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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO Il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 Nuovo “Regolamento Recante Istruzioni Generali 

Sulla Gestione Amministrativa - Contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’art.1 Comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n.107”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 ed in particolare l’art.5 commi 8-9, 

ove è stato delineato la tempistica e la modalità per la predisposizione e 

l’approvazione del Programma Annuale  

VISTA la nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 avente per oggetto: a.s. 2018/2019 - 

Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019, periodo settembre-dicembre 

2019 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2020 - periodo gennaio- 

agosto 2020; 

VISTO il D.M. n. 21 del 01.03.2007; 

VISTO l’art. 2 comma 197 Legge Finanziaria 2010 che impone la non previsione/iscrizione 

nel programma annuale di finanziamenti che convoglieranno nel cedolino unico 

emesso dal Tesoro; 

VISTA la situazione finanziaria presunta al 22/11/2019 ove risulta un fondo di cassa di 

€352.450,11, un avanzo di amministrazione presunto di € 327.000,44; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto (PTOF) 2019/2022 il cui adeguamento per 

l’a.s. 2019/20 è stato approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto il 

29.10.2019; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTA la Legge n. 107 del 13.06.2015ed il D.M. 435 del 16.06.2015; 

VISTI gli organici di fatto e di diritto dei docenti e ATA 2019/2020; 

VISTO che al 15 settembre 2019 risultavano iscritti n. 818 e alla data del 31/10/2019 

risultano iscritti n. 813 alunni frequentanti e complessivamente n.35 classi; 

CONSIDERATO che vengono iscritti nel Programma Annuale i contributi volontari non vincolati 

versati dalle famiglie degli alunni all’atto dell’iscrizione nella misura di 500 unità. 

Non sono comprese le classi prime (che verseranno il contributo a giugno/luglio 

2020) ed eventuali non adesioni da parte delle famiglie; 

CONSIDERATO che nel corso dell’esercizio finanziario si provvederà ad iscrivere nel Programma 

Annuale i seguenti finanziamenti, quando saranno certi nel loro ammontare o nel 

vincolo di destinazione: 

• 4/12mi 2020 del finanziamento MIUR per il funzionamento amministrativo; 
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• Il restante contributo non vincolato versato dalle famiglie all’atto dell’iscrizione 

(classi 2°-3°-4°-5° entro gennaio e classi 1° entro luglio 2020) non previsto in 

sede di programmazione annuale in attesa di conoscere il numero di alunni che 

si iscriveranno alle future classi prime; 

• Eventuali altri finanziamenti vincolati da parte  dello Stato, Provincia, Comune 

etc. per progetti e/o attività; 

• Art.1 Legge 440/1997 e ss.mm sulla base del DM. 663 del 1.09.2016, art. 1 – 

comma 601 della L. 296/2006; 

 

DISPONE 

 

di formulare la seguente strutturazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, da cui 

restano esclusi gli eventuali contributi straordinari e perequativi da parte del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca e di altri Enti o privati, facendo presente che: 

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 triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3). 

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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e 

monitoraggio” (art. 2 c. 1). 

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. 

 

La presente relazione, presentata al Consiglio di Istituto a corredo del Programma Annuale per l’Esercizio 

Finanziario 2020, intende fornire indicazioni sui criteri seguiti per l’allocazione delle entrate e la 

corrispondente collocazione delle spese, aspetti connessi al Piano dell’Offerta Formativa di questa 

Istituzione scolastica, previa verifica della coerenza tra gli impegni assunti con gli utenti e la 

corrispondente copertura finanziaria, operazione svolta con il prezioso supporto tecnico-istruttorio del 

Direttore SGA. 

 

Le finalità e gli obiettivi dichiarati nel Piano dell’Offerta Formativa, nella versione annualmente 

aggiornata, sono stati ridefiniti in relazione agli esiti delle attività di verifica e di valutazione svolti al 

termine del precedente anno scolastico nelle apposite sedi collegiali, tenendo conto dei bisogni e delle 

richieste dei rappresentanti dell’utenza, con il contributo professionale di quanti operano all’interno di 

questa Istituzione Scolastica ed in accordo con le esigenze del territorio. Un contributo importante 

all’attività di autovalutazione è stata fornita dal Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto che ha portato a 

rivedere alcuni presupposti del Piano di Miglioramento mettendo a sistema, attraverso l’individuazione di 

priorità strategiche, azioni ed interventi finalizzati a migliorare esiti e processi per il più ampio 

raggiungimento dei principali obiettivi dell’Istituto. 

 

 

A) IDENTIFICAZIONE E DIMENSIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto, con sede a Forlì in via Turati n. 9, si articola su quattro indirizzi curricolari:  
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Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019 

L’Istituto, con sede a Forlì in via Turati n. 9, si articola su due indirizzi curricolari: 

a) Amministrazione Finanza e Marketing (con articolazione AFM, SIA e RIM) 

Dall’anno scolastico 2019/2020 al biennio AFM è possibile scegliere due nuove 
articolazioni: 

1) Corso Sport management 

2) Corso di approfondimento lingua tedesca 

b) Turismo 
 

Nell’Istituto è prevista una classe articolata: n.1 (4Bafm e 4Bsia) 
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Prime 9  9 227  223  223 5 -4 0 24,7 0 

Seconde 8  8 186  184  184 3 -2 0 23 0 

Terze 6  6 182  184  184 1 2 0 30,66 0 

Quarte 5  5 107  107  107   0 21,04 0 

Quinte 5  5 116  115  115  -1 0 23 0 

 

Totale 35 0 35 818 0 813 0 813 9      -5 0 22,58 0 

 

 

 

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

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

del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 58 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 8 
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Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

*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 80 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 8 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

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

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 

annuale 

0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino 

al 30 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 

TOTALE PERSONALE ATA 24 

 

B) PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

L’Istituto Tecnico economico “C. Matteucci” di Forlì intende impegnare le proprie risorse finanziarie, 

strutturali ed umane, per dare spazio ad un articolato programma di attività e progetti, frutto di ampia 

riflessione e condivisione da parte degli Organi Collegiali della Scuola stessa, sulla scorta delle scelte 

pedagogico-didattiche delineate nel P.T.O.F. del triennio 2019/2022 dal quale discendono le conseguenti 

previsioni di azioni finanziarie, a fronte di un’attenta analisi dei bisogni formativi degli studenti e dei 

fabbisogni del territorio e di approfondita e necessaria riflessione in seno al Collegio Docenti 
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sull’evoluzione dei saperi e del mondo professionale, con la finalità precipua di offrire agli studenti 

competenze adeguate alle reali ed attuali esigenze della società. 

L’Offerta formativa dell’Istituto cercherà di proporre nuovi spazi ed ambienti educativi nei quali 

applicare, potenziare e verificare l’apprendimento delle discipline di indirizzo, in ambito amministrativo-

finanziario-di marketing-e turistico attraverso una didattica innovativa. A questo proposito, voci 

importanti nel Programma Annuale saranno la gestione, il mantenimento in efficacia e la manutenzione 

dei laboratori didattici, con i relativi hardware e software. 

E’ in progetto la riqualificazione degli spazi esterni (tre giardini chiusi) per un utilizzo didattico. 

Nella progettazione di Istituto trovano inoltre una precisa collocazione diverse attività di carattere 

culturale e professionale, con ampio spazio tanto alla formazione culturale e sociale degli allievi, quanto a 

quella tecnica e professionale, per adeguare il profilo in uscita e le loro competenze in esito agli standard 

elevati richiesti nel settore economico, in generale, ed in particolare in quello dei due indirizzi in cui esso 

si articola, ad essi infatti questo Istituto guarda come naturali ambiti occupazionali per i diplomati, in 

coerenza con la proposta formativa dell’Istituto stesso. 

Pertanto, il programma complessivo delle attività del PTOF è fortemente permeato dalla finalità generale 

di offrire agli allievi un processo formativo organico, solido e di qualità, come si conviene ad un percorso 

di studi tecnico in un ciclo di istruzione superiore, specie per quanto attiene ai contenuti, ponendo 

attenzione alle esigenze della collettività degli studenti e del singolo, senza trascurare le potenzialità 

concrete degli alunni eccellenti e le difficoltà che tanti di essi possono manifestare, da cui la scelta di dare 

spazio ai progetti ed alle attività che prevedono attenzione e sostegno alla persona, come aspetto che 

riveste importanza prioritaria, nella logica dell’inclusione e dell’accoglienza, dell’integrazione e 

dell’intercultura, nella valorizzazione di una comunità complessa e multiculturale in continua evoluzione. 

 

La valorizzazione delle eccellenze si realizza attraverso attività di approfondimento e potenziamento delle 

competenze per coloro i quali evidenziano interessi e performance di spicco, così da offrire loro 

opportunità certificate e spendibili, sia nel mondo del lavoro, sia in quello universitario (conseguimento 

delle certificazioni internazionali di informatica – ECDL - e per le lingue straniere, PET e FIRST per la 

lingua inglese, DELE per la lingua spagnola, FIT 1 per la lingua tedesca e DELF della lingua francese, 

oltre alla possibilità data agli alunni di tutte le classi a partecipare a corsi tenuti da docenti madrelingua 

per il potenziamento della lingua inglese, spagnola, francese e tedesco). 

Uno spazio strategico nella progettazione formativa dell’Istituto, in linea con le recenti indicazioni della 

Legge 107/15 che la scuola ha cercato di recepire integralmente, hanno le attività di Alternanza Scuola-

Lavoro, finalizzate a un’azione orientativa degli studenti del triennio e a consolidare il rapporto con il 

mondo del lavoro. Inoltre da anni gli alunni di quarta di questo Istituto svolgono alternanza all’estero 

ampliando l’acquisizione delle competenze in ambito internazionale. 

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa l’ITE “Matteucci” garantisce l’esercizio del diritto degli 

studenti al successo formativo, alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, 

secondo principi di equità e di pari opportunità, al recupero delle situazioni di disagio. 

 

Pertanto l’offerta formativa dell’I.T.E., parte integrante e fondamento del processo di apprendimento che 

copre l’intero arco della vita, si inscrive entro un quadro generale basato su alcuni cardini: 

- l’orientamento dei percorsi di apprendimento verso lo sviluppo delle capacità di relazionarsi al 

mondo reale e digitale; ai cambiamenti e agli imprevisti, mediante le soft skills e l’atteggiamento 

proattivo, ed infine verso la progressiva crescita dell’autonomia, del pensiero autonomo, critico e 

propositivo dello studente; 

- l’impiego di contesti di apprendimento diversificati e motivanti in cui le competenze possano 

essere acquisite non solo in percorsi formali ed in modo permanente, ma imparando ad imparare;  

- lo sviluppo progressivo della coscienza di sé intesa come consapevolezza della propria identità 

culturale e del proprio pensiero all’interno di un mondo caratterizzato dalla diversità, verso cui 

coltivare un atteggiamento positivamente interessato, dialogico e tollerante; 

- la tensione al miglioramento continuo dei risultati attraverso un processo ciclico di ricerca, 

sperimentazione, innovazione didattica e valutazione, di cui sarà responsabile il corpo docente, che 
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garantisca a tutti gli studenti pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 

cittadini; 

- l’adozione di forme di flessibilità organizzativa e didattica, che consentano il potenziamento della 

programmazione interdisciplinare, la valorizzazione dei percorsi di eccellenza e di recupero, 

l’arricchimento dell’offerta formativa con potenziamenti curricolari ed extracurricolari, la 

flessibilità didattica nella costituzione dei gruppi classe; 

- la centralità dell’inclusione come impegno fondamentale dell’ITE da realizzarsi grazie alla 

corresponsabilità pedagogico - didattica dei docenti; 

- l’attenzione alle fasi di transizione del percorso scolastico degli studenti mediante percorsi di 

continuità con la scuola secondaria di 1° grado e la promozione di una scelta consapevole post-

diploma. 

 

 

C) CRITERI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI STRATEGICI – COERENZA DEL PA 

CON IL PTOF 

La stesura del programma annuale è orientata ai seguenti criteri guida: 

• valorizzare progetti educativo - didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di 

trasversalità, innovazione, ampliamento e miglioramento dell’offerta educativa e formativa, 

miranti al successo scolastico ed alla riduzione della dispersione scolastica  

• incentivare progetti che mirano alla efficacia, efficienza ed economicità per un servizio di buona 

qualità ed organizzazione offerto da questo Istituto scolastico  

• individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nelle realizzazione delle varie 

attività progettuali, implementando il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche ed 

informatiche (rif. Scheda Finanziaria Spese di investimento); 

• individuare i docenti e gli operatori ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, 

valorizzandone la professionalità, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, 

strumentali, di coordinamento progettuale e di responsabilità (Rif. FIS e incarichi specifici A.T.A., 

Docenti Funzioni Strumentali al POF); 

• favorire ed implementare accordi con il territorio per stimolare sinergie con arie realtà lavorative 

(aziende, ordini professionali, enti pubblici e privati, associazioni, etc.) per svolgere efficacemente 

le attività di Alternanza Scuola-Lavoro; 

• favorire ed implementare accordi con il territorio per la costituzione di reti di Istituzioni 

Scolastiche ed i soggetti pubblici e privati; 

• implementare la collaborazione con le altre Istituzioni Scolastiche ed i soggetti pubblici e privati 

del territorio (enti locali, regione, sponsor, genitori, Agenzie educative ed Enti culturali), anche 

mediante il reperimento di risorse aggiuntive, attraverso accordi di rete, convenzioni e 

collaborazioni per svolgere attività di progettazione formativa, di aggiornamento culturale e 

professionale a beneficio di tutto il personale, di innovazione e ricerca-azione in tutti gli ambiti 

pertinenti e correlati alle finalità della scuola stessa, per migliorare la qualità del servizio, a 

vantaggio dell’utenza tutta di questa Scuola; 

• monitorare in corso d’anno, con fasi collegiali di verifica-valutazione, l’attuazione del P.T.O.F. e 

in particolare del Piano di Miglioramento ed effettuare in itinere un controllo di gestione. 

 

I Contributi volontari delle famiglie, come da delibera del Consiglio d’Istituto sono utilizzati, 

esclusivamente, per spese, attività e servizi rivolti agli allievi in relazione all’Ampliamento dell’Offerta 

Formativa e all’Innovazione Tecnologica.  

Grazie ad esso vengono garantiti: 

• Assicurazione Infortuni e RC; 

• Affrancatura corrispondenza indirizzata alle famiglie; 

• Fotocopie necessarie per compiti in classe e attività didattiche; 
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• Materiali (cartucce stampanti, toner, carta, ecc.) utilizzati dai ragazzi nei laboratori; 

• Spese relative ad attività e progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa (gruppi teatrali, corsi 

extracurriculari, ecc.); 

• Acquisto dotazioni librarie biblioteca, materiale audiovisivo e dotazioni tecnologiche; 

• Progetti e attività proposti dagli allievi. 

 

Per la realizzazione delle attività sono utilizzate anche le risorse del FIS che vengono assegnate al 

personale con i criteri stabiliti nella Contrattazione Integrativa di Istituto. Tali risorse sono erogate 

annualmente dal MIUR sulla base di appositi parametri correlati alla complessità dell’Istituzione 

scolastica. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Ai sensi del comma 12 della Legge 107/2015, il Piano triennale deve prevedere anche “la 

programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, 

nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni 

scolastiche”. Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione di 

attività formative, che saranno specificate, nei tempi e nelle modalità, nella programmazione dettagliata 

per anno scolastico. 

A tale proposito si ricorda che, tenuto conto dei progetti già approvati, negli scorsi anni, dal Collegio 

Docenti, degli obiettivi di miglioramento e degli indirizzi sopra delineati, si ritiene che il piano di 

formazione debba prevedere necessariamente, oltre alla Formazione obbligatoria in tema di sicurezza, 

anche corsi selezionati tra i seguenti temi: 

• Attività di formazione linguistica e metodologica per l’insegnamento di DNL secondo la 

metodologia CLIL; 

• Formazione competenze digitali e innovazione didattica e metodologica; 

• Attività di Formazione relative ad allievi con bisogni educativi speciali (DSA, BES, ecc.);  

• Progettazione per competenze per area di sviluppo per assi culturali e per disciplina; 

• Formazione relativa al nuovo Esame di Stato; 

• Formazione docenti neoassunti; 

• Formazione Alternanza Scuola Lavoro; 

• Formazione docenti "Animatori Digitali"; 

• Formazione Nuclei Interni di Valutazione (a carico dell’USP FO-CE); 

• Personale ATA (qualificazione, Prima e seconda posizione economica). 

I summenzionati Progetti potranno essere realizzati anche in RETE per una più efficace gestione delle 

risorse finanziarie. 

Nell’elaborazione e nella selezione delle attività formative si terrà conto, inoltre, per la progettazione, 

delle linee guida del Piano Nazionale di Formazione che sarà elaborato dal MIUR. 

L’Istituto parteciperà anche ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola Polo di Ambito. 

 

D) RISULTATI ATTESI 

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, sono:  

a) onorare il PTOF, in piena rispondenza ai bisogni dell’utenza ed in sussidiarietà con il territorio; 

b) realizzare tutte le attività progettate in sintonia con le scelte educative delle famiglie; 

c) innalzare la qualità dei processi d’insegnamento; 

d) innalzare la qualità dei processi di apprendimento; 

e) ampliare il ventaglio dell’offerta formativa correlandosi a curricula europei; 

f) implementare la documentazione dei percorsi formativi degli alunni; 

g) ampliare le opportunità di incontri esperienziali degli studenti col mondo professionale attraverso 

il potenziamento delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro; 
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h) attrezzare le aule ed i laboratori con ausili e tecnologie sostenibili, in funzione di una didattica più 

efficace; 

i) innalzare i risultati conseguiti dagli studenti al termine del ciclo di studi; 

j) implementare le relazioni di rete con le altre Istituzioni scolastiche, gli Enti locali, regionali e 

nazionali; 

k) implementare le collaborazioni con le Agenzie educative, pubbliche e private territoriali, nazionali 

ed europee; 

l) attuare iniziative formative, anche in rete, per favorire l’aggiornamento e la formazione del 

personale docente e non docente; 

m) responsabilizzare il personale in servizio con specifiche deleghe funzionali al raggiungimento 

dell’efficienza organizzativa; 

n) favorire il coinvolgimento dei docenti di potenziamento in attività di supporto all’azione didattica e 

ai processi di miglioramento con l’affidamento di specifici incarichi; 

o) favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all’amministrazione con 

l’affidamento di specifici incarichi di responsabilità; 

p) documentare esperienze di forte miglioramento e/o di forte innovazione didattica ed organizzativa 

per poterle socializzare; 

q) migliorare la qualità della vita all’interno della scuola mediante spazi dedicati. 

 

E) SITUAZIONE EDILIZIA 

L’edificio della sede centrale è dotato di 40 aule, per le lezioni tutte attrezzate con lavagne LIM 1 n. 2 sala 

docenti, n.1 centro stampa, n. 2 palestre ad uso esclusivo dell’Istituto, con annesso impianto sportivo 

esterno ad uso degli istituti che fanno parte del Centro studi, n. 1 sala ginnica, n.1 infermeria, n. 5 

laboratori di informatica n. 1 laboratorio di chimica e scienze, 1 laboratorio di Fisica è stato smantellato lo 

scorso anno per poterlo attrezzare ad aula, n. 1 laboratorio linguistico con 30 postazioni, n. 1 Biblioteca 

informatizzata, n. 1 aula multimediale 3.0 finanziata con i fondi PONFESR, n. 1 aula Cic, n. 2 sale 

riunioni attrezzate con PC e videoproiettori, n. 1 Bar. 

INOLTRE OSPITA 6 CLASSI DEL LICEO SCIENTIFICO 

Il primo ed il secondo piano dell’edificio sono cablati per internet a banda larga fornito dalla Provincia di 

Forlì e Lepida Emilia Romagna con la compartecipazione finanziaria della scuola. Attraverso I Fondi 

EUROPEI-PONFESR LANWLAN. 

1) Non tutte le aule risultano opportunamente dimensionate per accogliere l’aumentato numero medio di 

alunni per ogni classe nel rispetto della normativa di legge.  

2) mancanza di archivi per la conservazione dei documenti. 

3) si rende sempre più necessario ed urgente un intervento di periodica manutenzione delle gronde e 

pluviali dell’edificio scolastico in quanto la pioggia penetra nei corridoi, nell’atrio e negli ambienti anche 

in grande quantità con conseguenti danni al materiale presente. Questa situazione si ripete da decenni. 

7) la mancanza di manutenzione degli impianti antincendio, antifurto e del centralino telefonico/citofoni 

da parte dell’Ente Locale.  

Indifferibile è dunque una risposta più strutturale ai problemi di manutenzione della scuola da parte 

dell’Amministrazione competente. 

 

F) LE RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO SCIENTIFICO E DI CONSUMO 

INDISPENSABILE 

Lo stanziamento MIUR per il funzionamento amministrativo/didattico per il 2020 risulta sostanzialmente 

insufficiente pertanto i contributi di enti e persone fisiche, introitati nell’anno 2019 e riutilizzati tramite 

prelevamento dall’avanzo di amministrazione, integrano il contributo ordinario dello Stato (ma possono 

essere utilizzati solo per l’acquisto di materiale didattico e di laboratorio o per altre finalità 

specificatamente indicate nelle assegnazioni e/o progetti). 

 

G) CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO 

La proposta di contratto integrativo di istituto è già stata avviata e prossima alla conclusione. 
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H) CORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Ai sensi del D.M. 80/2007 e della C.M. 92/2007, un impegno notevole è previsto per l’organizzazione 

delle attività relative al recupero e al sostegno degli alunni in difficoltà di apprendimento. 

Le attività vanno realizzate durante tutto l’anno scolastico con sportelli di sostegno che trovano una pausa 

durante l’avvio dei corsi di sostegno agli alunni segnalati dai consigli di classe al termine del Trimestre 

(fine mese di gennaio). Corsi recupero /sostegno vengono organizzati, per gli alunni promossi con debito, 

nel mese di giugno per riprendere negli ultimi giorni di agosto. La scuola si avvale del personale interno 

che ha dato la propria disponibilità o di quello che ha ore di potenziamento disponibili. Quando non 

risultano docenti sufficienti la scuola si avvale di personale selezionato a mezzo di avviso. 

 

I) RISULTATI DELLA GESTIONE DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO 

L’esercizio finanziario 2019 sarà regolarmente concluso il 31.12.2019 portando a termine la piena 

realizzazione degli obiettivi programmati nel PTOF, pertanto le risorse finanziarie hanno garantito il 

regolare sviluppo progettuale e l’acquisizione delle necessarie attrezzature e materiali di consumo 

indispensabili a garantire il regolare funzionamento amministrativo/didattico. Il Consiglio di Istituto è 

stato regolarmente informato dei contratti di fornitura di beni e servizi e ha approvato i decreti di 

variazione disposti dal Dirigente Scolastico su finanziamenti vincolati. L’oculata e rigorosa gestione delle 

risorse finanziarie consente di effettuare la previsione per l’esercizio 2020 con cospicue economie 

destinate a finanziare l’esercizio successivo. Particolare attenzione viene riservata alla gestione dei 

contributi non vincolati erogati dalle famiglie all’atto dell’iscrizione destinati allo sviluppo della 

progettazione PTOF e oggetto di regolare rendicontazione in sede di redazione del conto consuntivo. 

Le economie al 22/11/2019 sono così riassunte: 

 

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 327.000,44 è stato suddiviso in avanzo vincolato e 

non vincolato ed è stato così utilizzato: 

 

AGGREGATO 01 – 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO e NON VINCOLATO 

 

 

Aggregati 

Voci e 

sottovoci 

attività e 

progetti 

avanzo al 22/11/2019 

Avanzo vincolato e 

non vincolato 

utilizzato 

AGGREGATO A01 

Funzionamento Generale e 

decoro della scuola:  

  

  
   

Sottoaggregati 1 
Funzionamento 

generale 

19.092,25 (6.541,83 

Miur, 4.347,74 Bar-

8.202,68 Miur) 19.092,25 12.550,42 

Sottoaggregati 1-3 Appalto pulizia 7.458,63 Miur 7.458,63 7.458,63 

Sottoaggregati 1 Scuole belle      

          

AGGREGATO A02 

Funzionamento 

Amministrativo  

  

  

A02/01 
Funzionamento 

Amministrativo 
5.721,76 (157,45 

Revisori+ 4.887,19 

bar-miur 677,12 5.721,76 

5.721,76 (157,45 

Revisori+ 4.887,19 

bar - miur 677,12 

A02/02 RSPP 421,08 (BAR) 421,08 421,08 
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A02/03 

Coordinamento 

supporto 

amm.vo 

didattico 

personale 

5.730,3 BAR 5.730,30 5.730,30 

A02/04 

Funzione 

medico 

competente e 

Sicurezza 

4.046,37 Miur 4.046,37 2.046,37 

A02/05 Delivery 1.611,00 Miur 1.611,00 1.611,00 

A02/06 

Fondi Scuole 

Ferrara e Cento 

per formazione 

Esami di Stato 

4.700,00 Miur 4.700,00 4.700,00 

AGGREGATO A03 Didattica  
  

  

A03/01 Area Didattica 

43.147,00 (1.193,48 

genitori Restituzione 

– 2.500,00 concorso 

comune "Io non mi 

volto - Argenta 

1.315,49 - comodato 

uso libri miur 45,74 - 

miur 6.797,24- 

Privati Invest ex A04 

9.556,39 – 11.697,35 

genitori per sussidi - 

5.254,78 genitori ex 

eccellenze - Miur 
dotazione 4.786,53) 43.147,00 

Totale A03 

€ 22.969,64 

A03/02 
Lettori 

madrelingua 
2.121,14 (privati 

contributi genitori) 
2.121,14 2.121,14 

A03/03 
Collaboratori 

alla didattica 433,74 (Bar) 433,74 

433,74+4.786,53 

Miur 6.541,83 

A03/04 Consulta 4.685,42 (Miur) 4.685,42 4.685,42 

A03/05 

Recupero 

scolastico-Help-

Tolc 
24.923,50 (genitori) 24.923,50 450,00 

A03/06 

Insegnamento 

della lingua 

tedesca 
450,00 (genitori) 450,00 

  

A03/07 
Gruppi di studio 

pomeridiani 
28,97 (genitori) 28,97 28,97 

A03/08 
PON Lotta al 

disagio 
8.673,50 8.673,50 

 

A03/09 Coro e danza 1.975,00 Genitori 1.975,00 
Ra@io e r@gio per 

l’inclusione 

A03/10 
L'avventura del 

volersi bene 
1.680,00 Genitori 1.680,00 

  

  Il Mondo Parla       

  Fare Storia       
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AGGREGATO A04 

Alternanza scuola lavoro 

 
  

A04/01 ASL PON 46.625,00 46.625,00   

A04/02 

Formazione 

alternanza 

scuola lavoro 
220,00 Ministeriali 220,00 

  

A04/03 A.S.L. 

34.547,17 Ministeriali 

- 900,00 per 

formazione Asl - 

Team System- 

3.500,00 

34.547,17 per ASL 27.347,17 

AGGREGATO A05 Visite 

viaggi e programmi di studio 

all'estero 

 
  

A05/01 
Viaggi in Italia 

e all'estero 
6.473,39 (genitori) 6.473,39 6.473,39 

AGGREGATO A06 Attività di 

orientamento 
    

    

A06/01 
Attività di 

orientamento 
6.115,21 (privati) 6.115,21 6.115,21+ 2.000,00 

Miur 

AGGREGATO P01 Progetti in 

ambito "Scientifico, Tecnico e 

Professionale" 

    

    

P01/01 Clil 3.586,82 (genitori) 3.586,82 3.586,82 

P01/02 Notte Bianca 7.779,64 (genitori) 7.779,64  

P01/03 

Laboratorio 

espressivo e 

Teatrale 
5.846,60 (genitori) 5.846,60 5.846,60 

P01/04 
PON FSE - 

Lotta al disagio 
8.673,50  8.673,50 

  

AGGREGATO P02 Progetti in 

ambito "Umanistico e Sociale" 

  
  

P02/01 

Assistenza 

alunni H, Bes e 

Dsa 
500,00 Privati 500,00 500,00 

P02/02 
Sportello 

psicologico 
4.347,95 4.347,95 3.700,00 

P02/03 
Educazione alla 

cittadinanza 
3.700,00 3.700,00 2.500,00 

P02/04 
Istruzione 

domiciliare 
3.129,53 (BAR) 3.129,53 

  

AGGREGATO P03 progetto 

per "Certificazioni e corsi 

professionali" 

 
  

P03/01 

Certificazioni 

inglese –

francese –

spagnolo -

tedesco 

2.818,78 Privati 2.818,78 2.818,78 
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P03/02 

Corsi 

preparatori 

certificazioni 

linguistiche 

3.565,50 3.565,50 3.565,50 

P03/03 ECDL 5.189,04 5.189,04 5.189,04 

AGGREGATO P04 Progetti 

"Formazione/aggiornamento 

del personale" 

 
  

P04/01 
Formazione del 

personale 

6.737,97 (4.000,00 

Funzionamento Miur 

- 2.737,97 Bar)  

6.737,97 6.737,97 

AGGREGATO P05  

Progetti per "gare e concorsi" 
 

P05/01 
Olimpiadi della 

matematica 
451,60 (MIUR) 451,60 324,70 

P05/02 
Colloqui 

Fiorentini 
324,70 (privati) 324,70 

  

     287.532,06  

Disponibilità Z01   93.397,37 (3.000,19 

Miur Contributi) 
93.397,37 

  

Totale    380.929,43   

Radiazione Residui passivi 651,17 53.928,99 53.928,99   

Radiazione residui attivi 54.580,16 53.928,99 327.000,44   

 

Riutilizzato come da Modello D: 
 

Avanzo Vincolato utilizzato € 140.458,84 

Voce Descrizione Importo 

A01/01 Funzionamento Amministrativo generale e decoro  8202.68

A01/03 spese pulizia 7458.63

A02/01 Funzionamento Amministrativo 1488.37

A02/04 Funzionamento medico competente e Sicurezza 2046.37

A02/05 Delivery 1611.00

A02/06 Fondi Scuola Ferrara e Cento per Formazione Esami di Stato 4700.00

A03/01 Area Didattica 8158.47

A03/03 Collaboratori alla didattica 11328.36

A03/04 Consulta 4685.42

A03/07 Gruppi di Studio pomeridiano 11726.32

A03/12 Fare storia 1680.00

A04/02 Formazione alternanza scuola lavoro 1120.00

A04/03 A.S.L. - PCTO 33647.17

A06/01 Attività di Orientamento 8115.21

P01/01 Clil 3586.82

P01/03 Laboratorio Espressivo e Teatrale 5846.60

P02/01 assistenza alunni H, Bes e Dsa 500.00

P02/03 Educazione alla cittadinanza 2500.00

P02/04 Istruzione domiciliare 3129.53

P03/01 Certificazioni Inglese – francese – spagnolo - tedesco 2818.78

P03/02 Corsi preparatori certificazioni linguistiche 3565.50

P03/03 ECDL 5279.04

P04/01 Formazione del personale  6812.97

P05/01 Olimpiadi della Matematica 451.60
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Avanzo non Vincolato utilizzato € 104.214,12 

Voce Descrizione Importo 

A01/01 Funzionamento Amministrativo generale e decoro  22847.74

A02/01 Funzionamento Amministrativo 4887.19

A02/02 RSPP 421.08

A02/03 Coordinamento Supporto amm.vo didattico personale  5730.30

A03/01 Area Didattica 17851.78

A03/02 Lettori madrelingua 10621.14

A03/03 Collaboratori alla didattica 433.74

A03/05 Recupero Scolastico - Help-Tolc 25373.50

A03/13 Ra@io e r@gio per l’inclusione 1975.00

A04/03 A.S.L. - PCTO 2200.00

P01/01 Clil 3000.00

P02/02 Sportello Psicologico 8047.95

P02/05 Navigare in sicurezza 500.00

P05/01 Olimpiadi della Matematica 324.70

  

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite: 

 

L) RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 5 Decreto 28 agosto 2018 n. 129 si precisa che le seguenti attività, 

inserite nell’attuale Programma Annuale 2020 con previsione di spesa, hanno visto un primo sviluppo nel 

periodo ottobre-dicembre 2019 per poi proseguire nel periodo gennaio - giugno 2020: 

- Attività integrative 

- ECDL – Patente informatica europea 

- Formazione del personale in servizio 

- Certificazione competenze linguistiche 

- Recupero debito scolastico: D.M. 80 

- Viaggi d’istruzione e visite guidate 

- Orientamento 

- Area scientifica 

- Eccellenze 

- Area letteraria, Storica e teatrale 

- Progetto potenziamento lingua inglese, spagnola, francese e tedesca 

- Alternanza scuola lavoro 

- Coordinamento e supporto attività istituzionali 

- C.I.C.: educazione alla salute, educazione alla pace, sportello di sostegno e consulenza, 

orientamento in uscita e in entrata 

- ETC. 

 

 

Si procede all’analisi delle poste iscritte in entrata e di quelle in uscita. 

 

 

 

GESTIONE ENTRATE 

 

L’avanzo di amministrazione presunto al 22.11.2019 quale prima posta di finanziamento per le schede 

attività e progetti di € 327.000,44 è iscritto nelle voci di spesa dei vari sottoaggregati di attività e progetti. 

Le altre fonti di finanziamento sono date da: 
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AGGREGATO 02 :  Finanziamenti dell’Unione Europea 

 

Voce 01 : Fondi sociali europei (FSE) 

Non si iscrivono per ora entrate 

 

Voce 02 : Fondi per lo sviluppo regionale 

Non si iscrivono per ora entrate 

 

Voce 03 : Altri finanziamenti dall’unione europea 

Non si iscrivono per ora entrate. 

 

AGGREGATO 03 :  Finanziamenti dello Stato 

 

Voce 01 : dotazione ordinaria  

 

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA EFFETTUATA IN RAGIONE DELLE 

DISPOSIZIONI IMPARTITE CON C.M. MIUR DEL 30.09.2019 n. 21795: budget complessivo 

€33.127,48:Assegnazione Fondi 8/12 

Dot. Ordinaria   21.866,00 

Compenso Revisori     2.356,63 

Alternanza scuola/lavoro     8.904,85 

TOTALE   33.127,48 

 

Si iscrive la somma complessiva di € 33.127,48. 

Il finanziamento viene iscritto negli aggregati attività e progetti. 
 

 

Voce: 0301/01 Compenso Revisori dei Conti 

Importo previsione 

 

2.356,63 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A02/01 - Funzionamento Amministrativo 2.356,63

 

 

Voce: 0301/03 Alternanza scuola lavoro 

Importo previsione 

 

8.904,85 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A04/03 - A.S.L.- PCTO 8.904,85

 

Voce: 0301/04 Funzionamento 

Importo previsione 

 

21.866,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A01/01 - Funzionamento Amministrativo generale e decoro  2.500,00

A02/01 - Funzionamento Amministrativo 12.000,00

A02/02 - RSPP 1.866,00

A02/03 - Coordinamento Supporto amm.vo didattico personale  2.000,00

A03/05 - Recupero Scolastico- Help-Tolc 2.000,00

A03/11 - Il mondo parla 500,00

R98 - FONDO DI RISERVA 1.000,00

Voce 02 : dotazione perequativa 

Non si iscrivono per ora entrate. 
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Voce 03 : finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (ex 440/97) 

Non si iscrivono per ora entrate. 

 

Voce 04 : fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 

Non si iscrivono per ora entrate. 

 

Voce 05 : altri finanziamenti non vincolati dello Stato 

Non si iscrivono per ora entrate 

 

Voce 06 : altri finanziamenti vincolati dello Stato 

Non si iscrivono per ora entrate. 

 

AGGREGATO 04 :  Finanziamenti dalla Regione 

 

Voce 01 : Dotazione ordinaria 

Non si iscrivono per ora entrate 

 

Voce 02 : Dotazione perequativa 

Non si iscrivono per ora entrate 

 

Voce 03 : Altri finanziamenti non vincolati 

Non si iscrivono per ora entrate. 

 

Voce 04 : Altri finanziamenti vincolati 

Non si iscrivono per ora entrate 

 

AGGREGATO 05 :  Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 

 

Voce 01 : Provincia non vincolati 

Non si iscrivono per ora entrate. 

 

Voce 02 : Provincia vincolati  

Non si iscrivono poste in entrata. 

 

Voce 03 : Comune non vincolati 

Non si iscrivono per ora entrate. 

 

Voce 04 : Comune vincolati 

Non si iscrivono poste in entrata 

 

Voce 05 : Altre istituzioni non vincolati 

Non si iscrivono per ora entrate. 

 

Voce 06 : Altre istituzioni vincolati 

Non si iscrivono per ora entrate. 

 

AGGREGATO 06 :  Contributi da privati 

 

Voce 01 : Contributo volontario da famiglie 

Si iscrive la  previsione di € 50.000,00 così determinata: 

€ 50.000,00 contributi volontari non vincolati versati dagli alunni all’atto dell’iscrizione pari a € 100,00 
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x 500 alunni che si iscriveranno a gennaio 2020. I restanti contributi che perverranno saranno oggetto di 

variazioni di bilancio a mezzo decreti del Dirigente e collocati nell’Agg. Z a disposizione del Consiglio 

d’Istituto. 

 

Voce 02 : Contributi per iscrizione alunni 

Non si iscrivono entrate. 

 

Voce 03 : Contributi per mensa scolastica 

Non si iscrivono entrate. 

 

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

Si prevede il contributo degli alunni di € 30.000,00 per viaggi d’istruzione in Italia e all’estero ed € 

10.000,00 per soggiorno studi all’estero, € 10.000,00 per Alternanza Scuola Lavoro all’estero . 

 

Voce 05 : Contributi per copertura assicurativa degli alunni 

Si iscrive la  previsione di  € 3.800,00 così determinata: 

€ 3.800,00 contributi volontari versati dagli alunni all’atto dell’iscrizione pari a € 5,50 per circa 700 alunni 

che si iscriveranno a gennaio 2020 e sarà suscettibile di incremento in ragione dell’effettivo numero di 

iscritti in relazione al premio complessivo. 

  

Voce 06 : Contributi per copertura assicurativa personale 

Non si iscrivono per ora entrate. 

Si procederà alle debite variazioni di bilancio in ragione dell’effettivo numero di personale che aderisce 

alla polizza versando il dovuto premio di € 5,50. 

 

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 

Importo previsione 

 

50.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A03/01 - Area Didattica 20.000,00

A03/14 - laboratori e apparecchiature tecnologiche 30.000,00

 

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI 

ALUNNI 

Importo previsione 

 

3.800,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A03/01 - Area Didattica 3.800,00

 

 

 

Voce: 0604/01 visite e viaggi in Italia e all'estero 

Importo previsione 

 

30.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A05/01 - viaggi in Italia e all'estero 30.000,00

 

 

 

Voce: 0604/02 soggiorno studio all'estero 

Importo previsione 

 

10.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A05/01 - viaggi in Italia e all'estero 10.000,00



- 17 - 

 

 

Voce: 0604/03 A.S.L. 

Importo 

previsione 

10.000,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

A04/03 - A.S.L.- PCTO 10.000,00

 

Voce 07 : Altri contributi da famiglie non vincolati 

Non si iscrivono per ora entrate. 

 

Voce 08 : Contributi da imprese non vincolati 

Non si iscrivono per ora entrate. 

 

Voce 09 : Contributi da istituzioni sociali private non vincolati 

Non si iscrivono per ora entrate. 

 

Voce 10 : Altri contributi da famiglie vincolati 

Si prevede il contributo di € 4.200,00 per i progetti: ECDL € 700,00 e 

certificazioni linguistiche € 3.500,00. 

 

 

 

Voce: 0610/01 ECDL 

Importo previsione 

 

700,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

P03/03 - ECDL 700,00

 

 

 

Voce: 0610/02 certificazioni linguistiche 

Importo previsione 

 

3.500,00 

Descrizione voce spesa Importo nel prog. 

P03/01 - Certificazioni Inglese – francese – spagnolo - tedesco 3.500,00

 

Voce 11 : Contributi da imprese vincolati 

Non si iscrivono per ora entrate. 

 

Voce 12 : Contributi da istituzioni sociali vincolati 

Non si iscrivono per ora entrate. 

 

AGGREGATO 07 :  Proventi da gestioni economiche 

 

Voce 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 6 - 07:  

Nelle voci sopra elencate non si prevedono entrate. 

 

AGGREGATO 08 :  Rimborsi e restituzione di somme 

Per ora non si prevedono entrate 

 

Voci 01 – 02 – 03 

Nelle voci sopra elencate non  si prevedono entrate. 

 

Voci 05 - 06  

Non si prevedono per ora entrate 
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AGGREGATO 09 :  Alienazione di beni materiali 

 

Voci 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 –

21 - 22 

Non si prevedono per ora entrate 

 

AGGREGATO 10 :  Alienazione di beni immateriali 

 

Voci 01 – 02 – 03 – 04  

Non si prevedono per ora entrate 

 

AGGREGATO 11 :  Sponsor e utilizzo locali 

 

Voci 01 – 02 – 03  

Non si prevedono per ora entrate 

 

Voce 04: Proventi da concessione su beni. 

Per ora non si prevedono entrate. Si procederà alle debite variazioni di bilancio al pervenire di contributi 

da parte di privati per l’utilizzo dei laboratori della scuola. 

 

AGGREGATO 12 :  Altre entrate 

 

Voce 01: Interessi 

Per ora non si prevedono entrate 

 

Voce 03: Altre entrate nac 

Non si iscrivono per ora entrate 

 

AGGREGATO 13 :  Mutui 

 

Voci 01 – 02  

Non si prevedono entrate 

 

TOTALE ENTRATE € 468.127,92 
 

 

 

SPESE 

 

Per quanto riguarda le Spese 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 di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo 

finanziamento utilizzato: 

 

AGGREGATO A01: Funzionamento Generale e Decoro della Scuola 

 

PREVISIONE COMPLESSIVA: € 41.009,05 
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Sottoaggregato: 

 

 

Voce: A01/01 Funzionamento Amministrativo generale e decoro  

Importo previsione 

 

33.550,42 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO bar €4.347,74-18.500,00privati 22.847,74

0102 – VINCOLATO-miur 8.202,68

0301/04 - Funzionamento 2.500,00

 

Le spese sotto indicate sono impegnate per: 

Codifica Descrizione Importo 

02/03/002 Vestiario 15000,00
 

03/06/006 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware 450,00
 

03/06/007 Manutenzione ordinaria e riparazioni Software 2000,00
 

03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 1050,00
 

04/03/011 Impianti 12050,42
 

04/03/015 Apparati di telecomunicazioni 3000,00
 

Totale: 33.550,42 

Sottoaggregato: 

 

Voce: A01/03 spese pulizia In ossequio alle indicazioni ministeriali 

 

Importo previsione 

 

7.458,63 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 – VINCOLATO fondi MIUR 7.458,63

 

Le spese sotto indicate sono impegnate per: 

Codifica Descrizione Importo 

03/10/008 Altri servizi ausiliari n.a.c 7458,63
 

Totale: 7.458,63 

 

FONDO ECONOMALE 

 

Si prevede in € 1.000,00 l’ammontare dell’anticipazione al Direttore SGA per piccole spese (partita 

di giro) tale importo è oggetto di autonoma delibera di approvazione del Consiglio di Istituto in ossequio a 

quanto disposto dall’art. 21 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. 

 

AGGREGATO A02: Funzionamento Amministrativo 

 

PREVISIONE COMPLESSIVA € 39.106,94 
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Sottoaggregato: 

 

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo 

Importo previsione 

 

20.732,19 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO-bar 4.887,19

0102 – VINCOLATO-miur revisori 1.488,37

0301/01 - Compenso Revisori dei Conti 2.356,63

0301/04 - Funzionamento 12.000,00

 

Le spese sotto indicate sono impegnate per: 

codifica Descrizione Importo 

02/01/001 Carta 1500,00
 

02/01/002 Cancelleria 1500,00
 

02/02/001 Giornali e riviste 250,00
 

02/02/002 Pubblicazioni 100,00
 

02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 1500,00
 

02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari 1500,00
 

02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 558,11
 

03/02/011 Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali 600,00
 

03/03/001 Servizi per trasferte in Italia 500,00
 

03/07/006 Licenze d'uso di software 4150,00
 

03/08/008 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 300,00
 

03/10/001 Sorveglianza e custodia 1550,00
 

03/10/003 Stampa e rilegatura 250,00
 

03/11/002 Assicurazioni su beni mobili 2000,00
 

03/13/001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere 600,00
 

05/01/001 Spese postali 250,00
 

05/02/002 Compensi ai Revisori 2514,08
 

05/02/003 Rimborsi spese per i Revisori 1050,00
 

05/03/005 Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. 60,00
 

Totale: 20.732,19 

 

Sottoaggregato: 

 

Voce: A02/02 RSPP 

Importo previsione 

 

2.287,08 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO -bar 421,08

0301/04 – Funzionamento-Dotazione ordinaria Miur 1.866,00



- 21 - 

 

Le spese sotto indicate sono impegnate per: 

Codifica Descrizione Importo 

01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti al personale 2287,08
 

Totale: 2.287,08 

Le spese sono state impegnate per il compenso spettante al Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione, personale interno dell’Istituto per circa n. 120 ore al costo orario di € 14,50. 

 

Sottoaggregato: 

 

Voce: A02/03 Coordinamento Supporto amm.vo didattico personale  

Importo previsione 

 

7.730,30 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO-bar 5.730,30

0301/04 - Funzionamento 2.000,00

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

 

Codifica Descrizione Importo 

01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale 7730,30
 

Totale: 7.730,30 

 

Le spese sono state impegnate per remunerare il personale ATA ed DSGA per intensificazione lavori 

amministrativi, didattici etc 

Sottoaggregato: 

 

Voce: A02/04 Funzionamento medico competente e Sicurezza 

Importo previsione 

 

2.046,37 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 – VINCOLATO-miur 2.046,37

Le spese sottoindicate riguardano: 

codifica Descrizione Importo 

03/02/003 Assistenza medico-sanitaria 2046,37
 

Totale: 2.046,37 

Le spese sono state impegnate per i compensi spettanti a: 

l  Medico Competente (ditta Serint Group), le visite al personale dell’Istituto 

2 Responsabile Protezione Dati (R.P.D. Privacy) ditta S&L di Ravenna. 

 

Sottoaggregato: 

 

Voce: A02/05 Delivery 

Importo previsione 

 

1.611,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 – VINCOLATO-miur 1.611,00
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Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

05/03/005 Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. 1611,00
 

Totale: 1.611,00 

Le spese sono state impegnate per compensi e/o noleggi come da indicazione che perverranno dall’USR 

E.R. 

 

Sottoaggregato: 

 

Voce: A02/06 Fondi Scuola Ferrara e Cento per Formazione Esami di 

Stato 

Importo previsione 

 

4.700,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 – VINCOLATO-miur 4.700,00

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

03/01/004 Consulenza giuridico - amministrativa - esperto 2000,00
 

05/01/006 Altre spese amministrative n.a.c 2700,00
 

Totale: 4.700,0 

Le spese sono state impegnate per compensi da attribuire ad esperti o altro personale su indicazione 

perverranno dall’USR E.R. per la formazione sulla nuova gestione Esami di Stato 2020. 

 

AGGREGATO A03: Didattica 

 

PREVISIONE COMPLESSIVA: €150.133,73  

 

Sottoaggregato; 

 

Voce: A03/01 Area Didattica 

Importo previsione 

 

49.810,25 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO-privati 17.851,78

0102 – VINCOLATO-miur 8.158,47

0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 20.000,00

0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI 

ALUNNI 

3.800,00

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

 

Codifica Descrizione Importo 

02/01/001 Carta 2500,00
 

02/02/002 Pubblicazioni 500,00
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02/03/002 Vestiario 12000,00
 

02/03/006 Accessori per attività sportive e ricreative 4000,00
 

02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 3000,00
 

02/03/009 Materiale informatico 2500,00
 

03/03/001 Servizi per trasferte in Italia 250,00
 

03/04/001 Pubblicità 3000,00
 

03/07/006 Licenze d'uso di software 7000,00
 

03/11/003 Assicurazioni per alunni 3800,00
 

04/03/017 Hardware 5000,00
 

04/04/013 Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori 2869,64
 

05/03/004 Partecipazione a gare e concorsi 350,00
 

09/01/004 Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie 3040,61
 

Totale: 49.810,25 

Le spese sono impegnate per: materiale vario di consumo, acquisti beni durevoli, manutenzione dei 

laboratori, restituzione versamenti non dovuti, assicurazione alunni etc. 

Sottoaggregato: 

 

Voce: A03/02 Lettori madrelingua 

Importo previsione 

 

10.621,14 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO-privati 10.621,14

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 10621,14
 

Totale: 10.621,14 

 

Le spese sono state impegnate per i compensi spettanti ai lettori madrelingua, inglese, francese, spagnolo 

attraverso avviso di selezione pubblico. 

 

Sottoaggregato: 

 

Voce: A03/03 Collaboratori alla didattica 

Importo previsione 

 

11.762,10 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO-bar 433,74

0102 - VINCOLATOmiur 11.328,36

Le spese sono state impegnate per compensi spettanti ai collaboratori del Dirigente ed altre figure 

strumentali. 
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Codifica Descrizione Importo 

01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti al personale 11762,10
 

Totale: 11.762,10 

 

Sottoaggregato: 

 

Voce: A03/04 Consulta 

Importo previsione 

 

4.685,42 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 – VINCOLATO-miur 4.685,42

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 500,00
 

03/04/003 Organizzazione manifestazioni e convegni 2885,42
 

03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio  800,00
 

05/03/005 Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. 500,00
 

Totale: 4.685,42 

I Fondi sono stati assegnati dal Miur a questo  Istituto per la gestione spese che si rendono necessarie per i 

vari incontri per la Consulta degli studenti 

Sottoaggregato: 

 

Voce: A03/05 Recupero Scolastico- Help-Tolc 

Importo previsione 

 

27.373,50 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO-privati 25.373,50

0301/04 - Funzionamento 2.000,00

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

01/01/001 Compensi netti 2000,00
 

03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 25373,50
 

Totale: 27.373,50 

Il Progetto prevede un aiuto per gli alunni in difficoltà per alcune materie da parte o di docenti interni, o di 

docenti di altre istituzioni scolastiche o tramite avvisi rivolti ad esperti esterni. 

 

Sottoaggregato: 

Codifica Descrizione Importo 

03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 11726,32
 

Totale: 11.726,32 
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Le spese sono state impegnate per compensi spettanti una parte agli esperti esterni selezionati con avviso 

pubblico una parte a studenti dell’Istituto. 

Sottoaggregato: 

 

Voce: A03/11 Il mondo parla 

Importo previsione 

 

500,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0301/04 - Funzionamento 500,00

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 500,00
 

Totale: 500,00 

 

Sottoaggregato: 

 

Voce: A03/12 Fare storia 

Importo previsione 

 

1.680,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 – VINCOLATO-privati 1.680,00

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 1680,00
 

Totale: 1.680,00 

 

Sottoaggregato: 

 

Voce: A03/13 Ra@io e r@gio per l’inclusione 

Importo previsione 

 

1.975,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO-privati 1.975,00

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 1975,00
 

Totale: 1.975,00 

 

Le spese riguardano gli interventi di un’esperta. La realizzazione del progetto ha l’obbiettivo di aiutare i 

ragazzi a sviluppare un linguaggio di taglio giornalistico con l’acquisizione di termini tecnici etc. 
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Sottoaggregato: 

 

Voce: A03/14 laboratori e apparecchiature tecnologiche 

Importo previsione 

 

30.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 30.000,00

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

03/06/006 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware 2000,00
 

04/03/009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 3000,00
 

04/03/011 Impianti 10000,00
 

04/03/017 Hardware 15000,00
 

Totale: 30.000,00 

 

AGGREGATO A04: Alternanza scuola lavoro 

 

 

PREVISIONE COMPLESSIVA: € 55.872,02 

Sottoaggregato: 

 

Voce: A04/02 Formazione alternanza scuola lavoro 

Importo previsione 

 

1.120,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 – VINCOLATO-miur 1.120,00

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

03/05/001 Formazione professionale generica 1120,00
 

Totale: 1.120,00 

 

Sottoaggregato: 

 

Voce: A04/03 A.S.L. - PCTO 

Importo previsione 

 

54.752,02 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO-genitori alunni 2.200,00

0102 – VINCOLATO-miur 33.647,17

0301/03 - Alternanza scuola lavoro 8.904,85

0604/03 - A.S.L. 10.000,00
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Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

01/01/001 Compensi netti 30000,00
 

01/02/001 Compensi netti 3402,02
 

03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 3500,00
 

03/03/002 Servizi per trasferte all'estero 250,00
 

03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 10000,00
 

05/04/002 Contributi agli studenti 7600,00
 

Totale: 54.752,02 

Le spese impegnate riguardano: esperto progetto“Team System”, contributo alunni per ASL Spagna e 

Francia, pagamento al personale docente ed ATA per il progetto ASL-PCTO (Tutor, coordinatori, 

commissione etc.) 

AGGREGATO A05: Visite viaggi e programmi di studio all’estero 

 

 

PREVISIONE COMPLESSIVA: € 40.000,00 

Sottoaggregato: 

 

Voce: A05/01 viaggi in Italia e all'estero 

Importo previsione 

 

40.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0604/01 - visite e viaggi in Italia e all'estero 30.000,00

0604/02 - soggiorno studio all'estero 10.000,00

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 40000,00
 

Totale: 40.000,00 

Le spese riguardano le ditte trasporto e le agenzie viaggi. 

AGGREGATO A06: Attività di orientamento 

 

PREVISIONE COMPLESSIVA: € 8.115,21 

Sottoaggregato: 

 

Voce: A06/01 Attività di Orientamento 

Importo previsione 

 

8.115,21 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 8.115,21
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Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

01/01/001 Compensi netti 2000,00
 

02/01/002 Cancelleria 1600,00
 

02/01/003 Stampati 2000,00
 

03/04/001 Pubblicità 1500,00
 

03/04/003 Organizzazione manifestazioni e convegni 1015,21
 

Totale: 8.115,21 

Le spese riguardano: spese di personale e acquisto di materiale e banner per l’orientamento in ingresso 

degli alunni alle classi prime e per l’orientamento in uscita per le classi quinte. 

AGGREGATO P01: Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 

 

PREVISIONE COMPLESSIVA: € 12.433,42 

 

Sottoaggregato: 

Voce: P01/01 Clil  Importo previsione 

 

6.586,82 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 3.000,00

0102 - VINCOLATO 3.586,82

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 6586,82
 

Totale: 6.586,82 

 

Le spese riguardano esperti per l’apprendimento integrato di alcuni contenuti disciplinari di economia 

aziendale, diritto e informatica acquisiti in lingua italiana, mediante l’utilizzo della lingua inglese. 

 

Sottoaggregato: 

 

Voce: P01/03 Laboratorio Espressivo e Teatrale 

Importo previsione 

 

5.846,60 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 5.846,60

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 500,00
 

02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c. 300,00
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03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 2800,00
 

03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 2166,60
 

05/01/006 Altre spese amministrative n.a.c 80,00
 

Totale: 5.846,60 

 

AGGREGATO P02: Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 

 

PREVISIONE COMPLESSIVA: € 14.677,48  

 

Sottoaggregato: 

 

Voce: P02/01 assistenza alunni H, Bes e Dsa 

Importo previsione 

 

500,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 500,00

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 500,00
 

Totale: 500,00 

 

Sottoaggregato: 

 

Voce: P02/02 Sportello Psicologico 

Importo previsione 

 

8.047,95 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 8.047,95

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 8047,95
 

Totale: 8.047,95 

 

Sottoaggregato: 

 

Voce: P02/03 Educazione alla cittadinanza 

Importo previsione 

 

2.500,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 2.500,00
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Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 2500,00
 

Totale: 2.500,00 

Sottoaggregato: 

 

Voce: P02/04 Istruzione domiciliare 

Importo previsione 

 

3.129,53 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 3.129,53

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

01/01/001 Compensi netti 3129,53
 

Totale: 3.129,53 

Sottoaggregato: 

 

Voce: P02/05 Navigare in sicurezza 

Importo previsione 

 

500,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 500,00

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 500,00
 

Totale: 500,00 

 

AGGREGATO P03: Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 

 

PREVISIONE COMPLESSIVA: € 15.863,32  

 

Sottoaggregato: 

 

Voce: P03/01 Certificazioni Inglese – francese – spagnolo - tedesco 

Importo previsione 

 

6.318,78 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 2.818,78

0610/02 - certificazioni linguistiche 3.500,00

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 6318,78
 

Totale: 6.318,78 
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Sottoaggregato: 

 

Voce: P03/02 Corsi preparatori certificazioni linguistiche 

Importo previsione 

 

3.565,50 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 3.565,50

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

01/01/001 Compensi netti 3565,50
 

Totale: 3.565,50 

Sottoaggregato: 

 

Voce: P03/03 ECDL 

Importo previsione 

 

5.979,04 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 5.279,04

0610/01 - ECDL 700,00

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

01/01/001 Compensi netti 1500,00
 

02/03/009 Materiale informatico 4479,04
 

Totale: 5.979,04 

 

AGGREGATO P04: Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 

 

PREVISIONE COMPLESSIVA: € 6.812,97 

Sottoaggregato: 

 

Voce: P04/01 Formazione del personale  

Importo previsione 

 

6.812,97 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 6.812,97

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 2500,00
 

03/05/001 Formazione professionale generica 4312,97
 

Totale: 6.812,97 
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AGGREGATO P05: Progetti per "Gare e concorsi" 

 

PREVISIONE COMPLESSIVA: € 776,30 

Sottoaggregato: 

 

Voce: P05/01 Olimpiadi della Matematica 

Importo previsione 

 

776,30 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 324,70

0102 - VINCOLATO 451,60

 

Le spese sotto indicate riguardano: 

Codifica Descrizione Importo 

03/03/001 Servizi per trasferte in Italia 776,30
 

Totale: 776,30 

 

Il fondo di riserva pari ad € 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto 

dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 03 

voce 01 delle entrate del presente programma annuale. 

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. 

11 comma 3 del D.I. 129/2018. 

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a € 82.327,48 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: 

 

 

Descrizione 

 

Importo 

Voce: 0101 NON VINCOLATO 80.957,97 

Voce: 0102 VINCOLATO rimanenza fondi PON già incassati 1.369,51 

  

Totale spese € 468.327,48 

Il Programma Annuale come da Art.5 comma 8 - D.I. n. 129 del 28/085/2018 predisposto dal Dirigente 

Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria e proposto dalla Giunta 

Esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, viene trasmesso  ai revisori dei conti per il parere di 

regolarità contabile ed  approvato dal Consiglio di Istituto. 

Prot. n.5854/C14 del 28/11/2019 

 

       Il Dirigente Scolastico       Il Direttore Servizi G.A. 

   Dott.ssa Giuseppina Tinti         Gaetana Bencivenga 
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