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PROGRAMMA ANNUALE 2019 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

(art. 5 – D.I. n. 129/2018) 

 

Con riferimento alle disposizioni in vigore e richiamate di seguito, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti 

la dotazione ordinaria 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’Istituzione scolastica, come 

previste e organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa. 

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale 

provvede all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte 

all’interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione. 

Il Programma Annuale dell’E.F. 2019 viene predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, 

documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d’istituto: curricolare, educativa, organizzativa. 

Lo stesso Programma tiene in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua, compatibilmente 

con le risorse assegnate, attraverso la realizzazione dei Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici 

tracciati delineati nel PTOF e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del 

territorio di riferimento. 

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come si è 

cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi. 

In relazione alle disponibilità economiche a disposizione, si cercherà di ottimizzare l’uso delle risorse, 

puntando a spese mirate, avendo cura di potenziare anche il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti un adeguato 

utilizzo dei sussidi e delle attrezzature, tenendo in doverosa considerazione il funzionamento dei laboratori e delle aule 

speciali per tutte le attività dislocate presso le sedi. 

La presente relazione viene trasmessa, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto per la conseguente 

deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni di seguito riportate: 

 

 Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche – 

Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018, con tutte le norme in esso richiamate; 

 nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 riguardante il nuovo Piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle 

Istituzioni Scolastiche; 

 nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 riguardante Orientamenti interpretativi al Decreto MIUR/MEF n. 129 

del 28/08/2018; 

 nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 riguardante Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la 

predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019; 

 nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 riguardante l’assegnazione delle risorse finanziarie per l’E.F. 2019. 

 

ASPETTI GESTIONALI 

Nel complesso delle risorse di cui la scuola dispone, quelle afferenti al Programma Annuale, esplicitate nella presente 

relazione, sono completate dalle risorse assegnate alla scuola tramite il Fondo dell’Istituzione Scolastica e dettagliate 

nel Contratto Integrativo d’Istituto, disponibile sul sito web per la consultazione. Le risorse del F.I.S. servono a 

remunerare le prestazioni del personale per particolari attività e progetti. Inoltre, la scuola realizza progetti curricolari 

e iniziative in collaborazione/o in partenariato con gli EE.LL., le associazioni del territorio, altri enti ed istituzioni. 

Tali iniziative non comportano oneri per l’istituzione scolastica, ma consentono alla stessa di arricchire l’offerta 

formativa usufruendo di esperti e professionalità esterne. 

 

La realizzazione e l’organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti documenti: 
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- Piano triennale dell’Offerta Formativa 

- Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018 

- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell’Istituto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018 

- Contratto Integrativo d’Istituto 

 

Gli obiettivi di gestione sono riportati nelle pagine che seguono. 

 

ASPETTI GENERALI 

 

L’ISTITUTO E IL TERRITORIO  

L’Istituto Comprensivo di Corigliano d’Otranto è composto da sette plessi, di cui uno in ristrutturazione, e tre ordini di 

scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria, ubicati nei comuni di Corigliano d’Otranto, Melpignano e Castrignano dei 

Greci. 

È centro promotore e catalizzatore di attività volte alla preservazione, riscoperta e valorizzazione del patrimonio 

ambientale, linguistico e culturale della Grecìa Salentina, all’integrazione di culture diverse, all’educazione alla 

cittadinanza attiva, al benessere psico-fisico degli alunni e delle alunne. 

 

L’analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti obiettivi 

formativi prioritari: 

 

Educare alla conoscenza, al rispetto, all’utilizzo consapevole delle risorse ambientali e culturali del territorio: 

l’aula è il punto di partenza di una didattica svolta a favore dell’ambiente e del patrimonio materiale ed immateriale, 

basata sulla messa in campo di valori, comportamenti e cambiamenti positivi; la scuola si fa carico, insieme alle 

famiglie, agli enti locali e alle associazioni di sviluppare la consapevolezza del contributo personale alla salvaguardia 

dell’ambiente inteso in senso lato come risorse naturali, paesaggistiche, linguistiche, storico- artistiche, culturali. 

Promuovere l’alfabetizzazione di base: la scuola si propone come istituzione che istruisce ed educa la persona 

rispettandone la globalità, l’unicità e l’irripetibilità riconoscendone l’individualità e la specificità, valorizzandone la 

storia personale, le attitudini, le capacità, le modalità di apprendimento e costruendo un processo formativo rispettoso 

delle sue aspirazioni, dei suoi bisogni e soprattutto garante del diritto di scegliere da sé il modo di essere al mondo. 

Porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, la scuola promuove esperienze significative che consentano 

ad ogni alunno di sviluppare la capacità di agire da cittadino ovvero di identificarsi come membro attivo di una 

specifica comunità in grado di prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente in modo consapevole e responsabile. 

Coniugare l’uguaglianza e la diversità, costruendo contesti accoglienti e inclusivi, attenti all’integrazione delle 

diverse culture e religioni, agli stili e ai ritmi di apprendimento di ciascuno. 

 

La programmazione e gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi 

 

Dati Generali Scuola Infanzia   
 

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 

diversament

e abili 

Media 

bambini per 

sezione (f/c) 

0 9 9 203 0 203 203 2 23 

 

 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado   
 

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 

Numero 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

pieno/pr

olungato 

Totale 

classi 

(d=a+b

+c) 

Alunni 

iscritti al 

1°settem

bre (e)  

Alunni 

frequent

anti 

classi 

funziona

nti con 

24 ore 

Alunni 

frequent

anti 

classi 

funziona

nti a 

tempo 

Alunni 

frequen

tanti 

classi 

funzion

anti a 

tempo 

Totale 

alunni 

frequen

tanti 

(i=f+g

+h) 

Di cui 

diversa

mente 

abili 

Differe

nza tra 

alunni 

iscritti 

al 1° 

settem

bre e 

Media 

alunni 

per 

classe 

(i/d) 
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30/34 

ore) (b) 

(40/36 

ore) (c) 

(f)  normale 

(da 27 a 

30/34 

ore) (g) 

pieno/p

rolung

ato 

(40/36 

ore) (h) 

alunni 

frequen

tanti 

(l=e-i) 

Prime 0 4 1 5 86 0 70 16 86 2 0 17 

Seconde 0 4 0 4 79 0 80 0 80 20 1 20 

Terze 0 5 0 4 93 0 93 0 93 0 0 19 

Quarte 0 4 0 4 70 0 70 0 70 1 0 17 

Quinte 0 3 1 4 88 0 64 24 88 2 0 22 

Pluriclas

si 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 20 2 22 416 0 377 40 417 7 1  

 

Prime 0 5 0 5 87 0 87 0 87 2 0 17 

Seconde 0 4 0 4 66 0 66 0 84 2 0 16 

Terze 0 4 0 4 78 0 78 0 78 0 0 19 

Pluriclas

si 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 13 0 13 231 0 231 0 231 4 0  
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Dati Personale  
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

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

del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 65 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 5 

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

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

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente 

abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 90 

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 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

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 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

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 0 

TOTALE PERSONALE ATA 17 

 

Si rilevano, altresì, n. 4  posti accantonati per unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di 

pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto 

interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. 

 



5 

 

 

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono strettamente collegate al Piano dell’Offerta Formativa, 

complementari al Contratto integrativo d’Istituto e, pertanto,  finalizzate a:  

 

-AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA della scuola  potenziando le competenze di base, sviluppando le 

competenze chiave e di cittadinanza, valorizzando il merito e le eccellenze (PON-FSE Competenze di base; Giochi 

matematici; laboratori didattici di recupero/potenziamento) 

 

-STIMOLARE E SOSTENERE LA DIDATTICA, attraverso l’impulso ai nuovi approcci curricolo-disciplinari 

(didattica per competenze, reti sociali, approcci collaborativi e multidisciplinari, compiti di realtà), nonché delle 

innovazioni consentite dalle ICT. 

 

-SOSTENERE LE INIZIATIVE DI CITTADINANZA ATTIVA, attraverso i laboratori didattici e l’unità 

multidisciplinare d’Istituto finalizzati alla preservazione e alla salvaguardia del territorio, alle attività e iniziative dei 

CC.RR., ai PON-FSE sul Patrimonio culturale e la Cittadinanza globale. 

 

-SOSTENERE LE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELLA LINGUA 

MINORITARIA, attraverso la promozione di percorsi curricolari/extracurricolari di insegnamento/apprendimento 

della tradizione grecanico-salentina, anche in collaborazione con EE.LL., associazioni, proloco, altre istituzioni del 

territorio. 

 

-PARTECIPARE A COMPETIZIONI E/O CONCORSI,  per contribuire allo sviluppo delle competenze acquisite 

e per sviluppare i talenti sia in ambito più strettamente cognitivo che artistico;  

 

-SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA’, in stretta connessione con l’orientamento, sia 

nei passaggi interni all’istituzione scolastica, sia ‘in entrata’ e in ‘uscita’ da essa, anche attraverso una raccolta 

sistematica di dati sui ‘risultati a distanza’. 

  

- PROMUOVERE L’INNOVAZIONE DIGITALE sia nel settore amministrativo che didattico, formando il 

personale alle novità introdotte dalla normativa statale e acquisendo/manutenendo attrezzature e software 

 

-PROMUOVERE L’INCLUSIONE E IL BENESSERE sia attraverso la partecipazione a corsi di formazione 

mirati, sia sostenendo iniziative di promozione dell’attività motoria, laboratori didattici di inclusione scolastica per lo 

sviluppo delle competenze degli alunni con B.E.S. 

 

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 
Unitamente alla Relazione al Programma Annuale, redatta dal Dirigente Scolastico, sono presentati tutti i modelli 

previsti dal Nuovo Regolamento di contabilità, redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse 

finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli 

obiettivi presentati nella Relazione illustrativa. Nella redazione della parte pertinente al Programma Annuale e.f. 2019, 

si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa. 
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ENTRATE 

 

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione 

 

01  Avanzo di amministrazione – Mod. C 
La situazione finanziaria è determinata al 31.12.2018, con le 

riscossioni e le spese presunte fino a fine esercizio. Nel corso 

dell’EF 2019 si procederà alle opportune variazioni, tenendo 

conto degli accertamenti e impegni effettivi a fine esercizio. 

317.236,94 

 01 Non vincolato 20.241,05 

 02 Vincolato 296.995,89 

 

Ai sensi dell’art. 7 del D.I. n. 129/2018, viene riportata la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione, meglio 

definita nell’Allegato, con il riassunto delle economie verificatesi nell’E.F.2018. 

Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e 

nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato. 

Considerate le somme confluite nell’avanzo ed evidenziate le somme con vincolo di finalizzazione, si procede al 

prelevamento dell’avanzo di amministrazione come di seguito indicato: 

Descrizione Importo Destinazione 

nell’EF 2019 

 FINANZIAMENTO SCUOLE BELLE PLESSO DI CORIGLIANO 

D'OTRANTO 

204.500,00 A01 

QUOTA ART.53 DLVO 165/2001 220,00 A02 

DIRITTO ALLO STUDIO -COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO 694,00 A03 

CONTRIBUTO GENITORI-RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN 

LINGUA INGLESE PRESSO CINEMA DON BOSCO 

825,00 A02 

FONDI ORIENTAMENTO DI 104 ART.8 189,08 A06 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-216 " In...tessere il mondo" 15.246,00 P01/01 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-388 "La scuola dentro e fuori" 2.754,21 P02/01 

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-73"Corpo, Musica e Gioco Fantastico" 19.911,60 P02/02 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-123 "English Made Easy" 40.656,00 P02/03 

KUSE MIAN ORRIA STORRIA 8.500,00 P02/04 

EDUCAZIONE MOTORIA 1.250,00 P02/05 

ANIMATORE DIGITALE 1.000,00 P04/01 

FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO 1.250,00 P04/02 

   

   

Totale Avanzo vincolato (a) 296.995,89  

   

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 3.215,79 A01 

ERASMUS KA1 2017/18 21,22 A03 

   

Totale Avanzo non vincolato (b)      3.237,01  

Z1 – Disponibilità da programmare 

 

17.004,04  

 

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b) 

 

 

300.232,90 

 

Descrizione risultati attesi:  

Miglioramento del servizio di pulizia e di vigilanza dei plessi/settori; miglioramento del decoro degli 

edifici; potenziamento delle iniziative di formazione finalizzate alla didattica digitale e alla prevenzione; 

potenziamento dell’attività motoria nella scuola primaria, potenziamento dei laboratori didattici e delle 

iniziative extra-scolastiche collegate al curricolo di scuola; acquisizione attrezzatura informatica e 

materiale per i laboratori didattici. 
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Aggregato 02 – Finanziamenti dell’Unione Europea 

 

  Previsione Destinazione 

02/01 Assegnazione per progetto di Cittadinanza Globale  

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-576 "Le terre di GEO"  

 17.046,00 P01/03 

02/02    

 

Descrizione risultati attesi: 

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento della conoscenza delle interconnessioni globali e 

della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali 

Aumento dei livelli di competenza nelle tematiche trattate nei moduli scelti 

Potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze attraverso attività 

pratiche, lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti 

Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della problematizzazione e della capacità di individuare 

soluzioni attraverso la riflessione collettiva 

 

 

 

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato                                                  

 

  Previsione Destinazione 

03/01 Dotazione ordinaria 

Assegnazione Gen-Ago 2019  
13.595,33 

784,21 

8.824,00 

1.787,12 

2.000,00 

 200,00 

 

 

A01 

A02 

A03 

P02 

F. Ris. 

03/06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 

Assegnazione Contratti pulizie e servizi ausiliari 

 

59.129,06 

 

A01 

 

Descrizione risultati attesi: 

Miglioramento servizio di pulizia; gestione del funzionamento amministrativo e didattico e realizzazione dei 

laboratori didattici. 

 

 

 

 

Aggregato 04 – Finanziamenti della Regione 

 

  Previsione Destinazione 

04/01 Nessun finanziamento   

04/02    

 

Descrizione risultati attesi: 

 

 

 

Aggregato 05 – Finanziamenti Enti locali o altre Istituzioni Pubbliche 

 

  Previsione Destinazione 

05/01 Nessun finanziamento   

05/02    

 

Descrizione risultati attesi: 
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Aggregato 06 – Contributi da privati 

 

  Previsione Destinazione 

06/04 Contributi per visite, viaggi  e programmi di studio all'estero 46.000,00 

44.000,00 

2.000,00 

 

 

A05 

P02/08 

06/05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 3.490,20 A02 

06/06 Contributi per copertura assicurativa personale 428,40 A02 

06/10 Altri contributi da famiglie vincolati 2.889,50 

2.589,50 

200,00 

100,00 

 

A03/A02 

A03/01 

A03/01 

06/11 Contributi da imprese vincolati 1.800,00 

900,00 

450,00 

450,00 

 

A03/01 

P01/02 

A05 

 

Descrizione risultati attesi: 

-arricchimento delle attività didattiche attraverso iniziative  collegate all’extra-scuola, partecipazione a 

concorsi e gare collegate ai percorsi curricolari; acquisizione di beni di investimento tecnologici per la 

didattica e promozione dell’innovazione didattica. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto MIUR/MEF n. 129/2018, in relazione alle finalità e alle voci di spesa cui vengono 

destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, si propone al Consiglio di Istituto di determinare 

il contributo volontario a carico delle famiglie così definito: 

Contributo per assicurazione R.C. e infortuni Euro 3.490,20 assicurazione alunni  

Contributo per viaggi di istruzione Euro 44.000,00 

Contributo finalizzato all’innovazione tecnologica  

 

 

Euro  2.589,50 (raccolta fondi 

genitori) 

Contributo finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa 

 

Euro 3.435,00 

Educazione motoria scuola Primaria 

Castrignano ( 1.250,00); Giochi 

matematici  ( 2.000,00); 

Progetto Giochiamo con il corpo  

(cofinanziamento 185,00) 

Contributo finalizzato ai laboratori didattici 

 

Euro 300,00 

(fotocopie 200,00;  premio concorso 

Sogna il tuo presepe 100,00) 

 

 

Aggregato 11 – Sponsor e Utilizzo locali 

 

  Previsione Destinazione 

11/01 Sponsor per progetto psicomotricità Giochiamo con il corpo 1.400,00 P2/06 

11/02    

 

Descrizione risultati attesi:  

migliorare la coordinazione corporea dei bambini della scuola dell’Infanzia. 
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Aggregato 12 – Altre Entrate 

 

  Previsione Destinazione 

12/01 Interessi   

12/02 Interessi Banca d’Italia 0,03 A03 

 

Descrizione risultati attesi: 

 

 

 

Aggregato 13 – Mutui 

 

  Previsione Destinazione 

13/01 Nessun finanziamento   

13/02    

 

Descrizione risultati attesi: 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE €  145.778,52 
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Con tali risorse questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, 

perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal “Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa” della Scuola ed illustrate sopra.  

 

Le Entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse a disposizione dell’Istituzione Scolastica per fronteggiare 

le spese obbligatorie e le spese di progetto.  

 

Per i Progetti già avviati si procederà a sostenerli con le risorse a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di 

nuove iniziative finalizzate a reperire i finanziamenti necessari.  

 

La distribuzione delle risorse nelle Spese è correttamente riportata nella prevista modulistica, come esposta 

analiticamente di seguito. 

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono riportati nelle apposite schede di Attività/Progetto (Mod. B). 
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SPESE 

 

La definizione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle necessità prevedibili per il corrente esercizio 

finanziario. 

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in 

relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati come riportati in dettaglio negli 

allegati Modelli B, che illustrano per singola scheda le relative risorse finanziarie che alimentano la stessa scheda di 

Attività o di Progetto. 

  

Attività Previsione Finalità e Obiettivi 

A01 Funzionamento 

generale e decoro 

della scuola 

267.629,06 Le spese obbligatorie riguardano il Contratto di servizi 

ausiliari conseguente all’accantonamento dei posti di 

Collaboratore Scolastico. 

Potranno essere effettuate spese per interventi di piccola 

manutenzione e riparazione, come previsto all’art. 39 del D.I. 

129/2018 e meglio definite nella nota MIUR 74/05.01.2019 e 

con i limiti ivi previsti. 

 

Scuole Belle: la scuola ha acquistato servizi di ausiliariato, 

aumentando il personale addetto alla vigilanza e servizi di 

ripristino/abbellimento degli edifici (plesso di Corigliano 

d’Otranto, sede Centrale) 

 

Spese per RSPP   

Spese per GDO –RPD 

 

A02 Funzionamento 

amministrativo 

12.712,60 Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto 

funzionamento amministrativo dell’Istituzione scolastica. 

Risultano in previsione spese per: 

acquisto di attrezzature per ufficio, cancelleria, testi e riviste 

giuridiche, materiale tecnico e informatico, materiale di 

pulizia, assistenza e manutenzione attrezzature d’ufficio, 

software gestionale uso ufficio, spese stampe fotocopiatrici, 

spese postali, spese gestione banca, spese assicurazione 

infortuni, spese per la gestione della sicurezza. 

Viene proposto in Euro 2.000,00 il limite della consistenza  

del Fondo economale per minute spese a disposizione del 

Direttore SGA e in Euro 200,00 l’importo massimo di ogni 

spesa minuta. 

 

A03 Didattica   Le spese previste sono necessarie per garantire il 

funzionamento didattico dell’Istituzione scolastica. 

Risultano in previsione spese per: 

beni di consumo e cancelleria necessari alle attività 

didattiche, libri e pubblicazioni per l’attività della biblioteca, 

manutenzione delle attrezzature didattiche, acquisti di sussidi 

didattici secondo le esigenze, software didattici. 

A03/01 Laboratori didattici 3.702,37 I laboratori didattici sono attivati per le attività curricolari 

che prevedono i compiti di realtà, le iniziative di continuità 

tra ordini di scuola e in parallelo e/o per classi aperte. 

A03/02 Investimenti per la 

didattica 
2.589,50 La somma sarà spesa per l’acquisto di attrezzatura 

tecnologica per le aule e gli spazi comuni. 

L’acquisizione delle attrezzature consentirà il potenziamento 

della didattica con utilizzo delle ICT. 

A04 Alternanza  

Scuola-Lavoro 

0,00  

A05 Visite, viaggi …. 45.275,00 

 

La finalità è il potenziamento delle conoscenze apprese 

attraverso l’esperienza concreta; lo sviluppo delle attività di 
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condivisione e delle competenze sociali e civiche; l’incontro 

con i luoghi dell’extra-scuola come estensione dell’attività 

didattica. 

A06 Attività di 

orientamento 
189,08 Fondi orientamento DI 104 art.8 

I fondi sono finalizzati alla realizzazione delle attività di 

orientamento interno ed esterno e si pongono i seguenti 

obiettivi: 

Sostenere gli alunni nella costruzione del loro personale 

progetto di vita; 

Esercitare una funzione di orientamento rispetto alle loro 

scelte future. 

 

TOTALE ATTIVITA’ € 332.097,61 
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P01 – Progetti in ambito Scientifico – Tecnico – Professionale  

 

 Descrizione Previsione Finalità e Obiettivi 

01 10.2.5A-FSEPON-PU-2018- 216 

 In Tessere..il mondo 
15.246,00 Elaborazione di strategie di progettazione 

cooperativa per la restituzione sociale del 

patrimonio culturale, artistico e 

Paesaggistico; 

Potenziamento dello spirito di iniziativa, 

delle competenze organizzative e 

relazionali nel lavoro di squadra, nella 

pianificazione e nella comunicazione; 

Promozione della progettazione 

interdisciplinare, sviluppando percorsi che 

integrino più aree tematiche in una 

ricostruzione organica e critica del 

patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico 

Valorizzazione del patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico come bene comune 

e potenziale per lo sviluppo democratico, 

attraverso pratiche di didattica 

Laboratoriale. 

02 Giochi matematici 2.450,00 -Avvicinare gli alunni della scuola 

Primaria e Secondaria alla cultura 

scientifica; 

-Potenziare le capacità di problem solving 

-Potenziare le competenze logico-

matematiche e il pensiero computazionale. 

Prevede la partecipazione alla fase della 

competizione nazionale, se gli alunni si 

qualificano. 

03 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-576 "Le 

terre di GEO" 

 

17.046,00 Il Progetto, incentrato sull’educazione 

ambientale, si suddivide in due aree 

complementari. 

- Area tematica 1: educazione 

alimentare, cibo e territorio 

-Conoscere il ciclo del cibo ed saper 

evitare gli sprechi alimentari 

-Valorizzare i prodotti del territorio 

-Conoscere il rapporto tra cibo e salute 

-Conoscere la filiera degli ingredienti a 

km 0 nei piatti della tradizione culinaria 

del territorio 

- Area tematica 3: educazione 

ambientale. 

-Conoscere la questione ambientale, in 

particolare la difesa della biodiversità, la 

tutela delle acque e degli 

ecosistemi; la gestione delle risorse 

ambientali; le fonti energetiche e la 

transizione green, l’intreccio tra la 

dimensione locale e globale della 

questione ambientale. 

-Promuovere comportamenti virtuosi tra le 

studentesse e gli studenti con particolare 

attenzione alla raccolta e 

differenziazione dei rifiuti, al risparmio 
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idrico e energetico, ad un consumo 

consapevole, alla riduzione degli 

sprechi, alla mobilità sostenibile. 

 

 

P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale 

 

 Descrizione Previsione Finalità e Obiettivi 

01 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-388 "La 

scuola dentro e fuori" 
 2.754,21 Il residuo del progetto servirà a 

incrementare le risorse per i laboratori 

didattici. 

02 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-

73"Corpo, Musica e Gioco 

Fantastico" 

19.911,60 Il progetto Corpo, Musica e Gioco 

fantastico, suddiviso in due moduli 

duplicati e fortemente interrelati, mira al 

rafforzamento degli apprendimenti 

espressivi, relazionali e creativi nei 

bambini della scuola dell’Infanzia. 

 La proposta si propone di: 

-promuovere nell'allievo l'autocoscienza, 

la sua facoltà di prestare attenzione, di 

osservare, di agire, di valutare e di creare 

- favorire la spontaneità e la naturalezza di 

espressione senza inibizioni 

- comprendere le caratteristiche spaziali e 

temporali 

- saper organizzare ed utilizzare gli oggetti  

- promuovere lo sviluppo relativo delle 

autonomie e le abilità sociali. 

03 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-123 

"English Made Easy" 
40.656,00 Il Progetto è destinato alle ultime classi 

della scuola Primaria e alle classi della 

scuola Secondaria. Si propone di 

potenziare la conoscenza e la 

comunicazione in lingua straniera inglese. 

Gli obiettivi mirati sono i seguenti: 

-Comprendere ed esprimere concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 

lingua straniera, in semplici contesti 

comunicativi quotidiani, anche con 

l’utilizzo della multimedialità; 

-Interagire con i compagni in una varietà 

di contesti, rispettando il punto di vista 

dell’altro, collaborando e 

costruendo insieme agli interlocutori la 

comunicazione. 

-Essere in grado di comprendere la cultura 

“altra”, confrontandola con la propria, 

mediando ed evitando i 

fraintendimenti. 

 

04 KUSE MIAN ORRIA STORRIA 9.000,00 Il progetto, fortemente correlato alla 

vision e alla mission dell’Istituto 

Comprensivo, è destinato alle prime classi 

della scuola secondaria e si propone i 

seguenti obiettivi: 

Acquisire consapevolezza della propria 

identità culturale. 

Incentivare il rispetto, la tutela e la 

memoria della cultura del territorio della 

Grecìa Salentina. 

Riscoprire un rapporto armonico e 
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consapevole tra l’uomo e l’ambiente. 

Rendere viva la lingua appropriandosi di 

particolari forme idiomatiche.  

Approfondire la conoscenza del 

patrimonio linguistico, operando per la sua 

salvaguardia. 

Riscoprire i segni della tradizione, 

restituendo loro identità e dignità perdute. 

Conoscere e valorizzare gli studiosi della 

Grecìa Salentina. 

05 Educazione Motoria 1.250,00 Collegato alla promozione del benessere 

psico-fisico degli alunni, il progetto è 

rivolto alla scuola Primaria di Castrignano 

dei Greci. Si propone i seguenti obiettivi: 

Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse proposte di 

giocosport.  

Saper utilizzare numerosi giochi derivanti 

dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole. 

Partecipare attivamente alle varie forme di 

gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

Rispettare le regole nella competizione 

sportiva;  

Saper accettare la sconfitta con equilibrio 

e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 

confronti dei perdenti, accettando le 

diversità, manifestando senso di 

responsabilità. 

06 Giochiamo con il corpo 1.400,00 Collegato allo sviluppo del benessere 

psico-fisico nei bambini, il progetto si 

compone di un modulo di n. 10 ore 

duplicato per le quattro sezioni 

dell’Infanzia di Corigliano d’Otranto e si 

propone di: 

-sperimentare attraverso il gioco e 

l’interazione con il gruppo le varie fasi di 

sviluppo dei bambini; 

-favorire la strutturazione dello schema 

corporeo; 

-esplorare e occupare lo spazio in modo 

funzionale, in relazione al gruppo; 

-acquisire le regole al contempo come 

limiti e opportunità di crescita per la 

strutturazione della persona e per la 

convivenza sociale; 

-favorire nel bambino il passaggio da una 

motricità impulsiva ad una consapevole e 

controllata; 

-favorire nel bambino le percezioni 

propriocettive ed esterocettive; 

-permettere al bambino di riconoscere le 

proprie potenzialità e di affermarle nel 

percorso di crescita. 

07 Un paesaggio da amare e preservare 1.500,00 Collegato alla preservazione dell’ambiente 

e allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza attiva, il progetto è 

comprende fase finale delle unità 

didattiche multidisciplinari delle sezioni e 
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delle classi. Coinvolge l’intero Istituto e 

prevede attività di socializzazione con 

apertura della scuola alla cittadinanza nei 

tre Comuni di riferimento. 

Obiettivi L’itinerario scolastico dai tre ai 

quattordici anni, pur abbracciando tre 

tipologie di scuola caratterizzate 

ciascuna da una specifica identità 

educativa e professionale, è progressivo e 

continuo (Indicazioni nazionali per il 

curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 

primo ciclo di Istruzione). 

La macrotematica di Istituto si svolgerà 

attraverso percorsi didattici per classi 

parallele e in continuità verticale. Al 

centro delle U.D.A. interdisciplinari vi 

sono percorsi di preservazione, riscoperta 

e valorizzazione del patrimonio 

ambientale, linguistico e culturale della 

Grecìa Salentina. Si è scelto un 

percorso che fosse testimone della visione 

di una scuola che stimola la ricerca e 

invita a far tesoro del patrimonio 

ambientale e culturale locale nelle sue 

interrelazioni con il patrimonio europeo e 

mondiale. I compiti di realtà previsti in 

uscita, declinati a seconda delle età, 

saranno lo stimolo per la creatività messa 

in campo dagli alunni e dalle alunne e per 

le azioni di cittadinanza attiva. Esse 

costituiranno l’occasione per 

l’osservazione delle competenze da 

certificare al termine della V classe della 

scuola Primaria e della III classe della 

scuola Secondaria di I grado. 

 

 

P03 – Progetti per certificazioni e corsi professionali 

 

 Descrizione Previsione Finalità e Obiettivi 

01    

02    

03    

 

 

P04 – Progetti per Formazione / Aggiornamento personale  

 

 Descrizione Previsione Finalità e Obiettivi 

01 ANIMATORE DIGITALE 

“Siamo tutti storytellers” 

1.000,00 Il progetto mira a rafforzare le competenze 

dei docenti nella didattica innovativa. 

Diffondere il digital storytelling nella 

pratica didattica della scuola contribuisce 

a rafforzare l’uso delle I.C.T. nella 

metodologia, avvicina il mondo degli 

adulti al mondo dei digital natives, 

permettendo di superare il gap 

generazionale, sviluppando negli allievi le 

competenze di cittadinanza digitale, 

l’approccio critico ai nuovi media, il 
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pensiero computazionale, la creatività 

digitale. Esso è rivolto, in prima istanza, 

ai docenti delle discipline umanistiche 

della scuola primaria e secondaria per  

offrir loro  l'opportunità di conoscere, 

approfondire ed implementare la 

metodologia attiva del Digital Storytelling 

e i relativi strumenti, al fine di favorire 

una didattica il più possibile stimolante, 

creativa ed innovativa. 

I docenti impareranno a organizzare i 

percorsi di digital storytelling in piccoli 

gruppi, simulando setting di cooperative 

learning, di peer to peer, di lavoro 

cooperativo in ambienti digitali guidati dal 

formatore.  

02 FORMAZIONE PRIMO 

SOCCORSO 

1.250,00 Finanziato dalla Regione Puglia, il 

progetto prevede l’acquisto di un 

defibrillatore per la sede Centrale 

dell’Istituto e la formazione inerente il 

Primo soccorso. Esso impegna la scuola 

agarantire l’acquisto di un defibrillatore 

semiautomatico da collocare in una 

palestra o edificio scolastico, non già 

dotato di tale dispositivo, impegnandosi 

contestualmente alla formazione 

certificata di almeno due unità di 

personale per il corretto utilizzo dello 

stesso e all’organizzazione di sessioni 

formative di primo soccorso per un 

minimo di 5 classi, secondo le indicazioni 

di cui alle “Linee di indirizzo per la 

realizzazione delle attività di formazione 

sulle tecniche di primo soccorso”, messe a 

punto dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e dal 

Ministero della Salute, nell’ambito del 

progetto sperimentale “Primo Soccorso a 

Scuola”. 

03 FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO  

250,00 Il progetto mira a formare nuove figure 

sensibili o aggiornare le figure sensibili 

esistenti. L’obiettivo è quello di prevenire 

situazioni di pericolo, rendere consapevole 

il personale delle situazioni di rischio, far 

acquisire le competenze necessarie per la 

gestione delle emergenze e la segnalazione 

del rischio. 

Una quota è destinata all’aggiornamento 

del personale A.T.A., in particolare quello 

amministrativo, sulle novità normative più 

recenti. 

 

 

P05 – Progetti per gare e concorsi 

 

 Descrizione Previsione Finalità e Obiettivi 

01    

02    
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03    

 

 

 

TOTALE PROGETTI €  113.713,81 

 

 

 

 R98 Fondo di riserva 200,00 La risorsa prevista, operata entro i limiti previsti dalla 

normativa vigente, sarà utilizzata per spese di attività e/o 

progetti in caso di necessità. 

  

TOTALE SPESE (Attività + Progetti + FR) €  446.011,42 
 

Z01 Disponibilità 

finanziaria da 

programmare 

 

 

17.004,04 

 

 

  

TOTALE A PAREGGIO  €  463.015,46 

 

Le relative schede finanziarie Mod. B riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate. 

 

 

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dal D.I. n. 129/2018: 

 

mod. A – PROGRAMMA ANNUALE EF 2019 

mod. B – SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANAZIARIA 

mod. C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018 

mod. D – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

mod. E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA 

 

Considerato che i Revisori dei conti non esprimeranno il proprio parere, si propone al Consiglio di Istituto, nella 

prossima seduta prevista per il 14 febbraio 2019, di procedere alla delibera di approvazione del Programma Annuale 

per l’EF 2019. 

 

Corigliano d'Otranto,05.02.2019 

 

firmato digitalmente       firmato digitalmente 

       La Direttrice SGA                                                                                            La Dirigente Scolastica 

    sig.ra Marina De Lorenzis       prof.ssa Enrica Saracino 
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