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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 
 
 
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 2022viene 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 Ministero  Prot.N.21503 del 30/09/2021“Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-
dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2022 “ e Nota Ministero  
Prot.N 25683 del  09/11/2021  che   concede  una proroga  dei termini  di presentazione e approvazione   del  documento  
contabile   
  
 Con la nota Miur Nota Prot.N.  21503 del 30/09/2021   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: 
  
Per supportare le scuole nell’attuale contesto emergenziale, L’Amministrazione ha attivato diversi interventi: 
  
Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 : ( Decreto Sostegni) stanziate per favorire l’attività didattica ed il recupero delle 
competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti. Tali risorse, assegnate con nota prot. n. 769/2021, ai sensi dell’art. 
31, comma 1, del D.L. 41/2021, sono destinate a “[…] garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, tramite la dotazione di 
materiale e strumenti di sicurezza, il potenziamento delle attività di inclusione degli alunni con disabilità, disturbi specifici di 
apprendimento ed altri bisogni educativi speciali”. 
  
Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 : ( Decreto Sostegni Bis) stanziate per contenere il rischio epidemiologico in 
relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Indicazioni operative in merito a beni e servizi acquistabili con tali risorse 
sono state fornite con nota prot. n. 907/2021. Nel dettaglio, la citata nota ricorda che “[…] Le istituzioni scolastiche potranno, 
pertanto, individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli interventi da realizzare e gli eventuali relativi 
approvvigionamenti di beni e servizi. A tal fine, terranno conto, nel contesto della riapertura delle scuole e ai fini della tutela 
della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico, delle misure di sistema, organizzative e di 
prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19 che il Ministero ha definito in collaborazione con il Comitato Tecnico 
Scientifico nazionale e d’intesa con le Organizzazioni Sindacali (cfr. Protocollo d’Intesa del 14 agosto 2021) 
  
Risorse ex art. 58, comma 4-ter, D.L. 73/2021 :  ( posti Covid) stanziate per consentire l’attivazione di ulteriori 
incarichi temporaneiper l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 ,  per incarichi di personale scolastico con contratto a tempo 
determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per le finalità connesse all’emergenza epidemiologica 
oltre che finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito 
della loro autonomia. 
Per  quanto  riguarda la  Quota Funzionamento amministrativo – didattico,è  stata  assegnata, per il periodo gennaio – 
agosto 2022 ,  la risorsa finanziaria pari ad euro 10.106,99, 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: 
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Quota per Alunno 7.708,33 
Quota Fissa 1.333,33 
Quota per Sede aggiuntiva 533,33 
Quota per Alunni diversamente abili 490,00 
 Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 42,00 
  
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 

Differenza tra alunni 
iscritti al 1° 
settembre e alunni 
frequentanti (l=e- 

0 8 8 186   181 181 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) 

Numero 
classi 
funziona
nti a 
tempo 
normale 
(da 27 a 
30/34 
ore) (b) 

Numero classi 
funzionanti a 
tempo 
pieno/prolun
gato (40/36 
ore) 
(c) 

Totale 
classi 
(d=a+b
+c) 

Alunni 
iscritti 
al 1° 
settemb
re 
(e) 

Alunni 
frequenta
nti classi 
funzionan
ti con 24 
ore 
(f) 

Alunni 
frequenta
nti classi 
funzionan
ti a tempo 
normale 
(da 27 a 
30/34 
ore) 
(g) 

Alunni 
frequenta
nti classi 
funzionan
ti a tempo 
pieno 
/prolung
ato 
(40/36 
ore) (h) 

Totale 
alunni 
frequenta
nti 
(i=f+g+h) 

Di 
cui 
div
.  
abi
li 

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

Medi
a 
alun
ni 
per 
class
e 
(i/d) 

Prime     3 3 70     74 74 2     

Secon
de 

    3 3 64     66 66 3     

Terze     4 4 73     75 75 4     

Quart
e 

    4 4 79     81 81 5     

Quinte     3 3 77     77 77 8     

  

Totale     17 17 363     373 373 22     

  

Prime   3 4 7 132   53 81 134 6     

Secon
de 

  2 4 6 110   39 74 113 12     

Terze   3 4 7 130   54 77 131 6     
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Totale   8 12 20 372   146 232 378 24     

                                                           TOTALI CLASSI E SEZIONI 45 -  TOTALI ALUNNI 932-TOTALI DIV  ABILI  50 

  
 
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: 

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021 
    

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 77 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 11 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 8 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 6 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 15 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 4 

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

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

Insegnanti  su posti  covid 4 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 138 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 2 

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 12 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 4 

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

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

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

0 

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

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 

Posti covid  collaboratori scolastici 6 

TOTALE PERSONALE ATA 31 

 
L'avanzo di Amministrazione Utilizzato  pari a Euro  126.117,69 e' stato suddiviso  in: 
Avanzo Vincolato € 84.426,01 
 

Voce Descrizione Importo 
A01/04 EROGAZIONE MIUR RESIDUI ATTIVI ANNI PREGRESSI PIANO 

QUINQUENNALE 
8116.10 

A01/07 RISORSE STATO ACQUISTO DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI 0.82 
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A03/02 ALUNNI DISABILI SECONDARIA 1529.55 
A03/03 ALUNNI DISABILI TRE ORDINI DI SCUOLA 9461.15 
A03/12 LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO -SECONDARIA 1278.52 
A03/26 SPESE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SCUOLE VULNERABILI 800.00 
A03/27 ACCONTO MODULO A-B INCLUSIONE DIGITALE 14000.00 
A03/29 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 - Misure per la didattica digitale integrata 2840.61 
A03/34 risorsa finanziaria decreto "SOSTEGNI" ex art 31 comma 1 del d.l. 22 marzo 

41 
30.44 

A03/39 DECRETO SOSTEGNI BIS EX ART 58 COMMA 4 7047.56 
A03/40 Risorse per corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo 

ciclo d' istruz. 
483.24 

A03/41 Risorse finalizzate all' acquisto di banchi e sedute - Art. 58, c. 4, D.L. 73/2021 2207.84 
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 2021.09 
P01/06 ANIMATORI DIGITALI PNSD 815.77 
P01/07 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 920.83 
P02/01 PON FSE COMPETENZE BASE INFANZIA 1918.22 
P02/02 PON COMPETENZE BASE PRIMARIA E MEDIE 10184.73 
P02/04 FRUTTA e LATTE NELLA SCUOLA(PRIMARIA) 953.39 
P02/05 ISTRUZIONE DOMICILIARE 1018.31 
P02/06 EDUCAZIONE STRADALE 54.92 
P02/08 PON FSE -EDUC AL PATRIM. CULTUR. ARTIST. E PAESAGGISTICO 3819.40 
P02/09 PON FSE -CITTADINANZA GLOBALE 2214.96 
P02/10 PON FSE -CITT. DIGITALE E PENSIERO COMPUTAZIONALE 2300.86 
P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO dipendenti istituto Biancheri 7116.81 
P04/02 SICUREZZA 1962.65 
P04/04 TIROCINANTI -COLLABORAZIONI CON UNIVERSITA' 1328.24 
  
Avanzo non Vincolato € 41.691,68 
 

Voce Descrizione Importo 
A01/01 MATERIALE PULIZIA, SANITARIO ,NOLEGGIO MACCHINARI , MATERIALE 

SICUREZZA E CANCELLERIA DIDATTICA 
148.91 

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 391.64 
A03/05 PRIMARIA -INFORMATICA 659.31 
A03/07 SECONDARIA-INFORMATICA 1690.99 
A03/09 SECONDARIA-LAB. TEATRALE 244.00 
A03/10 SECONDARIA DECORO EDIFICIO 22.70 
A03/11 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA 8.50 
A03/13 LIBRO PAULIN -STORIA VENTIMIGLIA 165.00 
A03/14 ASSISTENZA MENSA TEMPO NORMALE SECONDARIA 589.72 
A03/30 21/22 CONTRIBUTI GENITORI INFANZIA 2887.10 
A03/31 21/22 CONTRIBUTI GENITORI PRIMARIA 5584.60 
A03/32 21/22 CONTRIBUTI GENITORI SECONDARIA 14393.80 
A03/33 CAUZIONE PER NOLEGGIO TABLET - DIDATTICA A DISTANZA 1085.00 
A03/36 INFANZIA 19/20 E 20/21 CONTRIBUTI GENITORI 1928.49 
A03/37 PRIMARIA 19/20 E 20/21 CONTRIBUTI GENITORI 2280.11 
A03/38 SECONDARIA 19/20 E 20/21 CONTRIBUTI GENITORI 542.16 
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 234.44 
P02/07 LABORATORIO MUSICALE 6110.98 
P03/01 BELL BEYOND 43.84 
P03/02 TRINITY 1855.39 
R98 FONDO DI RISERVA 825.00 
  
 
Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite 
 
  
 
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA 

Importo 
previsione 

 
10.106,99 

Descrizione voce spesa Importo 
nel prog. 

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

4.616,99 

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 5.000,00 
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A03/03 - ALUNNI DISABILI TRE ORDINI DI SCUOLA 490,00 
 
  
 
Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento 
utilizzato e gli obiettivi : 
 

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

Importo 
previsione 

 
4.765,90 

 Obiettivo : 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 , materiale  di pulizia , di 
primo soccorso , visite  mediche  del personale. 
Nell'attività sono comprese , visibili nelle partite di giro,  le minute spese della dsga , € 1.000,00 .  
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 alla  
D.S.G.A. che, a tal fine, contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa  eseguite 
nell'apposito registro informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e). La 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, la 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  di €  2.500, 00  che in questa  sede  il  Consiglio d'istituto approva .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 
la 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. 

Importo 
nel prog. 

0101 - NON VINCOLATO 148,91 
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 4.616,99 
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA 1.000,00 
 

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

Obiettivo:Fondi vincolati alle spese stabilite nel 2016/2017 dalla Dirigente Costanza e 
dal Consiglio di Istituto in carica  nell’anno 2016/2017 .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 precedente D.S. 
Costanza Antonella aveva stabilito le percentuali dell’utilizzo in cinque anni 
dell’importo  : : 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 

Importo previsione 
 

8.116,10 
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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 era  previsto questo piano quinquennale  e quindi  
anche  le  destinazioni   ai CAPITOLI  DI AGGIORNAMENTO E SICUREZZA sono  stati 
quelli dal 2016/2017 al 2020/2021.  Vi è  comunque  un fondo   per  acquisti   
funzionamento e investimento  non  completamente utilizzato in questi 5 anni  
da  alcuni  plessi  e che  ora  , finito il quinquennio  costituisce   un  fondo  utile  per  
spese soprattutto  di arredi per  quei plessi   . La Dsga compila periodicamente un 
prospetto nel quale vengono elencate le spese  effettuate suddivise per plesso e le 
spese di investimento suddivise per edificio . Da  questo  prospetto  si risale  quindi  
facilmente  all’entità dei  fondi da  spendere  e  per  quali  plessi . 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 8.116,10 
 

 
Voce: A01/07 RISORSE STATO ACQUISTO DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI 

Obiettivo: Nel mese  di luglio 2021 è stato  acquistato  con fondi Specifici del 
Ministero  un  defibrillatore  per  l’edificio  di  via Veneto/Chiappori  Primaria  e 
infanzia . La  secondaria    di via Roma  possiede  già  un defibrillatore  donato da  una 
Associazione del territorio   e per  il momento  è  a  disposizione  anche  per  via Roma 
Infanzia e Primaria . Si spera  possa  pervenire  un ulteriore  fondo  per poter  dotare 
l’edificio  di via Roma Primaria e Infanzia   di un suo defibrillatore  Ad inizio 
settembre 2021 tutto il personale  di ruolo  docente , amministrativo e coll. Scolastico 
è stato  formato  per l’utilizzo  del defibrillatore . 

Importo previsione 
 

0,82 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 0,82 
 

 
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

  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 di manutenzione informatica degli uffici, il noleggio della 
fotocopiatrice della segreteria , i toner per le stampanti , le spese  per i programmi 
gestionali, il canone per wi-fi  di Segreteria . 

Importo previsione 
 

5.391,64 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 391,64 
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 5.000,00 
 

 
Voce: A03/02 ALUNNI DISABILI SECONDARIA 

Referente : Prof.ssa Garreffa  Daniela  

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 previsione 
 

1.529,55 

Descrizione voce entrata 
 

Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 1.529,55 
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Voce: A03/03 ALUNNI DISABILI TRE ORDINI DI SCUOLA- 

Referenti :prof.ssa GARREFFA DANIELA    e  docente  SCIAMANDA  LAURA 

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 

Importo previsione 
 

9.951,15 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 9.461,15 
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 490,00 
 

 
Voce: A03/05 PRIMARIA –INFORMATICA 

 Referente : Docente Animatrice   Digitale  Mustica  Laura 

AVANZO NON VINCOLATO  derivante da contributi genitori 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   2022 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 2021/2022 una quota in questo capitolo di spesa , il tutto per 
monitorare e programmare al meglio le spese.  

Obiettivo: mantenere in funzione con una corretta manutenzione i dispositivi e gli 
spazi digitali della scuola (laboratori ed aule).  

Quasi tutte le aule della scuola primaria  sono dotate di LIM o monitor interattivi che 
necessitano di manutenzione ed interventi di assistenza.La scuola primaria di via 
Veneto è dotata di laboratorio con 18 postazioni  con pc desktop:  i pc, collegati con 
un dominio ad un server, hanno caratteristiche diverse e necessitano di  assistenza. 

Nella scuola primaria di via Veneto vi è inoltre uno spazio multimediale predisposto 
(fondi azione #7 del PNSD) per attività  educative digitali, di robotica, di  coding 
unplugged e  non.     

La scuola primaria di via Roma non utilizza uno spazio preciso come laboratorio di 
informatica, ma è dotata di 15  postazioni mobili (notebook) che sono utilizzate 
all’occorrenza dai vari team docenti. Anche questi dispositivi per quanto “recenti” 
hanno bisogno di manutenzione. 

In ogni scuola dell’infanzia c’è un laboratorio multimediale con LIM, pc notebook e 
stampante. Ogni sezione è dotata di un notebook che utilizza principalmente per le 
operazioni connesse al registro elettronico e all’occorrenza per la DaD. 

Entrambi i plessi di scuola primaria hanno laboratori  mobili con tablet (dono Rotary-
2021); in corso dell’anno, esaurite le richieste di comodato d’uso da parte degli alunni 
di tutti i plessi, le scuole dell’infanzia saranno dotate di alcune postazioni tablet. Tutti 
i tablet sono o saranno inseriti  come utente amministratore nella google-workspace 
di istituto con un account docente specifico. 

In merito all’assistenza sui device presenti un primo intervento è eseguito dall’ins. 
Mustica Laura, dall’ins. Brugnano Marisa, dall’ins. Palladino Stefania o dall’assistente 
tecnico Mirra Giacomo che constatata la necessità ricorrono con segnalazione scritta 
all’assistenza tecnica esterna.  L’assistenza esterna si avvale degli interventi dei 
tecnici di SG computer o di Wlnet. 

Si prevede per l’anno in corso di potenziare l’impianto wifi dell’edificio di via Veneto 
con l’acquisto di point access con antenna centralizzata. 

L’edificio della scuola primaria e dell’infanzia di via Roma è stato selezionato 

Importo previsione 
 

659,31 
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nell’ambito del progetto Infratel Italia per il rilegamento in fibra ottica degli Istituti 
scolastici a cura del Ministero Istruzione Università e Ricerca. I lavori saranno 
eseguiti senza oneri da parte dell’istituto. 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 659,31 
 

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

AVANZO NON VINCOLATO derivante dai contributi dei genitori delle secondarie  
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  2022 avute dal vicario e fiduciario di plesso prof. Panetta 
Teodoro,  la lista delle necessità , si procederà a spostare dai contributi genitori 
2021/2022 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 

Importo previsione 
 

1.690,99 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 1.690,99 
 

 
Voce: A03/09 SECONDARIA-LAB. TEATRALE 

Referente :Prof.ssa Fusco 

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 

Importo previsione 
 

244,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 244,00 
 

 
Voce: A03/10 SECONDARIA DECORO EDIFICIO 

Referente : vicario e Fiduciario di Plesso prof. Panetta 

Qui erano  inizialmente 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  2022 avute dal vicario e fiduciario di plesso prof. Panetta la lista delle 
necessità la lista delle necessità , si procederà a spostare dai contributi genitori 
2021/2022 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 

Importo previsione 
 

22,70 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 22,70 
 

 Importo previsione 
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Voce: A03/11 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCUOLA 

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  una   quota  per ogni 
alunno per il pagamento dell'assicurazione infortuni  Rc degli allievi. Per l'anno 
scolastico 2021/2022 sono state pagate con i fondi dei genitori suddivisi per ordine 
di  scuola .Per  questo anno scolastico , dopo  comparazione  di preventivi  è stato 
stipulato un   contratto annuale  con  la Compagnia Ambiente Scuola  di Milano . 
Siamo sempre  in  attesa   delle  linee  guida ministeriali , quando  perverranno  la  
Scuola   predisporrà  apposito bando    per  contratto triennale . 

 
8,50 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 8,50 
 

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

Referente :Prof.ssa Fusco 

AVANZO VINCOLATO € 1.278,52 proveniente in parte  dai resti dei contributi Regione 
Liguria .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. 

Importo previsione 
 

1.278,52 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 1.278,52 
 

 
Voce: A03/13 LIBRO PAULIN -STORIA VENTIMIGLIA 

Referente :Prof.ssa Fusco 

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 previsione 
 

165,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 165,00 
 

 
Voce: A03/14 ASSISTENZA MENSA TEMPO NORMALE SECONDARIA 

Docente Referente :Vicario e Fiduciario di Plesso prof. Panetta 

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 desideravano il servizio mensa e 
quindi  dalla  scuola ,  la relativa vigilanza ,pagavano no una quota annuale forfetaria 
alla scuola e ogni anno scolastico nel mese di giugno si pagavano i docenti che 
avevano  effettuano la vigilanza fuori dal proprio orario di servizio. 

Importo previsione 
 

589,72 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 589,72 
 

 
Voce: A03/26 SPESE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SCUOLE 

Importo previsione 
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VULNERABILI 

Referente : Animatrice Digitale Laura Mustica  

AVANZO VINCOLATO € 800,00 

Il Ministero ha erogato  nello scorso  anno scolastico un contributo di € 800,00  a 
favore delle istituzioni scolastiche del primo ciclo che presentano maggiori 
vulnerabilità. 

Gli interventi previsti rientrano nelle seguenti azioni previste dal PNSD: 

  #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan) 

  #3 - Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola 

  #6 - Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device) 

  #15 - Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate.  

Il contributo è soggetto a monitoraggio e rendicontazione specifica secondo le 
direttive del Miur. 

800,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 800,00 
 

 
Voce: A03/27 ACCONTO MODULO A-B INCLUSIONE DIGITALE 

Referente : Animatrice Digitale Laura Mustica  

AVANZO VINCOLATO € 14.000,00 . Il progetto presentato al PNSD dall'animatrice 
digitale e docente Laura Mustica era  stato approvato ma non è partito  a causa  
dell’emergenza  sanitaria .  L’importo  di € 14.000,00 sarà quindi restituito .Con 
il progetto l'Istituto intendeva  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 sarebbe  favorita  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 intendeva  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  erano  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 dovevano  individuare con bandi interni e/o esterni. 

Importo previsione 
 

14.000,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 14.000,00 
 

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

Referente : Animatrice Digitale Laura Mustica  

avanzo vincolato € 2.840,61 che sarà restituito all’Erario. 

L’articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha incrementato il fondo per il 

Importo previsione 
 

2.840,61 
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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, 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  per  la Didattica a distanza   e  la 
Didattica Integrata . 

 L’ammissibilità delle spese decorreva  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.  

La  somma  restante  sarà  restituita  ad apposito  capitolo   del Bilancio dello 
Stato 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 2.840,61 
 

 
Voce: A03/30    - 21/22 CONTRIBUTI GENITORI INFANZIA 

Referenti :Fiduciarie  di Plesso Spirli’ e Cangemi 

Con questi fondi si è provveduto prioritariamente  ad assicurare ciascun alunno 
dell’infanzia per infortuni e R.C. per l'anno scolastico 2021/22 . 

Obiettivo di questa attività, oltre al pagamento dell'assicurazione è:rispondere alle 
necessità di materiale didattico , arredi 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 .  
Si precisa  che  i contributi  versati  dai genitori  per  un  dato  ordine  di scuola , una  
volta  detratto il pagamento  dell’assicurazione  di tutti  gli alunni  di  quell’ordine  di 
scuola , vengono  poi  suddivisi  e  assegnati  ai plessi di competenza  dalle  
Docenti Fiduciarie   in base  al numero  delle  classi  o sezioni . 

Numero Sezioni Infanzia via Roma : 4- Numero Sezioni infanzia  via Chiappori: 5 

Importo previsione 
 

2.887,10 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 2.887,10 
 

 
Voce: A03/31   -  21/22 CONTRIBUTI GENITORI PRIMARIA 

Referenti : Fiduciarie  di Plesso Palladino e Porcheddu 

AVANZO NON VINCOLATO derivante dai contributi genitori della primaria 21/22  
,Con questi fondi si è provveduto prioritariamente  ad assicurare ciascun alunno della 
primaria per infortuni e R.C.  

Obiettivo di questa attività ,oltre al pagamento dell'assicurazione , è rispondere alle 
necessità di arredi ,  materiale didattico e necessità collegate  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 2022 
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 2021/2022 al capitolo di spesa INFORMATICA 

Importo previsione 
 

5.584,60 
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PRIMARIA, il tutto per monitorare e programmare al meglio le diverse spese di 
materiale e strumenti..  Si precisa  che  i contributi  versati  dai genitori  per  un  dato  
ordine  di scuola , una  volta  detratto il pagamento  dell’assicurazione  di tutti  gli 
alunni  di  quell’ordine  di scuola , vengono  poi  suddivisi  e  assegnati  ai plessi di 
competenza  dalle  Docenti Fiduciarie   in base  al numero  delle  classi  o sezioni 
.Numero  classi  Primaria via Roma : 7 –Numero classi  Primaria  via Veneto :10 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 5.584,60 
 

 
Voce: A03/32    - 21/22 CONTRIBUTI GENITORI SECONDARIA 

 Referente : Vicario e Fiduciario di Plesso prof. Panetta 

AVANZO NON VINCOLATO derivante dai contributi genitori 21/22. Con questi fondi si 
è provveduto ad assicurare ciascun alunno della secondaria per infortuni e R.C. 

 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 2022 avute dal vicario e fiduciario di plesso prof. 
Panetta, la lista delle necessità, si procederà a spostare una quota dai contributi 
genitori SECONDARIA 2021/2022 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 . 

Importo previsione 
 

14.393,80 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 14.393,80 
 

 
Voce: A03/33 CAUZIONE PER NOLEGGIO TABLET - DIDATTICA A DISTANZA 

Referente : Animatrice   Digitale  Mustica  Laura 

Anche  per  questo anno scolastico 21/22 la Scuola  si è impegnata , dietro  
versamento  di cauzione , a fornire   tablet   alle  famiglie  degli  alunni  che  ne  
avevano fatto regolare  richiesta . I tablet  sono appositamente  configurati  con le  
credenziali dell’alunno  e  con gli applicativi  per  seguire  le  lezioni  da casa  o  da 
scuola . 

Importo previsione 
 

1.085,00 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 1.085,00 
 

 
Voce: A03/34 risorsa finanziaria decreto "SOSTEGNI" ex art 31 comma 1 del d.l. 
22 marzo 41 

Misure per favorire l'attivita' didattica e  per  il  recupero  delle competenze e 
della socialita'  delle  studentesse  e  degli  studenti     nell'emergenza COVID-19.  

Il  decreto  sostegni per le scuole  e'  stato destinato per l'acquisto,  sulla  base  delle  
esigenze delle singole istituzioni scolastiche statali, di:  

    a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, 
nonche' di ogni altro materiale, anche di  consumo, il cui impiego  sia  riconducibile  
all'emergenza  epidemiologica  da COVID-19;  

    b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica  e  
pedagogica,  da  rivolgere  in  particolar   modo   a studentesse  e  studenti,  oltre  che  

Importo previsione 
 

30,44 
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al  personale  scolastico,  in relazione alla prevenzione  e  al  trattamento  dei  disagi  e  
delle conseguenze derivanti all'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

    c) servizi medico-sanitari  volti  a  supportare  le  istituzioni scolastiche  nella  
gestione  all'emergenza  epidemiologica,   nelle attivita'  inerenti  alla  
somministrazione   facoltativa   di   test diagnostici   alla    popolazione    scolastica    di    
riferimento, all'espletamento  delle  attivita'  di  tracciamento   dei   contatti 
nell'ambito  della  indagine  epidemiologica,  anche  allo  scopo  di svolgere una  
funzione  efficace  e  tempestiva  di  raccordo  con  i Dipartimenti di prevenzione delle 
Aziende sanitarie locali;  

    d) dispositivi  e  materiali  destinati  al  potenziamento  delle attivita' di inclusione  
degli  studenti  con   disabilita',  disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni 
educativi speciali.  

  

Le risorse di cui al comma 1  sono  assegnate  alle  istituzioni scolastiche ed educative 
statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la  
ripartizione  del  fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui  al  
citato articolo 1, comma 601, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  

Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla  data  di entrata in vigore del   
decreto,   ha comunicato   alle  istituzioni scolastiche  ed   educative   statali   
l'ammontare   delle   risorse finanziarie di cui al  comma  1  da  assegnare,  con  
l'obiettivo  di accelerare l'avvio delle procedure  di  affidamento  e  realizzazione degli 
interventi. Le istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali hanno provveduto  entro  il  
31  dicembre  2021  alla  realizzazione  degli interventi o al completamento delle 
procedure  di  affidamento  degli interventi.  

 I revisori dei  conti  delle  istituzioni  scolastiche  hanno  svolto  controlli successivi 
sull'utilizzo delle risorse finanziarie   in relazione alle finalita' in  esso  stabilite,ai 
sensi dell'articolo  51,  comma  4,  primo  periodo,  del  decreto interministeriale 28 
agosto 2018, n. 129 e secondo le indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il 
Ministero dell'economia e delle finanze. 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 30,44 
 

 
Voce: A03/36  - contributi genitori -INFANZIA 19/20 E 20/21  

Referenti Fiduciarie  di Plesso Spirli’ e Cangemi 

AVANZO NON VINCOLATO   derivante dai contributi genitori 2019/2020 e 
2020/2021  non utilizzati  e  che  saranno impegnate  per 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 .Si precisa  
che  i contributi  versati  dai genitori  per  un  dato  ordine  di scuola , una  volta  
detratto il pagamento  dell’assicurazione  di tutti  gli alunni  di  quell’ordine  di scuola , 
vengono  poi  suddivisi  e  assegnati  ai plessi di competenza  dalle  Docenti 
Fiduciarie   in base  al numero  delle  classi  o sezioni .Numero Sezioni Infanzia 
via Roma : 4- Numero Sezioni infanzia  via Chiappori: 5 

Importo previsione 
 

1.928,49 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 1.928,49 
 

 
Voce: A03/37-  contributi genitori PRIMARIA 19/20 E 20/21  

Referenti : Fiduciarie  di Plesso Palladino e Porcheddu  

AVANZO NON VINCOLATO derivante dai contributi genitori 2019/2020 e 2020/2021  
non utilizzati e  che  saranno impegnate  per rispondere  alle  necessità di materiale 
didattico per la secondaria e ai progetti dei docenti . Resta inteso che per questo anno 

Importo previsione 
 

2.280,11 
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scolastico non saranno attivati contratti con esperti esterni ..  Si precisa  che  i 
contributi  versati  dai genitori  per  un  dato  ordine  di scuola , una  volta  detratto il 
pagamento  dell’assicurazione  di tutti  gli alunni  di  quell’ordine  di scuola , vengono  
poi  suddivisi  e  assegnati  ai plessi di competenza  dalle  Docenti Fiduciarie   in 
base  al numero  delle  classi  o sezioni .Numero  classi  Primaria via Roma : 7 –
Numero classi  Primaria  via Veneto :10 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 2.280,11 
 

 
Voce: A03/38  -  contributi genitori SECONDARIA 19/20  E 20/21 

Referente: Vicario e Fiduciario di Plesso prof. Panetta 

 AVANZO NON VINCOLATO  derivante dai contributi genitori 2019/2020 e 
2020/2021  non utilizzati e  che  saranno impegnate  per 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  

Importo previsione 
 

542,16 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 542,16 
 

 
Voce: A03/39 DECRETO SOSTEGNI BIS EX ART 58 COMMA 4 

In relazione all’emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al 
contenimento del COVID-19, il Governo è intervenuto, con il D.L. 25 maggio 2021, n. 
73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. “Decreto sostegni-
bis”), attraverso l’adozione di specifiche misure rivolte al sistema Istruzione, Le 
risorse sono state ripartite fra le istituzioni scolastiche statali, sulla base dei criteri e 
dei parametri vigenti (cfr. decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015) per la 
ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui 
all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

Sarà cura della scuola  continuare  ad  utilizzare  tali  risorse ( le spese sono state  
imputate  a  questo  capitolo a far  data  dal  settembre  2021 )  nell’ambito della 
propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle 
finalità di utilizzo definite dalla norma. 

Nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche sulla base di orientamenti 
già espressi, si riporta un primo elenco di beni e servizi che le scuole hanno  potuto  
acquistare  e  acquisteranno  con le risorse messe a disposizione dal decreto in 
oggetto. 

• “acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-
sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di 
rifiuti” 

•  “acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli 
ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo,utilizzabile in relazione 
all'emergenza epidemiologica da COVID19”,  

• “interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di 
apprendimento e altri bisogni educativi speciali 

•” interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli 
studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili 
con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare 
misure che contrastino la dispersione scolastica” 

• “adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento 
dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola 
manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di 

Importo previsione 
 

7.047,56 
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realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di 
ambienti  didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura 
informatica” 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 7.047,56 
 

 
Voce: A03/40 Risorse per corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi 
del primo ciclo d' istruzione  

il Ministero  ha disposto, nel novembre 2021 , a favore della nostra istituzione 
scolastica, l’assegnazione con contestuale erogazione della risorsa finanziaria pari ad 
euro 2.091,32, finalizzata a reintegrare le somme spese per il corretto svolgimento 
degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno 
scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria. 

L’art. 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2021-2023.”, infatti, ha previsto l’assegnazione, alle istituzioni scolastiche 
statali sedi di esame di Stato, delle risorse finanziarie necessarie a garantire il 
corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di 
istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza 
sanitaria previsti a legislazione vigente. 

Le risorse finanziarie sopra indicate sono finalizzate per l’acquisto di dispositivi per la 
protezione ed igiene personale e di beni o servizi per la disinfezione o sanificazione 
dei locali scolastici. 

Importo previsione 
 

483,24 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 483,24 
 

 
Voce: A03/41 Risorse finalizzate all' acquisto di banchi e sedute - Art. 58, c. 4, 
D.L. 73/2021 

Ai sensi dell’art. 58, comma 4-septies del D.L. 73 del 25 maggio 2021 -coordinato con 
la legge di conversione 23 luglio 2021 n.106 ,  “Al fine di garantire l'ordinato avvio 
dell'anno scolastico 2021/2022, è  stato istituito un apposito fondo nello stato di 
previsione del Ministero dell'istruzione, destinate alle istituzioni scolastiche che 
necessitano di completare l'acquisizione degli arredi scolastici”.Tali risorse sono  
state assegnate alle istituzioni scolastiche con necessità di  completare la dotazione di 
banchi monoposto e sedute standard. Le risorse in esame costituiscono un 
finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria a disposizione delle 
istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di garantire l’efficacia del servizio scolastico nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti per fronteggiare 
l’emergenza COVID. Con nota  9505 del 20/12/2021  è stato precisato  che 
l’importo  erogato  deve  essere  speso  solo da  quelle  scuole   che  avevano 
avuto problemi  con gli arredi di marca Nautilus  forniti  dal Ministero. La  
somma  sarà  quindi  restituita  al Ministero 

Importo previsione 
 

2.207,84 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 2.207,84 
 

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

 Referenti : prof.ssa Garreffa e Docente  Grandi Monica  

AVANZO NON VINCOLATO   derivante dai contributi genitori per le gite e i viaggi .  

Una parte dell'importo è stato destinato a   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. Da fine maggio 2021 ad oggi  sono stati  

Importo previsione 
 

234,44 
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rimborsate  con bonifico bancario di € 20,00  , 74 famiglie . 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 234,44 
 

 
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

Docente referente prof.ssa Pozzi 

AVANZO VINCOLATO -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 previsione 
 

2.021,09 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 2.021,09 
 

 
Voce: P01/06 ANIMATORI DIGITALI PNSD 

Referente :Animatrice   Digitale  Mustica  Laura 

AVANZO VINCOLATO € 815,77 Fondi vincolati poiché versati da Dipartimento per la 
Programmazione per le attività collegate a Scuola Digitale .  

Il progetto prevede quanto segue : 

L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale ha previsto la nomina di un docente 
ad “animatore digitale” ossia un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al 
Direttore Amministrativo, ha il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione 
digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e le attività del Piano Nazionale 
Scuola Digitale. 

Secondo il Prot. n° 17791 del 19/11/2015 l'AD ha ricevuto una formazione specifica 
al fine di “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le 
politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”. Tale formazione iniziale è 
annualmente ampliata da offerte formative svolte a livello nazionale. 

Con incarico del  Collegio docenti sono nominati: 

Animatrice digitale: ins. Mustica Laura 

Team di innovazione digitale: ins. Brugnano Marisa, Garrano Vittoria Supporto 
tecnico di innovazione: ins. Martina Wolmer. 

L'Animatore e il team digitale,  anche nel nostro Istituto, è stato pensato per 
promuovere  un percorso strategico orientato all’innovazione e alla digitalizzazione, 
che coinvolga la comunità scolastica. 

I percorsi formativi, svolti in modalità learning by doing, consentono ai docenti di 
acquisire competenze nell'individuazione, realizzazione autonoma e utilizzo di 
contenuti digitali tenendo conto dei percorsi disciplinari, interdisciplinari e 
multidisciplinari che favoriscono la didattica e l’inclusione e che abbiano da subito 
una ricaduta e un trasfert sugli alunni. Si prevedono approfondimenti nella 
realizzazione di contenuti in realtà aumentata e virtuale, realizzati in base al 
fabbisogno formativo del gruppo dei docenti. E’ previsto un  percorso formativo dove 
conoscere e sperimentare vari tipi di devices in dotazione, di app e di tools,   
utilizzando la tecnologia in  un ambiente collaborativo che rende i docenti fruitori  
autonomi nella progettazione, pianificazione e realizzazione di soluzioni creative. 

L’animatrice digitale e il team di innovazione nell’ambito del loro incarico, offrono  ai 
docenti  e all’occorrenza a studenti e famiglie,   un supporto per l’uso della 
piattaforma Google workspace che l’Istituto ha adottato per la Didattica digitale a 

Importo previsione 
 

815,77 
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distanza e integrata. 

L’animatrice digitale e i membri del team di innovazione didattica utilizzano la 
consolle di “amministratore” della google-workspace per predisporre gli utenti nelle 
varie unità organizzative e il ripristino delle password. 

L’animatore digitale è incaricata di predisporre gli incontri online per i collegi docenti  
su piattaforma gotomeeting o su google-meet). 

L’animatrice digitale e l’assistente tecnico incaricato esterno predispongono i tablet 
per i laboratori di istituto, quelli da dare ad alunni BES,  e anche quelli da dare in 
comodato d’uso agli alunni che ne fanno richiesta. Predisposti anche i tablet per il 
personale ATA per la verifica del green-pass (con account di istituto) di ogni singolo 
plesso. 

L’animatrice è incaricata di offrire anche un supporto tecnico per quel che riguarda la 
piattaforma Argo (durante gli scrutini quadrimestrali della scuola primaria, per 
gestire la nuova valutazione, ai  nuovi docenti…) 

L’animatrice collabora con la Dirigente scolastica e con la DSGA per le azioni relative a 
proposte progettuali (PON - PNSD…) 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 815,77 
 

 

 
Voce: P01/07 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Referente :Animatrice    Digitale  Mustica  Laura 

AVANZO VINCOLATO € 920,83 - Fondi vincolati poiché versati da Dipartimento per la 
Programmazione per le attività collegate a Scuola Digitale. 

 Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), adottato con Decreto Ministeriale n. 851 
del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione della legge 107/2015, per il lancio di 
una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo 
posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. Si tratta di un’opportunità 
per innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a 
disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 
didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito al miglioramento delle dotazioni 
informatiche e multimediali, attività didattiche e formazione degli insegnanti. 

Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD: 

 realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti; 

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 
scolastiche; 

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, 
la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni; 

 formazione dei docenti; 
 formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 

amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale 
nell'amministrazione; 

 potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla 
connettività nelle scuole; 

 valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche 
attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di 
formazione; 

 definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in 
formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la 

Importo previsione 
 

920,83 
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didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. 

 Azioni già intraprese dalla scuola: 

 Nomina dell’Animatore digitale e del team di innovazione 
 Rilevazioni periodiche sulla diffusione delle nuove tecnologie (osservatorio 

tecnologico) 
 Amministrazione digitale: Azione #11 - Digitalizzazione amministrativa 

della scuola, Azione #13 - Strategia “Dati della scuola” e Amministrazione 
trasparente, AVCP, sito istituzionale, e-mail docenti e scuole 

 Registro elettronico in tutte le classi dell’Istituto - Azione #12 
 PON AZIONE   10.8.1.A1–FESR PON–LI -2015-26 – Realizzazione-

ampliamento LAN-WLAN per la realizzazione della rete cablata e WiFi nei 
plessi di scuola Primaria e di scuola dell'Infanzia.  

 PON  AZIONE 10.8.1.A3 -FESRPON –LI -2015-39  - Realizzazione di ambienti 
digitali.  

 PON AZIONE 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-72 (smart class) 
 Progetti PON-FSE “Per la Scuola 2014-2020 competenze e ambienti per 

l’apprendimento" 
 Pon competenze di base  - azione 10.2.1a e 10.2.2a  
 Pon  patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - azione  10.2.5a 
 Pon cittadinanza globale - azione 10.2.5a 
 Pon creatività e cittadinanza digitale - azione 10.2.2a 
 Candidatura prot. 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale 

e integrazione 
 Progetto Ambienti di apprendimento Innovativi – Avviso 27 novembre 2018, 

prot. 30562 PNSD Azione #7:  realizzazione presso la scuola primaria di via 
V. Veneto  

 Documento e-policy 
 Formazione docenti inerente la piattaforma G-Suite Education 
 Azione di inclusione digitale (Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020) – 

PNSD #4 #6 : ammissione al finanziamento, il progetto non è stato poi svolto 
a causa della situazione pandemica che ha impossibilitato lo svolgimento del 
modulo b 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa con Avanguardie Educative 

 Azioni intraprese dalla scuola (a.s. 2021-2021) da consolidare o attuare: 
 Animatore digitale: ins. Mustica Laura 
 Team di innovazione digitale:   

 ins. Brugnano Marisa 

 ins. Garrano Vittoria 

 Pronto soccorso tecnico: ins. Wolmer Martina.   

 Partecipazione al PON  “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione” - (Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 : l’istituto è 
stato ammesso al finanziamento 

 Quotidiana attuazione della scuola digitale nella didattica – docenti/studenti. 
 Google workspace for Education: identità digitale a docenti e studenti 

dell’istituto. 
 Didattica Digitale Integrata e Didattica a Distanza 
 Implementazione ed uso delle   aule e degli spazi multimediali (laboratori 

“mobili” con tablet) 
 Comodato d’uso di device per la DDI (ad uso interno) e la DaD 
 Nomina del referente a Cyberbullismo (ins. Sciovè Giuseppe): action plan 

“generazioni connesse” 
 Politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device), Azione #6 
 Sviluppo del pensiero computazionale anche attraverso attività di coding, 

Azione #17 
 Formazione docenti su didattica, metodologie e sicurezza in rete, Azione #25 
 Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 
 Formazione  interna ed esterna per il consolidamento di competenze digitali   
 Condivisione di buone pratiche e partecipazione  a comunità di pratica in 

rete con il  territorio e con la rete nazionale, in particolare con Scuola 
Digitale Liguria 
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 Fruizione dei libri di testo digitali e dell'uso delle relative piattaforme ricche 
di risorse digitali. 

 Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi didattici, 
software educativi e applicazioni web utili per la didattica. 

 Eventuale coinvolgimento di esperti informatici esterni nei percorsi di 
formazione. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso 
accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / 
Università. 

 Partecipazione ad azioni ed eventi sui temi del PNSD  
 Eventi aperti al territorio, sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, 

uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo) 
 Manutenzione  e aggiornamento del sito istituzionale della scuola 
 Creazione di un cloud d’Istituto per favorire la condivisione e la 

comunicazione tra i membri della comunità scolastica 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 

0102 - VINCOLATO 920,83 
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Voce: P01/08 - Azione #7 del PNSD- Progetto  concluso  

obiettivo: favorire metodologie didattiche innovative 

La scuola primaria di via Veneto nell’ambito di vincita del progetto relativo all’azione 
#7 del PNSD ha attrezzato nei suoi locali uno spazio multimediale propedeutico 
non solo all’informatica,  ma anche alle STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, 
Arte, Matematica) 

Lo spazio è costituito da due aule attigue collegate da un’apertura nel muro.  

In un’aula vi sono stati collocati due tavoli collaborativi al centro, e dei banchi lungo il 
perimetro esterno, da utilizzare come postazione per i  tablet (che sono custoditi o 
all’interno di un armadio di ricarica o all’interno di un armadio con chiusura). Sul 
muro è stato collegato un videoproiettore interattivo e una lavagna-schermo;  un 
notebook, una stampante laser e una stampante 3D sono alcuni degli altri dispositivi 
tecnologici. 

Nell’aula accanto sono stati collocati gli armadi di sicurezza per custodire il materiale 
digitale, robotico e non  in possesso della scuola (con il piano acquisti è stato 
incrementato il numero dei kit robotici). 

Al soffitto è stato collocato un videoproiettore interattivo che proietta sul pavimento: 
le molteplici attività proposte dal “tappeto interattivo” sono di tipo ludico e indicate a 
tutte le scolaresche in particolare per proposte di tipo inclusivo. Lo spazio dell’aula è 
stato attrezzato con piccoli e grandi cuscinoni che facilitano le attività di lettura, 
propedeutica anche allo storytelling e alla robotica educativa le cui attività si possono 
svolgere in entrambi gli spazi.  I set dei tappeti per il coding unplugged (cody-roby, 
cody word, cody feet, cody math), sono facilmente montabili e smontabili secondo le 
necessità. 

L’uso del laboratorio prevede una formazione specifica per i docenti che vogliono 
utilizzare questi spazi in modo ottimale attraverso una diretta sperimentazione e 
diffusione di applicativi, metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa che 
potenziano competenze e abilità e sostengono processi didattici per l'integrazione 
delle TIC negli ambienti di apprendimento e l'uso di dispositivi individuali e collettivi 
a scuola 

 

 

 

 
Voce: P02/01 PON COMPETENZE BASE Infanzia  

 Referente : Docente fiduciaria di plesso  fino al 2020/21  Orsini Liala 

Tali  fondi  serviranno ad  acquistare il materiale  usato   dai Tutor ed Esperti durante  
le lezioni dei vari  moduli  che  proveniva  dalle  riserve  di classe e /o  dei plessi . 
Inoltre  deve  essere  anzitutto  rimpinguato il capitolo del Funzionamento 
Amministrativo (SEGRETERIA ) in quanto  la segreteria  si era  occupata  di stampare  
dal proprio fotocopiatore  avvisi , moduli di  domanda  di partecipazione di esperti e 
tutor   e moduli  di domanda di iscrizione ai corsi  di tutti  gli alunni  . 

La nostra scuola ha effettuato nel 2019  n° 3 moduli  relativi a Progetto Europeo per 
l’Infanzia  e  offerti a 67 alunni iscritti all'Infanzia  di via Chiappori   :  

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 .  

Importo previsione 
 

1.918,22 
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“Le  economie maturate sui progetti, possono essere utilizzate, per attività 
analoghe, per l’acquisto di materiale didattico e/o per l’acquisto di piccole 
attrezzature anche elettroniche o digitali  finalizzate alla formazione degli 
allievi. 

Le eventuali economie confluiscono nell’avanzo di amministrazione come 
“economie finalizzate” e non hanno una scadenza di spesa. Tali spese dovranno, 
comunque, trovare coerenza nel PTOF e nel PA dell’esercizio finanziario di 
riferimento. 

La scheda finanziaria dell'attività/progetto riporterà le economie vincolate tra 
le  Entrate. La relativa documentazione non deve essere caricata sulle 
piattaforme dei PON (GPU-SIF2020) ma tenuta agli atti della scuola per 
eventuali controlli a campione da parte delle Autorità competenti” 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 1.918,22 
 

 
Voce: P02/02 PON COMPETENZE BASE PRIMARIA E MEDIE 

Referenti : alcuni docenti primaria e secondaria e animatrice Mustica 

Tali  fondi  serviranno ad  acquistare il materiale  usato   dai Tutor ed Esperti durante  
le lezioni dei vari  moduli  che  proveniva  dalle  riserve  di classe e /o  dei plessi . 
Inoltre  deve  essere  anzitutto  rimpinguato il capitolo del Funzionamento 
Amministrativo (SEGRETERIA ) in quanto  la segreteria  si era  occupata  di stampare  
dal proprio fotocopiatore  avvisi , moduli di  domanda  di partecipazione di esperti e 
tutor   e moduli  di domanda di iscrizione ai corsi  di tutti  gli alunni  . 

 La nostra scuola ha effettuato  nel 2019 , 9 moduli per la realizzazione degli obiettivi 
e  offerti ad un totale di 181 alunni di primaria e secondaria primo grado :  

Per lingua madre si sono attivati i seguenti moduli : “ Oltre le quinte “ 19 alunni 
Secondaria Primo Grado iscritti al modulo “Creativa…mente “ 21 alunni  scuola 
Primaria via Veneto iscritti al modulo “Solstizio d’estate “ 18 alunni iscritti Primaria 
via Veneto  al modulo “Pop-up in volo” 18 alunni Primaria via Veneto   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 Primaria via Veneto e Primaria via 
Roma iscritti al modulo  

Per le lingue straniere si sono attivati i seguenti moduli : “I love English “ 22 alunni  
Secondaria Primo Grado  iscritti al modulo “My powerful English” 21 alunni 
Secondaria Primo Grado iscritti al modulo “Funny English” 21 alunni Secondaria 
Primo Grado  iscritti al modulo “My English is cool” 21 alunni Primaria via Veneto e 
Primaria via Roma    iscritti al modulo. 

“Le  economie maturate sui progetti, possono essere utilizzate, per attività 
analoghe, per l’acquisto di materiale didattico e/o per l’acquisto di piccole 
attrezzature anche elettroniche o digitali  finalizzate alla formazione degli 
allievi. 

Le eventuali economie confluiscono nell’avanzo di amministrazione come 
“economie finalizzate” e non hanno una scadenza di spesa. Tali spese dovranno, 
comunque, trovare coerenza nel PTOF e nel PA dell’esercizio finanziario di 
riferimento. 

La scheda finanziaria dell'attività/progetto riporterà le economie vincolate tra 
le  Entrate. La relativa documentazione non deve essere caricata sulle 
piattaforme dei PON (GPU-SIF2020) ma tenuta agli atti della scuola per 
eventuali controlli a campione da parte delle Autorità competenti” 

Importo previsione 
 

10.184,73 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 10.184,73 
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Voce: P02/04 FRUTTA e LATTE NELLA SCUOLA(PRIMARIA) 

Docente referente Laura Mustica 

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 e il latte  vengono  portati a scuola da Ditte convenzionate 
con il Ministero , il personale coll. scol. si occupa  dello smistamento e della 
distribuzione nelle classi 

Importo previsione 
 

953,39 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 953,39 
 

 
Voce: P02/05 ISTRUZIONE DOMICILIARE 

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 

Importo previsione 
 

1.018,31 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 1.018,31 
 

 

 

 
Voce: P02/06 EDUCAZIONE STRADALE 

la somma deriva da vecchi resti di  specifico contributo ministeriale di anni 
precedenti dei progetti Patentino /medie - e Educazione stradale / primaria e 
infanzia 

Importo previsione 
 

54,92 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 54,92 
 

 
Voce: P02/07 LABORATORIO MUSICALE 

Docente Referente prof. Molinari 

Il progetto  ha sempre  offerto ai nostri studenti e agli studenti del territorio, studenti 
e docenti delle scuole del comprensorio  un centro di didattica musicale.. I contributi 
dei genitori degli alunni iscritti ai laboratori musicali e alle band del prof. Molinari 
versavano quote che venivano poi  destinate al progetto per il successivo acquisto di 
spartiti e strumenti musicali . 

Importo previsione 
 

6.110,98 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 6.110,98 
 

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

Sono stati realizzati  nel 2019 e 2020 , n° 5 moduli offerti a 98 alunni iscritti di 
primaria e secondaria   

Per la produzione artistica e culturale è stato attivato il modulo “ La mia città in un 
click “ con 24 alunni Secondaria e Primaria via Roma   iscritti al modulo  

Per lo sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio 
culturale è stato attivato il modulo “Calendarte “ con 17 alunni  Primaria via Veneto 
iscritti al modulo 

 Per l’adozione di parti di patrimonio sono stati attivati due moduli : “Noi e il museo” 
con 17 alunni Secondaria  iscritti e“Da Linneo a Moby Dick “ con 20 alunni Secondaria 
iscritti  

Per la costruzione di una proposta di turismo sostenibile è stato attivato il modulo 
“Sulle tracce di Sir Thomas Hanbury “ con 20 alunni Secondaria iscritti .  

NOTA BENE : Le somme rimanenti su questo progetto  PON FSE dell’ I.C. 
BIANCHERI per  ora non posso essere  utilizzate .Per il  progetto  terminato  
dobbiamo ricevere 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 .  

In seguito , “Le  economie maturate sui progetti, possono essere utilizzate, per attività 
analoghe, per l’acquisto di materiale didattico e/o per l’acquisto di piccole 
attrezzature anche elettroniche o digitali finalizzate alla formazione degli allievi. 

Le eventuali economie confluiscono nell’avanzo di amministrazione come “economie 
finalizzate” e non hanno una scadenza di spesa.Tali spese dovranno, comunque, 
trovare coerenza nel PTOF e nel PA dell’esercizio finanziario di riferimento, con le 
rispettive delibere del CdI. 

La scheda finanziaria dell'attività/progetto riporterà le economie vincolate tra le  
Entrate. La relativa documentazione non deve essere caricata sulle piattaforme dei 
PON (GPU-SIF2020) ma tenuta agli atti della scuola per eventuali controlli a campione 
da parte delle Autorità competenti” 

Una  volta  superati i controlli , tali  fondi  serviranno ad  acquistare il materiale  
usato   dai Tutor ed Esperti durante  le lezioni dei vari  moduli  che  proveniva  
dalle  riserve  di classe e /o  dei plessi . Inoltre  dovrà   essere  anzitutto  
rimpinguato il capitolo del Funzionamento Amministrativo (SEGRETERIA ) in 
quanto  la segreteria  si era  occupata  di stampare  dal proprio fotocopiatore  
avvisi , moduli di  domanda  di partecipazione di esperti e tutor   e moduli  di 
domanda di iscrizione ai corsi  di tutti  gli alunni 

3.819,40 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 3.819,40 
 

 
Voce: P02/09 PON FSE -CITTADINANZA GLOBALE 

Referenti : alcuni docenti primaria e secondaria e animatrice Mustica 

Sono stati realizzati n° 3 moduli  nel 2019 e 2020  e   offerti a 75 alunni iscritti di 
primaria e secondaria : 

 Per educazione alimentare , cibo e territorio è stato svolto il modulo “Dalla terra alla 
tavola” con 24 alunni di Primaria via Roma e Secondaria  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 Primaria via Roma iscritti al modulo  

Importo previsione 
 

2.214,96 
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Per Cittadinanza attiva è stato svolto il modulo “ 1,2,3 corri , salta , lancia “con 22 
alunni  Primaria  via Veneto iscritti al modulo. 

 NOTA BENE : Le somme rimanenti su questo progetto  PON FSE dell’ I.C. 
BIANCHERI per  ora non posso essere  utilizzate .Per il  progetto  terminato  
dobbiamo ricevere 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 .  

In seguito , “Le  economie maturate sui progetti, possono essere utilizzate, per 
attività analoghe, per l’acquisto di materiale didattico e/o per l’acquisto di 
piccole attrezzature anche elettroniche o digitali finalizzate alla formazione 
degli allievi. 

Le eventuali economie confluiscono nell’avanzo di amministrazione come 
“economie finalizzate” e non hanno una scadenza di spesa .Tali spese dovranno, 
comunque, trovare coerenza nel PTOF e nel PA dell’esercizio finanziario di 
riferimento, con le rispettive delibere del CdI. 

La scheda finanziaria dell'attività/progetto riporterà le economie vincolate tra 
le  Entrate. La relativa documentazione non deve essere caricata sulle 
piattaforme dei PON (GPU-SIF2020) ma tenuta agli atti della scuola per 
eventuali controlli a campione da parte delle Autorità competenti”. 

Una  volta  superati i controlli , tali  fondi  serviranno ad  acquistare il materiale  
usato   dai Tutor ed Esperti durante  le lezioni dei vari  moduli  che  proveniva  
dalle  riserve  di classe e /o  dei plessi . Inoltre  dovrà   essere  anzitutto  
rimpinguato il capitolo del Funzionamento Amministrativo (SEGRETERIA ) in 
quanto  la segreteria  si era  occupata  di stampare  dal proprio fotocopiatore  
avvisi , moduli di  domanda  di partecipazione di esperti e tutor   e moduli  di 
domanda di iscrizione ai corsi  di tutti  gli alunni 

 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 2.214,96 
 

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

 Referenti : alcuni docenti primaria e secondaria e animatrice Mustica 

Sono stati realizzati 2 moduli.  

Per sviluppo del pensiero computazionale sono stati attivati n° 2 moduli: “Codiamo “ 
con 24 alunni di Primaria  via Veneto  iscritti al modulo e “Happy Coding to you “ con 
24 alunni  di Primaria via Veneto  iscritti al modulo. 

NOTA BENE : Le somme rimanenti su questo progetto  PON FSE dell’ I.C. 
BIANCHERI per  ora non posso essere  utilizzate .Per il  progetto  terminato  
dobbiamo ricevere 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 .  

In seguito , “Le  economie maturate sui progetti, possono essere utilizzate, per 
attività analoghe, per l’acquisto di materiale didattico e/o per l’acquisto di 
piccole attrezzature anche elettroniche o digitali finalizzate alla formazione 
degli allievi. 

Le eventuali economie confluiscono nell’avanzo di amministrazione come 
“economie finalizzate” e non hanno una scadenza di spesa .Tali spese dovranno, 
comunque, trovare coerenza nel PTOF e nel PA dell’esercizio finanziario di 

Importo previsione 
 

2.300,86 
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riferimento, con le rispettive delibere del CdI. 

La scheda finanziaria dell'attività/progetto riporterà le economie vincolate tra 
le  Entrate. La relativa documentazione non deve essere caricata sulle 
piattaforme dei PON (GPU-SIF2020) ma tenuta agli atti della scuola per 
eventuali controlli a campione da parte delle Autorità competenti”. 

Una  volta  superati i controlli , tali  fondi  serviranno ad  acquistare il materiale  usato   
dai Tutor ed Esperti durante  le lezioni dei vari  moduli  che  proveniva  dalle  riserve  
di classe e /o  dei plessi . Inoltre  dovrà   essere  anzitutto  rimpinguato il 
capitolo del Funzionamento Amministrativo (SEGRETERIA ) in quanto  la 
segreteria  si era  occupata  di stampare  dal proprio fotocopiatore  avvisi , 
moduli di  domanda  di partecipazione di esperti e tutor   e moduli  di domanda 
di iscrizione ai corsi  di tutti  gli alunni 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 2.300,86 
 

 
Voce: P03/01 BELL BEYOND 

docente referente prof.ssa Michelutti 

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 .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 e  al cartaceo di sollecito 
. 

 

Importo previsione 
 

43,84 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 43,84 
 

 
Voce: P03/02 TRINITY 

docente referente prof.ssa Michelutti 

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 e  al cartaceo 
di sollecito . 

 

Importo previsione 
 

1.855,39 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0101 - NON VINCOLATO 1.855,39 
 

 
Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO dipendenti  docenti e ata  
dell’istituto Biancheri 

Importo previsione 
 

7.116,81 
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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. Per  gli anni  scolastici dal  2016/2017 e fino al 2020/2021  il 
Consiglio  di Istituto aveva  deciso di destinare per cinque anni scolastici una quota in 
percentuale proveniente dalla somma erogata dal Miur per Residui Attivi Pregressi e  
avevamo    quindi  un  buon fondo  su  cui  contare. 

 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 7.116,81 
 

 
Voce: P04/02 SICUREZZA 

Docente referente RSPP Monica Grandi 

Le  somme    in questo  capitolo   saranno utilizzate  per  compensare  i docenti  tutor  
dei  tirocinanti . Le somme sono  da intendersi al Lordo Stato 

Importo previsione 
 

1.962,65 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 1.962,65 
 

 
Voce: P04/04 TIROCINANTI -COLLABORAZIONI CON UNIVERSITA' 

Le  somme    in questo  capitolo   saranno utilizzate  per  compensare  i docenti  tutor  
dei  tirocinanti . Le somme sono  da intendersi al Lordo Stato. 

Importo previsione 
 

1.328,24 

Descrizione voce entrata Importo nel prog. 
0102 - VINCOLATO 1.328,24 
 

 
  
  
Il fondo di riserva pari ad Euro    825,00        è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 
comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 03 voce 01 delle entrate del 
presente programma annuale. 
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel 
limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018. 
 
 
La voce “Z”  Disponibilità finanziaria da programma  pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e 
quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate 
verso alcuna attività o progetto, così distinte: 
 

 

 
 
 
La Dsga  Stella CASTELLAZZI  
 

 


