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ISTITUTO COMPRENSIVO BIANCHERI –VENTIMIGLIA 

 

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 

Dirigente Scolastica Reggente :SIMONETTA BARILE 
 
Direttrice  Servizi Generali  Amministrativi: Stella Castellazzi  
 
La  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 viene 
formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:  

 D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 
 Nota Miur Prot.N.    21795  del    30/09/2019 
 Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. 
Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del 
P.A.: 
 

1. “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) 

2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è 
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della 
trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, 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. 

L’istituto Comprensivo Biancheri nasce  il 01/09/2012  come conseguenza  al  piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche  disposto dal Direttore Generale dell’U.S.R. della Liguria con decreto n.1165/C20 
del 01/03/2012  

Comprende le seguenti sedi scolastiche :  

 Scuola media di via Roma  - (appartenente  fino al 31/08/2012 alla soppressa Scuola Media Biancheri 
Ventimiglia  )  

 Materne  di via Roma e via Chiappori (appartenenti  fino al 31/08/2012 alla soppressa Direzione 
Didattica Primo Circolo Ventimiglia ) 

 Elementari  di via Roma e via Veneto (appartenenti  fino al 31/08/2012 alla soppressa Direzione 
Didattica Primo Circolo Ventimiglia ) 
 

Con data 01/09/2015 il  Centro Territoriale Permanente funzionante presso questa Istituzione negli ultimi 
tre anni e funzionante  negli anni precedenti presso la soppressa scuola Media Biancheri  di Ventimiglia è 
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diventato  CPIA ed è amministrato a livello provinciale  con sede amministrativa ad  Imperia  
 

Situazione   classi ed alunni  
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 

 
La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 
frequentant
i sezioni con 

orario 
ridotto  

(d) 

Bambini 
frequentant
i sezioni con 

orario 
normale  

(e) 

Totale 
bambini 

frequentant
i (f=d+e) 

Di cui 
diversamen

te abili 

Media 
bambini per 

sezione  
(f/c) 

 9 0 226  219 0 5 0,00 

 
 
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente: 

 Numero 
classi 

funzion
anti con 
24 ore 

(a) 

Numer
o classi 
funzio
nanti a 
tempo 
normal
e (da 
27 a 

30/34 
ore) 
(b) 

Numero 
classi 

funzionanti 
a tempo 

pieno/prolu
ngato 

(40/36 ore) 
(c) 

Totale 
classi 

(d=a+b
+c) 

Alunni 
iscritti al 

1° 
settemb

re  
(e)  

Alunni 
frequent

anti 
classi 

funziona
nti con 
24 ore  

(f)  

Alunni 
frequent

anti 
classi 

funziona
nti a 

tempo 
normale 
(da 27 a 
30/34 
ore)  
(g) 

Alunni 
freque
ntanti 
classi 

funzion
anti a 
tempo 
pieno 

/prolun
gato 

(40/36 
ore) (h) 

Totale 
alunni 
freque
ntanti 
(i=f+g+

h) 

Di cui 
div.  
abili 

Differen
za tra 
alunni 

iscritti al 
1° 

settemb
re e 

alunni 
frequent

anti 
(l=e-i) 

Media 
alunni 

per 
classe 
(i/d) 

Prime   4 4 70   69 69 3   

Seconde   4 4 79   77 77 4   

Terze   3 3 78   78 78 8   

Quarte   4 4 89   87 87 3   

Quinte   3 3 71   70 70 10   

Pluriclassi             

 

Totale   18 18 387   381 381 28   

 

Prime  2 4 6 139  50 84 134 5   

Seconde  4 2 6 141  93 47      140 14   

Terze  3 2 5 107  64 40 104 3   

Pluriclassi             

 

Totale  9 8 17 387  207 171 378 22   

 

 
Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 
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   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 66 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 9 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 12 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 12 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 2 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 11 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 0 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 

*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 129 

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

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 3 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 1 

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

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

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 1 

TOTALE PERSONALE ATA 18 
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Si rilevano, altresì, n. 6. 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.  
 
Prioritariamente  si procede alla valutazione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2019 
 

Fondo cassa           194. 092,79 

+ Residui attivi          52.  679,96 

 -Residui passivi         72.  911,17 

Avanzo presunto   173.861,58 

 
L'avanzo di Amministrazione Utilizzato  pari a Euro  173.861,58 e' stato suddiviso  in: 
Avanzo Vincolato  € 93.386,58 

Voce Descrizione Importo 

A01/02 SERVIZI DI PULIZIA/VIGILANZA-
COOPERATIVA 

6.55 

A01/04 EROGAZIONE MIUR RESIDUI ATTIVI ANNI 
PREGRESSI PIANO QUINQUENNALE 

21250.77 

A03/02 ALUNNI DISABILI SECONDARIA 1644.02 

A03/03 ALUNNI DISABILI TRE ORDINI DI SCUOLA  5979.98 

A03/12 LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO -
SECONDARIA  

1298.52 

A03/20 FONDO PROMOZIONE LETTURA  1589.43 

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 1063.82 

P01/06 ANIMATORI DIGITALI PNSD 767.77 

P01/07 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 359.13 

P02/01 PON FSE COMPETENZE BASE INFANZIA  3007.80 

P02/02 PON COMPETENZE BASE PRIMARIA E 
MEDIE  

12867.49 

P02/04 FRUTTA NELLA SCUOLA(PRIMARIA) 990.79 

P02/05 ISTRUZIONE DOMICILIARE 1018.31 

P02/06 EDUCAZIONE STRADALE 54.92 

P02/08 PON FSE -EDUC AL PATRIM. CULTUR. 
ARTIST. E PAESAGGISTICO  

5628.23 

P02/09 PON FSE -CITTADINANZA GLOBALE  1773.84 

P02/10 PON FSE -CITT. DIGITALE E PENSIERO 
COMPUTAZIONALE  

19728.31 

P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
dipendenti istituto Biancheri 

8597.63 

P04/02 SICUREZZA (aggiornamento ) 5759.27 

  
Avanzo non Vincolato € 80.475,00 

Voce Descrizione Importo 

A01/01 MATERIALE PULIZIA, SANITARIO 
,NOLEGGIO MACCHINARI , MATERIALE 
SICUREZZA E CANCELLERIA DIDATTICA  

4634.99 

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 10824.83 

A03/05 PRIMARIA -INFORMATICA 2000.00 
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A03/07 SECONDARIA-INFORMATICA 4000.00 

A03/09 SECONDARIA-LAB. TEATRALE  244.00 

A03/10 SECONDARIA DECORO EDIFICIO  4553.60 

A03/11 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 
SCUOLA  

370.00 

A03/13 LIBRO PAULIN -STORIA VENTIMIGLIA 165.00 

A03/14 ASSISTENZA MENSA TEMPO NORMALE 
SECONDARIA 

2315.14 

A03/15 INFANZIA CONTRIBUTI GENITORI 
2019/2020  

4849.20 

A03/16 PRIMARIA CONTRIBUTI GENITORI 
2019/2020 

5841.81 

A03/17 SECONDARIA CONTRIBUTI GENITORI 
2019/2020 

17876.55 

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO 
ALL'ESTERO 

2144.44 

P02/07 LABORATORIO MUSICALE  6423.24 

P03/01 BELL BEYOND 12029.25 

P03/02 TRINITY  1251.89 

R98 FONDO DI RISERVA 951.06 

  
 

RELAZIONE SULLE ENTRATE MINISTERIALI  gennaio – agosto 2020 

Con nota 21795 del  30/09/2019,  il Ministero ha  comunicato, in via preventiva, gli importi delle risorse 

finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2020, che saranno 

poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti 

a disposizione per le attività. 

a)risorsa finanziaria pari ad euro 15.056,66  per  la  quota ordinaria  gennaio –agosto 2020 per il funzionamento 

amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, e  comprende  le seguenti voci :  

 Quota per alunno  € 12.680,00 

Quota fissa per Istituto € 1.333,33 

Quota per sedi aggiuntive  € 533,33 

Quota alunni diversamente Abili € 470,00 

Quota per classi terminali scuola secondaria Primo Grado  € 40,00 

Nella  nota è specificato che dal 2020 ,  in riferimento alle risorse finanziarie destinate all’acquisto di servizi 
non assicurabili col solo personale interno (solo per le Scuole con organico accantonato di collaboratori 
scolastici), si comunica che l’art. 1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 ha disposto  

 “Il Ministero dell'istruzione,dell’università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura 
selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 
2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, 
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità 
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di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. 
Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto 
con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle 
finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative 
modalità' di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Pertanto, alla luce della vigente 
legislazione, non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
". 

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono quindi  state cosi' distribuite 
 
  

 
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA 

Importo 
previsione 

 
15.056,66 

Descrizione voce spesa Importo nel 
prog. 

A01/01 - MATERIALE PULIZIA, SANITARIO ,NOLEGGIO MACCHINARI , MATERIALE SICUREZZA E 
CANCELLERIA DIDATTICA  

8.000,00 

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 4.056,66 

A03/03 - ALUNNI DISABILI TRE ORDINI DI SCUOLA  3.000,00 

 

 
 
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: 

 
Voce: A01/01 MATERIALE PULIZIA, SANITARIO ,NOLEGGIO MACCHINARI , MATERIALE SICUREZZA E 
CANCELLERIA DIDATTICA  

Importo 
previsione 

 
12.634,99 

Descrizione voce entrata- natura  fondi :  

AVANZO AMMINISTRAZIONE  NON VINCOLATO € 4.634,99 

DA  DOTAZIONE ORDINARIA  FINANZIAMENTO STATO  € 8.000,00 

per un totale  di € 12.634,99 

Funzionalita' di tutte  le attività  di tipo  tecnico  a supporto dei processi formativi, funzionalità  dei 
servizi  di piccola manutenzione e dei servizi  di pulizia . Acquisto  di  carta e cancelleria per attività  
didattica , pagamento  dei noleggi  fotocopiatrici e tessere fotocopie. 

 

Importo nel 
prog. 

0101 - NON VINCOLATO 4.634,99 

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 8.000,00 

9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA 2.500,00 
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Voce: A01/02 SERVIZI DI PULIZIA/VIGILANZA-COOPERATIVA 

Importo 
previsione 

 
6,55 

Descrizione voce entrata- natura fondi :  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  VINCOLATO € 6,55 
 
Obiettivo: Questo  progetto  serviva   per monitorare le  risorse assegnate dal Ministero e le relative 
spese per  l’acquisto di servizi  non assicurabili  col solo personale interno , causa parziale  
accantonamento  dell’organico di diritto  dei collaboratori scolastici, mediante  ricorso a contratti  di 
servizio (ex appalti storici) . Ora  dal 2020 ,  In riferimento alle risorse finanziarie destinate all’acquisto di 
servizi non assicurabili col solo personale interno (solo per le Scuole con organico accantonato di 
collaboratori scolastici), si comunica che l’art. 1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 ha 
disposto  
 “Il Ministero dell'istruzione,dell’università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura 
selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° 
gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 
2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia 
e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo 
svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui 
all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica 
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla 
procedura selettiva, nonché le relative modalità' di svolgimento e i termini per la presentazione delle 
domande.Pertanto, alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alle 
Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2020. ". 
L'importo  rimasto  sull'attività sarà restituito  all' Erario 

Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 6,55 

 

 
Voce: A01/04 EROGAZIONE MIUR RESIDUI ATTIVI ANNI PREGRESSI PIANO QUINQUENNALE 

Importo 
previsione 

 
21.250,77 

Descrizione voce entrata -natura  dei fondi : AVANZO VINCOLATO € 21.250,77 
 
Obiettivo:Fondi  vincolati alle spese stabilite  dalla Dirigente  e dalla Commissione preposta  .Tali spese  
sono state ripartire  in un piano  quinquennale  e  suddivise  in spese  per : Funzionamento didattico , 
Sicurezza, Formazione - Aggiornamento e Investimento  
A seguito della sentenza del TAR Liguria n. 875/2016  relativa all'iniziativa "Class Action" nei confronti del 
Ministero della Pubblica Istruzione per ottenere la restituzione dei residui attivi, organizzata e condotta 
dalla Scuola media Biancheri-Cavour  negli anni 2010/2011, in data 28/10/2016 è finalmente stato 
emesso uno speciale ordine di pagare a saldo dei residui attivi di natura ministeriale per anni pregressi 
presenti nelle scritture contabili dell'Istituzione scolastica. L'importo versato ammontava a € 85.925,37 e 
corrispondeva interamente ai residui attivi anni pregressi . 
 La scelta dell'utilizzo di tale somma viene periodicamente vagliata da un'apposita commissione 
composta dalla Dirigente Scolastica,  dai fiduciari dell'infanzia, della primaria e delle medie , 
dall'animatore digitale  e  dal  Presidente del Consiglio d'Istituto .  
La precedente  D.S.  Costanza  Antonella  aveva  stabilito le percentuali  dell’utilizzo  in cinque anni   
dell’importo  e la  D.S. Barile  ritiene  di  continuare sulla stessa linea , ecco  l’utilizzo  nel dettaglio  :  
il  22 per cento  alla voce  FUNZIONAMENTO DIDATTICO  € 18.903,59- suddiviso in 5 anni = OGNI ANNO  
€ 3.780,72 

Importo nel 
prog. 
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il 18 per cento   alla voce SICUREZZA € 15.466,56- suddiviso in 5 anni = OGNI ANNO  € 3.093,31 
il 40 per cento  NELLE SPESE DI INVESTIMENTO € 34.370,15- suddiviso in 5 anni = OGNI ANNO  € 
6.874,03 
il 20 per cento in FORMAZIONE  E AGGIORNAMENTO  € 17.185,07- suddiviso in 5 anni = OGNI ANNO  € 
3.437,01 
 
Gli anni scolastici per  i  quali  si è previsto    questo piano  quinquennale  sono quelli  dal 2016/2017 al 
2020/2021. 
 
La Dsga  compila periodicamente   un prospetto  nel  quale  vengono elencate  le spese   di 
funzionamento  effettuate  suddivise  per  plesso e  le  spese  di investimento  suddivise  per edificio ,  
inoltre  provvede  per  ogni anno scolastico  a “spostare “a favore  della Formazione e della Sicurezza la  
quota stabilita . 

0102 - VINCOLATO 21.250,77 

 

 
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

Importo 
previsione 

 
14.881,49 

Descrizione voce entrata- natura  fondi : 
AVANZO NON VINCOLATO € 10.824,83 
NUOVA DOTAZIONE  FINANZIARIA  STATO € 4.056,66 
per un totale  di € 14.881,49 
 
Obiettivo : Le  spese  sostenute   con questa  Attività  sono    quelle  indispensabili    per garantire  la  
fornitura di materiale e di servizi di manutenzione per l’attività  degli uffici  di Segreteria e Presidenza . 
Quindi  : l’acquisto di cancelleria,  stampati, le spese postali,   le spese per la piccola manutenzione , le 
spese di manutenzione informatica degli uffici, il noleggio della  fotocopiatrice  della segreteria , i toner  
per le stampanti , i programmi  gestionali 
 
 Nell'attività  sono  comprese   , visibili nelle partite  di giro   le minute  spese  della dsga , €  2.500-Per  le 
minute spese  della  dsga  inseriamo l’importo di € 2.500,00. Ogni singolo  rimborso , supportato da 
pezze giustificative (scontrino fiscale/biglietto treno  ecc. )  non deve  superare 50€ . 
A norma dell’art .21 del D. I. MIUR 28.08.2018, N. 129 – il  Fondo economale per le minute spese è 
destinato all’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento 
delle ordinarie attività. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la 
fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo 
previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal 
Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera..È 
sempre vietato l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione 
scolastica ha un contratto d'appalto in corso.. La gestione del fondo economale per le minute spese 
spetta al D.S.G.A. che, a tal fine, contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui 
eseguite nell'apposito registro informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e). Il D.S.G.A. può 
nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.. Il fondo 
economale per le minute spese è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite 
di giro, dal dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il 
D.S.G.A. presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati 
emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai singoli progetti. 
Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario. I 
rimborsi previsti dal comma 5 avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio d'istituto con 
la delibera di cui al comma. Detto limite può essere superato solo con apposita variazione al programma 

Importo nel 
prog. 
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annuale, proposta dal dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto. A conclusione 
dell'esercizio finanziario il D.S.G.A. provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese, 
restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di incasso. La 
costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in 
materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

0101 - NON VINCOLATO 10.824,83 

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 4.056,66 

 

 
Voce: A03/02 ALUNNI DISABILI SECONDARIA 

Importo 
previsione 

 
1.644,02 

Descrizione voce entrata- Natura fondi :  
AVANZO  VINCOLATO € 1.644,02 
 
Obiettivo : utilizzare  vecchie  risorse  rimaste  a  bilancio vincolate  agli alunni della  scuola secondaria  di 
primo grado  per migliorare il servizio agli alunni disabili  . La somma è  da considerarsi  strettamente  
vincolata  per la particolare attenzione  che si deve ai destinatari  dell’attività . 
La  docente referente  per il sostegno  delle secondarie  di primo grado presenta  periodicamente  alla 
Dsga  una  richiesta  di acquisto  di  beni  di diverso tipo . 

Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 1.644,02 

 

 
Voce: A03/03 ALUNNI DISABILI TRE ORDINI DI SCUOLA  

Importo 
previsione 

 
8.979,98 

 Descrizione voce entrata- Natura  dei fondi :  
AVANZO  VINCOLATO € 5.979,98 
NUOVA  DOTAZIONE  FINANZIARIA DA STATO  € 3.000,00 
per un totale  di € 8.979,98 
 
obiettivo : utilizzare varie risorse per migliorare il servizio agli alunni disabili dei tre ordini di scuola. La 
somma è  da considerarsi  strettamente  vincolata  per la particolare attenzione  che si deve ai 
destinatari  dell’attività . 
Le  docenti referenti  per il sostegno dei tre ordini di scuola  propongono acquisti  di  beni di  consumo o 
durevoli  volti a migliorare  la  vita  scolastica  degli alunni disabili  dei tre ordini di scuola 

Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 5.979,98 

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 3.000,00 

 

 
Voce: A03/05 PRIMARIA -INFORMATICA 

Importo 
previsione 

 
2.000,00 

Descrizione voce entrata -Natura  dei fondi : 
AVANZO NON VINCOLATO € 2.000,00 DERIVANTE  DAI  CONTRIBUTI  GENITORI  DELLE  PRIMARIE  19/20 
APPOSITAMENTE  SPOSTATI IN QUESTA  ATTIVITA' per poter  procedere   agli acquisti e alle riparazioni   
relativi ai  laboratori informatici  ,  alle aule  Lim  e ai pc  di classe delle PRIMARIE   
 

Importo nel 
prog. 
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Obiettivo: Mantenere in funzione le attività  informatiche esistenti  per il cui svolgimento  sono 
necessarie attrezzature e  relativa manutenzione . 

0101 - NON VINCOLATO 2.000,00 

 

 
Voce: A03/07 SECONDARIA-INFORMATICA 

Importo 
previsione 

 
4.000,00 

Descrizione voce entrata- Natura  dei fondi : AVANZO NON VINCOLATO € 4.000,00 DERIVANTE  DAI  
CONTRIBUTI  GENITORI  DELLE  SECONDARIE   19/20 APPOSITAMENTE  SPOSTATI IN QUESTA  ATTIVITA' 
per poter  procedere   agli acquisti e alle riparazioni  relativi  ai  laboratori informatici , alle aule  lim  e pc  
di classe  delle SECONDARIE   
 
Obiettivo: Mantenere in funzione le attività  informatiche esistenti  per il cui svolgimento  sono 
necessarie attrezzature e  relativa manutenzione . 

Importo nel 
prog. 

0101 - NON VINCOLATO 4.000,00 

 

 
Voce: A03/09 SECONDARIA-LAB. TEATRALE  

Importo 
previsione 

 
244,00 

Descrizione voce entrata- Natura  dei fondi :  
AVANZO NON VINCOLATO € 244,00 
Obiettivo: Sviluppo capacità espressive, sviluppo della creatività,  della propria collocazione nello spazio , 
conoscenza di un allestimento. Il Progetto è  finanziato  dai genitori  degli alunni che partecipano 
all’attività della scuola secondaria  di primo  grado .Le  docenti referenti del progetto propongono 
acquisti  di modesta  entità   verso la fine dell'anno scolastico in vista  dello spettacolo  di fine anno . 

Importo nel 
prog. 

0101 - NON VINCOLATO 244,00 

 

 
Voce: A03/10 SECONDARIA DECORO EDIFICIO  

Importo 
previsione 

 
4.553,60 

Descrizione voce entrata- Natura  dei  fondi :  
AVANZO NON VINCOLATO € 4.553,60 
Qui sono confluite  le  somme  che il Cpia  ha    erogato  per  utilizzo  di  attrezzature negli anni   e una  
parte  di  contributi  genitori  scuola secondaria  accantonati per alcuni anni  . 
Obiettivo:  le somme  accantonate  sono funzionali  alla   manutenzione   e al  decoro  dei locali  e  
all'effettuazione  di rinnovi volti al miglioramento degli ambienti  e della classi    
 Dal  2018  è stato   creato  questo  Nuovo Progetto/Attività   per monitorare  al meglio la  spesa . 

Importo nel 
prog. 

0101 - NON VINCOLATO 4.553,60 

 

 
Voce: A03/11 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA  

Importo 
previsione 

 
370,00 

Descrizione voce entrata- Natura fondi :  Importo nel 
prog. 
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AVANZO NON VINCOLATO  € 370,00  collegato al pagamento  delle ultime  quote  assicurative  di 
personale  dipendente  che  ha  assunto in servizio  nei mesi  di ottobre e novembre 2019. 
Obiettivo:Non si tratta di un progetto didattico ma di una attività intesa a garantire  e monitorare la 
copertura assicurativa  di alunni e dipendenti .  
Ogni anno scolastico  dai  contributi  dei genitori  dei tre ordini  di scuola  viene spostata  la  quota  di € 
10,00 per ogni alunno   per il pagamento dell'assicurazione  infortuni   +  Rc  degli allievi. 
Per l'anno scolastico 2019/2020  sono state  pagate  con i fondi  dei genitori  suddivisi  per ordine  di 
scuola :  
Medie 368 alunni € 3.680,00 
Primaria 369 alunni  € 3.690,00 
Infanzia 220 alunni € 2.200,00 
Totale 957 alunni =  € 9.570,00 
Inoltre  su base   volontaria  si sono assicurati  , ad oggi , previo versamento  della quota  di € 10,00  ,  93 
dipendenti della scuola 

0101 - NON VINCOLATO 370,00 

 

 
Voce: A03/12 LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO -SECONDARIA  

Importo 
previsione 

 
1.298,52 

Descrizione voce entrata- natura  dei fondi :  
AVANZO  VINCOLATO € 1.298,52 
 proveniente  dai resti dei contributi  Regione Liguria .Le restanti € 1.000,00 sono state inserite in sede di 
P.A. 2018  , utilizzando parte  della Dotazione Ordinaria  Ministeriale  
Obiettivo:  Fornire in prestito agli alunni alcuni libri di testo facendo risparmiare  le famiglie meno 
abbienti . Nel contempo gli alunni  vengono  responsabilizzati in quanto i libri devono essere restituiti 
alla scuola nello stato in cui erano stati assegnati. 

Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 1.298,52 

 

 
Voce: A03/13 LIBRO PAULIN -STORIA VENTIMIGLIA 

Importo 
previsione 

 
165,00 

Descrizione voce entrata- Natura  dei fondi : AVANZO NON VINCOLATO € 165,00 
Obiettivo:  Alcuni classi della scuola primaria e  secondaria  hanno  scritto  questo  testo    sulla storia  di 
Ventimiglia, con la  consulenza   della prof.ssa Fusco Patrizia  . Il testo è stato venduto a molte  famiglie  
di alunni   dell’I.C.Biancheri . L’importo è  accantonato per eventuali ristampe 

Importo nel 
prog. 

0101 - NON VINCOLATO 165,00 

 

 
Voce: A03/14 ASSISTENZA MENSA TEMPO NORMALE SECONDARIA 

Importo 
previsione 

 
2.315,14 

Descrizione voce entrata -Natura dei  fondi :AVANZO NON VINCOLATO € 2.315,14 derivante  dai 
contributi  dai genitori degli alunni  delle  classi a tempo normale  della secondaria  di primo grado  che  
usufruiscono del servizio mensa  in questo anno scolastico . Saranno utilizzati per pagare le ore di 
retribuzione dei docenti  che  effettuano la vigilanza  fuori servizio. Infatti   non è previsto il tempo 
mensa come  orario didattico  per gli alunni del  tempo normale. 

Importo nel 
prog. 

0101 - NON VINCOLATO 2.315,14 
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Voce: A03/15 INFANZIA CONTRIBUTI GENITORI 2019/2020  

Importo 
previsione 

 
4.849,20 

Descrizione voce entrata- Natura  dei  fondi :AVANZO NON VINCOLATO  € 4.849,20 derivante  dai 
contributi  genitori 2019/2020     le  economie  sui  contributi  genitori 2018/2019. 
Ad inizio anno scolastico  con i contributi  genitori  dell'infanzia si è provveduto ad assicurare  per  l'anno 
scolastico 2019/2020 ogni alunno dell'infanzia  (ciascuno € 10,00 ). 
Obiettivo: Rispondere alle  necessità  di materiale didattico ed effettuare  i conseguenti acquisti  per la 
scuola dell’infanzia  . Con questi  fondi    si  pagano  anche  gli esperti esterni  che svolgono  varie attività 
nei plessi dell’Infanzia 

Importo nel 
prog. 

0101 - NON VINCOLATO 4.849,20 

 

 
Voce: A03/16 PRIMARIA CONTRIBUTI GENITORI 2019/2020 

Importo 
previsione 

 
5.841,81 

Descrizione voce entrata- Natura  dei  fondi : AVANZO NON VINCOLATO € 5.841,81 derivante  da i 
contributi  genitori 2019/2020     le  economie  sui  contributi  genitori 2018/2019.  
Con i contributi  genitori  suddetti  è stato  finanziata  anche l'attività "Informatica Primaria - A03/05 ". 
Ad inizio anno scolastico   con i contributi  genitori  della primarie  si è provveduto ad assicurare  per  
l'anno scolastico 2019/2020 ogni alunno delle primarie (ciascuno € 10,00 )   
Obiettivo: Rispondere alle  necessità  di materiale didattico e  provvedere  ai  conseguenti acquisti  per la 
scuola primaria   . Con questi  fondi    si  pagano  anche  gli esperti esterni  che svolgono  varie attività nei 
plessi e il materiale per i vari progetti didattici 

Importo nel 
prog. 

0101 - NON VINCOLATO 5.841,81 

 

 
Voce: A03/17 SECONDARIA CONTRIBUTI GENITORI 2019/2020 

Importo 
previsione 

 
17.876,55 

Descrizione voce entrata- Natura  dei fondi : AVANZO NON VINCOLATO  € 17.876,55 derivante  dai 
contributi  genitori 2019/2020      le  economie  sui  contributi  genitori 2018/2019. Con i contributi  
genitori  suddetti  è stato  finanziata  anche l'attività "Informatica Secondaria  - A03/07 ". 
Ad inizio anno scolastico  con i contributi  genitori  della secondaria   si è provveduto ad assicurare  per  
l'anno scolastico 2019/2020 ogni alunno delle secondarie  (ciascuno € 10,00 ). 
Obiettivo : Rispondere alle  necessità  di materiale didattico e i conseguenti acquisti  per la  scuola 
secondaria di Primo Grado  . Con questi  fondi    si  pagano  anche  gli esperti esterni  che svolgono  varie 
attività e il materiale per i vari progetti didattici 

Importo nel 
prog. 

0101 - NON VINCOLATO 17.876,55 

 

 
Voce: A03/20 FONDO PROMOZIONE LETTURA  

Importo 
previsione 

 
1.589,43 

Descrizione voce entrata- Natura  dei  fondi : AVANZO  VINCOLATO  € 1.589,43  PROVENIENTE  DAL 
DIPARTIMENTO BIBLIOTECHE . 

Importo nel 
prog. 
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in data 14/11/2019    sono pervenute € 1.589,43  dalla Direzione Generale Biblioteche . E’ stato  quindi   
istituita  questa nuova attività  al fine  di monitorare  la spesa  e  poter rendicontare .  Non appena il 
Programma annuale 2020 sarà stato approvato  saranno avvisati  i docenti   di  questa nuova   
opportunità  per le  Biblioteche  scolastiche . 

0102 - VINCOLATO 1.589,43 

 

 
Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 

Importo 
previsione 

 
2.144,44 

Descrizione voce entrata- natura  dei fondi :  
AVANZO NON VINCOLATO € 2.144,44 derivante  dai contributi  genitori  per le gite e i viaggi . 
 La somma è cospicua in quanto   vi  sono compresi  versamenti  per  viaggi e gite  da effettuare  a  fine 
2019 e inizio 2020. 

Importo nel 
prog. 

0101 - NON VINCOLATO 2.144,44 

 

 
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

Importo 
previsione 

 
1.063,82 

Descrizione voce entrata- AVANZO  VINCOLATO € 1.063,82(fondi vincolati  poiché versati da 
Dipartimento per la Programmazione  per l’orientamento   classi terze ) 
Negli anni precedenti  si sono svolti progetti in rete  con altre Istituzioni scolastiche  della provincia  di 
Imperia 

Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 1.063,82 

 

 
Voce: P01/06 ANIMATORI DIGITALI PNSD 

Importo 
previsione 

 
767,77 

Descrizione voce entrata- Natura  dei fondi : AVANZO  VINCOLATO € 767,77  
Fondi vincolati  poiché versati da Dipartimento per la Programmazione  per le attività collegate  a Scuola 
Digitale . 

Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 767,77 

 

 
Voce: P01/07 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Importo 
previsione 

 
359,13 

Descrizione voce entrata- Natura  dei fondi :AVANZO VINCOLATO  € 359,13 -Fondi vincolati  poiché 
versati da Dipartimento per la Programmazione  per le attività collegate  a Scuola Digitale 

Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 359,13 

 

 
Voce: P02/01 PON FSE COMPETENZE BASE INFANZIA  

Importo 
previsione 

 
3.007,80 
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Descrizione voce entrata- Natura  dei  fondi :  
AVANZO  VINCOLATO € 3.007,80. 
obiettivi :  
Il progetto  INSIEME PIU’ SPECIALI nei suoi numerosi aspetti  ha approfondito  e ampliato   quanto 
enunciato nelle Nuove Indicazioni per il curricolo “in un tempo molto breve abbiamo vissuto il passaggio 
da una società relativamente stabile ad una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e 
discontinuità. Il paesaggio educativo è diventato estremamente complesso .In questo nuovo scenario 
alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità 
consapevole e aperta, nel rispetto delle differenze di tutti e dell'identità di ciascuno. Ciò richiede, in 
modo ancor più attento, l'impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, con particolare 
attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità, alla molteplicità di culture e lingue, secondo il modello 
dell’Intercultura,in una nuova integrazione tra scuola e Territorio perché ciascuno possa svolgere, 
secondo le proprie possibilità, una funzione che concorra al processo materiale e spirituale della 
società.La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi per il successo scolastico di 
tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità e 
di svantaggio”. 
La nostra scuola  ha effettuato  n° 3 moduli per  la realizzazione degli obiettivi suddetti offerti  a 67 
alunni iscritti  :  
 Per Musica   -modulo: “  Canto e  Musica “ – 25 alunni iscritti  
 Per Espressione Corporea – modulo : “ Ciclo e Riciclo “ -20 alunni iscritti  
 Per attività  educative   di pregrafismo e precalcolo –modulo : “ Un mondo di meravigliosi  segni -22 
alunni iscritti  . 
 
NOTA BENE :  
Le  somme  rimanenti    su tutti i   progetti PON FSE  dell’ I.C. BIANCHERI   ELENCATi IN  QUESTO 
PROGRAMMA ANNUALE 2020  subiranno  delle  variazioni PER  VARI MOTIVI  :  
- per i progetti in corso  di svolgimento  e non chiusi ,  le  Autorità   di Gestione  dei   progetti Europei 
dovranno  calcolare  esattamente  le  somme  dovute  alle  scuole contando le presenze  di ogni  singolo 
alunno alle  singole  lezioni  
-per  alcuni progetti non ancora   completamente  terminati  dovranno ancora  essere ancora pagati 
tutor , esperti e figure  di supporto e relative  contributi e ritenute . 
-per i progetti terminati  dobbiamo  ancora  capire  se  dovremo restituire  le somme  non spese   o se 
potremo utilizzarle . Infatti   nel  corso   dell’anno , per ragioni di tempo ,  considerati  tutti i 22 moduli  
avviati , conclusi e  da concludersi  , non è stato possibile  effettuare  acquisti  di carta e cancelleria come  
previsto. Ciò  è  dovuto al fatto  che le Autorità  di Gestione dei Progetti Europei    esigono  una   
farraginosa  procedura   di   acquisizione   della documentazione  prima  di procedere all’acquisto. 
Questo avrebbe comportato un  enorme  impiego  di  ore  di lavoro   di segreteria  e  si sarebbe  dovuto  
destinare  un amministrativo  solo  a questo  compito  . 
Questi  acquisti  pur se   di modesta  entità e  quindi  ben sotto  la  soglia  comunitaria  seguono per i 
Progetti europei  la  medesima  procedura  che  solitamente   si applica ad  acquisizione  di beni e servizi   
di importo   ben superiore .  
Ancora oggi  a distanza  di tre anni  dall’effettuazione  dei Pon Fesr l’Autorità  di Gestione  ci sta 
chiedendo  documentazione  aggiuntiva per gli acquisti  eseguiti  nel 2015/2016. 

Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 3.007,80 

 

 
Voce: P02/02 PON COMPETENZE BASE PRIMARIA E MEDIE  

Importo 
previsione 

 
12.867,49 

Descrizione voce entrata- Natura  dei fondi : AVANZO  VINCOLATO € 12.867,49 
obiettivi:  

Importo nel 
prog. 
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Il progetto IN VOLO OLTRE L’ORIZZONTE  nella sua molteplicità di aspetti  ha mirato  ad esplorare le 
potenzialità degli alunni per favorire un rapporto completo con il territorio e la sua storia. I soggetti 
coinvolti sono stati  portati a conoscere e rispettare le diversità partendo da quelle a loro vicine. Il 
promuovere l’amore verso la lettura di storie, libri, fumetti ha favorito  la conversazione e la produzione 
di racconti collettivi e cooperativi.Con l’uso di tecniche di animazione  e tramite strumenti digitali e 
nuove tecnologie,  utilizzabili con ampia flessibilità da tutti gli alunni coinvolti, si  sono realizzate  attività 
aggreganti, inclusive, collaborative e cooperative. Si  sono messe in gioco capacità espressive e 
comunicative, includenti codici analogici, verbali e non, in contesti linguistici  diversificati rispetto alla 
lingua madre. Si  sono  esercitati  ruoli di tutoring, si   sono promosse  la  collaborazione attiva tra alunni 
(gruppi aperti, gruppi  peer to peer) e si  sono attivati  processi di problem- solving, alla ricerca di 
soluzioni creative. 
La nostra scuola  ha effettuato 9 moduli  per  la realizzazione degli obiettivi  sopra citati  offerti  ad  un 
totale  di 181 alunni : 
Per  lingua madre  si sono attivati  i seguenti moduli : 
“ Oltre  le  quinte “ 19 alunni  iscritti  al modulo  
“Creativa…mente “ 21 alunni iscritti  al modulo  
“Solstizio d’estate “ 18 alunni iscritti al modulo  
“Pop-up in volo”  18 alunni iscritti al modulo 
Per  la matematica   si  è attivato il  seguenti modulo : 
“Squadra  al lavoro –il pensiero logico creativo  tra  razionalità  e fantasia -20 alunni iscritti al modulo  
Per le lingue straniere  si  sono attivati i seguenti moduli :  
“I love English “ 22 alunni iscritti al modulo  
“My powerful English”  21 alunni  iscritti al modulo  
“Funny English” 21 alunni  iscritti al modulo 
“My English  is cool”  21 alunni  iscritti al modulo 
 
NOTA BENE :  
Le  somme  rimanenti    su tutti i   progetti PON FSE  dell’ I.C. BIANCHERI   ELENCATi IN  QUESTO 
PROGRAMMA ANNUALE 2020  subiranno  delle  variazioni PER  VARI MOTIVI  :  
- per i progetti in corso  di svolgimento  e non chiusi ,  le  Autorità   di Gestione  dei   progetti Europei 
dovranno  calcolare  esattamente  le  somme  dovute  alle  scuole contando le presenze  di ogni  singolo 
alunno alle  singole  lezioni  
-per  alcuni progetti non ancora   completamente  terminati  dovranno ancora  essere ancora pagati 
tutor , esperti e figure  di supporto e relative  contributi e ritenute . 
-per i progetti terminati  dobbiamo  ancora  capire  se  dovremo restituire  le somme  non spese   o se 
potremo utilizzarle . Infatti   nel  corso   dell’anno , per ragioni di tempo ,  considerati  tutti i 22 moduli  
avviati , conclusi e  da concludersi  , non è stato possibile  effettuare  acquisti  di carta e cancelleria come  
previsto. Ciò  è  dovuto al fatto  che le Autorità  di Gestione dei Progetti Europei    esigono  una   
farraginosa  procedura   di   acquisizione   della documentazione  prima  di procedere all’acquisto. 
Questo avrebbe comportato un  enorme  impiego  di  ore  di lavoro   di segreteria  e  si sarebbe  dovuto  
destinare  un amministrativo  solo  a questo  compito  . 
Questi  acquisti  pur se   di modesta  entità e  quindi  ben sotto  la  soglia  comunitaria  seguono per i 
Progetti europei  la  medesima  procedura  che  solitamente   si applica ad  acquisizione  di beni e servizi   
di importo   ben superiore .  
Ancora oggi  a distanza  di tre anni  dall’effettuazione  dei Pon Fesr l’Autorità  di Gestione  ci sta 
chiedendo  documentazione  aggiuntiva per gli acquisti  eseguiti  nel 2015/2016. 

0102 - VINCOLATO 12.867,49 

 

 
Voce: P02/04 FRUTTA NELLA SCUOLA(PRIMARIA) 

Importo 
previsione 
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990,79 

Descrizione voce entrata- Natura  dei  fondi :AVANZO  VINCOLATO € 990,79 
Questi fondi  sono strettamente  vincolati al pagamento del personale coll. scolastico che  collabora  da 
anni  scolastici   al progetto   di  corretta  alimentazione  nelle scuole primarie  . 
La frutta  viene  portata  a  scuola  da Ditte  convenzionate  con il Ministero  ,  il personale  coll. scol. si 
occupa  del taglio  delle porzioni  e della  distribuzione  nelle classi 

Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 990,79 

 

 
Voce: P02/05 ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Importo 
previsione 

 
1.018,31 

Descrizione voce entrata- Natura  dei fondi : AVANZO  VINCOLATO € 1.018,31 
Poiché  questo Progetto è  formato  da vecchi  fondi Stato  aumentati  di  parte  della Dotaz. Ordinaria 
2018, i fondi  sono strettamente  vincolati   al pagamento  di docenti  che  si dovessero  recare  presso   
le  abitazioni   di alunni  infermi  . 

Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 1.018,31 

 

 
Voce: P02/06 EDUCAZIONE STRADALE 

Importo 
previsione 

 
54,92 

Descrizione voce entrata- Natura  dei fondi : AVANZO VINCOLATO € 54,92 
la somma deriva da  vecchi resti  di anni precedenti dei progetti Patentino /medie -  e Educazione 
stradale / primaria e infanzia . 

Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 54,92 

 

 
Voce: P02/07 LABORATORIO MUSICALE  

Importo 
previsione 

 
6.423,24 

Descrizione voce entrata- Natura  dei fondi : AVANZO NON VINCOLATO € 6.423,24 
Il progetto  mira ad  offrire ai nostri studenti e agli studenti  del  territorio, studenti e docenti delle 
scuole della rete, un centro di didattica musicale. Docente referente  prof. Molinari Mario . I  contributi  
dei genitori degli alunni iscritti  ai laboratori  musicali e alle  band   del prof. Molinari  versano  quote   
che  vengono destinate  al progetto per il successivo acquisto  di spartiti e strumenti musicali 

Importo nel 
prog. 

0101 - NON VINCOLATO 6.423,24 

 

 
Voce: P02/08 PON FSE -EDUC AL PATRIM. CULTUR. ARTIST. E PAESAGGISTICO  

Importo 
previsione 

 
5.628,23 

Descrizione voce entrata- Natura  dei  fondi :AVANZO  VINCOLATO € 5.628,23 
obiettivi :  
Il progetto ha  aperto  una prospettiva ampia sul territorio in cui vivono i ragazzi coinvolti. Si è pensato 
ad  una  vera e propria  “scuola all’aperto” che potesse stimolare una crescita armonica e completa della 
loro personalità. Il patrimonio paesaggistico, artistico e culturale dell’ambiente in cui vive una comunità 

Importo nel 
prog. 
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è la ricchezza sulla quale essa affonda le radici della propria identità . Il patrimonio  puo'  essere un 
elemento di unione anche per coloro che provengono da altre regioni italiane o da nazioni straniere. 
Considerando la complessità della popolazione, così come si è andata delineando in questi ultimi 
decenni, sempre più multietnica e multiculturale, la scuola ha un ruolo fondamentale per l’acquisizione 
di valori comuni che, aggiunti a quelli che ognuno porta con sé, sappiano creare un sentimento di 
appartenenza comune e la consapevolezza che le ricchezze del territorio sono un bene prezioso non solo 
da conoscere ma anche da tutelare e valorizzare. Nel progetto sono  state inserite attività di 
esplorazione del territorio anche con l'uso di tecnologie digitali e di intervento su di esso.Partendo dai 
luoghi più vicini ai ragazzi (il cortile scolastico) fino ad allargare la prospettiva ad un territorio inteso 
come patrimonio di e per un comunità di persone con valori e obiettivi condivisi.  Sono state sfruttate  
collaborazioni  
  con enti locali (Giardini Hanbury, , Museo Girolamo Rossi )e associazioni nazionali (FAI) la cui finalità è 
la tutela del patrimonio artistico, ambientale e culturale .  
Sono stati realizzati n° 5 moduli  per raggiungere  gli obiettivi  sopra  citati offerti  a 98 alunni  iscritti : 
Per la produzione  artistica  e culturale  è stato  attivato il modulo 
 “ La mia  città in un click “  con 24 alunni iscritti al modulo  
Per lo sviluppo  di  contenuti curricolari  digitali  con riferimento al patrimonio culturale  è stato attivato 
il modulo “Calendarte “  con 17 alunni iscritti al modulo  
Per l’adozione  di parti  di patrimonio sono stati attivati  due moduli :  
“Noi e il museo”  con 17 alunni iscritti   e “Da Linneo a Moby Dick “   con 20 alunni iscritti  
Per la costruzione  di una proposta  di turismo sostenibile  è stato  attivato il modulo “Sulle tracce  di Sir 
Thomas Hanbury “  con 20 alunni iscritti . 
 
NOTA BENE :  
Le  somme  rimanenti    su tutti i   progetti PON FSE  dell’ I.C. BIANCHERI   ELENCATi IN  QUESTO 
PROGRAMMA ANNUALE 2020  subiranno  delle  variazioni PER  VARI MOTIVI  :  
- per i progetti in corso  di svolgimento  e non chiusi ,  le  Autorità   di Gestione  dei   progetti Europei 
dovranno  calcolare  esattamente  le  somme  dovute  alle  scuole contando le presenze  di ogni  singolo 
alunno alle  singole  lezioni  
-per  alcuni progetti non ancora   completamente  terminati  dovranno ancora  essere ancora pagati 
tutor , esperti e figure  di supporto e relative  contributi e ritenute . 
-per i progetti terminati  dobbiamo  ancora  capire  se  dovremo restituire  le somme  non spese   o se 
potremo utilizzarle . Infatti   nel  corso   dell’anno , per ragioni di tempo ,  considerati  tutti i 22 moduli  
avviati , conclusi e  da concludersi  , non è stato possibile  effettuare  acquisti  di carta e cancelleria come  
previsto. Ciò  è  dovuto al fatto  che le Autorità  di Gestione dei Progetti Europei    esigono  una   
farraginosa  procedura   di   acquisizione   della documentazione  prima  di procedere all’acquisto. 
Questo avrebbe comportato un  enorme  impiego  di  ore  di lavoro   di segreteria  e  si sarebbe  dovuto  
destinare  un amministrativo  solo  a questo  compito  . 
Questi  acquisti  pur se   di modesta  entità e  quindi  ben sotto  la  soglia  comunitaria  seguono per i 
Progetti europei  la  medesima  procedura  che  solitamente   si applica ad  acquisizione  di beni e servizi   
di importo   ben superiore .  
Ancora oggi  a distanza  di tre anni  dall’effettuazione  dei Pon Fesr l’Autorità  di Gestione  ci sta 
chiedendo  documentazione  aggiuntiva per gli acquisti  eseguiti  nel 2015/2016. 

0102 - VINCOLATO 5.628,23 

 

 
Voce: P02/09 PON FSE -CITTADINANZA GLOBALE  

Importo 
previsione 

 
1.773,84 

Descrizione voce entrata- Natura  dei fondi : AVANZO  VINCOLATO € 1.773,84 
obiettivi :  

Importo nel 
prog. 
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Nella società attuale  alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona 
sviluppi un'identità consapevole e aperta, nel rispetto delle differenze di tutti e dell'identità di ciascuno. 
Ciò richiede, in modo ancor più attento, l'impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, con 
particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità, alla molteplicità di culture e lingue, secondo il 
modello dell’Intercultura,in una nuova integrazione tra scuola e Territorio perché ciascuno possa 
svolgere, secondo le proprie possibilità, una funzione che concorra al processo materiale e spirituale 
della società. La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi per il successo 
scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di 
disabilità e di svantaggio”. Il progetto nella sua molteplicità di aspetti ha avuto  l'obiettivo fondamentale 
di favorire la consapevolezza degli alunni rispetto al proprio ruolo nella società in cui vivono ed in 
particolare nel proprio ambiente e nel proprio territorio.I soggetti coinvolti sono stati  portati a prendere 
coscienza delle proprie potenzialità  per intervenire con scelte responsabili rispetto all'ambiente ed alla 
qualità della propria vita, partendo dalla conoscenza e dal rispetto della realtà ambientale e sociale a 
loro più vicina.  La conoscenza del territorio tramite la preparazione di ricette locali  ha permesso di  
sensibilizzare i ragazzi all'importanza dell'uso di prodotti alimentari legati al territorio utilizzando 
alimenti a Km.0. Con il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi in giochi e attività ludico motorie, anche 
con materiali di riciclo, si  sono potenziati   sia il benessere individuale che  la capacità relazionale tra 
tutti gli alunni coinvolti. Si  sono messe  in gioco  capacità espressive e creative, nonchè lo spirito di 
iniziativa dei singoli promuovendo con attività ludiche aggreganti, inclusive e collaborative il senso della 
legalità e della cooperazione al fine di un maggior benessere individuale e sociale.Si  sono stimolati i 
ragazzi all'uso di materiali raccolti sul territorio per promuovere l'attenzione al riciclo, all'uso ed allo 
smaltimento responsabile di oggetti e materiali.   
Sono stati realizzati n° 3 moduli  per il raggiungimento degli obiettivi  suddetti offerti  a 75 alunni  iscritti 
: 
Per educazione alimentare , cibo e territorio   è stato  svolto il modulo “Dalla terra  alla tavola” con 24 
alunni iscritti al modulo  
Per il Benessere , corretti  stili  di vita ed educazione motoria  è stato  svolto il modulo “Un giro  di ballo 
nel mondo “ con 29 alunni iscritti al modulo 
Per Cittadinanza attiva è stato  svolto il modulo “ 1,2,3 corri , salta , lancia “con 22 alunni iscritti al 
modulo. 
 
NOTA BENE :  
Le  somme  rimanenti    su tutti i   progetti PON FSE  dell’ I.C. BIANCHERI   ELENCATi IN  QUESTO 
PROGRAMMA ANNUALE 2020  subiranno  delle  variazioni PER  VARI MOTIVI  :  
- per i progetti in corso  di svolgimento  e non chiusi ,  le  Autorità   di Gestione  dei   progetti Europei 
dovranno  calcolare  esattamente  le  somme  dovute  alle  scuole contando le presenze  di ogni  singolo 
alunno alle  singole  lezioni  
-per  alcuni progetti non ancora   completamente  terminati  dovranno ancora  essere ancora pagati 
tutor , esperti e figure  di supporto e relative  contributi e ritenute . 
-per i progetti terminati  dobbiamo  ancora  capire  se  dovremo restituire  le somme  non spese   o se 
potremo utilizzarle . Infatti   nel  corso   dell’anno , per ragioni di tempo ,  considerati  tutti i 22 moduli  
avviati , conclusi e  da concludersi  , non è stato possibile  effettuare  acquisti  di carta e cancelleria come  
previsto. Ciò  è  dovuto al fatto  che le Autorità  di Gestione dei Progetti Europei    esigono  una   
farraginosa  procedura   di   acquisizione   della documentazione  prima  di procedere all’acquisto. 
Questo avrebbe comportato un  enorme  impiego  di  ore  di lavoro   di segreteria  e  si sarebbe  dovuto  
destinare  un amministrativo  solo  a questo  compito  . 
Questi  acquisti  pur se   di modesta  entità e  quindi  ben sotto  la  soglia  comunitaria  seguono per i 
Progetti europei  la  medesima  procedura  che  solitamente   si applica ad  acquisizione  di beni e servizi   
di importo   ben superiore .  
Ancora oggi  a distanza  di tre anni  dall’effettuazione  dei Pon Fesr l’Autorità  di Gestione  ci sta 
chiedendo  documentazione  aggiuntiva per gli acquisti  eseguiti  nel 2015/2016. 

0102 - VINCOLATO 1.773,84 
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Voce: P02/10 PON FSE -CITT. DIGITALE E PENSIERO COMPUTAZIONALE  

Importo 
previsione 

 
19.728,31 

Descrizione voce entrata- Natura fondi : AVANZO  VINCOLATO € 19.728,31 
obiettivi:  
ll progetto, in linea con le indicazioni contenute nel PNSD, mira a sviluppare nelle studentesse e negli 
studenti la consapevolezza di essere attivi e consapevoli cittadini digitali e a promuovere il pensiero 
computazionale, da considerarsi una delle abilità fondamentali che l’individuo, ormai sempre più nativo 
digitale, dovrebbe coltivare. Il potenziamento delle capacità logico progettuali e il favorire un rapporto di 
cooperazione tra pari, l’uso di strumenti tecnologici (computer, lim, tablet, robot come ad esempio mbot 
e bluebot, Dash&Dot, software tipo Scratch, MBlock, Hue Animation Studio) e attività unplugged 
saranno propedeutici non solo allo sviluppo delle competenze trasversali degli studenti, ma anche 
all’accrescimento di abilità manuali  e della creatività digitale.I soggetti coinvolti, suddivisi per fasce 
d’età, impareranno a riflettere e progettare percorsi di cittadinanza e di creatività digitale per risolvere 
problematiche di diversa natura (problem solving). Il progetto intende sviluppare le competenze legate 
ad una didattica basata su storytelling,  coding  e robotica educativa attraverso l'allestimento di un 
laboratorio mediale per la  realizzazione di video, storie animate (anche con uso di blocchi logici), 
creando ove possibile un repository.Gli strumenti, digitali e non, saranno utilizzabili con ampia flessibilità 
e modulabilità da tutti gli alunni coinvolti; si realizzeranno attività aggreganti, inclusive, collaborative e 
cooperative.Per promuovere l’acquisizione di una vera cultura digitale come competenza trasversale e 
interdisciplinare,nei singoli moduli progettuali, si metteranno in gioco capacità espressive e 
comunicative, includenti codici digitali, analogici, verbali e non. Ad oggi  sono stati  realizzati 2 moduli e 
altri  2 saranno da realizzare  entro   il primo semestre 2020. 
Per  sviluppo  del pensiero  computazionale sono stati  attivati n° 2 moduli:  
“Codiamo “ con 24 alunni iscritti  al modulo  e “Happy Coding  to you “ con 24 alunni iscritti al modulo  
 
NOTA BENE :  
Le  somme  rimanenti    su tutti i   progetti PON FSE  dell’ I.C. BIANCHERI   ELENCATi IN  QUESTO 
PROGRAMMA ANNUALE 2020  subiranno  delle  variazioni PER  VARI MOTIVI  :  
- per i progetti in corso  di svolgimento  e non chiusi ,  le  Autorità   di Gestione  dei   progetti Europei 
dovranno  calcolare  esattamente  le  somme  dovute  alle  scuole contando le presenze  di ogni  singolo 
alunno alle  singole  lezioni  
-per  alcuni progetti non ancora   completamente  terminati  dovranno ancora  essere ancora pagati 
tutor , esperti e figure  di supporto e relative  contributi e ritenute . 
-per i progetti terminati  dobbiamo  ancora  capire  se  dovremo restituire  le somme  non spese   o se 
potremo utilizzarle . Infatti   nel  corso   dell’anno , per ragioni di tempo ,  considerati  tutti i 22 moduli  
avviati , conclusi e  da concludersi  , non è stato possibile  effettuare  acquisti  di carta e cancelleria come  
previsto. Ciò  è  dovuto al fatto  che le Autorità  di Gestione dei Progetti Europei    esigono  una   
farraginosa  procedura   di   acquisizione   della documentazione  prima  di procedere all’acquisto. 
Questo avrebbe comportato un  enorme  impiego  di  ore  di lavoro   di segreteria  e  si sarebbe  dovuto  
destinare  un amministrativo  solo  a questo  compito  . 
Questi  acquisti  pur se   di modesta  entità e  quindi  ben sotto  la  soglia  comunitaria  seguono per i 
Progetti europei  la  medesima  procedura  che  solitamente   si applica ad  acquisizione  di beni e servizi   
di importo   ben superiore .  
Ancora oggi  a distanza  di tre anni  dall’effettuazione  dei Pon Fesr l’Autorità  di Gestione  ci sta 
chiedendo  documentazione  aggiuntiva per gli acquisti  eseguiti  nel 2015/2016. 

Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 19.728,31 
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Voce: P03/01 BELL BEYOND 

Importo 
previsione 

 
12.029,25 

Descrizione voce entrata- Natura  fondi :  
AVANZO  NON VINCOLATO € 12.029,25 
Obiettivi :  
Fondi versati dai genitori degli alunni per il  progetto 2019/2020 di potenziamento di inglese  che 
prevede l’utilizzo di esperti esterni madrelingua dell'organizzazione BELL BEYOND  .  Mensilmente   
vengono  pagate  le  fatture  degli interventi didattici  all'organizzazione  Bell Beyond.  
 La Referente  del Progetto  è  la prof.ssa Michelutti 

Importo nel 
prog. 

0101 - NON VINCOLATO 12.029,25 

 

 
Voce: P03/02 TRINITY  

Importo 
previsione 

 
1.251,89 

Descrizione voce entrata- Natura  dei  fondi : AVANZO NON VINCOLATO  € 1.251,89 
Fondi vincolati  poiché versati dai genitori degli alunni per il  progetto di  inglese   che prevede L'ESAME  
FINALE  da parte  di docenti  inglesi  che " certificano" il livello di  competenza   degli alunni . 
Docente referente prof.ssa Michelutti 

Importo nel 
prog. 

0101 - NON VINCOLATO 1.251,89 

 

 
Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO dipendenti istituto Biancheri 

Importo 
previsione 

 
8.597,63 

Descrizione voce entrata- natura fondi :  
AVANZO  VINCOLATO  € 8.597,63 
Obiettivo: I fondi sono da considerarsi strettamente  finalizzati  ed utilizzati per lo scopo per il quale sono 
stati erogati.  
Il Progetto ha il fine di organizzare e promuovere attività di aggiornamento per il personale docente e 
ATA volte al miglioramento delle professionalità. Da  giugno 2017  si è deciso  di destinare  per ogni anno 
scolastico  una  quota   in percentuale proveniente  dalla  somma  erogata  dal Miur  per Residui Attivi 
Pregressi 

Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 8.597,63 

 

 
Voce: P04/02 SICUREZZA (aggiornamento ) 

Importo 
previsione 

 
5.759,27 

Descrizione voce entrata- Natura Fondi : AVANZO  VINCOLATO € 5.759,27 
Obiettivi : Il Progetto ha il fine di organizzare e promuovere  la Sicurezza nella Scuola  in ottemperanza  a  
tutta la normativa sulla Sicurezza  . Sono  notevolmente  consistenti  le spese   per : 
“ formazione  dei dipendenti  relativi a  primo soccorso e   antincendio, visite mediche obbligatorie del 
personale ata , acquisto attrezzatura  antinfortunistica, eccetera ”. Poiché i fondi  statali non sono 
sufficienti a coprire  le spese Progetto ,da  giugno 2017  si è deciso  di destinare  per ogni anno scolastico  
una  quota   in percentuale proveniente  dalla  somma  erogata  dal Miur  per residui attivi pregressi 

Importo nel 
prog. 

0102 - VINCOLATO 5.759,27 
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Il fondo di riserva pari ad Euro    951,06  ( AVANZO NON VINCOLATO € 951,06)     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. 
 
 
 Ventimiglia , novembre 2019 
 


