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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 BIANCHERI  
Via Roma, 61 - 18039 VENTIMIGLIA (Imperia) -Tel. 0184/351180 – 351742 – fax: 0184/239364  

Cod. mecc.  IMIC81800A – cod. fisc. 90083310087  
www.ic1ventimiglia.edu.it imic81800a@istruzione.it imic81800a@pec.istruzione.it  

Dirigente Scolastica Reggente : Prof.ssa LARA  PATERNIERI  
 
Direttrice  Servizi Generali  Amministrativi: Stella Castellazzi  
 
La  presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2021viene 
formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:  

D.I. n.129 del 28 Agosto 2018- tale Decreto   fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. I   
due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: 
a)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) 
b)“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) 

Nota Miur Prot.N.23072 del 30/09/2020 “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo 
settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 
2021 “ 
 Con la nota Miur Nota Miur Prot.N.    23072 del 30/09/2020   sono state  fornite   specifiche indicazioni in merito: 
a)  alle misure attivate per far fronte all’attuale contesto di emergenza sanitaria e garantire la prosecuzione 
dell’attività didattica in sicurezza; 
b)agli interventi di trasformazione digitale realizzati e/o in corso di realizzazione 
Per supportare le scuole nell’attuale contesto emergenziale, L’Amministrazione ha attivato diversi interventi, fra i 
quali si ricordano, a titolo esemplificativo, le risorse stanziate per consentire la pulizia straordinaria degli ambienti 
scolastici e l’acquisto di dispositivi di protezione e igiene personale (cfr. art. 77, D.L. 18/2020),  sostenere l’avvio 
dell’anno scolastico 2020/2021 in presenza (cfr. art. 231, comma 1, D.L. 34/2020). Sulla base di appositi  
monitoraggi e rendicontazioni , il Ministero dell'istruzione  ha  disposto e continuerà a disporre  un piano di  
distribuzione delle risorse. 
 In aggiunta a quanto riportato,  il Protocollo d’intesa siglato in data 6 agosto 2020 con le organizzazioni sindacali 
ha posto una rinnovata attenzione sulla necessità di assicurare nelle Istituzioni scolastiche servizi di supporto 
psicologico , detti fondi potranno essere utilizzati per l’integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi , già 
attivati  nel nostro Istituto Comprensivo.    Nello specifico  per il periodo  settembre-dicembre 2020 ci   sono state   
assegnate  euro 1.600,00, L’iniziativa  è stata  monitorata da un punto di vista amministrativo e contabile da una 
apposita piattaforma volta a verificare l’attivazione dell’iniziativa in parola, condizione necessaria per la 
conseguente assegnazione finanziaria nell’esercizio finanziario successivo (periodo gennaio – giugno 2021). 
 
c) Per  quanto  riguarda la  Quota Funzionamento amministrativo – didattico,è  stata  assegnata, per il periodo 
gennaio – agosto 2021 ,  la risorsa finanziaria pari ad euro 14.784,66, composta dal funzionamento 
amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 
834/2015, secondo le seguenti voci: 
Quota per Alunno 12.640,00 
Quota Fissa 1.333,33 
Quota per Sede aggiuntiva 533,33 
Quota per Alunni diversamente abili 230,00 
 Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 48,00 

http://www.ic1ventimiglia.edu.it/
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Nota Miur 27001 del 12/11/2020 che  comunica  la proroga  di carattere transitorio per  la predisposizione  del 
P.A. 2021 
 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.C. BIANCHERI di Ventimiglia -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  secondaria  di primo grado di via Roma  - (appartenente  fino al 31/08/2012 alla soppressa Scuola 
Media Biancheri Ventimiglia  ) 

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

 Primarie 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 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 
frequentanti 
sezioni con 
orario 
ridotto 
(d) 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 
orario 
normale 
(e) 

Totale 
bambini 
frequentanti 
(f=d+e) 

Di cui diversamente abili 

0 9 0 197  188 188 4 

 
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 
funziona
nti con 
24 ore 
(a) 

Numer
o classi 
funzion
anti 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° 
settembr
e 
(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 
frequen
tanti 
classi 
funzion
anti a 
tempo 
pieno 
/prolun
gato 
(40/36 
ore) (h) 

Totale 
alunni 
frequen
tanti 
(i=f+g+
h) 

Di cui 
div.  
abili 

Differenz
a tra 
alunni 
iscritti al 
1° 
settembr
e e 
alunni 
frequent
anti (l=e-
i) 

Media 
alunni 
per 
classe 
(i/d) 

Prime   3 3 69   66 66 2   

Seconde   4 4 75   73 73 4   

Terze   4 4 83   78 78 5   
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Quarte   3 3 79   78 78 8   

Quinte   4 4 92   87 87 2   

Pluriclassi             

 

Totale   18 18 398   382 382 21   

 

Prime  2 4 6 105  35 69 104 13   

Seconde  3 4 7 142  53 84 137 4   

Terze  4 2 6 143  95 46 141 12   

Pluriclassi             

 

Totale  9 10 19 390  183 199 382 29   

                                                           TOTALI CLASSI E SEZIONI 46 -  TOTALI ALUNNI 952-TOTALI DIV  ABILI  54 

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

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 1 

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 6 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 13 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 11 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 3 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 14 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 3 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 

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

Insegnanti  posti covid 12 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 
139 
 

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 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

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 
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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 7 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8 

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 3 

Personale  covid ( coll. Scolastici ) 4 

Totale  ata                       29  
 
 
Prioritariamente  si procede alla valutazione dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2020 
 

Fondo cassa           153,706,19 
+ Residui attivi        33.950,53   
 -Residui passivi      41.436,24    
Avanzo amministrazione   146.220,48 

 

L’avanzo  vincolato   ammonta a €     102.882,17 ed è cosi ripartito : 
 

Voce Descrizione Importo 

A01/02 SERVIZI DI PULIZIA/VIGILANZA-COOPERATIVA 6,46 

A01/04 EROGAZIONE MIUR RESIDUI ATTIVI ANNI PREGRESSI 
PIANO QUINQUENNALE 

11.342,34 

A03/02 ALUNNI DISABILI SECONDARIA 1.618,03 

A03/03 ALUNNI DISABILI TRE ORDINI DI SCUOLA  8.885,38 

A03/12 LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO -SECONDARIA  1.278,52 

A03/20 FONDO PROMOZIONE LETTURA  1.589,43 

A03/26 SPESE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SCUOLE 
VULNERABILI 

800,00 

A03/27 ACCONTO MODULO A-B INCLUSIONE DIGITALE 14.000,00 

A03/28 ASSISITENZA PSICOLOGICA FUNZ. AMM.VO/DIDATTICO 
2020 

1.600,00 

A03/29 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 - Misure per la didattica 
digitale integrata 

2.840,61 

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 1.625,93 

P01/06 ANIMATORI DIGITALI PNSD 1.767,77 

P01/07 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 920,83 

P02/01 PON FSE COMPETENZE BASE INFANZIA  3.007,80 

P02/02 PON COMPETENZE BASE PRIMARIA E MEDIE  12.127,93 

P02/04 FRUTTA NELLA SCUOLA(PRIMARIA) 1.190,79 

P02/05 ISTRUZIONE DOMICILIARE 1.018,31 

P02/06 EDUCAZIONE STRADALE 54,92 

P02/08 PON FSE -EDUC AL PATRIM. CULTUR. ARTIST. E 4.766,91 
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PAESAGGISTICO  

P02/09 PON FSE -CITTADINANZA GLOBALE  2.339,88 

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

15.000,19 

P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO dipendenti istituto 
Biancheri 

11.942,54 

P04/02 SICUREZZA 3.157,60 

 

L’ Avanzo non Vincolato ammonta a €   43.338,31  ed è così ripartito : 

 

Voce Descrizione Importo 

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

2.908,10 

A01/05 COVID PULIZIA, DISPOSITIVI DI SICUREZZA, ATTREZZATURA 
INFORMATICA, ECC.. 

1,08 

A01/06 1°CONTRIBUTO COVID PER MATERIALE SPECIFICO 1,62 

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 3.870,80 

A03/05 PRIMARIA -INFORMATICA 5,78 

A03/07 SECONDARIA-INFORMATICA 299,91 

A03/09 SECONDARIA-LAB. TEATRALE  244,00 

A03/10 SECONDARIA DECORO EDIFICIO  4,97 

A03/13 LIBRO PAULIN -STORIA VENTIMIGLIA 165,00 

A03/14 ASSISTENZA MENSA TEMPO NORMALE SECONDARIA 589,72 

A03/15 INFANZIA PROGETTI VARI 2019/2020  485,33 

A03/16 PRIMARIA PROGETTI VARI 2019/2020 1.293,86 

A03/17 SECONDARIA PROGETTI VARI 2019/2020 57,86 

A03/21 INFANZIA CONTRIBUTI 2020/21 2.850,00 

A03/22 PRIMARIA CONTRIBUTO 2020/21 4.400,00 

A03/23 SECONDARIA CONTRIBUTI 2020/21 14.676,00 

A03/30 21/22 CONTRIBUTI GENITORI INFANZIA  30,00 

A03/31 21/22 CONTRIBUTI GENITORI PRIMARIA 30,00 

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 2.394,44 

P02/07 LABORATORIO MUSICALE  6179,55 

P03/01 BELL BEYOND 43,84 

P03/02 TRINITY  1.855,39 

R98 FONDO DI RISERVA 951,06 

  

 

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

 
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA 

Importo 
previsione 

 
14.784,66 
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Descrizione voce spesa Importo nel 
prog. 

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

8.189,66 

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 5.595,00 

A03/03 - ALUNNI DISABILI TRE ORDINI DI SCUOLA  1.000,00 

 

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 
 
11.097,76 

 

 
Descrizione voce entrata- natura fondi : 
 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 2.908,10  
DA DOTAZIONE ORDINARIA FINANZIAMENTO STATO € 8.189,66 per un totale di € 11.097,76 
 Funzionalità 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 , duplicazione chiavi , misuratori di temperatura corporea manuali  
0101 - NON VINCOLATO 

 
2.908,10 

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 

 
8.189,66 

 
 

 
Voce: A01/02 SERVIZI DI PULIZIA/VIGILANZA-
COOPERATIVA 

Importo previsione 
 
6,46 

 
 
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 2021 ,  Il Ministero dell'istruzione,dell’università e della ricerca avvierà  un'apposita procedura selettiva, per 
titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 2021, il personale 
impegnato per almeno 5  anni, anche non continuativi, 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  stati determinati i requisiti per la partecipazione alla 
procedura selettiva, nonché le relative modalità' di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.  
 L'importo rimasto sull'attività sarà restituito all' Erario , l'attività sarà quindi chiusa.  

 
 

0102 - VINCOLATO 

 
6,46 

 
 

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

 

Importo previsione 
 
11.342,34 
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Descrizione voce entrata -natura dei fondi : 
 AVANZO VINCOLATO € 11.342,34 Obiettivo:Fondi vincolati alle spese stabilite nel 2016/2017 dalla Dirigente Costanza 
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  , 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 -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  / Aggiornamento e della Sicurezza la quota stabilita .  
 

0102 - VINCOLATO 

 
11.342,34 

 
 
 

 
Voce: A01/05 COVID PULIZIA, DISPOSITIVI DI SICUREZZA, 
ATTREZZATURA INFORMATICA, ECC.. 

 

Importo previsione 
 
1,08 

 
 
Descrizione voce entrata- Natura fondi :  
AVANZO NON VINCOLATO € 15.48  
Con l’art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020 ( "Rilancia Italia"), il Ministero ha stanziato una risorsa finanziaria a favore 
delle istituzioni scolastiche, nel nostro caso di € 32.907,99 ,al fine di sostenere la ripresa dell’attività didattica a 
settembre, consentendo alle scuole di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli 
studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di 
modalità didattiche innovative Le risorse finanziarie stanziate costituiscono quindi un finanziamento straordinario ed 
aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza 
sanitaria. Tali risorse erano vincolate alle finalità indicate e tenuto conto della pianificazione degli interventi da 
attivare Questo Istituto ha disposto di stanziare le somme come segue: 
 a)acquisto di dispositivi e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti € 29.407,99  
b)formazione e aggiornamento per il personale € 3.000,00  
c) spese per piattaforme per didattica a distanza € 500,00, 
 in questa specifica  attività A01/05 – COVID PULIZIA, DISPOSITIVI SICUREZZA, ATTREZZATURA INFORMATICA 
appositamente creata per monitorare e rendicontare al meglio è stato speso tutto quanto è stato stanziato e 
derivante dall’Assegnazione . Nel corso del 2021 questa Attività sarà chiusa.  
 

0101 - NON VINCOLATO 

 
1,08 

 
 
 

 
Voce: A01/06 1°CONTRIBUTO COVID PER MATERIALE 
SPECIFICO 

Importo previsione 
 
1,62 

 
 
Descrizione voce entrata- Natura fondi :  
AVANZO NON VINCOLATO € 1,62 
 Con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”- il Ministero ha 
stanziato la prima risorsa finanziaria collegata all’emergenza sanitaria a favore della nostra Istituzione scolastica pari 
ad € 4.682,72 per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, dispositivi di protezione e igiene personale 
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per l’intera comunità scolastica. Nell’ambito di tali finalità, la Scuola ha individuato gli interventi da attivare e i 
prodotti da acquistare, tenuto conto delle specifiche esigenze, e delle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero 
della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 relativamente alla pulizia di uffici pubblici e alle misure precauzionali 
da adottare in questa fase di emergenza sanitaria. Questo Istituto ha esaurito i fondi iniziando sin dal mese di marzo 
ad acquistare mascherine e gel disinfettanti che, nell’anno scolastico precedente , ricordiamo, non erano fornite 
direttamente alle scuole dal Commissario Straordinario per l’emergenza Dott. Arcuri. Nel corso del 2021 questa 
attività sarà chiusa  
 

0101 - NON VINCOLATO 

 
1,62 

 
 
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Importo previsione 
 
9.465,80 

 
 
Descrizione voce entrata- natura fondi :  
AVANZO NON VINCOLATO € 3.870,80  
NUOVA DOTAZIONE FINANZIARIA STATO € 5.595,00 
 per un totale di €9.465,80  
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, il canone per l’ADSL .  
Nell'attività sono comprese , visibili nelle partite di giro le minute spese della dsga , € 2.500-.  
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 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 

 
3.870,80 

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 

 
5.595,00 

9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA 

 
2.500,00 

 
 

 
Voce: A03/02 ALUNNI DISABILI SECONDARIA 
Docente referente : prof.ssa  VERMI BIAGIA  

 

Importo previsione 
 
1.618,03 

 
Descrizione voce entrata-  
Natura fondi : AVANZO VINCOLATO € 1.618.03  
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 



9 
 

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 .  
 

0102 - VINCOLATO 

 
1.618,03 

 
 
 

 
Voce: A03/03 ALUNNI DISABILI TRE ORDINI DI SCUOLA  
DocentI referentI : prof.ssa VERMI BIAGIA   e  docente  
SCIAMANDA  LAURA 

Importo previsione 
 
9.885,38 

 
Descrizione voce entrata- Natura dei fondi :  
AVANZO VINCOLATO € 8.885,38 
 NUOVA DOTAZIONE FINANZIARIA DA STATO € 1.000,00 per un totale di € 9.885,38  
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 e a realizzare progetti didattici mirati  

 
0102 - VINCOLATO 

 
8.885,38 

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 

 
1.000,00 

 
 
 

 
Voce: A03/05 PRIMARIA -INFORMATICA 
docente referente  Animatrice    Digitale  Mustica  Laura 

 

Importo previsione 
 
5,78 

 
 
Descrizione voce entrata -Natura dei fondi :  
AVANZO NON VINCOLATO € 5,78 derivante da contributi genitori 2019/2020 spostati su questa attività , per poter 
procedere agli acquisti e alle riparazioni relativi ai laboratori informatici , alle aule Lim e ai pc di classe delle PRIMARIE 
. Anche nel   2021 avute dall'animatrice digitale e responsabile dell'informatica per infanzia e primaria docente 
Mustica Laura , la lista delle necessità di questo tipo di spesa per le primarie , si procederà a spostare dai contributi 
genitori 2020/2021 una quota in questo capitolo di spesa , il tutto per monitorare e programmare al meglio le spese  
Obiettivo: Mantenere in funzione le attività informatiche esistenti per il cui svolgimento sono necessarie attrezzature 
e relativa manutenzione .  
 

0101 - NON VINCOLATO 

 
5,78 

 
 

 
Voce: A03/07 SECONDARIA-INFORMATICA 
docente referente :  Vicario e Fiduciario di Plesso prof. 
Panetta  

Importo previsione 
 
299,91 

 
 
Descrizione voce entrata- Natura dei fondi : 
 AVANZO NON VINCOLATO €  299,91 derivante dai contributi dei genitori delle secondarie 2019/2020 appositamente 
spostati su questa attività per poter procedere agli acquisti e alle riparazioni relativi ai laboratori informatici , alle 
aule lim e pc di classe delle SECONDARIE .Anche nel  2021 avute dal vicario e fiduciario di plesso prof. Panetta 
Teodoro,  la lista delle necessità , si procederà a spostare dai contributi genitori 2020/2021 una quota in questo 
capitolo di spesa , il tutto per monitorare e programmare al meglio le spese Obiettivo: Mantenere in funzione le 
attività informatiche esistenti per il cui svolgimento sono necessarie attrezzature e relativa manutenzione  
 

0101 - NON VINCOLATO 

 
299,91 
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Voce: A03/09 SECONDARIA-LAB. TEATRALE  
docente referente :  prof.sse Pozzati e Fusco 

Importo previsione 
 
244,00 

 
Descrizione voce entrata- Natura dei fondi :  
AVANZO NON VINCOLATO € 244,00 
 Nella speranza di riprendere al più presto questa attività, viene mantenuto il Progetto interrotto a fine febbraio 2020  
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 proponevano acquisti di modesta entità verso la fine dell'anno 
scolastico in vista dello spettacolo di fine anno  
 

0101 - NON VINCOLATO 

 
244,00 

 
 
 

 
Voce: A03/10 SECONDARIA DECORO EDIFICIO  
docente referente :  Vicario e Fiduciario di Plesso prof. 
Panetta  

Importo previsione 
 
4,97 

 
 
Descrizione voce entrata- Natura dei fondi :  
AVANZO NON VINCOLATO € 4,97  
 Qui sono confluite le somme che il Cpia ha erogato per utilizzo di attrezzature negli anni passati e una parte di 
contributi genitori scuola secondaria che vengono appositamente accantonati  
Anche nel  2021 avute dal vicario e fiduciario di plesso prof. Panetta la lista delle necessità la lista delle necessità , si 
procederà a spostare dai contributi genitori 2020/2021 una quota in questo capitolo di spesa , il tutto per monitorare 
e programmare al meglio le spese  
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  
0101 - NON VINCOLATO 

 
4,97 

 
 

 
Voce: A03/11 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 
SCUOLA  

Importo previsione 
 
0,00 

 
Descrizione voce entrata- € 0,00  
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 2020/2021 sono state pagate con i fondi dei genitori suddivisi per ordine di scuola : Medie 380 alunni € 
3.800,00 Primaria 375 alunni € 3.750,00 Infanzia 203 alunni € 2.030,00 Totale 958 alunni = € 9.580,00 Inoltre su base 
volontaria si sono assicurati , ad oggi , previo versamento della quota di € 10,00 , 68 dipendenti della scuola. Con 
questo anno scolastico scade il contratto triennale con la agenzia per i servizi assicurativi vincitrice dall'ultimo bando 
effettuato .Il Miur ha comunicato che sta predisponendo linee guida inerenti all’affidamento dei servizi assicurativi 
nelle Istituzioni scolastiche come espressamente previsto dall’art. 43, comma 7, del D.I.129/2018  

 
 

 
 

 
Voce: A03/12 LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO -
SECONDARIA  
docente referente :   prof. ssa Fusco   

Importo previsione 
 
1.278,52 

 
Descrizione voce entrata- natura dei fondi :  
AVANZO VINCOLATO € 1.278,52 proveniente in parte  dai resti dei contributi Regione Liguria . 
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Una  parte  era  stata invece  inserita 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.  
0102 - VINCOLATO 

 
1.278,52 

 
 
 

 
Voce: A03/13 LIBRO PAULIN -STORIA VENTIMIGLIA 
docente referente :   prof. ssa Fusco   

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  
0101 - NON VINCOLATO 

 
165,00 

 
 
 

 
Voce: A03/14 ASSISTENZA MENSA TEMPO NORMALE 
SECONDARIA 
docente referente :  Vicario e Fiduciario di Plesso prof. 
Panetta  

Importo previsione 
 
589,72 

 

Descrizione voce entrata -Natura dei fondi : 
AVANZO NON VINCOLATO € 589, 72 derivante dai contributi dai genitori degli alunni delle classi a tempo normale 
della secondaria di primo grado che hanno usufruito del servizio mensa nell'anno scolastico 2019/2020 . il Ministero 
non contempla la vigilanza durante la mensa per gli alunni iscritti al tempo normale , in quanto non considera la 
mensa orario didattico . Le famiglie che desiderano il servizio mensa e quindi  dalla  scuola ,  la relativa vigilanza 
,pagano una quota annuale forfetaria alla scuola e ogni anno scolastico nel mese di giugno si pagano i docenti che 
hanno effettuano la vigilanza fuori dal proprio orario di servizio.  
0101 - NON VINCOLATO 

 
589,72 

 
 
 

 
Voce: A03/15 INFANZIA PROGETTI VARI 2019/2020  
docenti  referenti  :   Fiduciarie  di Plesso Orsini e 
Pedalino  

Importo previsione 
 
485,33 

 
Descrizione voce entrata- Natura dei fondi : 
AVANZO NON VINCOLATO € 485,33 derivante dai contributi genitori 2019/2020 non utilizzati ,Tutti i progetti con 
esperti esterni si sono interrotti a fine febbraio 2020 quindi vi è un resto non utilizzato ; prima di intaccare i fondi 
contributi genitori infanzia anno scolastico 20/21 , è stato creato un impegno di spesa pari a ore 60 a € 35,00 per un 
totale di € 2.100,00 a favore della Dott.ssa Marcon Barbara psicologa dell’Istituto Comprensivo Biancheri vincitrice di 
Bando per esperti esterni . Possiamo vedere l’impegno elencato  nei Residui Passivi .Rimane ancora una quota che 
verrà spesa per rispondere alle necessità di materiale didattico ed effettuare i conseguenti acquisti per la scuola 
dell’infanzia .  
0101 - NON VINCOLATO 

 
485,33 
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Voce: A03/16 PRIMARIA PROGETTI VARI 2019/2020 
docenti  referenti  :   Fiduciarie  di Plesso Palladino e 
Porcheddu  

Importo previsione 
 
1.293,86 

 
Descrizione voce entrata- Natura dei fondi : 
AVANZO NON VINCOLATO € 1.293,86 derivante dai contributi genitori 2019/2020 . Tutti i progetti con esperti esterni 
si sono interrotti a fine febbraio 2020 quindi vi è un resto non utilizzato ; prima di intaccare i fondi contributi genitori 
primaria anno scolastico 20/21 , è stato creato un impegno di spesa pari a ore 60 a € 35,00 per un totale di € 2.100,00 
a favore della Dott.ssa Marcon Barbara psicologa dell’Istituto Comprensivo Biancheri vincitrice di Bando per esperti 
esterni .  Possiamo vedere l’impegno  di spesa nell’allegato al P.A. dei Residui Passivi .Rimane ancora una quota che 
verrà spesa per rispondere alle necessità di materiale didattico ed effettuare i conseguenti acquisti per la scuola 
primaria .  
0101 - NON VINCOLATO 

 
1.293,86 

 
 
 

 
Voce: A03/17 SECONDARIA PROGETTI VARI 2019/2020 
docente referente :  Vicario e Fiduciario di Plesso prof. 
Panetta  

Importo previsione 
 
57,86 

 
Descrizione voce entrata- Natura dei fondi :  
AVANZO NON VINCOLATO € 57, 86 derivante dai contributi genitori 2019/2020 Tutti i progetti con esperti esterni si 
sono interrotti a fine febbraio 2020 quindi vi è un resto non utilizzato ; prima di intaccare i fondi contributi genitori 
medie anno scolastico 20/21 , è stato creato un impegno di spesa pari a ore 90 a € 35,00 per un totale di € 3.150,00 a 
favore della Dott.ssa Marcon Barbara psicologa dell’Istituto Comprensivo Biancheri vincitrice di Bando per esperti 
esterni .  
Possiamo vedere l’impegno  di spesa elencato nell’allegato  Residui Passivi a  questo Programma Annuale 2021. 
Rimane ancora una quota che verrà spesa per rispondere alle necessità di materiale didattico ed effettuare i 
conseguenti acquisti per la scuola secondaria .  
0101 - NON VINCOLATO 

 
57,86 

 
 
 

 
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 STATALE. In data 14/11/2019 erano 
pervenute € 1.589,43 dalla Direzione Generale Biblioteche . E’ stato quindi istituita questa nuova attività al fine di 
monitorare la spesa e poter rendicontare . Purtroppo anche questa attività che riguarda le Biblioteche scolastiche si è 
interrotta a febbraio 2020 e si auspica possa essere ripresa al piu' presto .  
0102 - VINCOLATO 

 
1.589,43 

 
 

 
Voce: A03/21 INFANZIA CONTRIBUTI 2020/21 
docenti  referenti  :   Fiduciarie  di Plesso Orsini e 
Pedalino  

Importo previsione 
 
2.850,00 

 
Descrizione voce entrata- Natura dei fondi : 
AVANZO NON VINCOLATO € 2.850,00  
Con questi fondi si è provveduto prioritariamente  ad assicurare ciascun alunno dell’infanzia a € 10,00 per infortuni e 
R.C. per l'anno scolastico 2020/21 e precisamente per 203 alunni per un totale di € 2.030,00.  
Obiettivo di questa attività, oltre al pagamento dell'assicurazione è :rispondere alle necessità di materiale didattico e 
alle necessità dei progetti studiati dalle docenti per l'infanzia - Normalmente si utilizzano i contributi anche per gli 
esperti esterni ma fino a fine emergenza sanitaria non saranno attivati contratti con esterni .  
0101 - NON VINCOLATO 

 
2.850,00 
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Voce: A03/22 PRIMARIA CONTRIBUTO 2020/21 
docenti  referenti  :   Fiduciarie  di Plesso Palladino e 
Porcheddu 

Importo previsione 
 
4.400,00 

 
Descrizione voce entrata- Natura dei fondi : 
AVANZO NON VINCOLATO € 4.400,00 derivante dai contributi genitori della primaria 20/21 , 
Con questi fondi si è provveduto prioritariamente  ad assicurare ciascun alunno della primaria a € 10,00 per infortuni 
e R.C. e precisamente per 375 alunni di Primaria per un totale di € 3.750,00.  
Obiettivo di questa attività ,oltre al pagamento dell'assicurazione , è rispondere alle necessità di materiale didattico e 
alla progettualità dei docenti della scuola primaria - Normalmente si utilizzano i contributi anche per gli esperti 
esterni ma fino a fine emergenza sanitaria non saranno attivati contratti con esterni . Come detto sopra per l'attività 
A03/05 informatica Primaria, in corso 2021 avute dall'animatrice digitale e responsabile dell'informatica per infanzia 
e primaria docente Mustica Laura , la lista delle necessità , si procederà a spostare una quota dai contributi genitori 
PRIMARIE 2020/2021 al capitolo di spesa INFORMATICA PRIMARIA, il tutto per monitorare e programmare al meglio 
le diverse spese di materiale e strumenti  
0101 - NON VINCOLATO 

 
4.400,00 

 
 

 
Voce: A03/23 SECONDARIA CONTRIBUTI 2020/21 
docente referente :  Vicario e Fiduciario di Plesso prof. 
Panetta  

Importo previsione 
 
14.676,00 

 
Descrizione voce entrata- Natura dei fondi : 
AVANZO NON VINCOLATO € 14.676,00 derivante dai contributi genitori 20/21. Con questi fondi si è provveduto ad 
assicurare ciascun alunno della secondaria a € 10,00 per infortuni e R.C. e precisamente per 380 alunni per un totale 
di € 3.800,00. Obiettivo dell'Attività , dopo il pagamento dell'Assicurazione è rispondere alle necessità di materiale 
didattico per la secondaria e ai progetti dei docenti . Resta inteso che per questo anno scolastico non saranno attivati 
contratti con esperti esterni .  
Come detto sopra per l'attività A03/07 informatica Secondaria e per l'attività A3/10 Decoro Secondaria , in corso 2021 
avute dal vicario e fiduciario di plesso prof. Panetta, la lista delle necessità, si procederà a spostare una quota dai 
contributi genitori SECONDARIA 2020/2021 al capitolo di spesa INFORMATICA SECONDARIA e al capitolo di spesa 
DECORO EDIFICIO SECONDARIA , il tutto per monitorare e programmare al meglio le diverse spese di materiale e 
strumenti .  
0101 - NON VINCOLATO 

 
14.676,00 

 
 

 
Voce: A03/24 DIDATTICA A DISTANZA - COVID 19 
 

 

Importo previsione 
€ 0,00 
 

 
€ 0,00 Nel mese di marzo 2020 ci è stata comunicata l’assegnazione di fondi per acquisto di tablet e l’attivazione di 
schede SIM ai sensi dell’art 120 del D.L. 18/2020 , per la didattica a distanza nel primo periodo di emergenza sanitaria 
.Questa Istitutuzione scolastica ha acquistato e consegnato 65 tablet e attivato a nome dei genitori degli alunni 53 
schede sim dati per la connessione . Il tutto è stato rendicontato su apposita piattaforma , validato dai Revisori dei 
Conti e successivamente dal Ministero Pubblica Istruzione . Questa attività nel corso del 2021 sarà chiusa  
 

 
 

 
Voce:  A 03/25 -SPESE PER PIATTAFORME PER DAD -
ARTICOLO 120+ DL 34/2020  
 

 

Importo previsione 
€ 0,00 
 

 

€ 0,00 per quanto riguarda le assegnazioni del Ministero relative alla didattica a distanza , non sono state spese le 
somme per piattaforme digitali perché nel primo periodo sono stati utilizzati diversi applicativi e col nuovo anno si è 
deciso di utilizzare la piattaforma GSuite gratuita .L’attività nel corso del 2021 sarà chiusa.  
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Voce: A03/26 - SPESE PER DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA SCUOLE VULNERABILI 
docente referente : Animatrice    Digitale  Mustica  Laura 

 

Importo previsione 
€ 800,00 
 

 

Descrizione voce entrata-Natura fondi :  
AVANZO VINCOLATO € 800,00 
 Il Ministero ha erogato un contributo di euro 800,00 a favore delle istituzioni scolastiche del primo ciclo che 
presentano maggiori vulnerabilità, individuati sulla base di criteri oggettivi, equamente ponderati, quali il tasso di 
dispersione scolastica, il disagio negli apprendimenti e lo status socio-economico della famiglia di origine rilevati 
dall’Invalsi. Il contributo viene assegnato alle istituzioni scolastiche ed educative statali in un’unica soluzione ed è 
soggetto a monitoraggio e rendicontazione secondo le modalità che saranno definite dalla Direzione generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. Eventuali economie e risorse residue sono 
destinate ad analoghe iniziative per l’innovazione digitale delle istituzioni scolastiche con decreto del Direttore della 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale.  
0102_VINCOLATO  800,00 

 
 
 

 
Voce: A03/27 ACCONTO MODULO A-B INCLUSIONE 
DIGITALE 
docente referente  Animatrice    Digitale  Mustica  Laura 

 

Importo previsione 
 
14.000,00 

 

Descrizione voce entrata -Natura dei Fondi :  
AVANZO VINCOLATO € 14.000,00 . Il progetto presentato al PNSD dall'animatrice digitale e docente Laura Mustica è 
stato approvato. Con il progetto l'Istituto intende incrementare le dotazioni digitali e tecnologiche, arricchire gli 
ambienti scolastici con l'acquisizione di ulteriori supporti strumentali utili a portare la didattica digitale oltre che nelle 
classi, anche nelle case delle studentesse e degli studenti. Si favorisce in questo modo la competenza digitale e 
multimediale. Infatti l'uso di notebook, LIM, tablet facilita una didattica incentrata sullo scoprire, valutare, creare e 
scambiare dati e informazioni nonché sul comunicare utilizzando con una sempre maggiore dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della società dell'informazione per lo studio, il tempo libero e la comunicazione mediale. La 
scuola intende dunque continuare a volgere il proprio sguardo al futuro sempre più digitale incrementando le 
pratiche educative e una didattica digitale condivisa che nel pieno rispetto delle individualità favorisca l'inclusione 
scolastica degli alunni con difficoltà e combatte così l'abbandono scolastico. In fase progettuale sono stati individuati 
una media di 6 alunni per classe per i quali approntare attività di recupero e consolidamento linguistico e logico 
matematico-scientifico, con l'ausilio di una didattica incentrata sulla ricerca-azione e lo sviluppo di competenze 
digitali: circa 210 alunni per un numero di circa 300 ore. Gli esperti si dovranno individuare con bandi interni e/o 
esterni.  

 
0102 - VINCOLATO 

 
14.000,00 

 
 
 

 
Voce: A03/28 ASSISITENZA PSICOLOGICA FUNZ. 
AMM.VO/DIDATTICO 2020 

Importo previsione 
 
1.600,00 

 
Descrizione voce entrata -Natura dei fondi :  
AVANZO VINCOLATO € 1.600,00 
 Per supportare le Istituzioni scolastiche nell’erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l’obiettivo 
di fornire assistenza psicologica agli alunni ed al personale, il Ministero ha assegnato a questa Istituzione scolastica 
una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00 per il periodo settembre- dicembre 2020. L’iniziativa è stata monitorata 
da un punto di vista amministrativo e contabile da una apposita piattaforma volta a verificare l’attivazione 
dell’iniziativa in parola, condizione necessaria per la conseguente assegnazione finanziaria nell’esercizio finanziario 
successivo (periodo gennaio – giugno 2021). Nel mese di dicembre 2020 l'Istituto ha rendicontato al Ministero le 
attività svolte dalla Psicologa fino a dicembre 2020 e rendicontato le attività che la stessa prevede di svolgere fino a 
giugno 2021. Quindi nel 2021 avremo un secondo contributo dal Miur per Assistenza Psicologica . Come detto sopra 
per altre attività si riepilogano gli impegni presi con la Psicologa vincitrice del Bando per questo Istituto Comprensivo 
Biancheri : - è stato creato un impegno di spesa pari a ore 60 a € 35,00 per un totale di € 2.100,00 per l'infanzia ; - è 
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stato creato un impegno di spesa per ore 60 a € 35,00 per un totale di € 2.100,00 per la primaria ; -è stato creato un 
impegno di spesa di ore 90 a € 35,00 per un totale di € 3.150,00 per la secondaria . Il totale delle ore previste per 
assistenza psicologica per i tre ordini di scuola per il 2020/21 è quindi pari a 210 ore e € 7.350,00 . Il contributo 
ministeriale per settembre e dicembre pari a € 1.600,00 e quello che avremo per gennaio - giugno 2021 saranno 
quindi equamente suddivisi per i tre ordini di scuola in base alle necessità , detti fondi potranno essere utilizzati per 
l’integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi .  
0102 - VINCOLATO 

 
1.600,00 

 
 
 

 
Voce: A03/29 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 - Misure 
per la didattica digitale integrata 

 

Importo previsione 
 
2.840,61 

 
Descrizione voce entrata-Natura dei Fondi :  
Avanzo vincolato € 2.840,61 . 
L’articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha incrementato il fondo per il Piano nazionale scuola digitale, 
destinato all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale 
integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei 
criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento 
a distanza e per la necessaria connettività di rete. Tali risorse sono state ripartite fra tutte le istituzioni scolastiche ed 
educative con decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155, pubblicato sul sito del Ministero. I fondi 
sono già stati erogati in acconto e in unica soluzione e sono già nella disponibilità delle scuole, al fine di consentire 
alle scuole stesse di poter disporre immediatamente di ulteriori risorse atte a fronteggiare l’attuale situazione di 
emergenza con il potenziamento degli strumenti di didattica digitale integrata, in coerenza con quanto previsto dal 
decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, con il quale sono state adottate le linee guida sulla didattica 
digitale integrata. 
 Questa Istituzione scolastica ha acquistato 40 tablet in arrivo per fine gennaio 2021 e potrà prevedere ulteriori 
acquisti in base alle richieste e necessità in quanto i fondi devono essere spesi come segue :  
1) dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (tablet, 
notebook, pc), da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei 
criteri di accessibilità per le persone con disabilità; 
2) piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza, anche attraverso pagamenti di canoni necessari per la loro 
piena fruizione; 
3) connettività di rete, tramite acquisto di SIM con traffico dati, dispositivi per la connettività mobile (router/internet 
keys), attivazione/aggiornamenti (upgrade) di abbonamenti per la connettività fissa del plesso scolastico, necessaria 
ai fini della didattica digitale integrata, che prevedano la fruizione della velocità massima di connessione disponibile 
sul territorio in cui è collocato il plesso, compresi gli eventuali apparati necessari per il potenziamento della 
connettività. 
 L’ammissibilità delle spese decorre dalla data di pubblicazione sul sito internet del decreto del Ministro 
dell’istruzione 155/2020 di riparto e destinazione dei fondi, ovvero dal 5 novembre 2020.  
0102 - VINCOLATO 

 
2.840,61 

 
 

 
Voce: A03/30- 21/22 CONTRIBUTI GENITORI INFANZIA  
docenti  referenti  :   Fiduciarie  di Plesso Orsini e 
Pedalino  

Importo previsione 
 
30,00 

 
Descrizione voce entrata-Natura dei fondi :  
avanzo non vincolato € 30,00 derivante da un versamento di genitore della scuola dell'infanzia avvenuto a dicembre 
2020.  
Con le iscrizioni alla classe o sezione dell'anno scolastico 21/22 , che avverranno nel periodo dal 4 al 25 gennaio 2021, 
avremo sicuramente altri contributi . Decidiamo prudenzialmente però , come era stato fatto l'anno precedente, di 
non inserire alcuna somma in previsione , le somme versate dai genitori saranno poi oggetto di variazione di bilancio . 
 Come ogni anno scolastico l'importo del contributo volontario delle famiglie degli alunni della scuola dell'infanzia 
ammonta a € 30,00 per ogni alunno . La somma di € 10,00 è utilizzata per la polizza assicurativa INFORTUNI RC , le 
restanti 20 € vengono utilizzate per acquisto materiale didattico e progetti con esperti esterni . Si auspica vivamente 
che per il 2021/2022 si possano riprendere tutte le attività e i progetti che hanno da sempre coinvolto gli alunni 
dell'Infanzia e contribuito a stimolare in loro la curiosità e la voglia di sperimentare e interagire con le cose, 
l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti.  
0101 - NON VINCOLATO 

 
30,00 
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Voce: A03/31 -21/22 CONTRIBUTI GENITORI PRIMARIA 
docenti  referenti  :   Fiduciarie  di Plesso Porcheddu e 
Palladino  

Importo previsione 
 
30,00 

 
Descrizione voce entrata-Natura dei fondi :  
avanzo non vincolato € 30,00 derivante da un versamento di genitore della scuola della primaria avvenuto a dicembre 
2020 Con le iscrizioni alla classe o sezione dell'anno scolastico 21/22 , previste nel periodo dal 4 al 25 gennaio 2021, 
avremo sicuramente altri contributi . Decidiamo però prudenzialmente , come era stato fatto l'anno precedente , di 
non inserire alcuna somma in previsione , le somme versate dai genitori saranno poi oggetto di variazione di bilancio . 
Come ogni anno scolastico l'importo del contributo volontario delle famiglie degli alunni della scuola primaria 
ammonta a € 30,00 per ogni alunno . La somma di € 10,00 è utilizzata per la polizza assicurativa INFORTUNI+ RC , le 
restanti 20 € vengono utilizzate per acquisto materiale didattico e progetti con esperti esterni . Si auspica vivamente 
che per il 2021/2022 si possano riprendere tutte le attività e i progetti che hanno da sempre coinvolto gli alunni della 
Primaria e contribuito ad aiutarli ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
loro età, riflettendo ed esprimendo la personalità in tutte le dimensioni, aumentando la consapevolezza delle 
potenzialità e dei limiti , la comprensione di loro stessi e degli altri , per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  
 
0101 - NON VINCOLATO 

 
30,00 

 
 
 
 

 
Voce: A03/31 -21/22 CONTRIBUTI GENITORI 
SECONDARIA 
docente referente :  Vicario e Fiduciario di Plesso prof. 
Panetta 

Importo previsione 
€ 0,00 
 

 

Descrizione voce entrata -€ 0,00  
Con le iscrizioni alla classe o sezione dell'anno scolastico 21/22 , previste nel periodo dal 4 al 25 gennaio 2021, avremo 
sicuramente  contributi volontari  dei genitori , Come ogni anno scolastico l'importo del contributo volontario delle 
famiglie degli alunni della scuola della secondaria di primo grado i ammonta a € 65,00 . La somma di € 10,00 è 
utilizzata per la polizza assicurativa INFORTUNI RC , le restanti 55 € vengono di norma utilizzate per acquisto 
materiale didattico e progetti con esperti esterni . Si auspica vivamente che per il 2021/2022 si possano riprendere 
tutte le attività e i progetti che hanno da sempre coinvolto gli alunni della secondaria di primo grado e contribuito ad 
assimilare il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile, a partecipare a momenti educativi informali e 
non formali, ad azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, dimostrando originalità e 
spirito di iniziativa a impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici che sono a loro congeniali.  

 
 

 
Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO 
ALL'ESTERO 
Docenti referenti:  prof.ssa Garreffa e Docente  Grandi  

Importo previsione 
 
2.394,44 

 
Descrizione voce entrata- natura dei fondi :  
AVANZO NON VINCOLATO €  2.394,44 derivante dai contributi genitori per le gite e i viaggi .  
Una parte dell'importo e precisamente € 2.200,00 servirà per rimborsare i genitori che avevano versato somme per la 
Gita a Genova classi I scuola media - settimana del benessere , gita che causa emergenza sanitaria è stata annullata, 
 Cosi come citato nel verbale del Consiglio del 22/06/2020 la somma di € 2.200,00 era formata da : 
 • € 1.500,00 sul Bilancio della Scuola;  
• € 250,00 fruibili e derivanti da una nota di credito per colazioni non fornite da Agenzia Avast nel corso gita ad Aosta 
mese di ottobre 2019 - gita che riguardava sempre le classi prime; 
 • € 450,00 che le  famiglie  avevano versato  per  il trenino turistico Pippo a Genova per tutti gli alunni e che ha 
versato alla scuola nel mese di novembre 2021.  
La prof.ssa Stilli tramite nota inviata al Consiglio di Istituto , in accordo con tutti i rappresentanti di classe e 
compatibilmente con la situazione sanitaria, aveva dichiarato che a febbraio 2021 la gita a Genova sarebbe stata 
riproposta per tutti gli alunni che avrebbero frequentato  quest’anno la  seconda media. Considerata l'emergenza 
sanitaria , la gita a febbraio non sarà effettuata e le somme versate dai genitori saranno rimborsate .  
0101 - NON VINCOLATO 2.394,44 
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Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 
Docenti referente prof.ssa Pozzi  

Importo previsione 
 
1.625,93 

 
Descrizione voce entrata-Natura fondi :  
AVANZO VINCOLATO € 1.625,93 (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.  
0102 - VINCOLATO 

 
1.625,93 

 
 
 

 
Voce: P01/06 ANIMATORI DIGITALI PNSD 
docente referente  Animatrice    Digitale  Mustica  Laura 

Importo previsione 
 
1.767,77 

 
Descrizione voce entrata- Natura dei fondi :  
AVANZO VINCOLATO € 1.767,77 Fondi vincolati poiché versati da Dipartimento per la Programmazione per le attività 
collegate a Scuola Digitale .  
Il progetto prevede quanto segue : 
 a) formazione interna: G-Suite di Istituto. Strumenti innovativi del laboratorio multimediale di Via Veneto (azione 7) 
 b )Coinvolgimento della comunità scolastica: per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. Amministrazione 
della G-suite. Supporto al personale docente e non per le strumentazioni e nella didattica digitale. Collaborazione con 
il gruppo di lavoro per il contrasto al bullismo e al cyber-bullismo. Promozione del coding e della robotica educativa 
 c)innovazione: soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili attraverso l’uso della G-Suite for education, app e 
devices, condivisione e social. Attuazione del piano legato al progetto di inclusione digitale (azione #4 - #6), e del 
progetto relativo agli ambienti di apprendimento innovativi (azione #7)  
0102 - VINCOLATO 

 
1.767,77 

 
 
 
 

 
Voce: P01/07 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
docente referente  Animatrice    Digitale  Mustica  Laura 

 

Importo previsione 
 
920,83 

 
 
Descrizione voce entrata- Natura dei fondi : 
AVANZO VINCOLATO € 920,83 - Fondi vincolati poiché versati da Dipartimento per la Programmazione per le attività 
collegate a Scuola Digitale. 
 Individuazione della progettazione per l’anno corrente  e Azioni intraprese dalla scuola (a.s. 2020-2021) da 
consolidare o attuare  da parte dell’animatrice  digitale  e da  tutto il team  di innovazione digitale:  
Progetto Ambienti di apprendimento Innovativi – Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 PNSD Azione #7 : Ammesso 
al finanziamento (scuola primaria di via V. Veneto)  
 Azione di inclusione digitale (Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020) – PNSD #4 #6 : ammesso al finanziamento • 
Quotidiana attuazione della scuola digitale nella didattica – docenti/studenti.  
 G-suite Education: identità digitale a docenti e studenti dell’istituto.  
Creazione di ambienti virtuali condivisi   
Formazione docenti inerente la piattaforma G-Suite Education  Didattica Digitale Integrata  
 Documento e-policy  
Lotta al Cyberbullismo (action plan “generazioni connesse”)  
 Sviluppo del pnsiero computazionale anche attraverso attività di coding, Azione #17 
 Politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device), Azione #6 
 Implementazione di aule e spazi multimediali 
 Comodato d’uso di device per la DDI 
 Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali  
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Utilizzo di piattaforme per la formazione autonoma dei docenti 
 Formazione per il consolidamento di competenze digitali per i docenti 
 Formazione docenti su didattica, metodologie e sicurezza in rete, Azione #25 
 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa (Avanguardie Educative)  
0102 - VINCOLATO 

 
920,83 

 
 

 
Voce: P01/08 Azione #7 del PNSD   
docente referente  Animatrice    Digitale  Mustica  Laura 

 

Importo previsione 
 0,00 
 

 
€ 0,00 
Possiamo  vedere  nei Residui passivi  gli impegni di spesa  che  sono stati presi  per  gli ordini già partiti  e in arrivo  
per  fine  gennaio 2021  
 Il progetto vuole avvicinare gli alunni al piacere della lettura/narrazione (storytelling) e promuove lo sviluppo del 
coding: infatti il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la 
programmazione e la robotica educativa in un contesto di gioco nel quale la logica diventa essenziale. Il coding aiuta a 
pensare meglio e in modo creativo, stimola la curiosità attraverso quello che apparentemente può sembrare solo un 
gioco. Consente di imparare le basi della programmazione informatica, insegna a dialogare con il computer, a 
impartire alla macchina comandi in modo semplice e intuitivo. Il progetto intende educare gli alunni al pensiero 
computazionale, cioè alla capacità di risolvere problemi, anche complessi con la logica, ragionando sulla strategia 
migliore per arrivare alla soluzione. Il progetto mira a favorire l’apprendimento delle competenze chiave, creare un 
ambiente di apprendimento innovativo fisico e virtuale, promuovere l’inclusione.  
Lo spazio destinato nel plesso della primaria di via Veneto è formato da due locali adiacenti che saranno poi resi 
comunicanti in fase di realizzazione del progetto. Le aule sono ben illuminate con finestre. Sono riscaldate. In un'aula 
vi è una lim. La scuola è stata cablata con una rete lan/wlan: in entrambe le aule comunicanti vi è un punto lan. 
Descrizione degli arredi previsti nell'ambiente di apprendimento innovativo da realizzare: Il laboratorio sarà 
modificato a seconda del setting didattico, infatti gli arredi sono mobili: sedie o pouf e banchi mobili Ci sarà dunque 
spazio per ricercare dati e informazioni, osservare e sperimentare, spazi di creazione per progettare, disegnare e 
produrre propri lavori, spazi di presentazione, di condivisione e di interazione. Sarà necessario un armadio 
contenitivo e un mobiletto per la carica dei tablet. 
 Descrizione delle attrezzature che sono state acquistate e sono in arrivo per l'ambiente di apprendimento da 
realizzare : 
• strumenti per la realtà virtuale e aumentata, videomaking, gamification  
• strumenti per il making: stampante 3D  
• strumenti per la robotica educativa e coding: kit di coding con software di programmazione a blocchi e robot 
educativo da assemblare e gestire tramite app/software;  
• strumenti per attività STEAM  
• arredi flessibili:  24 leggeri pouf analogici e digitali che fungono da sedute, da “dadi didattici” e da risponditori 
grazie ad un sensore di movimento incorporabile. 
 • Tablet .  
Descrizione delle metodologie didattiche innovative che saranno attivate nell'ambiente di apprendimento:  
• Learning by doing: dalla pratica all’apprendimento della teoria ovvero stimolare processi di osservazione, 
deduzione, azione, verifica  
• Cooperative learning: gli studenti lavorano insieme, in gruppo, si aiutano a vicenda.  
• Apprendimento differenziato per sollecitare i tutti stili di apprendimento aumentando l’inclusione scolastica. 
 • Flipped classroom ovvero “classe capovolta”, gli studenti possono studiare a casa autonomamente attraverso video 
con la piattaforma cloud e poi lavorare in aula in maniera collaborativa oppure con il tutoraggio del docente.  
• Coding di coppia, ovvero attività specifiche che vedono la collaborazione di 2 studenti con 2 ruoli distinti e precisi  
• Robotica educativa  
• Lezione frontale 
 • Webinair (mooc codeweek) Tipologia delle metodologie 
 • Apprendimento cooperativo e peer to peer  
• Didattica laboratoriale 
 • Problem solving  
• Debate  
• Flipped classroom  
• Ricerca/azione 
 Descrizione delle attività di formazione : 
• Formazione sull'uso delle nuove strumentazioni e sull'utilizzo dei software.  
• Formazione sul coding 
 • Formazione sulle didattiche innovative 
 • Numero complessivo di ore di formazione previste: 24  
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Voce: P02/01 PON FSE COMPETENZE BASE INFANZIA  
Docente fiduciaria di plesso  Orsini Liala 

Importo previsione 
 
3.007,80 

 
 
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 2021 
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 i progetti terminati dobbiamo avere controlli di vario livello da parte 
dell'Autorità di Gestione e solo in seguito potremo sapere se dovremo restituire le somme non spese o se potremo 
utilizzarne una parte . Ciò è dovuto al fatto che le Autorità di Gestione dei Progetti Europei esigono una farraginosa 
procedura di controllo di vari livelli prima di dichiarare i vari progetti europei definitivamente chiusi . A titolo 
esemplificativo si fa notare che ad inizio anno scolastico 20/21 abbiamo avuto l'ultimo controllo di terzo livello da 
parte dell'Autorita di Gestione a distanza di quattro anni dall’effettuazione dei Pon Fesr Rete Lan -Wlan e Ambienti 
Digitali.  
Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 

 
3.007,80 

 
 
 
 
 

 
Voce: P02/02 PON COMPETENZE BASE PRIMARIA E 
MEDIE  
Referenti Progetto : alcuni docenti della primaria e 
secondaria Primo Grado e animatrice digitale Laura 
Mustica 

Importo previsione 
 
12.127,93 

 

 
Descrizione voce entrata- Natura dei fondi : 
 AVANZO VINCOLATO € 12.127,93  
obiettivi: 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  
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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 2021 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 i progetti terminati dobbiamo avere i controlli di vario livello 
da parte dell'Autorità di Gestione e solo in seguito potremo sapere se dovremo restituire le somme non spese o se 
potremo utilizzarne una parte . Ciò è dovuto al fatto che le Autorità di Gestione dei Progetti Europei esigono una 
farraginosa procedura di controllo di vari livelli prima di dichiarare i vari progetti europei definitivamente chiusi . A 
titolo esemplificativo si fa notare che ad inizio anno scolastico 20/21 abbiamo avuto l'ultimo controllo di terzo livello 
da parte dell'Autorita di Gestione a distanza di quattro anni dall’effettuazione dei Pon Fesr Rete Lan -Wlan e Ambienti 
Digitali.  
0102 - VINCOLATO 

 
12.127,93 

 
 
 

 
Voce: P02/04 FRUTTA NELLA SCUOLA(PRIMARIA) 
Docente referente Laura Mustica  

Importo previsione 
 
1.190,79 

 
Descrizione voce entrata- Natura dei fondi : 
AVANZO VINCOLATO € 1.190,79 
Questi fondi sono strettamente vincolati al pagamento del personale coll. scolastico che collabora da diversi 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  
0102 - VINCOLATO 

 
1.190,79 

 
 
 

 
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  specifici  dello 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  
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  specifico contributo ministeriale di anni precedenti dei progetti Patentino /medie - 
e Educazione stradale / primaria e infanzia  
0102 - VINCOLATO 

 
54,92 
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Voce: P02/07 LABORATORIO MUSICALE  
Docente Referente prof. Molinari  

Importo previsione 
 
6.179,55 

 
 
Descrizione voce entrata- Natura dei fondi : 
 AVANZO NON VINCOLATO € 6.179,55  
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  
0101 - NON VINCOLATO 

 
6.179,55 

 
 
 
 
 
 

 
Voce: P02/08 PON FSE -EDUC AL PATRIM. CULTUR. 
ARTIST. E PAESAGGISTICO  
Referenti Progetto : alcuni docenti della primaria e 
secondaria Primo Grado e animatrice digitale Laura 
Mustica 

Importo previsione 
 
4.766,91 

 

Descrizione voce entrata- Natura dei fondi : 
AVANZO VINCOLATO € 4.766, 91. 
 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 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 2021 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 i progetti terminati dobbiamo avere i controlli di vario livello 
da parte dell'Autorità di Gestione e solo in seguito potremo sapere se dovremo restituire le somme non spese o se 
potremo utilizzarne una parte . Ciò è dovuto al fatto che le Autorità di Gestione dei Progetti Europei esigono una 
farraginosa procedura di controllo di vari livelli prima di dichiarare i vari progetti europei definitivamente chiusi . A 
titolo esemplificativo si fa notare che ad inizio anno scolastico 20/21 abbiamo avuto l'ultimo controllo di terzo livello 
da parte dell'Autorita di Gestione a distanza di quattro anni dall’effettuazione dei Pon Fesr Rete Lan -Wlan e Ambienti 
Digitali  
0102 - VINCOLATO 4.766,91 
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Voce: P02/09 PON FSE -CITTADINANZA GLOBALE  
Referenti Progetto : alcuni docenti della primaria e 
secondaria Primo Grado e animatrice digitale Laura 
Mustica 

Importo previsione 
 
2.339,88 

 

 
Descrizione voce entrata- Natura dei fondi :  
AVANZO VINCOLATO € 2.339,88 
 obiettivi : 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 2021 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 i progetti terminati dobbiamo avere i controlli di vario livello 
da parte dell'Autorità di Gestione e solo in seguito potremo sapere se dovremo restituire le somme non spese o se 
potremo utilizzarne una parte . Ciò è dovuto al fatto che le Autorità di Gestione dei Progetti Europei esigono una 
farraginosa procedura di controllo di vari livelli prima di dichiarare i vari progetti europei definitivamente chiusi . A 
titolo esemplificativo si fa notare che ad inizio anno scolastico 20/21 abbiamo avuto l'ultimo controllo di terzo livello 
da parte dell'Autorita di Gestione a distanza di quattro anni dall’effettuazione dei Pon Fesr Rete Lan -Wlan e 
Ambienti Digitali  
0102 - VINCOLATO 
 

2.339,88 

 
 
 

 
Voce: P02/10 PON FSE -CITT. DIGITALE E PENSIERO 
COMPUTAZIONALE  
Referenti Progetto : alcuni docenti della primaria e 
secondaria Primo Grado e animatrice digitale Laura 
Mustica 

Importo previsione 
 
15.000,19 

 

 
Descrizione voce entrata- Natura fondi :  
AVANZO VINCOLATO 15.000,19  
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, 
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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 2021. 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. Restano da realizzare n° 2 moduli , possibili in quanto riguardanti la didattica digitale e quindi effettuabili 
anche a distanza .  
NOTA BENE : Le somme rimanenti su tutti i progetti PON FSE dell’ I.C. BIANCHERI ELENCATI IN QUESTO PROGRAMMA 
ANNUALE 2021 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 i progetti terminati dobbiamo avere i controlli di vario livello 
da parte dell'Autorità di Gestione e solo in seguito potremo sapere se dovremo restituire le somme non spese o se 
potremo utilizzarne una parte . Ciò è dovuto al fatto che le Autorità di Gestione dei Progetti Europei esigono una 
farraginosa procedura di controllo di vari livelli prima di dichiarare i vari progetti europei definitivamente chiusi . A 
titolo esemplificativo si fa notare che ad inizio anno scolastico 20/21 abbiamo avuto l'ultimo controllo di terzo livello 
da parte dell'Autorita di Gestione a distanza di quattro anni dall’effettuazione dei Pon Fesr Rete Lan -Wlan e Ambienti 
Digitali.  
0102 - VINCOLATO 

 
15.000,19 

 
 
 

 
Voce: P02/11 PON FESR SMART CLASS -10.8.6A-
FESRPON-LI-2020-72  
Referenti Progetto :animatrice  digitale Laura Mustica 

 

Importo previsione 
€ 0,00 
 

 

€ 0,00 
 Con questa iniziativa la scuola ha acquistato supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e 
delle studentesse . Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà 
essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. Il progetto per scelta dell'animatrice digitale 
Laura Mustica e della Dsga Castellazzi ha contemplato solo acquisti di materiale e non ha previsto alcun pagamento , 
nemmeno per la progettista e per la dsga il materiale acquistato è il seguente : 15 tablet-16 notebook- 3 scanner da 
tavolo -18 web cam - 31 tavolette grafiche , Il progetto è stato chiuso  ed  attendiamo i controlli  di vari livello da parte  
dell’Autorità di Gestione. 

 
 
 
 

 
Voce: P03/01 BELL BEYOND 
docente referente : prof.ssa Michelutti  

Importo previsione 
 
43,84 

 
Descrizione voce entrata- Natura fondi : AVANZO NON VINCOLATO € 43, 84 
 Obiettivi : Fondi versati dai genitori degli alunni per il progetto 2019/2020 di potenziamento di inglese che prevedeva  
l’utilizzo di esperti esterni madrelingua dell'organizzazione BELL BEYOND . Mensilmente e fino al mese di febbraio 
2020 venivano pagate le fatture degli interventi didattici all'organizzazione Bell Beyond. 
 Le somme rimaste su questo progetto sono state restituite ai genitori . 
 Rimangono ancora alcune famiglie che non hanno compilato il prescritto modulo di richiesta restituzione somme , e 
non hanno risposto alla mail di sollecito . Verrà quindi consegnato loro un modulo cartaceo tramite i docenti di classe  
0101 - NON VINCOLATO 

 
43,84 
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Voce: P03/02 TRINITY  
docente referente : prof.ssa Michelutti 

 

Importo previsione 
 
1.855,39 

 
descrizione voce entrata- Natura dei fondi :  
AVANZO NON VINCOLATO € 1.855,39  
Fondi vincolati poiché versati dai genitori degli alunni per il progetto di inglese che prevedeva  L'ESAME FINALE da 
parte di docenti inglesi che " certificano" il livello di competenza degli alunni . Le somme rimaste su questo progetto 
sono state restituite ai genitori . Rimangono ancora alcune famiglie che non hanno compilato il prescritto modulo di 
richiesta restituzione somme , e non hanno risposto alla mail di sollecito . Verrà quindi consegnato loro un modulo 
cartaceo tramite i docenti di classe .  
0101 - NON VINCOLATO 

 
1.855,39 

 
 

 
Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
dipendenti istituto Biancheri 

Importo previsione 
 
11.942,54 

 
Descrizione voce entrata-natura fondi : 
AVANZO VINCOLATO € 11.942,54  
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  il Consiglio  di Istituto con la D.S. Costanza Antonella  ha deciso 
di destinare per cinque anni scolastici una quota in percentuale proveniente dalla somma erogata dal Miur per 
Residui Attivi Pregressi  
 
0102 - VINCOLATO 
 

11.942,54 

 
 

 
Voce: P04/02 SICUREZZA 

Importo previsione 
 
3.157,60 

 
 
Descrizione voce entrata- Natura Fondi : 
 AVANZO VINCOLATO €  3.157,60 
Obiettivi : Il Progetto voluto dalla D.S. Costanza 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 il Consiglio di Istituto e  la D.S. Costanza  hanno  deciso di destinare per ogni anno scolastico una quota in 
percentuale proveniente dalla somma erogata dal Miur per residui attivi pregressi  
0102 - VINCOLATO 

 
3.157,60 

 
 
 

 
Voce: P04/03-- FORMAZIONE EMERGENZA COVID 19 

Importo previsione 
 
0,00 

 
Durante  il primo periodo  di emergenza  sanitaria  dell'anno  scolastico precedente non è stato possibile  organizzare  
corsi  di  formazione  per  la didattica a distanza. E' stato possibile  farlo invece  in questo anno  scolastico 20/21 ,  con 
docenti  di primaria  e secondaria  primo grado  formatori   per  i colleghi . il  corso di formazione   è  in fase  di chiusura  
e   saranno  retribuiti  i docenti  che  hanno tenuto i corsi  ai colleghi , secondo  la  scheda previsionale  di progetto. 
Possiamo vedere  la  spesa  elencata  nei residui attivi 
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Il fondo di riserva pari ad Euro   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 ,   gennaio 2021  


