
73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1 Liv. 2 ENTRATE (Importi in euro)

Avanzo di amministrazione presunto01 54.284,52

Non vincolato01 13.721,17

Vincolato02 40.563,35

Finanziamenti dall'Unione Europea02 0,00

Fondi sociali europei (FSE)01 0,00

Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)02 0,00

Altri finanziamenti dall'Unione Europea03 0,00

Finanziamenti dallo Stato03 12.541,44

Dotazione ordinaria01 12.541,44

Dotazione perequativa02 0,00

Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.03 0,00

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)04 0,00

Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato05 0,00

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato06 0,00

Finanziamenti dalla Regione04 0,00

Dotazione ordinaria01 0,00

Dotazione perequativa02 0,00

Altri finanziamenti non vincolati03 0,00

Altri finanziamenti vincolati04 0,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.05 0,00

Provincia non vincolati01 0,00

Provincia vincolati02 0,00

Comune non vincolati03 0,00

Comune vincolati04 0,00

Altre Istituzioni non vincolati05 0,00

Altre Istituzioni vincolati06 0,00

Contributi da privati06 0,00

Contributi volontari da famiglie01 0,00

Contributi per iscrizione alunni02 0,00

Contributi per mensa scolastica03 0,00

Contributi per visite, viaggi e studio all'estero04 0,00

Contributi per copertura assicurativa degli alunni05 0,00

Contributi per copertura assicurativa personale06 0,00

Altri contributi da famiglie non vincolati07 0,00

Contributi da imprese non vincolati08 0,00

Contributi da Istituzioni sociali private non vinc09 0,00

Altri contributi da famiglie vincolati10 0,00

Contributi da imprese vincolati11 0,00

Contributi da Istituzioni sociali private vinc.12 0,00

Proventi da gestioni economiche07 0,00

Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni01 0,00

Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.02 0,00

Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben03 0,00

Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.04 0,00

Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni05 0,00

Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv06 0,00

Attività convittuale07 0,00

Rimborsi e restituzione somme08 0,00

Mod. cntxma01 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1 Liv. 2 ENTRATE (Importi in euro)

Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.0108 0,00

Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.02 0,00

Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.03 0,00

Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie04 0,00

Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese05 0,00

Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP06 0,00

Alienazione di beni materiali09 0,00

Alienazione di Mezzi di trasporto stradali01 0,00

Alienazione di Mezzi di trasporto aerei02 0,00

Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua03 0,00

Alienazione di mobili e arredi per ufficio04 0,00

Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.05 0,00

Alienazione di mobili e arredi per laboratori06 0,00

Alienazione di mobili e arredi n.a.c.07 0,00

Alienazione di Macchinari08 0,00

Alienazione di impianti09 0,00

Alienazione di attrezzature scientifiche10 0,00

Alienazione di macchine per ufficio11 0,00

Alienazione di server12 0,00

Alienazione di postazioni di lavoro13 0,00

Alienazione di periferiche14 0,00

Alienazione di apparati di telecomunicazione15 0,00

Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia16 0,00

Alienazione di hardware n.a.c.17 0,00

Alienazione di Oggetti di valore18 0,00

Alienazione di diritti reali19 0,00

Alienazione di Materiale bibliografico20 0,00

Alienazione di Strumenti musicali21 0,00

Alienazioni di beni materiali n.a.c.22 0,00

Alienazione di beni immateriali10 0,00

Alienazione di software01 0,00

Alienazione di Brevetti02 0,00

Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.03 0,00

Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.04 0,00

Sponsor e utilizzo locali11 0,00

Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni01 0,00

Diritti reali di godimento02 0,00

Canone occupazione spazi e aree pubbliche03 0,00

Proventi da concessioni su beni04 0,00

Altre entrate12 0,00

Interessi01 0,00

Interessi attivi da Banca d'Italia02 0,00

Altre entrate n.a.c.03 0,00

Mutui13 0,00

Mutui01 0,00

Anticipazioni da Istituto cassiere02 0,00

66.825,96Totale entrate

Mod. cntxma01 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2023

(Importi in euro)SPESELiv. 2Liv. 1

A Attività 58.768,83

19.892,94A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

16.602,70A02 Funzionamento amministrativo

22.273,19A03 Didattica

0,00A04 Alternanza Scuola-Lavoro

0,00A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

0,00A06 Attività di orientamento

P Progetti 7.257,13

0,00P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

0,00P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

4.767,00P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

2.490,13P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

0,00P05 Progetti per "Gare e concorsi"

G Gestioni economiche 0,00

0,00G01 Azienda agraria

0,00G02 Azienda speciale

0,00G03 Attività per conto terzi

0,00G04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 800,00

800,00R98 Fondo di riserva

D Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

0,00D100 Disavanzo di amministrazione presunto

Totale spese 66.825,96

Z Z101 Disponibilità finanziaria da programmare

Totale a pareggio

0,00

66.825,96

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alessandro STEFANELLI

Prof. Alessandro STEFANELLI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Manuela RUGGERI

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Ins.te Antonia DE LUCA

Predisposto dal dirigente il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Mod. cntxma01 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A Attività

Funzionamento generale e decoro della scuola

A01

A 1

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Funzionamento generale e decoro della Scuola

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.651,71 0,00 0,00

03 Finanziamenti dallo Stato 2.348,29 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,005.000,00

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

02 Acquisto di beni di consumo 1.200,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.650,00 0,00 0,00

04 Acquisto di beni d'investimento 150,00 0,00 0,00

06 Imposte e tasse 1.000,00 0,00 0,00

Totale spese 0,000,005.000,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A Attività

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 " Decreto sostegni bis"

A01

A 40

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Funzionamento generale e decoro della Scuola

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 65,94 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,0065,94

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

02 Acquisto di beni di consumo 54,05 0,00 0,00

06 Imposte e tasse 11,89 0,00 0,00

Totale spese 0,000,0065,94

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A Attività

Risorse ex art. 39-bis del D.L. 115/2022

A01

A 53

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Funzionamento generale e decoro della Scuola

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.148,00 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,001.148,00

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

02 Acquisto di beni di consumo 940,98 0,00 0,00

06 Imposte e tasse 207,02 0,00 0,00

Totale spese 0,000,001.148,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A Attività

Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali

A01

A 54

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Funzionamento generale e decoro della Scuola

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 12.719,00 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,0012.719,00

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.425,41 0,00 0,00

06 Imposte e tasse 2.293,59 0,00 0,00

Totale spese 0,000,0012.719,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A Attività

Spese pagamento aule concorso D.D. 498-499 /2020

A01

A 57

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Funzionamento generale e decoro della Scuola

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 960,00 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,00960,00

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

01 Spese di personale 960,00 0,00 0,00

Totale spese 0,000,00960,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A Attività

Funzionamento amministrativo

A02

A 2

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Funzionamento amministrativo

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.191,89 0,00 0,00

03 Finanziamenti dallo Stato 5.870,72 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,0012.062,61

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

02 Acquisto di beni di consumo 900,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.562,61 0,00 0,00

06 Imposte e tasse 2.600,00 0,00 0,00

Totale spese 0,000,0012.062,61

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A Attività

Spese Piano diritto allo studio comune Poggiardo

A02

A 8

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Funzionamento amministrativo

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 140,09 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,00140,09

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

02 Acquisto di beni di consumo 114,83 0,00 0,00

06 Imposte e tasse 25,26 0,00 0,00

Totale spese 0,000,00140,09

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A Attività

Spese funzionamento a carico Comune di Ortelle

A02

A 12

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Funzionamento amministrativo

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.000,00 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,001.000,00

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

02 Acquisto di beni di consumo 819,67 0,00 0,00

06 Imposte e tasse 180,33 0,00 0,00

Totale spese 0,000,001.000,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A Attività

Spese per RSPP

A02

A 15

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Funzionamento amministrativo

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.400,00 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,002.400,00

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

01 Spese di personale 2.400,00 0,00 0,00

Totale spese 0,000,002.400,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A Attività

Risorse acquisto defibrillatori DAE et simila

A02

A 36

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Funzionamento amministrativo

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.000,00 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,001.000,00

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 0,00 0,00

Totale spese 0,000,001.000,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A Attività

Didattica

A03

A 3

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Didattica

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.477,57 0,00 0,00

03 Finanziamenti dallo Stato 3.522,43 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,006.000,00

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

02 Acquisto di beni di consumo 4.918,03 0,00 0,00

06 Imposte e tasse 1.081,97 0,00 0,00

Totale spese 0,000,006.000,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A Attività

Risorse art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 " Decreto sostegni bis"

A03

A 41

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Didattica

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 144,04 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,00144,04

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

04 Acquisto di beni d'investimento 118,07 0,00 0,00

06 Imposte e tasse 25,97 0,00 0,00

Totale spese 0,000,00144,04

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A Attività

esami di stato in sicurezza DM 162/2021

A03

A 44

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Didattica

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.818,42 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,002.818,42

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

02 Acquisto di beni di consumo 2.310,18 0,00 0,00

06 Imposte e tasse 508,24 0,00 0,00

Totale spese 0,000,002.818,42

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A Attività

Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso 10812

A03

A 46

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Didattica

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 813,05 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,00813,05

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

01 Spese di personale 813,05 0,00 0,00

Totale spese 0,000,00813,05

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A Attività

"Edugreen: laboratori sostenibilità I° ciclo 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-214

A03

A 51

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Didattica

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.377,05 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,002.377,05

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

01 Spese di personale 2.377,05 0,00 0,00

Totale spese 0,000,002.377,05

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A Attività

Ambienti didattici scuola infanzia 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-73

A03

A 52

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Didattica

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.478,88 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,008.478,88

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

01 Spese di personale 7.125,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 54,90 0,00 0,00

06 Imposte e tasse 1.298,98 0,00 0,00

Totale spese 0,000,008.478,88

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione A Attività

Risorse ex art. 1, comma 697, Legge n. 234/2021

A03

A 56

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Didattica

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.641,75 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,001.641,75

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.345,70 0,00 0,00

06 Imposte e tasse 296,05 0,00 0,00

Totale spese 0,000,001.641,75

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione P Progetti

Progetto La Nuova ECDL

P03

P 6

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.767,00 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,004.767,00

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

02 Acquisto di beni di consumo 1.996,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.771,00 0,00 0,00

Totale spese 0,000,004.767,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione P Progetti

risorse piano formazione docenti IISS "Lanoce" Maglie

P04

P 27

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 490,13 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,00490,13

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

01 Spese di personale 490,13 0,00 0,00

Totale spese 0,000,00490,13

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione P Progetti

PNRR M4C1I2.1  DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE 

P04

P 32

Categoria di destinazione

Voce di destinazione

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
ENTRATELiv. 2

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.000,00 0,00 0,00

Totale entrate 0,000,002.000,00

(Importi in euro)(Importi in euro)

Anno 2025
Liv. 1

(Importi in euro)

Anno 2024Anno 2023
SPESELiv. 2

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 0,00 0,00

Totale spese 0,000,002.000,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mario Fernando  LORENTI

Data

Mod. cntxbl02 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Esercizio finanziario 2023
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

6

5 Residui Attivi

Residui Passivi

7  Avanzo o Disavanzo di 
 amministrazione alla data 31/12/2022

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

10 Variazione presunta Residui Attivi

Variazione presunta Residui Passivi11

Pagamenti presunti fino a fine esercizio9

Riscossioni presunte fino a fine esercizio8

12  Avanzo o Disavanzo di amministrazione 
 presunto al 31/12/2022

Data

Rag. Mario Fernando  LORENTI

IL DIRETTORE S.G.A.

Prof. Alessandro STEFANELLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(importi in euro)(importi in euro)

Totale
(importi in euro)

Residui
dell'esercizio

Residui esercizi
precedenti

182.182,80

129.737,1088.093,69

1.432,74

(+) 217.830,79

183.615,54(-)

(=)

(+)

(-)

(+)

(-)
0,00

0,00

0,00

0,00

54.284,52

(=)
54.284,52

[4+(5-6)]

[7+(8-9) 
+(10-11)]

Pagamenti

 Saldo di cassa alla data 31/12/2022

1

2

3

4

Di cui *

Di cui *

(+)

Di cui *

Di cui *

84.391,31

60.306,40

121.478,89

0,00

185.800,93

0,00

49.282,04

0,00

174.255,33

72.196,85

0,00

11.545,60

60.306,40

0,00 0,00

20.069,27

(-)

(=)

Riscossioni

Fondo cassa al 1° gennaio

(importi in euro) (importi in euro)

TotaleConto residui
(importi in euro)

Conto competenza

Mod. cntxmc01 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1 Liv. 2

Non vincolatoVincolatoTotale

(Importi in euro)

Importo alla data 31/12/2022
SPESE

A Attività 13.721,1733.306,2247.027,39

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 2.651,7114.892,9417.544,65

A02 Funzionamento amministrativo 8.591,892.140,0910.731,98

A03 Didattica 2.477,5716.273,1918.750,76

A04 Alternanza Scuola-Lavoro 0,000,000,00

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,000,000,00

A06 Attività di orientamento 0,000,000,00

P Progetti 0,007.257,137.257,13

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 0,000,000,00

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 0,000,000,00

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,004.767,004.767,00

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 0,002.490,132.490,13

P05 Progetti per "Gare e concorsi" 0,000,000,00

G Gestioni economiche 0,000,000,00

G01 Azienda agraria 0,000,000,00

G02 Azienda speciale 0,000,000,00

G03 Attività per conto terzi 0,000,000,00

G04 Attività convittuale 0,000,000,00

Totale avanzo utilizzato

Rag. Mario Fernando  LORENTI
Data IL DIRETTORE S.G.A.

54.284,52 40.563,35 13.721,17

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato -0,00 0,00 -0,00

Mod. cntxmd01 [6.4.5]



73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

73037 POGGIARDO (LE) VIA MONTE GRAPPA, 1 C.F. 92012580756 C.M. LEIC88000B

ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Esercizio finanziario 2023
RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

ContoTipo S.conto

Mod. E

Importi

1 Spese di personale 14.165,23

2 Acquisto di beni di consumo 13.253,74

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 28.809,62

4 Acquisto di beni d'investimento 268,07

6 Imposte e tasse 9.529,30

98 Fondo di riserva 800,00

Totale generale 66.825,96

Data
Rag. Mario Fernando  LORENTI

IL DIRETTORE S.G.A.

Mod. cntpme01 [6.4.5]
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1. Premessa 
Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2023 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, 
documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d’Istituto (curricolare, extracurricolare, educativa, 
organizzativa). Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l’ampliamento dell’Offerta Formativa che si attua 
attraverso la realizzazione di progetti facoltativi. 
L’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Poggiardo risponde alle linee guida nazionali in materia di educazione 
e istruzione tracciate dai vari Documenti Ministeriali e dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo ed è opportunamente 
coniugata con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento. 
I progetti sono stati programmati tenendo conto dell’esigenza di arricchimento dell’Offerta Formativa, rappresentando 
una proposta ad alta integrazione e nel rispetto della continuità che va dal potenziamento delle azioni di recupero e di 
orientamento all’innalzamento del livello di scolarità, all’affinamento delle metodologie didattiche innovative 
finalizzate a garantire condizioni di successo scolastico a tutti gli allievi con specifiche azioni nell’ottica di una scuola 
inclusiva rispondente al complesso quadro delle esigenze del territorio. 
Le scelte educative e formative, ispirandosi ai principi costituzionali, si propongono di offrire ai ragazzi sollecitazioni 
culturali, operative e sociali per educare alla VITA, nel rispetto dell’unicità e dell’identità di ogni singolo alunno, 
attrezzandolo sul piano cognitivo e culturale, per affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari 
sociali. 
La nostra scuola  

- PRIVILEGIA l’accoglienza, la continuità, l’integrazione, l’inclusione e l’orientamento nelle scelte 
educativo-didattiche; 

- FAVORISCE il fare, il dire, il pensare e il creare; 
- RISPETTA la persona come valore, la diversità come risorsa; 
- PROMUOVE la solidarietà e la cooperazione; 
- ASSUME come contesti di riferimento le famiglie e il territorio; 
- CREA alleanze educative e coordina azioni di fattiva collaborazione per aiutare l’alunno a compiere 

consapevolmente un percorso di crescita sul piano personale, sociale e culturale. 
Il Programma Annuale 2023 che si propone all’approvazione del Consiglio di Istituto tiene, inoltre, conto del fatto che 
per questo esercizio finanziario sono privilegiate scelte sinergiche con gli intenti riformatori del MIM con particolare 
riguardo alla situazione delle classi e della popolazione scolastica dell’a. s. 2022/2023, del personale ATA in servizio, 
delle sedi e dei locali dati in uso all’Istituto. 
 
 

2. Attività Preparatoria 
La pianificazione gestionale è conseguente ad un’ampia attività di informazione, gestita dalla dirigenza della scuola, 
allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare le iniziative del PTOF e ad 
accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e 
per attuare strategie d’intervento rispondenti alle esigenze dell’utenza secondo una piena autonomia organizzativa. 
Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale trasparente sia rispetto alle 
risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica di efficacia, efficienza, economicità. 
Gli organismi che hanno preso parte attiva alla procedura negoziale sono i seguenti: 

- Staff di Dirigenza (Collaboratrici del D.S. e FF.SS.); 
- Collaboratrici del Dirigente e Responsabili di Plesso; 
- Staff di Direzione Amministrativa (DSGA e assistenti amministrativi con incarichi specifici); 
- Collegio dei Docenti; 
- Referenti Progetti; 
- Consigli di Classe, d’Interclasse, d’Intersezione; 
- Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva; 
- RSU. 

 
Ogni progetto/attività è corredato/a da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del PTOF (ove sono 
chiaramente espressi obiettivi e sistemi di rilevazione dei risultati) e da uno schema finanziario che ha riclassificato tutte 
le spese secondo tipologie standard. 

 
 

3. La Struttura del Programma Annuale 

Nell’elaborazione del Programma Annuale si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi: 
 la popolazione scolastica; 
 il personale in servizio; 
 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 il Piano annuale delle attività del personale docente; 
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 il Piano annuale delle attività del personale ATA;  
 il Piano di formazione del personale scolastico; 
 il Piano di gestione del Fondo dell’Istituzione; 
 le modalità di organizzazione del servizio scolastico; 
 Il Regolamento sui dati sensibili e giudiziari del MIM; 
 Il D.lgs. 81/08 e successive modifiche. 

 
3.1. La popolazione scolastica 

Nell’anno 2022/2023 la popolazione scolastica è quella risultante nel presente prospetto: 
 

totale di cui alunni H

1) Scuola Infanzia Via Diaz Poggiardo - 3 72 1

2) Scuola Infanzia Via Circolone  Poggiardo - 3 64 1

3) Scuola Primaria Via De Gasperi Poggiardo 13 - 227 9

Scuola Secondaria I° grado Poggiando sede IC 8 - 159 7

4) Scuola Primaria Surano 3 - 35 3

5) Scuola Secondaria I° grado Surano 3 - 49 -

9) Scuola Infanzia Vignacastrisi - 2 31 -

10) Scuola Primaria Vignacastrisi 4 - 63 -

11) Scuola Secondaria I° grado Ortelle 3 - 42

Totale 34 8 742 21

sedi classi sez
alunni 

 
 
 

3.2. Il personale in servizio 

Il personale docente amministrato dall’istituto è costituito da 114 unità, di cui n. 80 docenti titolari con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato; n. 9 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato; n. 8 docenti a tempo determinato 
con contratto fino al 30 giugno; n. 10 docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno; n. 5 
docenti titolari di religione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; n.2 docenti di religione incaricato annuale. 
Il personale a.t.a. è composto da 26 unità così distribuite: n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato; n. 5 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
 n. 1 assistente tecnico a tempo indeterminato; n. 1 assistenti amministrativi a tempo determinato; 17 collaboratori con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 1 collaboratore con rapporto di lavoro a tempo determinato. 
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La situazione del personale dirigente, docente e a.t.a. (organico di fatto) può così sintetizzarsi: 
 

N.1 DIRIGENTE SCOLASTICO 
ORGANICO 2022/2023 

 PERSONALE DOCENTE  
  DI DIRITTO     

 INFANZIA PRIMARIA 
SECONDARIA 
DI I GRADO TOTALE   

TITOLARI 16 28 27 71   

CON CONTRATTO A T.D. 0 2 5 7   

RELIGIONE 1  3 1 5   

POTENZIAMENTO 1 3 2 6   

SOSTEGNO 0 6 3 9   

INGLESE 0 1 2 3   

TOTALE 18 43 40 101   

       

  DI FATTO     

 INFANZIA PRIMARIA 
SECONDARIA 
DI I GRADO TOTALE   

CON CONTRATTO A T.D. 0 1 0 1   

RELIGIONE 0 2 0 2   

POTENZIAMENTO 0 0 0 0   

SOSTEGNO 2 5 3 10   

INGLESE 0 0 0 0   

TOTALE 2 8 3 13   

       
TOTALE GENERALE (diritto + fatto) 20 51 43 114   

       
 DSGA ASS.AMM/TEC COLL. SCOL. TOTALE  

ATA (DIRITTO) 1 6 18 25 

26 
      

 DSGA ASS.AMM.  COLL. SCOL. TOTALE 

ATA (FATTO) 0 1 0 1 

       

       

       
  

126 
    

TOTALE DIRITTO (docenti e ATA)     
      

       
  

14 
    

TOTALE FATTO (docenti e ATA)     
      

 

  
140 

TOTALE (DS, DSGA, docenti e ATA) 
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Tutto il personale direttivo, docente e a.t.a. è retribuito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). 
 
3.3. La situazione edilizia 

L’Istituto Comprensivo è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

1. Scuola Primaria Via De Gasperi POGGIARDO. Costruita nel 1960, è stata ristrutturata nell’anno 2015 con i fondi 
PON FESR ASSE II e ospita n. 13 classi. È munita di spazi idonei per lo svolgimento di tutta l’attività didattica, 
ampie aule, laboratori e palestra coperta. 

2. Scuola dell’Infanzia Via Circolone POGGIARDO. Ospita n. 3 sezioni di Scuola dell’Infanzia. Vi è ospitata anche 
la Sezione Primavera. Le due sedi sopracitate formano un unico edificio. 

3. Scuola Secondaria di I grado Via Monte Grappa POGGIARDO. Costruita nel 1965, necessita di manutenzione 
straordinaria. Ospita n. 8 classi, è munita di spazi idonei per lo svolgimento di tutta l’attività didattica (ampie aule e 
laboratori, palestra coperta) e l’attività amministrativa (Ufficio del Dirigente Scolastico, del Direttore Sga, Uffici di 
Segreteria). 

4. Scuola dell’Infanzia “A. Pirtoli” Via Diaz POGGIARDO. Costruita nel 1985, è stata ristrutturata da poco dall’Ente 
locale con il Progetto denominato “Intervento di adeguamento sismico alle normative vigenti in materia sicurezza 
igiene agibilità”, di cui all’avviso Pubblico ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SETTORE ISTRUZIONE 
– Intervento recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti pugliesi Delibera CIPE 79/2012 
e 92/2012. Ospita n. 3 sezioni, è munita di spazi idonei per lo svolgimento di tutta l’attività didattica e di giardino. 

5. Scuola Primaria Viale Manzoni SURANO. Costruita nel 1958, è stata ristrutturata nell’anno 2011, necessita di 
infissi nuovi e impianti, ospita n. 3 classi, di cui una pluriclasse formata dalla prima e dalla seconda, è munita di 
spazi idonei per lo svolgimento di tutta l’attività didattica, ampie aule e laboratori, palestra coperta.  

6. Scuola Secondaria di I grado Via Galilei SURANO. Costruita nel 1985, è stata ristrutturata nell’anno 2011, ma 
necessita di infissi nuovi e impianti. Le tre classi, una prima, una seconda e una terza sono attualmente ospitate 
presso la Scuola Primaria; è munita di spazi idonei per lo svolgimento di tutta l’attività didattica, ampie aule e 
laboratori, palestra coperta. 

7. Scuola Secondaria di I grado Via Dante ORTELLE. Costruita nel 1978, necessita di manutenzione straordinaria. 
Ospita n. 3 classi, è munita di spazi idonei per lo svolgimento di tutta l’attività didattica, ampie aule e laboratori. 

8. Scuola Primaria Via Lottizzazione Guglielmo VIGNACASTRISI. Costruita la prima parte nel 1981, la seconda 
parte nel 1985 e la palestra nel 2011, necessita di manutenzione straordinaria. Ospita n. 4 classi, dei cui una 
pluriclasse formata dalla quarta e dalla quinta, è munita di spazi idonei per lo svolgimento di tutta l’attività 
didattica, ampie aule e laboratori, palestra coperta. Al momento, le 4 classi sono ospitate in una struttura 
temporanea, adattata alle esigenze scolastiche, per via dei lavori in corso nella struttura abituale. 

9. Scuola dell’Infanzia Via Lottizzazione Guglielmo VIGNACASTRISI. Ospita n. 2 sezioni. 
Le due sedi sopracitate formano un unico edificio. 
 

3.4. Il materiale didattico, tecnico scientifico, di consumo e le attrezzature di laboratorio 

Lo stanziamento dell’esercizio finanziario precedente è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento a 
seguito dei contributi del Ministero, del Comune di Poggiardo e di privati. 
 

3.5 Il contesto territoriale e i rapporti istituzionali, socio-economici e culturali 

L’Istituto progetta e opera da tempo sul territorio, collaborando con le istituzioni, con la comunità sociale nel suo 
complesso, con soggetti esterni inseriti nell’attività produttiva. 
Poggiardo è il centro abitato più grosso nel raggio di 6/7 km, è sede di distretto socio-sanitario comprendente 15 
comuni, sede dell’unico esempio di gestione consortile di un Piano di Zona in Puglia per la gestione del sistema 
integrato di welfare locale, sede di presidio ospedaliero, sede del Liceo artistico e sezione staccata dell’IPSEO di Santa 
Cesarea Terme, sede di Centro per l’impiego e fermata ferroviaria FSE. 
L’età media e il livello culturale della popolazione rispecchiano l’andamento nazionale che è di invecchiamento e di 
innalzamento della cultura. 
I dati di cui disponiamo rilevano che il tenore di vita delle famiglie da cui provengono gli alunni del nostro istituto è 
generalmente buono. Il grado di scolarità dei genitori è medio ed è quasi del tutto assente l’analfabetismo. 
 
3.6. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Nell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa si sono tenute presenti le spinte di ordine culturale, 
sociale e tecnologico di una società in continua evoluzione, la lettura del territorio e le richieste dell’utenza. Infatti, nelle 
finalità che esplicita, nel quadro di attività ordinarie e di progetti in cui si articola e nell’impianto organizzativo 
delineato, esso si propone di orientare la progettazione dell’Offerta Formativa in direzione delle esigenze e degli 
obiettivi rilevanti per gli alunni, le famiglie, il territorio, impegnando le scuole dell’Istituto in un percorso che trova le 
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sue radici nelle scelte del passato e si rivolge al futuro in modo integrato e unitario, rispondendo alle linee-guida 
nazionali in materia di educazione e istruzione tracciate dai vari Documenti Ministeriali. 
Si privilegiano, nel rispetto delle tappe di apprendimento e di crescita, quali contenuti formativi, tematiche idonee a 
favorire la maturazione di una NUOVA CITTADINANZA che: 

- riconosce l’unicità della persona nella diversità (coscienza antropologica); 
- alimenta stili di vita basati su uno “Sviluppo sostenibile” (coscienza ecologica); 
- richiama alla responsabilità e alla solidarietà verso i nostri simili (coscienza civica); 
- esercita il pensiero quale strumento di critica e autocritica. 

Il nostro Istituto si propone, inoltre, nell’ambito dell’insegnamento di CITTADINANZA E COSTITUZIONE, 
l’obiettivo di insegnare alle giovani generazioni l’esercizio della democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni 
per un apprendimento responsabile e consapevole funzionale ad una cittadinanza attiva. Da diversi anni è attivo il 
Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi dei tre Comuni facenti parte dell’Istituto Comprensivo. 
In risposta alle esigenze del contesto socio-ambientale, l’Istituzione Scolastica si pone come elemento mediatore e, 
pertanto, di filtro sul piano culturale delle richieste ambientali. 
Attraverso i canali dell’istruzione e dell’educazione si pone obiettivi che mirano ad assicurare un ambiente in cui tessere 
relazioni interpersonali gratificanti e coinvolgenti, a far vivere esperienze di apprendimento stimolanti la creatività, ad 
esercitare la democratica convivenza e la solidarietà attiva, a favorire la conoscenza del territorio, a potenziare il settore 
linguistico, a formare i giovani nella prospettiva di una cultura aperta che li metta in grado di orientarsi facilmente sia 
sul piano delle scelte professionali che su quello delle interrelazioni sociali, a valorizzare il patrimonio di cultura locale, 
artistico e ambientale (la Scuola Primaria di Vignacastrisi partecipa dall’a.s. 2014/2015 al concorso nazionale “Adotta 
un monumento”, piazzandosi sempre nei primissimi posti. Anche nell’a.s. 2018/2019 ha vinto il 1° premio ed è stata 
premiata il 14.11.2019 presso il Palazzo Reale di Napoli), oltre che il complesso dei valori e ideali che costituiscono il 
principale elemento di integrazione sociale e di presa di coscienza della propria identità culturale. 
Nella scelta dei contenuti disciplinari si prediligono quelli:  

- ancorati all’esperienza; 
- motivanti e psicologicamente accessibili per gli allievi; 
- significativi nello studio delle discipline; 
- trasferibili in nuovi apprendimenti; 
- integrati nella costruzione di un sapere unitario; 
- applicabili allo studio della contemporaneità. 

Nell’attività di aula si adottano quali strategie operative: 
- l’esplorazione e il gioco; 
- la problematizzazione e la ricerca; 
- l’operatività e la creatività; 
- la vita di relazione; 
- l’utilizzo dei linguaggi digitali. 

Sono queste direzioni di senso e di percorso dell’azione educativa, nella sua globalità e nella sua articolazione specifica, 
a determinare le scelte di tipo finanziario che legittimano le spese previste in riferimento a quelle del personale, ai beni 
di investimento e di consumo. 
 

3.7. Il piano di gestione del Fondo dell’Istituzione 
 Le scelte compiute da questo Istituto Comprensivo ed esplicitate nel Piano di gestione del Fondo dell’Istituzione sono 
finalizzate ad assicurare le migliori condizioni per la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, cercando 
di valorizzare le professionalità presenti nella scuola e le esperienze pregresse che ne attestano l’identità, distinguendo il 
potere di indirizzo sugli obiettivi da conseguire e le competenze tecniche messe in campo per la loro realizzazione. Il 
Fondo dell’Istituzione è stato calcolato per 12/12esimi, sulla base dei parametri stabiliti dalla vigente normativa 
contrattuale, CCNL Comparto Scuola (unità di personale docente e ATA) a.s. 2022/2023 e n. 9 punti di erogazione del 
servizio, finanzierà la spesa del personale ATA e docente impiegato nelle attività di gestione (organigramma) e la spesa 
del personale impiegato nell’attività di progetto così come determinato nella contrattazione decentrata d’istituto per 
l’a.s. 2022/2023.  
La problematica fondamentale è che le risorse relative al FIS sono insufficienti per coprire l’impegno del personale sia 
per attività fondamentali per l’organizzazione dell’Istituto, sia per remunerare l’impegno nei progetti; di conseguenza la 
contrattazione in prima istanza tende a riconoscere una seppur minima remunerazione alle figure dell’organigramma e, 
con le poche risorse rimanenti, garantire l’attuazione dei progetti prioritari. 

 
Pertanto i risultati attesi, impegnando le risorse così come esplicitato nelle schede di progetto, sono: 

a) rendere il PTOF caratteristico nel territorio e rispondente ai bisogni dell’utenza; 
b) ampliare l’Offerta Formativa; 
c) attivare laboratori pomeridiani extracurricolari per innalzare la qualità dei processi di apprendimento; 
d) favorire il coinvolgimento del territorio nei processi formativi; 
e) attuare iniziative formative nell’ambito della multimedialità e dei rischi ad essa connessi; 
f) responsabilizzare il personale in servizio per il miglioramento organizzativo; 
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g) migliorare le dotazioni strutturali e infrastrutturali per l’elevamento delle competenze degli alunni. 
 

La struttura della presente Relazione e del Programma Annuale è improntata secondo i principi generali di una corretta 
gestione finanziaria quali trasparenza, veridicità, universalità, unità, annualità, pareggio finanziario, pubblicità  
 
3.8. Il piano di formazione del personale scolastico 

1 – Finalità e obiettivi 
L’Istituto Comprensivo di Poggiardo coinvolge tutto il personale scolastico in un percorso di sperimentazione di una 
scuola innovativa. Tale percorso oltre a prevedere un uso trasversale delle tecnologie e dei linguaggi digitali in tutte le 
discipline e in ogni momento e in ogni luogo, comporta un utilizzo di metodologie innovative al fine di rispondere, in 
modo adeguato alle esigenze di tutti e di ciascuno (scuola inclusiva). 
È intenzione, dunque, del Collegio dei Docenti promuovere la qualità della Scuola in termini che riguardano, 
soprattutto, l’innovazione e l’inclusione, al fine di migliorare la professionalità docente attraverso: 

 l’aggiornamento del personale sulle trasformazioni della scuola e la normativa che interviene sul rapporto con 
la pubblica amministrazione; 

 l’approfondimento di ogni materia utile all’acquisizione di nuovi strumenti della professionalità docente; 
 l’approfondimento degli aspetti metodologico-didattici e cognitivi di tutte le discipline; 
 l’aggiornamento/il miglioramento delle conoscenze teoriche e pratiche relative alla relazione con l’alunno, la 

classe, le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con particolare riferimento a specifiche criticità e ai 
BES. 

 
Pertanto, vengono accolte nel Piano attività di formazione relative: 

 all’innovazione metodologico-didattica attraverso l’utilizzo delle tecnologie; 
 al nuovo quadro normativo della scuola.; 
 ai BES; 
 a nuove problematiche educative legate alle trasformazioni socio-culturali. 

 
2 - Criteri per l’autorizzazione alla partecipazione dei singoli docenti  

 Momenti formativi, corsi e seminari in orario non coincidente con le ore di attività didattica sono da 
privilegiare in quanto consentono la partecipazione di tutti i docenti. 

 In presenza di iniziative di formazione a numero chiuso e di più richieste di partecipazione i criteri saranno 
stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

 
2.1 – Criteri di partecipazione ad iniziative al di fuori della pianificazione d’Istituto (fatta eccezione per tutte quelle 
iniziative formative promosse dal MIM o da altri Enti accreditati) 

 coerenza con finalità ed obiettivi del Piano; 
 nessun onere, in termini di esonero dalle lezioni e dalle attività collegiali, per la scuola. 

 
3 – Iniziative comprese nel piano di formazione- aggiornamento 

 promosse dall’Amministrazione; 
 progettate dalla scuola; 
 progettate in rete con altre scuole; 
 realizzate da soggetti esterni e a cui la scuola aderisce; 
 autorizzate dall’Amministrazione per le quali il Collegio dei Docenti riconosce la partecipazione individuale, 
 realizzate autonomamente dai docenti. 

 
4 – Documentazione e valutazione 

 I docenti partecipanti ad iniziative a numero chiuso sono tenuti a presentare al Collegio eventuali 
documentazioni e materiali prodotti e a dare conto delle innovazioni metodologiche introdotte nella didattica in 
conseguenza del processo formativo realizzato. 

 Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di cui al momento attuale il Collegio 
non è a conoscenza. 

L’attività di formazione in servizio (Personale docente e ATA) è, senza alcun dubbio, un fattore di forte rilevanza nel 
processo di qualificazione professionale ed elemento di notevole incidenza nella pianificazione dell’Offerta Formativa 
ed è per questo che deve essere incentivata di continuo. 
 

Il Piano di aggiornamento e Formazione inserito nel POF Triennale prevede le seguenti attività: 
 

- valutazione  
- didattica inclusiva 
- didattica e nuove tecnologie  
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- sicurezza   
- gruppo di miglioramento (nucleo interno di valutazione) 
- ricerca-azione in momenti di studio e formazione fra pari, nella prospettiva della revisione del curricolo 

verticale e di una più attenta riflessione sulle pratiche valutative e didattiche, anche con riferimento ai risultati 
delle prove Invalsi. 

Il Piano di aggiornamento e formazione a.s. 2022/2023 elaborato dal Collegio dei Docenti è integrato dalle 
seguenti attività formative: 
per i docenti: 

- Curricolo verticale e valutazione autentica (già elaborato – in fase di definizione i raccordi tra i tre ordini di 
scuola); 

- Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.); 
- L’inclusione del bambino autistico a scuola – procedure e tecniche comportamentali dell’ABA; 
- Utilizzo di strumenti digitali per una didattica innovativa; 

per il personale ATA: 
- Formazione specifica sulla relazione inclusiva; 

per i docenti e per il personale ATA: 
- Corso di formazione per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico; 
- Corso sulla sicurezza. 

 
A queste Unità Formative si potrebbero aggiungere altre organizzate dalla Rete dell’Ambito 19 di Lecce, come quella 
già prevista per i referenti dell’Educazione Civica. 
 
3.9. La modalità di organizzazione del servizio scolastico 

Le modalità di organizzazione del servizio scolastico dei tre ordini di scuola (scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
scuola secondaria I grado) sono rispondenti da un lato ai vincoli posti dal quadro normativo vigente e dall’altro alle 
esigenze connesse alla realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
L’organizzazione scolastica dispone di risorse umane differenziate a seconda dell’ordine di scuola che consentono di 
lavorare per gruppi costituiti in base ai bisogni formativi e alle necessità della modularità degli apprendimenti e degli 
obiettivi didattici programmati. Ciò consente di garantire interventi educativo-didattici efficaci per tutti i frequentanti. 

 
 

4. Il Programma Annuale 2023 
 

4.1. Le finalità del Piano dell’Offerta Formativa 
 

La finalità generale che l’Istituto Comprensivo di Poggiardo intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo 
armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale 
europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 
coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

 
In uno scenario sempre più complesso, l’I.C. di Poggiardo si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni 
persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell’unicità e della 
singolarità dell’identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni 
persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella 
relazione con gli altri. 

 
L’I.C. di Poggiardo sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e 
dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le 
pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; 
favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando le risorse dell’organico potenziato), la 
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti 
locali e le altre agenzie educative del territorio. 

 
Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie 
organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell’offerta formativa. 

 
L’I.C. di Poggiardo modella la propria azione educativa con l’obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni 
e di costruire uno specifico “Curriculum di Istituto” all’interno del Piano dell’Offerta Formativa sulla base delle 
Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei 
ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze 
previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al 
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pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006): 

 
1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e 

competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze 
sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale. 

 
I docenti sono impegnati a fornire all’utenza un’offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di 
un curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono 
da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione 
di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.  
Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in 
parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche. 

 
Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti e ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non 
sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e 
didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno. 

 
La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l’opportunità di mettere in relazione nuovi 
modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-
dimensionale. 

 
4.2. Gli obiettivi complessivi del Programma Annuale 

 
Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:  
- AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con 
l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della 
premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari 
(didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento 
all’etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, …) nonché delle innovazioni 
consentite dalle ICT;  
- STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE ‘PON’;  
- PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione DELLE ECCELLENZE, come 
incentivazione che concorra ‘a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse 
discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità’: il riferimento è al 
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;  
- PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI finalizzato al recupero degli apprendimenti in 
matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell’Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), 
come da  

Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le ‘Priorità strategiche del SNV’ per il triennio 2016-2019, statuite dalla 
Direttiva Ministeriale 11/2014;  

- PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE, anche con 
l’intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari o extracurricolari;  
- INTRODURRE percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con 
riferimento ai livelli europei (CEFR);  
- STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI di carattere nazionale e internazionale, 
promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all’utilizzo delle competenze acquisite in 
ambito didattico;  
- RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO, in particolare 
del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il ‘successo formativo’ degli studenti e contrastare il fenomeno 
della ‘dispersione scolastica’, operando in sinergia con i differenti stakeholder, con la proposta di specifica formazione 
per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi 
alla riflessione su una VALUTAZIONE AUTENTICA, in grado di ‘misurare’ prestazioni reali, che considerano 
implicitamente ed esplicitamente l’apprendimento disciplinare, l’apprendimento formale, informale, non formale;  
- SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITÀ, 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’. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare 
il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed ‘istituzionalizzare’ griglie di osservazione per la 
rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre ‘Progetti ponte’ 
per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli 
Insegnanti lo ritenga opportuno;  
- PROMUOVERE L’INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del 
terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
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formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l’innovazione 
didattica, anche attraverso la condivisione di un ‘patto formativo’; per la formazione del direttore dei servizi generali e 
amministrativi nonché degli assistenti amministrativi; 
- INTRODURRE percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite; 
 
- PROMUOVERE e SOSTENERE, anche in sinergia con i differenti stakeholder, interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica e per l’apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici 
finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali). 
4.3. La gestione finanziaria 

La gestione finanziaria e amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, 
veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. 
Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. 
Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse 
disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate. 

 
A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda 
illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco temporale di riferimento, le fonti di 
finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. 
Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione 
Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del 
P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate 
derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi 
dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015. 
 
4.4. La verifica della situazione amministrativa presunta 
Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 54.284,52 come riportato nel Mod. C. 
 
4.5. L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) 
L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel 
modello D: 
 
Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli 
impegni in programmazione fino al termine dell’esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti 
secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D) 
 

TABELLA DIMOSTRATIVA  
Avanzo 2022+ Finanziamenti 2023 

 
Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all’utilizzo dell’avanzo 
amministrazione presunto e ai finanziamenti 2023 
Come previsto dall’articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione 
potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell’avanzo 
effettivamente realizzato.  
 

Liv. I Liv.II Liv.III descrizione avanzo  
2022 

finanziamenti  
2023 

Totale 2023 

A A01 1 funz.to generale e decoro della scuola € 2.651,71 € 2.348,29  € 5.000,00 
 A01 40 risorse ex art. 58 DL 73/2021 € 65,94 €  € 65,94 

 A01 53 Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022 € 1.148,00 € € 1.148,00 

 A01 54 Misura 1.2. Abilitazione al Cloud PA  € 12.719,00 €  € 12.719,00 

 A01 57 Spese pagamento aule concorso  € 960,00 €  € 960,00 

 A02  2 funzionamento amministrativo € 6.191,89 € 5.870,72 € 12.062,61 

 A02  8 Comune di Poggiardo diritto allo studio €  140,09 €  € 140,09 
 A02  12 spese di funz.to  Comune di Ortelle € 1.000,00 €  € 1.000,00 
 A02 15 Spese per RSPP € 2400,00 € € 2.400,00 
 A02 36 Risorse acquisto defibrillatori € 1.000,00 € € 1.000,00 
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 A03  3 didattica € 2.477,57 € 3.522,43 € 6.000,00 
 A03 41 risorse ex art. 58 DL 73/2021 € 144,04 € € 144,04 
 A03 44 Esami di stato in sicurezza DM 162/2021 € 2.818,42 € € 2.818,42 

 A03 46 Spazi e strumenti per le STEM € 813,05 €  € 813,05 
 A03 51 Edugreer: laboratori sostenibilità I° ciclo € 2.377,05 € € 2.377,05 
 A03 52 Ambienti didattici  scuola infanzia € 8.478,88 € € 8.478,88 
 A03 56 Risorse ex art 1, comma 697 L. 234/2021 € 1.641,75 € € 1.641,75 

 P  P03 6 Progetto la nuova ECDL € 4.767,00 € € 4.767,00 
 P04 27 Piano form. Docenti IISS “Lanoce” € 490,13 € € 490,13 

 P04 32 PNRR M4C1I2.1 Didattica Digitale Int. € 2.000,00 € € 2.000,00 

 R   R98   Fondo di riserva € € 800,00 € 800,00 

 Z   101   Disponibilità da programmare € € € 
   Totale € 54.284,52 € 12.541,44 € 66.825,96 

 
 
 

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE 
 

01  Avanzo di amministrazione presunto: € 54.284,52 
 01 Non vincolato: €     13.721,17 
 02 Vincolato: €    40.563,35 
Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti. € 
 

 
 
 

02  Finanziamenti dell’Unione Europea: € 0,00 
 01 Fondi sociali europei (FSE) € 0,00 

 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) € 0,00 

 03 Altri finanziamenti dell’Unione Europea € 0,00 
Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi pubblici per la 
presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di: 
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.  
 

 
03  Finanziamenti dello Stato: €.12.541,44 
 01 Dotazione ordinaria: 

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, 
ha comunicato con nota del Ministero dell’Istruzione n° 46445del 4 ottobre 
2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio 
e il mese di agosto 2023 con l’intendo di fornire il quadro certo e completo 
della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della 
programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell’offerta 
formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e 
contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall’art. 
3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l’articolo 1, comma 12 della legge del 
13 luglio 2015, n. 107. 
Si specifica: 
--------------------------------------------------------------------------- 
€ 12.541,44 per funzionamento amministrativo – didattico, 
l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 
A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola € 2.348,29 
A02-2 Funzionamento amministrativo per € 5.870,72 
A03-3 Didattica per € 3.522,43 

€ 8.561,33 
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R98 – Fondo di riserva € 800,00 pari al 6,38 % dotazione funz.to 
--------------------------------------------------------------------------- 
€ 0,00 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila), 
l’intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: 
A00-0 “Denominazione” 
--------------------------------------------------------------------------- 
€ 0,00 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), 
--------------------------------------------------------------------------- 
€ 0,00 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, 
--------------------------------------------------------------------------- 
 

 02 Dotazione perequativa: 
Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre 
eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria “Dotazione ordinaria” di cui 
sopra.  
In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non 
accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta 
impartite per 

 L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa; 
 L’alternanza scuola-lavoro; 
 Le misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio; 
 Le attività complementari di educazione fisica; 
 I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; 
 Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti 

nazionali ed educandati; 
 I compensi vari; 
 I progetti di orientamento; 
 Il comodato d’uso libri. 

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, 
anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. 
Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di 
Destinazione (Attività / Progetti).  

€ 0,00 

 03 Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)* € 0,00 
 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) * € 0,00 
 05 Altri finanziamenti non vincolati dello Stato * € 0,00 
 06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato * € 0,00 
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI 
 

CEDOLINO UNICO:  
“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono 

il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” 
Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022- agosto 2023, per la retribuzione 
accessoria è pari ad € 66.451,89 lordo dipendente come da nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022.  
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino 
Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa 
contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le 
modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". 
Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2022/2023. 

 
ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle 
competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un 
sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale 
assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. 
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare 
la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di 
fondi. 
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04  Finanziamenti della Regione:  €0 ,00 
 01 Dotazione ordinaria * € 0,00 
 02 Dotazione perequativa * € 0,00 
 03 Altri finanziamenti non vincolati * € 0,00 
 04 Altri finanziamenti vincolati * € 0,00 
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: 
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito 
 Piano di Destinazione.  

 
05  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:  € 0,00 
 01 Provincia non vincolati * € 0,00 
 02 Provincia vincolati * € 0,00 
 03 Comune non vincolati * € 0,00 
 04 Comune vincolati € 0,00 
 04 Comune vincolati € 0,00 
 05 Altri finanziamenti non vincolati * € 0,00 
 06 Altri finanziamenti vincolati * € 0,00 
* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: 
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito  
Piano di Destinazione.  

 
06  Contributi da privati: * € 0,00 
 01 Contributi volontari da famiglie. 

Oppure: 
Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell’esercizio, quando 
verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune 
variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi in 
entrata. 

€ 0,00 

 02 Contributi per iscrizione alunni: 
Oppure: 
Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell’esercizio, quando 
verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune 
variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi in 
entrata 
 

€ 0,00 

 03 Contributi per mensa scolastica 
Nessuna somma viene ascritta in quanto l’istituto non gestisce il servizio 
mensa. 

€ 0,00 

 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero. 
Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell’esercizio, quando 
verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con 
opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli 
importi in entrata 
 

€ 0,00 

 05 Contributi per copertura assicurativa alunni: 
Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell’esercizio, quando 
verranno introitati i premi per l’assicurazione, si procederà con 
opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli 
importi in entrata. 
 

€ 0,00 

 06 Contributi per copertura assicurativa personale: 
Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell’esercizio, quando 
verranno introitati i  premi per l’assicurazione, si procederà con 
opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli 
importi in entrata. 

€ 0,00 

 08 Contributi da imprese non vincolati: 
Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell’esercizio, quando verrà 

€ 0,00 
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introitato il contributo per il servizio di ristorazione automatica, si 
procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito della 
quantificazione degli importi in entrata. 

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti. 
 

07  Proventi da gestioni economiche:  € 0,00 
 01 Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo € 0,00 
 02 Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi * € 0,00 
* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti. 

 
08  Rimborsi e restituzione somme:  € 0,00 
 0 “Denominazione” * € 0,00 
* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti. 
 
09  Alienazione di beni materiali:  € 0,00 
 0 “Denominazione” * € 0,00 
* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti. 
 
 
10  Alienazione di beni immateriali:  € 0,00 
 0 “Denominazione” * € 0,00 
* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti. 
 
 
11  Sponsor e utilizzo locali:  € 0,00 
 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni * € 0,00 
 02 Diritti reali di godimento * € 0,00 
 03 Proventi da concessioni su beni * € 0,00 
* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti. 

 
12  Altre entrate:  € 0,02 
 02 Interessi attivi da Banca d’Italia: 

Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati 
sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d’Italia il cui importo è stato 
visualizzato nella verifica di cassa dell’istituto cassiere, l’importo è 
indirizzato al Piano di Destinazione: 
A02-2 Funzionamento amministrativo. 

€ 0,02 

13  Mutui:  € 0,00 
 01 Mutui € 0,00 
 02 Anticipazioni da Istituto cassiere. € 0,00 
* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti. 

 

DETERMINAZIONE DELLE SPESE 
 

A   ATTIVITÀ € 58.768,83 
 
 

 A01  Funzionamento generale e decoro della Scuola € 19.892,94 
  1 Funzionamento generale e decoro della scuola 

L’importo stanziato, proveniente dall’aggregato: 

 03 - Finanziamenti dallo Stato - 01/01 Dotazione ordinaria –  per € 
2.348,29 quota funzionamento amministrativo-didattico; 

 01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per € 2.651,71 
sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento  generale 
dell’istituzione scolastica: servizi di pulizia, acquisto di beni di 
investimento  software, hardware, periferiche, medicinali e kit di primo 
soccorso, reti di trasmissione,  fondo economale per le minute spese. 

€  5.000,00 
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  40 Risorse ex art. 58 comma 14 DL 73/2021“Decreto sostegni bis” 
L’importo stanziato, proveniente dall’aggregato: 

 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 65,94 
sarà utilizzato per provvedere alle spese relative al “Decreto sostegni 

€ 65,94 

  53 Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022 
L’importo stanziato, proveniente dall’aggregato: 
01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 1.148,00 
sarà utilizzato per provvedere alle spese relative al D.L. 115/2022  

€ 1.148,00 

  54 Misura 1.2 Abilitazione al Cloud PA Locali 
L’importo stanziato, proveniente dall’aggregato: 

 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 12.719,00 
sarà utilizzato per provvedere alle spese relative al PNRR misura 1.2. 
abilitazione al cloud PA locali 

€ 12.719,00 

  57 Spese pagamento aule concorso D.D. 498-499/2020 
L’importo stanziato, proveniente dall’aggregato: 

 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 960,00 
sarà utilizzato per provvedere alle spese relative al pagamento delle 
aule relative al concorso ordinario personale docente scuola secondaria   

€ 960,00 

 
 A02  Funzionamento amministrativo € 16.602,70 
  2 Funzionamento amministrativo 

L’importo stanziato, proveniente dall’aggregato: 

 03 - Finanziamenti dallo Stato - 01/01 Dotazione ordinaria –  per €. 
5.870,72 quota funzionamento amministrativo-didattico; 

 01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per € 6.191,89 
sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi 
generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, 
canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, 
toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, 
canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni 
ordinarie, materiale igienico sanitario per segreteria, servizio di cassa. 

€ 12.062,61  
 

  8 Spese funzionamento a carico del Comune di Poggiardo 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/021 Avanzo amm.ne vincolato per € 140,09 
sarà utilizzato per le spese riguardanti il diritto allo studio. 
 

€ 140,09 

  12 Spese funzionamento a carico del Comune di Ortelle 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 Avanzo amm.ne vincolato per € 1.000,00 
sarà utilizzato per le spese riguardanti il funzionamento didattico 
generale: spese per materiale di facile consumo, carta, materiale 
igienico-sanitario. 

€ 1.000,00 

  15 Spese per il Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione dai 
rischi 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/01 Avanzo amm.ne non vincolato per € 2.400,00 
sarà utilizzato per le spese relative al compenso del RSPP. 

€ 2.400,00 

  36 Spese per l’acquisto di defibrillatori DAE et similia 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 Avanzo amm.ne vincolato per € 1.000,00 
sarà utilizzato per le spese riguardanti sarà utilizzato per l’acquisto di 
un defibrillatore DEA.  

€ 1.000,00 
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 A03  Didattica € 22.273,19 
  3 L’importo stanziato, proveniente dall’aggregato: 

 03 - Finanziamenti dallo Stato - 01/01 Dotazione ordinaria –  per € 
3.522,43 quota funzionamento amministrativo-didattico; 

 01/01 Avanzo di amm.ne non vincolato per € 2.477,57 
sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento delle attività 
didattiche, canone noleggio fotocopiatrice per i plessi scolastici, riviste 
e abbonamenti, materiale di facile consumo per le classi e le sezioni, 
materiale didattico, ecc. 

€ 6.000,00 

  41 Risorse ex art. 31 comma 1 lett a) DL 41/2021 “Decreto sostegni bis” 
L’importo stanziato, proveniente dall’aggregato 

 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 144,04 
sarà utilizzato per provvedere alle spese relative al “Decreto sostegni 
bis”  

€ 144,04 

  44 Esami di stato in sicurezza DM 162/2021 
L’importo stanziato, proveniente dall’aggregato 

 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 2.818,42 
sarà utilizzato per provvedere alle spese relative agli esami di stato in 
sicurezza di cui al DM 162/2021  . 

€ 2.818,42 

  46 Spazi e strumenti per le STEM 
L’importo stanziato, proveniente dall’aggregato 

 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 813,05 
sarà utilizzato per provvedere alle spese per il personale coinvolto in 
questa attività. 

€ 813,05 

  51 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 1° ciclo 
L’importo stanziato, proveniente dall’aggregato 

 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 2.377,05 
sarà utilizzato per provvedere alle spese per il personale coinvolto in 
questa attività. 

€ 2.377,05 

  52 Ambienti didattici scuola infanzia 
L’importo stanziato, proveniente dall’aggregato 

 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 8.478,88 
sarà utilizzato per provvedere alle spese riguardanti l’ attività. 

€ 8.478,88 

  56 Risorse ex art. 1, comma 697 Legge 234/2021 
L’importo stanziato, proveniente dall’aggregato 

 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 1.641,75 
sarà utilizzato per provvedere alle spese riguardanti l’ attività. 

€ 1.641,75 

 
 A06  Attività di orientamento € 1.452,31 
  17 Spese per l’attività di orientamento. 

L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 Avanzo amm.ne vincolato per € 1.452,31 
sarà utilizzato per le spese riguardanti l’attività di orientamento. 

€ 1.452,31 

 
P   PROGETTI €. 7.257,13 

 
 P03  Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 4.767,00 
  6 Progetto la nuova ECDL 

L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 Avanzo amm.ne vincolato per € 4.767,00 
sarà utilizzato per le spese riguardanti il progetto. 

€ 4.767,00 
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 P04  Progetti per “Formazione /aggiornamento del personale” € 2.490,13 
  27 Spese per l’attività di formazione e aggiornamento risorse IISS 

“Lanoce” Maglie 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 Avanzo amm.ne vincolato per € 490,13 
sarà utilizzato per le spese riguardanti l’attività di formazione e 
aggiornamento. 

€. 490,13  

  32 Spese per il PNRR M4C1I2.1 Didattica Digitale Integrata e formazione 
L’importo stanziato, proveniente da: 
01/02 Avanzo amm.ne vincolato per € 2.000,00 
sarà utilizzato per le spese riguardanti l’attività di formazione e 
aggiornamento. 

€ 2.000,00  

 
 

R   FONDO DI RISERVA  
 R98  Fondo di riserva: € 800,00 
  1 Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura 

del 6,38% della dotazione finanziaria ordinaria per il 
funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione 
ordinaria gennaio / agosto nota 21503 del 30/09/2021). 
Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per 
aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si 
dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali 
maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall’articolo 
11, comma 3, Decreto 129/2018. 

€ 800,00 

 
 

D   DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
 D100  Disavanzo di amministrazione: € 0,00 
  1 Non vincolato * € 0,00 
  2 Vincolato * € 0,00 

* Nessuna somma viene prevista in quanto l’esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione. 
 
 

Z   DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  
 Z01  Disponibilità finanziaria da programmare € 0 
  1 Non vincolato   €           0,00 
  2 Vincolato  €          0,00 

 FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE 
Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il Fondo 
economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare 
svolgimento delle ordinarie attività. 
Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale 
per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta in 
€ 50,00. 
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: 
Attività A02-02 “Funzionamento amministrativo”     
                        Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. 
                        Reversale: Partite di giro: Voce         99/01        Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 
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Conclusioni 
 

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per 
l’esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto 28 
agosto 2018 n. 129. 
Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi 
ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i 
seguenti elementi: 

 Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 25 del 29/10/2021 
 Le risorse disponibili provenienti dall’Unione Europea, dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli 

alunni e da altri soggetti privati; 
 Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; 
 I bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 
 La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 
 Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto. 

 
Stante quanto detto, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale. Si invita, inoltre, il Collegio 
dei Revisori a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata. A tutti i 
professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l’augurio di buon lavoro, l’invito ad adoperarsi per la migliore 
riuscita a livello di servizio del programma annuale ed al rispetto delle indicazioni programmatiche. 
 
 
 
POGGIARDO, 13 gennaio 2023 
 
 
          Il  D. S. G. A.             Il Dirigente Scolastico 
Rag. Mario Fernando LORENTI                                    Prof.  Alessandro STEFANELLI 

 
 Firmato digitalmente da:

MARIO FERNANDO
LORENTI
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