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La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di 

programma annuale per il 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. n. 129 del 

28 Agosto 2018, dalla Nota M.I.U.R. n.  21617 del 31 ottobre 2018 con successive 

precisazioni e dalla Nota n. 74 del 5 gennaio 2019. 

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, 

sono stati  tenuti in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: 

  

• DATI COMPLESSITÀ ISTITUTO 
 

1. Sedi, popolazione scolastica, organizzazione e tempo scuola 
 

L’istituto comprende n. 7 plessi (edifici scolastici) dislocati all’interno del territorio comunale: 

 

� Scuola secondaria di primo grado Venturelli sita in Via Larga 23 - totale classi  n. 20:  

17 classi funzionanti con tempo scuola di 30 ore settimanali articolato su 6 giorni 

settimanali; n.3 classi funzionante a 30 ore articolato su 5 giorni settimanali. Totale 

alunni 469.  

 

� Il plesso scuola dell’infanzia “Munari ”  sito in via Trieste 58,   totale sezioni n. 4 

funzionanti  con un tempo scuola di 40 ore settimanali  (8 ore giornaliere), dal Lunedì al 

Venerdì con il sabato libero.  Totale alunni 79.  

 

� Il plesso scuola dell’infanzia “Piovanelli”  sito in via Richiedei,  totale sezioni n. 3 

funzionanti  con un tempo scuola di 40 ore settimanali  (8 ore giornaliere), dal Lunedì al 

Venerdì con il sabato libero.  Totale alunni 57.  

 

� I plessi scuola primaria sono: 

 

� A.Moro Frazione Casaglio Via Marcolini 8,  totale classi  n. 15 funzionanti con i 

seguenti tempi scuola: 30 ore settimanali e 40 ore settimanali. 

Modello "settimana lunga": dal Lunedì al Sabato con rientri pomeridiani il lunedì, 

mercoledì e venerdì pomeriggio. 

Modello "settimana corta" con 5 rientri pomeridiani. 

Totale alunni 343 

 

� T. Olivelli Fr. Sale sita in Via Sale 33,  totale classi  n. 13 funzionanti con i seguenti 

tempi scuola: 30 ore settimanali e 40 ore settimanali . 

Modello "settimana lunga": dal Lunedì al Sabato per tutte le classi con rientri 

pomeridiani il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio. 

Modello "settimana corta": tutte le classi con 5 rientri pomeridiani. 

Totale alunni 276. 

 

� Gianni Rodari Fr. Navezze Via Molino Vecchio, totale classi  n. 5 funzionanti con il 

seguente tempo scuola:  
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40 ore settimanali Modello "settimana corta" con  5 rientri pomeridiani. 

Totale alunni 91. 

 
� Don Milani Fr. Ronco Via Cava, 28 totale classi  n. 5 funzionanti con il seguente 

tempo scuola:  

40 ore settimanali;  Modello "settimana corta" con 5 rientri pomeridiani. 

Totale alunni 106. 

 

2. Disabilità /DSA /BES e Alunni non italofoni  
Numero alunni:  

disabilità 40; DSA 32; BES 67; non italofoni 20. 

Numero docenti di sostegno   21 

Numero assistenti ad personam 23 

 
• DOTAZIONE ORGANICA  
 
.1 N. 1 Dirigente Scolastico  

.2 Personale Docente:  

Alla data del 31/12/2018 i docenti che prestano servizio nell’istituto sono 

complessivamente n 146, compresi i part-time, di cui: 

n. 124  docenti a tempo indeterminato  

n.   22    docenti a tempo determinato  

.3 Personale ATA 

n.   1 direttore dei servizi generali ed amministrativi  

      n.   4 assistenti amministrativi a tempo indeterminato  

      n.   2 assistenti amministrativi a tempo determinato  

      n. 18 collaboratori scolastici a tempo indeterminato di cui 1 part-time 

n.   4 collaboratori scolastici a tempo determinato di cui 1 part-time 

 

• OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ATTRAVERSO L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
ANNUALE 

 
Premessa 

Nella definizione del Programma Annuale 2019 diventano  centrali e fondamentali  i seguenti 
fattori: 
 

�  Rapporto di valutazione (RAV) e PDM (Piano di Miglioramento)  
�  PTOF triennale e annuale  
�  PSND (previsto nel Ptof) 
� Piano per la Formazione dei docenti (previsto nel Ptof) 
� attività in rete (di scopo e di ambito) che implicano nuove relazioni e gestioni di 

risorse e dunque aumento dei soggetti coinvolti nella progettazione e gestione e 
aumento delle aree di rendicontazione  

� PON 2014-2020 
� Analisi del contesto socio - economico e culturale dell’Istituto e dei     bisogni 

dell’utenza all’interno di tale contesto 
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Si dovrà pertanto operare per dare unitarietà, integrazione e coerenza ai documenti di 
progettazione, di gestione, di valutazione e di rendicontazione della scuola e delle attività in 
rete. 
 
La redazione del P.A si basa sui seguenti intenti  

o Accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per 
dare “evidenza” alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle 
risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie 

o Assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile 
interpretazione il documento a tutti gli stakeholder  

o Coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella 
valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola   

o Connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del 
RAV  

o Utilizzare dati di centri di costo per dare la più completa visione delle risorse che la 
scuola impiega e dare ampi riscontri di rendicontazione.  

o Integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari 
documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali  

o Connettere le dimensioni temporali dell’anno solare del Programma annuale con 
quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell’anno 
scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale 
ATA, Contrattazione integrativa di istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse 
aggiuntive). 
 

A fondamento della concezione ed elaborazione del Programma Annuale vi sono questi 
riferimenti: 
  

• E’ strumento dell’autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione 
del P.T.O.F e dunque coinvolge il Consiglio di Istituto nella sua funzione di indirizzo, il 
Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente  Scolastico in 
rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell’organizzazione e 
della valutazione (L. 107 del 2015, decreto leg. 165 del 2001 e), il Dsga per la corretta 
e funzionale tenuta degli aspetti contabili. 
 

• Rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del PTOF, i progetti e gli 
interventi prefigurati e l’impiego delle risorse umane e finanziarie. 
 

• In connessione alla rendicontazione e al consuntivo presuppone non solo capacità di 
progettazione e di auto-organizzazione allo scopo di innalzare la qualità complessiva 
dell’istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e 
autovalutazione.  
 

• Comporta e incrementa:  

- integrazione della programmazione didattica e con quella finanziaria,  

- collaborazioni e sinergie all’interno tra i docenti, tra i docenti e il settore 
amministrativo, tra i diversi organi collegiali, all’esterno tra scuola e genitori, tra 
scuola e territorio, 
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- attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed 
operano in riferimento ai cambiamenti in atto,  

- esplicitazione e rinforzo dei diversi compiti e ruoli e condivisione delle modalità di 
attuazione delle finalità della scuola sia istituzionali che proprie della nostra identità 
di istituto.  

 

1.1.1 Il P.A. si fonda sui seguenti principi: 
 

- destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, 
formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 

- gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità   

- garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità. 
 

Strutturazione del Programma Annuale 
 
Il Programma distingue e descrive: 
le entrate distinte per provenienza e vincoli di destinazione e gli stanziamenti di spesa 
distinti in ATTIVITA’ e PROGETTI. 

 

Ogni scheda del P. A. è integrata dalla specifica scheda finanziaria redatta dal D.G.S.A. 
Ogni progetto, pur essendo articolato in modo autonomo, è connesso alla realizzazione di 
obiettivi per i quali sono previsti: 

- motivazione, esiti attesi, controllo di fattibilità, raccolta ed elaborazione dei dati,  

- il piano di attività e coinvolgimento di personale interno ed esterno,  

- definizione del budget in relazione agli impegni aggiuntivi, all’acquisizione di beni, 
dei   servizi  

- risorse impiegate e tempi 

- indicatori e/o criteri per la valutazione 
 

Il PTOF e servizi generali vengono programmati e realizzati nell’ottica del miglioramento 

continuo, della mission dell’Istituto nei limiti delle risorse umane, materiali ed economiche 

disponibili.  

 

OBIETTIVI  
 
Il Programma Annuale fa riferimento ai seguenti documenti di progettazione e gestione:   

� al Piano attività didattiche e formative in cui sono indicati i progetti e le iniziative di 
arricchimento dell’offerta formativa e alle delibere del Collegio docenti concernenti le 
attività didattiche e formative 

� al Piano attività docenti in cui sono indicate aree di lavoro e gli incarichi alle Funzioni 
Strumentali ed ad altri referenti di aree  

� alla Direttiva al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e 
di coinvolgimento del personale ATA 

� al Piano attività del personale ATA in cui è descritta l’organizzazione e l’ottimizzazione 
delle risorse  
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� alla relazione tecnica del DSGA e alla relazione illustrativa del DS al Contratto di 
Istituto in cui sono riportate le risorse finanziarie e il loro utilizzo per le attività 
aggiuntive del personale (area docenti e area personale ATA)  
 

 
Sono aree di particolare impegno di elaborazione e condivisione nella scuola  
 

� la connessione tra POF triennale e Programmazione annuale: 
 

- connessione dell’articolazione del PTOF alla struttura del RAV e  del PDM. 
-connessione dell’articolazione del PTOF  alle schede del Programma annuale per avere 
congruenza tra progettazione, autovalutazione e rendicontazione.    
- connessione della parte generale e stabile del PTOF con la strutturazione della parte 
annuale di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi e dei regolamenti . 
 

 
� l’attuazione del RAV e del Piano di Miglioramento 

 
- Realizzare processi di autovalutazione per orientare la decisionalità    

- Migliorare i percorsi di integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli 

alunni disabili e con bisogni educativi speciali    

- Potenziare i percorsi didattici attraverso l’utilizzo di metodologie innovative, che si 

avvalgano anche delle tecnologie digitali    

- Mantenere elevati gli esiti nelle prove Invalsi, attraverso le azioni previste nel piano di 
miglioramento  

- coinvolgimento di tutte le figure di sistema nel processo di analisi e di miglioramento 
della scuola 

- coinvolgimento del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto nel processo di 
autovalutazione  
 

� l’attuazione del Piano per la formazione dei docenti e del personale 
 

- implementazione e sviluppo di modelli  metodologici per una didattica di laboratorio e 
attiva attraverso attività di formazione interna e in rete 
- sviluppo di modelli didattici per attuare un modello inclusivo attraverso attività di 
formazione interna e in rete 
- implementazione e sviluppo di  modelli di valutazione per competenze attraverso 
formazione interna e in rete 
- sviluppo di modalità efficaci di relazione interna e con le famiglie  attraverso attività di 
formazione interna  
- implementazione e sviluppo di pratiche di digitalizzazione amministrativa attraverso 
attività di formazione interna e in rete 
- implementazione e sviluppo di attività relative alla Sicurezza attraverso formazione 
interna e in rete 

 
� l’incremento della collaborazione con le famiglie e della partecipazione attiva 

degli  Studenti 
- Incremento degli incontri e delle attività su temi di  Cittadinanza Attiva e sul 

Cyberbullismo- Bullismo. 
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- Potenziamento delle attività di orientamento attraverso l’attivazione di nuovi 
percorsi in raccordo con la scuola secondaria di secondo grado  

 
� l’attuazione del PSND 

 
- Potenziamento della rete  WI-FI/ADSL e delle dotazioni informatiche di ogni classe. 

- Attività di formazione dei docenti interna ed in rete con altre scuole. 

- Sperimentazione di didattica innovativa con utilizzo delle ITC,  elaborazione di un 
curricolo Digitale di Istituto 

- Implementazione di una  piattaforma interna per la didattica 

- Digitalizzazione comunicazioni Scuola-famiglia attraverso Bacheca Web 
 

� Sviluppo delle relazioni con il territorio, della partecipazione a reti e dei servizi 
formativi  

 
- attenzione alle opportunità che si presentano di partecipazione a bandi per 

arricchire la scuola di capacità progettuale, di risorse e di collaborazioni interne ed 
esterne (Candidatura a tre bandi Pon) 

 
           -     realizzazione di seminari e attività di formazione aperti all’esterno.  

 

I PROGETTI DEL PTOF E IL PROGRAMMA ANNUALE 
 

L’ avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2018 - determinato dal fondo di cassa e 
dai residui attivi rimasti da riscuotere - ammonta ad € 105.514,50 
L’importo è assegnato sulle attività e progetti tenendo conto dei vincoli di destinazione. 
 
Dotazione ordinaria  

La circolare ministeriale prot.n. 19270 del 28 settembre 2018, sulla base dei parametri 
dimensionali e di struttura, determina e assegna al nostro istituto una dotazione ordinaria 
complessiva per il funzionamento amministrativo e didattico di € 32.772,00 così suddivisa: 

• per il periodo settembre-dicembre 2018  € 10.924,00  

• per il periodo gennaio-agosto         2019  € 21.848,00   

Inoltre l’istituto Comprensivo di Gussago è destinatario di un finanziamento € 8.500,00, 
in qualità di scuola capofila di rete per la realizzazione di attività di formazione in materia di 
Valutazione ed esami di Stato. 
 
Il finanziamento comunale destinato all’istituto e ai vari plessi per l’anno scolastico 2018/19, 
ammonta complessivamente ad € 65.500,00 così suddiviso: 

• Progettazione plessi € 49.792,00 (come da richiesta PDS presentata a giugno); 

• Contributo alle spese per ore eccedenti ai docenti e per il funzionamento € 1.208,00 

• Mediazione linguistica € 1.000,00 

• Gare studentesche € 1.000,00 
• Materiale di pulizia e cancelleria € 10.000,00 
• Uscite didattiche nel territorio € 2.500,00 
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Il finanziamento delle famiglie che si riscuote nel corso dell’anno e che sarà oggetto di 
variazione al Programma Annuale, è finalizzato alla realizzazione di laboratori pomeridiani, 
corsi di nuoto, viaggi d’istruzione e progetti di plesso. 
 
Sulla base di quanto premesso, la Giunta Esecutiva procede all’esame delle voci di entrata e 
di spesa del Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico rappresentato nel 
prospetto predisposto dalla DSGA allegato alla presente relazione. 
 
Il Programma annuale si compone dei seguenti modelli:  
Mod. A (Programma annuale), Mod. B (schede finanziarie), Mod. C (situazione 
amministrativa presunta), Mod. D (utilizzo avanzo di amministrazione a.f. 2018), Mod. E 
(riepilogo per tipologia di spesa). Dopo l’approvazione, tutti i documenti saranno pubblicati sul 
sito della scuola nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BILANCI. 
                                                                                     
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                         Prof.ssa Maria Angela Abrami 


