.000,00 
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 05 Contributi per copertura assicurativa alunni: 

Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell’esercizio, quando 

verranno introitati i premi per l’assicurazione, si procederà con 

opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli 

importi in entrata. 

L’ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: 

A02-1 “Funzionamento Amministrativo” per l’intero importo. 

0,00 

 06 Contributi per copertura assicurativa personale: 

Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell’esercizio, quando 

verranno introitati i i premi per l’assicurazione, si procederà con 

opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli 

importi in entrata. 

L’ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: 

A02-1 “Funzionamento Amministrativo” per l’intero importo. 

0,00 

 10 Altri Contributi da famiglie vincolati : 

€ 14.586,70 - Attività motoria e sportiva” 

L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

P02-1 “Progetti in ambito umanistico e sociale – Scuola in 

Movimento” per € 14.586,70 

€ 3.100,00 - Progetto Accoglienza ingresso anticipato ” 

L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

P02-5 “Progetti in ambito umanistico e sociale – Ampliamento 

offerta formativa” per € 3.100,00 

€ 8.528,00 - Attività integrative del PTOF” 

L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

A06-1 “Continuità ed Orientamento –Strada Facendo” per €  

325,00 -  Corso di orientamento di latino 

P01-1 “Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale” 

per € .1085,00 – Corso coding e robotica  

P02-5 “Progetti in ambito umanistico e sociale – Ampliamento 

offerta formativa – attività musicali e teatrali” per € 

7.118,00 (3.290,00 Prima banda ,630,00 Corso di 

Musica Rivoli, 1.048, 00 Teatro primaria di Rivoli e 

Pesina, € 1.540,00 Teatro Scuola secondaria  Uscite sul 

territorio € 456,00 attività pomeridiane Pazzon  € 

254,00) 

Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio 

a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad 

appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti). 

€26.214,70 

 12 Altri Contributi da Istituzioni sociali vincolati : 

€ 3.600,00 - Fondazione San Zeno ” 

L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

€ 4.105,00 
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A03-1 “Didattica ” per € 3.400,00 – Acquisto LIM primaria 

Pazzon 

P04-1 “Progetti per Formazione e aggiornamento del personale  

per € 200,00 Corso utilizzo LIM  

 

€ 200,00 - AVIS  sezione di Caprino” 

L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

 

P04-1 “Progetti per Formazione e aggiornamento del personale  

per € 200,00 Corso sicurezza  utilizzo defribillatore  

€ 305,00 - LIONS ” 

L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

P02-5 “Progetti in ambito umanistico e sociale – Ampliamento 

offerta formativa – attività musicali e teatrali” per € 

305,00Vincita premio poster per la pace  

 

*********************************************************************************** 

 

 

08  Rimborsi e restituzione somme: € 161,00 

 04 Rimborsi  recuperi  e restituzioni di somme non dovute o incassate 

in eccesso famiglie  

L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

A01-1 “Funzionamento generale ” per € 161,00 –Comune di 

Rivoli II rata mensa  TRONCONI ETTORE - Infanzia di Rivoli 

sezione Gialla 

Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio 

a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad 

appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti). 

€161,00 

*********************************************************************************** 

 

09  Alienazione di beni materiali: 0,00 

 0 “Denominazione” * 0,00 

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti. 

 

*********************************************************************************** 

 

10  Alienazione di beni immateriali: 0,00 

 0 “Denominazione” * 0,00 

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti. 

 

*********************************************************************************** 



 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
 

VRIC86300E -Istituto Comprensivo Statale “M.L.Gaiter di Caprino Veronese  C.F. n. 90011140234 

Via Sandro Pertini, 22 – 37013 – Caprino Veronese - Tel n. 045 7241026 fax n. 045 6230723 

E-mail: vric86300e@istruzione.it  sito web: www.icscaprinoveronese.it   
 

 
 

 15 

 

11  Sponsor e utilizzo locali: 0,00 

 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni * 0,00 

 02 Diritti reali di godimento * 0,00 

 03 Proventi da concessioni su beni * 0,00 

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti. 

 

*********************************************************************************** 

 

 

 

 

12  Altre entrate: € 50,04 

 02 Interessi attivi da Banca d’Italia: 

L’’importo è indirizzato al Piano di Destinazione: 

A02-1 “Funzionamento Amministrativo”. 

 

€ 0,04 

 03 Altre Entrate  n.a.c. – Rimborso perdita Badget 

L’’importo è indirizzato al Piano di Destinazione: 

A02-1 “Funzionamento Amministrativo”. 

 

€ 50,00 

 

*********************************************************************************** 

 

13  Mutui: 0,00 

 01 Mutui 0,00 

 02 Anticipazioni da Istituto cassiere 0,00 

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti. 

 

*********************************************************************************** 
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DETERMINAZIONE DELLE SPESE 

 

A   ATTIVITÀ € 94.956,11 
 

 

 A01  Funzionamento generale e decoro della Scuola € 20.768,95 

  1 “Funzionamento Generale “  

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo di amm.ne  non vincolato” per € 3.582,00 

(contributo volontario famiglie 18-19) 

01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 600,95 (600,00 

Lodon School e 0,95 Avanzo da A03 – 2018-  

05/04.01 “Comune di Caprino” per € 9.225,00 

05/04.03 “Comune di S. Zeno di M” per € 1.500,00 

sarà utilizzato per € 10.725,95 per retribuire le Funzioni 

Miste -  € 9.882,00 per acquisto materiale igienico 

sanitario per le scuole e smaltimento rifiuti 

€ 161.00 da versare al comune di rivoli er mensa 

erroneamente versata a scuola  

€ 20.768,95 

 

 A02  Funzionamento amministrativo € 22.449,59 

  1 “Funzionamento Amministrativo” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo di amm.ne  non vincolato” per € 1.861,29 

(economie non vincolate A01) 

01/01 “Avanzo di amm.ne  non vincolato” per € 7.884,26 

(contributo volontario famiglie 18-19) 

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 2.000,00 

(Dotazione ordinaria sett/dicembre - 2018) 

01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 600,00Unione 

Europea Per compenso  revisore conti Controllo PON  -  

03/01 – Dotazione Ordinaria  € 2.944,66  

003/01 – Dotazione Ordinaria  € 2.172,00 – compenso 

revisori 

5/04/01 “Comune di Caprino” per € 2.550,00 

05/04/02 “Comune di Rivoli” per € 1.050,00 

12/02 “Interessi banca d’Italia” per € 0,.04 

12/03 Altre Entrate n.a.c. per € 50,00 

 

sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento 

dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di 

€ 22.449,59 
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tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice 

ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per 

fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, 

canone hosting e assistenza hardware,canone utilizzi 

software, interventi manutenzioni ordinarie, , assicurazione 

integrativa alunni e personale, compenso e rimborso spese 

revisori, responsabile SPP e Responsabile Protezione dati, 

rete Verona Demat per l’utilizzo del registro elettronico 

 

 A03  Didattica € 22.660,84 

  1 “Didattica” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo di amm.ne  non vincolato” per € 5.491,24 

(contributo volontario famiglie 18-19) 

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 2.671,01 

(economie non vincolate A02- 2018) 

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 4.000,00 

(Dotazione ordinaria sett/dicembre - 2018) 

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 3.351,59 

(economie  vincolate A04- 2018) 

03/01 – Dotazione Ordinaria  € 240,00 

5/04/01 “Comune di Caprino” per € 2.500,00 

05/04/02 “Comune di Rivoli” per € 450,00 

06/01 “Contributo volontario famiglie ” per € 557,00 

06/12/01Fondazione San Zeno  € 3.400,00 

 

sarà utilizzato per acquisto di  materiale didattico, librario  

e di consumo per laboratori ,manutenzione sussidi didattici. 

È stata accantonata la cifra di € 10.751,59 per acquisto di 

materiale inventariabile  

€ 22.660,84 

 

 A05  Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 23.789,92 

  1 “Visite, viaggi e programmi di studio all'estero” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 1.289,92 

5/04/01 “Comune di Caprino” per € 1.500,00 

06/04/ “contributi famiglie ” per € 21.000,00 

 

sarà utilizzato per: 
- viaggi di integrazione culturale, con finalità essenzialmente 

cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, culturali o 

folcloristici.  

- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, 

€ 23.789,92 
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soprattutto nel campo dell’orientamento dei ragazzi, con 

visite ad aziende, ad unità di produzione, a scuole 

professionali;  

- viaggi connessi agli scambi culturali con le città gemellate 

con Caprino, Gau Algeshiem e Salieau, finalizzati al 

potenziamento dello studio della  lingua straniera, alla 

crescita personale degli alunni attraverso l’ampliamento 

degli orizzonti culturali e l’educazione alla 

comprensione e all’accettazione delle diversità; 

- visite guidate nell’arco di una sola giornata presso musei, 

gallerie, monumenti, scavi di antichità, località di interesse 

storico - artistico, parchi naturali, mostre. 

 

 A06  Attività di orientamento € 5.286,81 

  1 “Continuità ed Orientamento- Strada Facendo” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 2.961,81 economie 

2018 

03/01 “Dotazione Ordinaria” per € 2.000,00 

06/10/03 Famiglie per attività integrative  per € 325,00 

 

sarà utilizzato per promuovere una particolare progettualità  che 

permette di mantenere unità e continuità nel percorso scolastico 

rispettando le peculiarità del grado e introducendo caratteri di novità 

al fine di:  

 favorire un sereno passaggio degli alunni da un ordine di scuola 

all’altro, 

 predisporre attività facilitanti che permettano agli alunni di 

inserirsi positivamente nella nuova realtà ambientale e didattica; 

 favorire il raccordo educativo – didattico degli insegnanti, 

relativamente alle strategie di apprendimento e per la riduzione  

dei comportamenti problematici.  

 Progetto “Orientamento”. Il progetto ha come finalità quella di 

favorire negli alunni la consapevolezza della loro potenzialità in 

riferimento  alla scelta della scuola superiore. Tra le attività  è 

prevista una serata di formazione/informazione 

sull’orientamento rivolte a docenti, genitori ed alunni; sportello 

Help; visite aziendali; laboratori per studenti presso le scuole 

superiori, corso di avviamento al latino come un’ulteriore 

occasione di orientamento alla scuola superiore.   

 “Iniziative didattiche  di prevenzione e contrasto della  

dispersione scolastica” .  

€5.286,81 

 

********************************************************************************** 
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P   PROGETTI € 145.056,71 
 

 P01  Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": € 2.100,00 

  1 “Attività per lo sviluppo delle competenze tecnologiche e 

scientifiche” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

03/01 “Dotazione Ordinaria” per € 1.015,00 

06/10/03 Famiglie per attività integrative  per €1.085,00 

 

sarà utilizzato per attivare i corsi per lo sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti: 1 corso di coding visuale 

ed un corso di robotica; 

 

€2.100,00 

 

 P02  Progetti in ambito "Umanistico e sociale": € 124.886,74 

  1 “SCUOLA IN MOVIMENTO –  Gioco e Sport a Scuola” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 2.016,40 

(2000,00 Grandaffi per attività motorie scuole dell’Infanzia 

di Caprino e Pesina ed € 16.40 economie 2018 P01) 

03/01 “Dotazione Ordinaria” per € 2.000,00 

06/10/01 Famiglie per attività integrative  per €14.586,70 

 

sarà utilizzato per promuovere  tutte quelle iniziative che 

possano  ampliare le esperienze ludico-motorie e sportive, 

all’interno del mondo della scuola, coinvolgendo altre agenzie 

formative nella logica dell’apertura  alla società e al territorio.  

€ 18.603,10 

  2 “INCONTRI DI CULTURE” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 1.170,57 

03/01 “Dotazione Ordinaria” per € 1.500,00 

 

sarà utilizzato per promuovere tutte le attività  utili a   
concretizzare un efficace percorso di inserimento scolastico che 

favorisca l’instaurazione di un clima educativo-didattico positivo e 

rassicurante; l’educazione interculturale per sviluppare la 

conoscenza e la comparazione delle diverse appartenenze 

geografico - culturali; l’attivazione di laboratori di Lingua 2, 

laboratori di narrazione con le scuole dell’infanzia; l’adesione ad 

un progetto di solidarietà internazionale. 

 

 

 

€ 2.670,57 
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  3 “PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICO-SOCIO-

AFFETTIVO E PSICOLOGIA SCOLASTICA” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

03/01 “Dotazione Ordinaria” per          € 2.770,00 

05/04.01 “Comune di Caprino” per      € 2.200,00 

05/04.02 “Comune  di Rivoli” per          €   700,00 

05/04.03 “Comune di S.Zeno  M.  ” per €   600,00 

 

sarà utilizzato per attivare una collaborazione con esperti 

esterni per istituire un servizio di Psicologia scolastica  a supporto 

dei Docenti, dei gruppi classe/sezione e dei Genitori. Si propone la 

personalizzazione  dei percorsi di apprendimento e di migliorare la 

comunicazione, la relazione ed il clima scolastico. Per la 

realizzazione del progetto è prevista la collaborazione dell’AULSS 

9 e dei Comuni.  

 

€ 6.270,00 

  4 “SCUOLA E TERRITORIO”  

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 1.976,95 

03/01 “Dotazione Ordinaria” per               € 1.500,00 

 

sarà utilizzato per 
- Recuperare, salvaguardare e diffondere i valori della realtà 

territoriale locale, in una visione globale di  apertura alla 

mondialità lavorando in sinergia  con le realtà del territorio; 

- favorire la crescita di atteggiamenti attivi e positivi verso il 

territorio nelle sue dimensioni storiche, culturali e sociali, 

nell’ottica dello sviluppo di una cultura della pace e della 

solidarietà; 

- svolgere interviste sulla vita memoria storica - personale nel 

nostro territorio (filoni delle tradizioni popolari, 

dell’emigrazione, della vita familiare, oltre che della guerra e 

della Resistenza); 

- potenziare l’esperienza dei cinque Consigli Comunali dei 

Ragazzi a Caprino, Pazzon, Pesina, Rivoli e San Zeno di 

Montagna; 

- organizzare momenti di riflessione sulla cittadinanza attiva 

coinvolgendo i CCR degli altri Istituti; 

- creare momenti di azione coordinata tra i CCR della zona; 

- stipulare una convenzione di collaborazione educativo – 

didattica  con le associazioni operanti sul territorio;  

- utilizzare i social network nel rispetto della vita privata e dei 

sentimenti di ciascuno; 

- contrastare il  Cyberbullismo. 

 

€ 3.476,95 
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  5 “ARRICCHIMENTO OFFERTA  FORMATIVA” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.000,00 

(dotazione ordinaria sett/dicembre18) 

01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per €4.351,85 

(economia P07- 2018) 

03/01 “Dotazione Ordinaria” per    €   875,00  

5/04/01 “Comune di Caprino” per € 1.500,00 (progetto 

Prima banda) 

06/10/2 “contributi famiglie per Accoglienza pre Scuola ” 

per € 3.100,00 

06/10/01 Famiglie per attività integrative  per € 7.118,00 

06/12/02 LIONS  per € 305,00  

 

sarà utilizzato per potenziare le abilità e le  conoscenze degli 

alunni di tutti gli ordini e gradi presenti dell’Istituto 

Comprensivo; integrare le competenze degli alunni  rispetto 

al curricolo nazionale; attivare i corsi per il potenziamento 

della cultura musicale, teatrale, promuovere la collaborazione 

con le attività del territorio; attivare corsi per lo sviluppo 

delle abilità artistico-manuali degli studenti 

 

€ 18.249,85 

  6 “Attività Sportive Provinciali” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 45.567,27 

04/04 “Regione Altri finanziamenti vincolati” per € 

28.629,00 

05/06/02 Scuole della provincia per attività sportive per   € 

1.420,00  

 

sarà utilizzato per gestire tutte le attività promosse  dall’Ufficio 

Scolastico territoriale di Verona  che riguarderanno tutte le scuole 

della provincia. Le attività saranno comunicate e autorizzate di 

volta in volta dal dirigente dell’UST. Il progetto è stato  Istituito il 

14/01/2016 su proposta dell’UST di Verona. 

€ 75.616,27 

 

 P03  Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": € 860,00 

  1 “Certificazioni Linguistiche” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

03/01 “Dotazione Ordinaria” per    €   860,00  

 

sarà utilizzato per integrare le competenze degli alunni  

rispetto al curricolo nazionale attivando un corso 

€ 860,00 
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sperimentale con lo studio della terza lingua  ed attivare i 

corsi per il potenziamento e l’acquisizione delle 

certificazioni della lingua straniera; 

 
 

 P04  Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": € 16.409,97 

  1 “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 681,31 

(sicurezza) 

01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 2.692,87 

(formazione specifica 

01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 975,00 

Università di Verona 

06/12/01 Fondazione Ssan Zeno   per € 200,00  Formazione 

utilizzo LIM 

06/12/02 AVIS di Caprino  per € 200,00  

 

sarà utilizzato per la realizzazione di  azioni di formazione e 

aggiornamento tese a favorire: 

- l’integrazione degli alunni stranieri o comunque di origine e 

cultura diversa da quella italiana; 

- l’integrazione degli alunni diversamente abili; 

- la promozione dell’orientamento, contro la dispersione 

scolastica; 

- lo sviluppo delle competenze linguistico - comunicative e 

metodologico - didattiche dei docenti impegnati e da 

impegnare nell’insegnamento della lingua inglese nella 

scuola primaria; 

- il miglioramento degli apprendimenti di base degli studenti 

nel percorso dell’obbligo d’istruzione (matematica, scienze e 

educazione linguistica), con attenzione all’educazione alla 

lettura; 

- la diffusione della pratica musicale come fattore educativo 

dei giovani; 

- il potenziamento e lo sviluppo delle competenze finalizzate 

all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nella didattica e potenziamento 

dell’educazione alla convivenza civile; 

- il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 

durante il lavoro (decreto legislativo 81/2008). 

 

 

 

4.749,18 
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  2 “C.T.I.  “GARDA-BALDO” (CENTRO TERRITORIALE 

PER L’INTEGRAZIONE)” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 2.092,35 

economie 2015 
01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 5.968,44  

Progetto “individuazione precoce dei DSA -   
01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 3.600,0 
Scuole aderenti al CTI per autofinanziamento rete a.s. 14/15 e 

16/17 

 

sarà utilizzato per 
- realizzare iniziative di formazione e aggiornamento per il 

personale docente e ATA appartenenti alle scuole del C.T.I. 

su argomenti comuni e trasversali finalizzati alla ricerca 

didattico-educativa di nuove strategie di integrazione, 

- sviluppare e promuovere connessioni con realtà esterne alla 

scuola: Associazioni, Enti Locali ed ULSS; 

- Istituire laboratori per l’orientamento scolastico e 

professionale, per documentazione di ricerche, esperienze e 

informazioni  per e con alunni diversamente abili in armonia 

con i percorsi scolastici precedenti, con il mondo della 

formazione professionale e della mediazione al lavoro 

coltivando una dimensione di progettualità globale per la 

persona disabile; 

- acquistare attrezzature,sussidi ed ausili per gli alunni 

diversamente abili. 
 

€ 11.660,79 

 

 P05  Progetti per "Gare e concorsi": € 800,00 

  1 “Olimpiadi di matematica, grammatica e narrativa” 

L’importo stanziato, proveniente da: 

03/01 “Dotazione Ordinaria” per               € 800,00 

sarà utilizzato per  

organizzare le Olimpiadi  di Matematica, le olimpiadi di 

Narrativa e Grammatica di Italiano e di Lingua a livello di 

Istituto  

€ 800,00 

 

********************************************************************************* 
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R   FONDO DI RISERVA  

 R98  Fondo di riserva: € 170,00 

  1 Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura 

del 01,02% della dotazione finanziaria ordinaria per il 

funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione 

ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). 

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per 

aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si 

dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali 

maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall’articolo 

11, comma 3, Decreto 129/2018. 

€ 170,00 

*********************************************************************************** 
 

D   DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

 D100  Disavanzo di amministrazione: 0,00 

  1 Non vincolato * 0,00 

  2 Vincolato * 0,00 

* Nessuna somma viene prevista in quanto l’esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione. 

*********************************************************************************** 
 

Z   DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  

 Z01  Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto 

non sussiste disponibilità da programmare. 

 

CONCLUSIONE 

 

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è 

ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa 

caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. 

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, 

di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in 

fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. 

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e di aver 

osservato le norme regolamentari, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2019. 

 

Data, 26 febbraio 2019 
 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Sig.ra Giuseppina Villone 

Il Dirigente scolastico 

(Dott. Enzo Gradizzi) 

 


